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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 2014.

Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute
del
6
settembre 1994;
Istituzione dell’Ufficio Amianto presso il Dipartimento
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
regionale della protezione civile.
del 27 dicembre 1995;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
Vista la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 e
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto assessoriale dell’Assessorato regionale
ss.mm.ii.;
del territorio e dell’ambiente del 12 novembre 1998;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013;
Vista la direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999;
Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, come modiVista la circolare n. 4 del 15 marzo 2000 del Ministero
ficata dalla legge n. 100/2012 e ulteriori ss.mm.ii.;
della sanità;
Vista la legge n. 257 del 27 marzo 1992;
Visto il decreto legge n. 93 del 23 marzo 2001;
Visto il D.P.R. dell’8 agosto 1994;
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Visto il decreto ministeriale del Ministero dell’ambiente n. 101 del 18 marzo 2003;
Visto il documento approvato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 29
luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell’ambiente n. 248 del 29 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute
del 14 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006;
Visto il decreto legislativo, n. 81 del 9 aprile 2008;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 e
ss.mm.ii.;
Vista la direttiva 2009/148/CE del 30 novembre 2009;
Viste le linee guida dell’Organizzazione mondiale della
sanità;
Vista la circolare del 25 gennaio 2011, prot.
15/SEGR/0001940 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011;
Vista la legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
Considerato che la citata legge regionale n. 10/2014
all’art. 3 istituisce l’Ufficio Amianto all’interno del Dipartimento della protezione civile, affidandovi i compiti in essa
previsti;
Considerato che il successivo comma 2 dell’art. 3 prevede che, con decreto del Presidente della Regione, siano
nominati i componenti del suddetto Ufficio nel numero
massimo di dodici unità, e che con il medesimo provvedimento venga individuato il dirigente coordinatore per
l’espletamento dei compiti ivi indicati;
Tutto ciò visto e considerato;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Istituzione Ufficio regionale Amianto

È istituito l’Ufficio Amianto, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 10/2014, all’interno del Dipartimento
regionale della protezione civile, per l’espletamento delle
attribuzioni devolute dal citato testo legislativo, ai fini del
conseguimento degli obiettivi ivi previsti.

8.
9.

Art. 2

Organizzazione dell’Ufficio

Ai fini dell’espletamento dei compiti e per la realizzazione degli obiettivi individuati dalla legge regionale n.
10/2014 l’organigramma e funzionigramma dell’Ufficio
Amianto è così determinato:
1. n. 1 responsabile dell’Ufficio che:
1.1 svolge i compiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
1.2 promuove, coordina e realizza le iniziative previste dall’art. 4, comma 1, della legge per il raggiungimento degli obiettivi indicati all’art. 2;
1.3 vigila sulla regolarità delle comunicazioni da
parte dei soggetti pubblici e privati tenuti alla
segnalazione all’Arpa dei siti contaminati da
amianto e/o di situazioni pregiudizievoli;
1.4 convoca, con cadenza semestrale, di concerto
con gli Assessorati della salute, territorio ed
ambiente, energia e servizi di pubblica utilità,
la riunione regionale sull’amianto di cui
all’art. 6 comma 1 e ne cura i consequenziali
adempimenti;

10.
11.

1.5 predispone e attua l’istituzione e la tenuta del
registro pubblico di cui all’art. 5, comma 2;
1.6 cura la qualità e il trattamento dei dati con
particolare riguardo a quelli sensibili;
1.7 coordina le procedure e la verifica finanziaria
per l’impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto e predispone la programmazione delle necessarie
risorse non ancora impiegate;
1.8 verifica l’attuazione di tutto quanto previsto
dalla legge regionale n. 10/2014;
n. 1 F.D. responsabile della segreteria con compiti
di:
2.1 convocazioni riunioni;
2.2 redazione e cura della raccolta dei verbali
delle riunioni;
2.3 comunicazione dati annuali;
2.4 redazione delle relazioni e dei report semestrali all’ARS di cui all’art. 15 della legge
regionale n. 10/2014;
2.5 tenuta del protocollo generale;
2.6 implementazione e verifica registro pubblico;
n. 1 F.D. responsabile delle attività di:
3.1 censimento;
3.2 mappatura;
3.3 implementazione dati sul portale amianto;
n. 1 istruttore che collaborerà il F.D. indicato al
punto 3;
n. 1 F.D. responsabile delle seguenti attività;
5.1 economico;
5.2 contabili;
5.3 finanziarie;
n. 1 istruttore che collaborerà con il funzionario
indicato al punto 5;
n. 1 F.D. responsabile delle seguenti attività;
7.1 amministrative;
7.2 vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 10/20l4:
n. 1 istruttore che collaborerà con il funzionario
indicato al punto 7;
n. 1 F.D.: attività connesse a:
9.1 stesura delle linee guida;
9.2 redazione del piano regionale amianto;
9.3 predisposizione dei programmi pluriennali di
efficace prevenzione del rischio amianto relativi agli ambienti di vita e di lavoro;
9.4 aggiornamento dei suddetti piani e programmi;
n. 1 Istruttore che collaborerà con il funzionario
indicato al punto 9;
n. 2 Collaboratori per le attività di archiviazione e
fotocopie secondo le necessità dell’Ufficio.
Art. 3

Individuazione dirigente coordinatore responsabile
dell’Ufficio Amianto

Il dott. Rosario Di Prazza, dirigente della Regione siciliana, incardinato presso il Dipartimento della protezione
civile, è nominato dirigente coordinatore dell’Ufficio
Amianto con i compiti individuati nella citata legge regionale n. 10/2014 e precisati dall’art. 2 del presente decreto.
Le seguenti unità di personale, in attesa di individuarne di ulteriori attraverso nuovo apposito atto d’interpello,
sono individuate quali componenti dell’ufficio amianto:
F.D. Luigi De Luca; F.D. Antonio Torrisi; ing. Sigismondo
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Costa; F.D. Rosario Migliore; F.D. Santina D’Ippolito; F.D.
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
Bartolo Mazzola.
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
Il dirigente coordinatore avrà cura di attribuire i rela- metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è
tivi carichi di lavoro al suddetto personale.
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazioArt. 4
ne e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le Province regionali di Agrigento,
Risorse economiche
Relativamente agli aspetti finanziari legati al presente Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
provvedimento si dà mandato al Ragioniere generale della Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionaRegione di porre in essere gli adempimenti conseguenzia- le 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
li previsti dall’art. 16 della legge regionale n. 10/2014 per 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
garantire il funzionamento dell’Ufficio e lo svolgimento Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
dei compiti ad esso affidati.
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
Art. 5
dei relativi rapporti giuridici.»;
Registrazione
Considerato che la richiamata legge regionale 24
Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto, alla marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
competente Ragioneria centrale della Presidenza della «nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
Regione.
al comma 6, dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di
cui al comma 6, dell’art. 1 continuano ad essere esercitaArt. 6
te, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non
Pubblicazione
oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzioenti locali nella Regione siciliana approvato con legge
nale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 6
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Richiamati il D.P. n. 85/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
Palermo, 21 novembre 2014.
presso il Libero Consorzio di Agrigento fino all’insediaCROCETTA mento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottoN.B. - Il presente decreto, ai sensi della normativa vigente, non è soggetto al bre 2014 e il D.A. n. 401 del 31 ottobre 2014 con cui, prenvisto della Ragioneria centrale della Presidenza.
dendo atto della cessazione di tale commissario straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del
(2014.49.2882)008
Dipartimento regionale delle autonomie locali ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
DECRETO PRESIDENZIALE 1 dicembre 2014.
44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amminiNomina del commissario straordinario del libero strativa;
Consorzio comunale di Agrigento.
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 relativa al
“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 materia di conferimento incarichi di commissario straordinario degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al
e s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca- 2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono
sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile
li”;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e di cui al comma 145, dell’art. 1, della legge 7 aprile 2014,
s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del n. 56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
comunale e del consiglio provinciale”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1 della legge
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli gestione ordinaria del libero Consorzio di Agrigento con la
amministratori locali e misure di contenimento della nomina di un commissario straordinario per l’esercizio
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”; regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropoli“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi tane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 apricomunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante le 2015;
Visto l’art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n.
metropolitane”;
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50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
26/2014;
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 supplemento ordinario n. 294 del 18 dicembre
2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., la dott.ssa
Alessandra Di Liberto, qualifica dirigente regionale, commissario straordinario del libero Consorzio comunale di
Agrigento, già Provincia regionale di Agrigento, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015.
Art. 2

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.
Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di
legge.
Palermo, 1 dicembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

(2014.49.2834)023

DECRETO PRESIDENZIALE 1 dicembre 2014.
Nomina del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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”;
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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”;
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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
dei relativi rapporti giuridici.»;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6, dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di
cui al comma 6, dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
Richiamati il D.P. n. 86/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
presso il libero Consorzio di Caltanissetta fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre 2014 e il D.A. n. 402 del 31 ottobre 2014, con cui, prendendo atto della cessazione di tale commissario straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amministrativa;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 relativa al
“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in
materia di conferimento incarichi di commissario straordinario degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo
2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono
sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile
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di cui al comma 145, dell’art. 1, della legge 7 aprile 2014,
n. 56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1, della legge
regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
gestione ordinaria del libero Consorzio di Caltanissetta
con la nomina di un commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145, dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8
aprile 2015;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n.
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
26/2014;
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 - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., il dott. Calogero
Guagliano, qualifica dirigente regionale, commissario
straordinario del libero Consorzio comunale di
Caltanissetta, già Provincia regionale di Caltanissetta, per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della
legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato
al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56,
ossia l’8 aprile 2015.
Art. 2

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, 1 dicembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

(2014.49.2834)023
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DECRETO PRESIDENZIALE 1 dicembre 2014.
Nomina del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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”;
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”;
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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le Province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
dei relativi rapporti giuridici.»;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6, dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di
cui al comma 6, dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
Richiamati il D.P. n. 87/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
presso il libero Consorzio di Catania fino all’insediamento
degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre
2014 e il D.A. n. 403 del 31 ottobre 2014 con cui, prendendo atto della cessazione di tale commissario straordinario,
si è provveduto a incaricare un funzionario del
Dipartimento regionale delle autonomie locali ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
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44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amministrativa;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 relativa al
“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in
materia di conferimento incarichi di commissario straordinario degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo
2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono
sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile
di cui al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1 della legge
regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
gestione ordinaria del libero Consorzio di Catania con la
nomina di un commissario straordinario per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 6, dell’art. 1, della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015;
Visto l’art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n.
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
26/2014;
Visto l’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7
agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall’art. 6, comma
1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che disciplina, come
segue, il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, statuendo che: “È fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (91), nonché alle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)
di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di
conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o
direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e
collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo
gratuito e per una durata non superiore a un anno, non
prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di
spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente
dell’amministrazione interessata”;
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Ritenuto al fine di assicurare la continuità della
gestione ordinaria del libero Consorzio di Catania, per le
motivazioni testé rappresentate, di nominare il dott.
Giuseppe Romano, quale Commissario straordinario del
libero Consorzio di Catania, per l’esercizio delle funzioni
di cui al comma 6, dell’art. 1, della legge regionale n.
8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e,
comunque, non oltre il termine indicato al comma 145,
dell’art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile
2015, alle condizioni indicate dal richiamato comma 9,
dell’art. 5 del D.L. n. 95/2012 per i dirigenti pubblici in
pensione, per cui l’incarico sarà espletato esclusivamente
a titolo gratuito e per la durata indicata dalla norma;
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i., il dott. Giuseppe
Romano, qualifica prefetto in quiescenza, commissario
straordinario del libero Consorzio comunale di Catania,
già Provincia regionale di Catania, per l’esercizio delle
funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale
n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e,
comunque, non oltre il termine indicato al comma 145
dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile
2015, alle condizioni indicate al comma 9 dell’art. 5 del
D.L. n. 95/2012, per cui l’incarico sarà espletato esclusivamente a titolo gratuito e per la durata indicata dalla
norma.
Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il trattamento
di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella
carica.
Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di
legge.
Palermo, 1 dicembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

(2014.49.2834)023

DECRETO PRESIDENZIALE 1 dicembre 2014.
Nomina del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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”;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del
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sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;
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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
dei relativi rapporti giuridici.»;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6, dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di
cui al comma 6, dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
Richiamati il D.P. n. 88/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
presso il libero Consorzio di Enna fino all’insediamento
degli organi dei predetti liberi consorzi comunali e delle
Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre
2014 e il D.A. n. 404 del 31 ottobre 2014, con cui, prendendo atto della cessazione di tale commissario straordinario,
si è provveduto a incaricare un funzionario del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amministrativa;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata
la legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 relativa al
“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni
in materia di conferimento incarichi di commissario straordinario degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo
2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono
sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56”;
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Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1 della legge
regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
gestione ordinaria del libero Consorzio di Enna con la
nomina di un commissario straordinario per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n.
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
26/2014;
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 - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., il dott. Antonio
Parrinello, qualifica dirigente regionale, commissario
straordinario del libero Consorzio comunale di Enna,
già Provincia regionale di Enna, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8
aprile 2015.
Art. 2

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, 1 dicembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

(2014.49.2834)023
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DECRETO PRESIDENZIALE 1 dicembre 2014.
44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amminiNomina del commissario straordinario del libero strativa;
Consorzio comunale di Ragusa.
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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”;
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”;
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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
dei relativi rapporti giuridici.»;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6, dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di
cui al comma 6, dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
Richiamati il D.P. n. 91/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
presso il libero Consorzio di Ragusa fino all’insediamento
degli organi dei predetti liberi consorzi comunali e delle
Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre
2014 e il D.A. n. 410 del 3 novembre 2014, con cui, prendendo atto della cessazione di tale commissario straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.

siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 relativa al “Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13 della
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento incarichi di commissario straordinario
degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145
dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1, della legge
regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
gestione ordinaria del libero Consorzio di Ragusa con la
nomina di un commissario straordinario per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 6, dell’art. 1, della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n.
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
26/2014;
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 - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., il dott. Dario Cartabellotta, qualifica dirigente regionale, commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Ragusa, già Provincia regionale di Ragusa, per l’esercizio delle funzioni di
cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il termine indicato al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015.
Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio
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2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione enti locali nella Regione siciliana approvato con legge
siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
Richiamati il D.P. n. 549/GAB del 4 aprile 2014, con
di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella
cui è stato nominato il commissario straordinario presso
carica.
il libero Consorzio di Siracusa fino all’insediamento degli
Palermo, 1 dicembre 2014.
organi dei predetti liberi consorzi comunali e delle Città
CROCETTA metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre 2014 e
il D.A. n. 408 del 31 ottobre 2014, con cui, prendendo atto
CASTRONOVO
della cessazione di tale commissario straordinario, si è
provveduto a incaricare un funzionario del Dipartimento
(2014.49.2834)023
regionale delle autonomie locali, ai sensi degli artt. 24 e 25
della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., per
DECRETO PRESIDENZIALE 1 dicembre 2014.
garantire la continuità dell’azione amministrativa;
Nomina del commissario straordinario del libero
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Consorzio comunale di Siracusa.
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 relativa al
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti materia di conferimento incarichi di commissario straorlocali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 dinario degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo
e s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e 2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca- sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile
di cui al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.
li”;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e 56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del
sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1 della legge
comunale e del consiglio provinciale”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e gestione ordinaria del libero Consorzio di Siracusa con la
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli nomina di un commissario straordinario per l’esercizio
amministratori locali e misure di contenimento della delle funzioni di cui al comma 6, dell’art. 1, della legge
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”; predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropoliVista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante tane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi 145, dell’art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8
aprile 2015;
comunali”;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 16, come modificato dall’art. 1, della legge regionale n.
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostimetropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa tuito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali, 26/2014;
Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubdi seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2 blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
coincidono con le province regionali di Agrigento, del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regiona- straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
le 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i (D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicemattribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità bre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
dei relativi rapporti giuridici.»;
locali
e la funzione pubblica;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
Decreta:
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6, dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di
Art. 1
cui al comma 6, dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., la dott.ssa Rosaria
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Barresi, qualifica dirigente regionale, commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Siracusa, già
Provincia regionale di Siracusa, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n.
8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e,
comunque, non oltre il termine indicato al comma 145
dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile
2015.
Art. 2

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, 1 dicembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

(2014.49.2834)023

DECRETO PRESIDENZIALE 1 dicembre 2014.
Nomina del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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”;
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”;
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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le Province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
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liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
dei relativi rapporti giuridici.»;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
Richiamati il D.P. n. 92/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
presso il libero Consorzio di Trapani fino all’insediamento
degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre
2014 e il D.A. n. 409 del 31 ottobre 2014 con cui, prendendo atto della cessazione di tale commissario straordinario,
si è provveduto a incaricare un funzionario del
Dipartimento regionale delle autonomie locali ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amministrativa;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 relativa al
“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in
materia di conferimento incarichi di commissario straordinario degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo
2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono
sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile
di cui al comma 145, dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014,
n. 56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1, della legge
regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
gestione ordinaria del libero Consorzio di Trapani con la
nomina di un commissario straordinario per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n.
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
26/2014;
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
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(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica supplemento ordinario n. 294 del 18 dicembre
2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., il dott. Ignazio
Tozzo, qualifica dirigente regionale, commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Trapani, già
Provincia regionale di Trapani, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n.
8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e,
comunque, non oltre il termine indicato al comma 145
dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile
2015.
Art. 2

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.
Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di
legge.
Palermo, 1 dicembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

(2014.49.2834)023

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 2014.
Nomina del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. l6
e s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
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”;
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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
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“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che “è
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le Province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
dei relativi rapporti giuridici.”;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
“nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.”;
Richiamati il D.P. n. 89/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
presso il libero Consorzio di Messina fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre 2014 e il D.A. n. 410 del 3 novembre 2014, con cui,
prendendo atto della cessazione di tale commissario straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amministrativa;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26, relativa al
“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in
materia di conferimento incarichi di commissario straordinario degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo
2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono
sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile
di cui al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1 della legge
regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
gestione ordinaria del libero Consorzio di Messina con la
nomina di un commissario straordinario per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropoli-
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tane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 30/2000
e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge regionale n.
20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n. 26/2014;
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 - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., il dott. Filippo Romano, qualifica dirigente statale, commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Messina, già Provincia
regionale di Messina, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre
il termine indicato al comma 145 dell’art. 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015.
Art. 2

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.
Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di
legge.
Palermo, 3 dicembre 2014.

CROCETTA

CASTRONOVO

(2014.49.2886)023

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 2014.
Nomina del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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.;
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Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
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”;
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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che “è
disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali,
di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2
coincidono con le Province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che «nelle
more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già
attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità
dei relativi rapporti giuridici.”;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
“nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.”;
Richiamati il D.P. n. 90/S.G./Serv.1 dell’8 aprile 2014,
con cui è stato nominato il commissario straordinario
presso il libero Consorzio di Palermo fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre 2014 e il D.A. n. 406 del 31 ottobre 2014, con cui, prendendo atto della cessazione di tale commissario straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai sensi
degli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44 e s.m.i., per garantire la continuità dell’azione amministrativa;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26, relativa al “Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13 della
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento incarichi di commissario straordinario
degli enti locali”, il cui art. 1 dispone che “Al comma 1 del-
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l’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145
dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art. 1 della legge
regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere assicurare la
gestione ordinaria del libero Consorzio di Palermo con
la nomina di un commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge
regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma
145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8
aprile 2015;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come modificato dall’art. 1 della legge regionale
50/1977, dall’art. 1 della legge regionale n. 111/1984, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale n.
30/2000 e integrato dall’art. 28, comma 2, della legge
regionale n. 20/2003 e dall’art. 2 della legge regionale n.
26/2014;
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
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Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., il dott. Manlio Munafò, qualifica dirigente regionale, commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Palermo, già Provincia regionale di Palermo, per l’esercizio delle funzioni di
cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il termine indicato al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ossia l’8 aprile 2015.
Art. 2

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, 3 dicembre 2014.
Per il Presidente: LO BELLO
CASTRONOVO

(2014.49.2886)023

DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 15 ottobre 2014.
Integrazione e modifica della graduatoria definitiva
delle domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione
all’avviso pubblico relativo alla sottomisura 321/A - Servizi
essenziali e infrastrutture rurali - azione 3 “Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del PSR
Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 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 28 gennaio 2014, n. 5, recante
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto l’art. 34 della legge regionale del 15 maggio 2013,
n. 9 – Riorganizzazione dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari -;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s. m. e i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli-
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cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s. m. e i.;
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di
controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR;
Visti il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 e il regolamento UE n. 679/2011
della Commissione del 14 luglio 2011, che modificano il
regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
Visto regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 679/2011
della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2012) 9760 del 19 dicembre 2012,
con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Sicilia per il periodo 2007/2013 e modifica la precedente decisione della Commissione europea C (2008) 735 del
18 febbraio 2008, recante approvazione del Programma di
sviluppo rurale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il
quale viene approvato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive mod. ed int., e il
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163”;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante
“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;
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Visto il D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012 di approvazione del regolamento di esecuzione ed attuazione della
legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 2012;
Vista la circolare 27 luglio 2012 dell’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità, esplicativa della legge
regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.;
Visto il D.P.R. 24 febbraio 2014, n. 840, con il quale, in
esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio
2014, è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura ex Dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;
Considerato che il reg. CE n. 1290/2005, nella gestione
degli interventi della politica agricola comune del FEAGA
e del FEARS, prevede un organismo pagatore;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale n. 14, del 14 aprile
2006, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEARS;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura 16 febbraio 2010,
n. 116, registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2010, reg. 1,
fg. 23, con il quale viene approvato il protocollo di intesa
stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010, tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per
l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le
“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a
investimento – parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle
misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali 16 dicembre 2008, n. 2763, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, reg. 1, fg. n.
48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, di approvazione del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
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riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013, integrato e modificato
con il decreto del dirigente generale del Dipartimento
interventi strutturali 5 giugno 2009, n. 977, registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 2009, reg. 1, fg. 357 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54
del 27 novembre 2009;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 1864 del 28 dicembre 2011,
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali – azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - del PSR Sicilia
2007/2013”;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali dell’11 aprile 2012, registrato alla
Corte dei conti il 17 maggio 2012, reg. 5, fg. 192, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n.
24 del 15 giugno 2012, con il quale sono state approvate le
“Griglie di elaborazione relative alla misura 321/A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali - azione 3 – Impianti
pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili
del PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente dell’area 1 dell’ex
Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura del
Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 1161 del 24
aprile 2014, con il quale è stata impegnata la somma di
€ 33.808.173,11 sul capitolo 543902 del bilancio della
Regione siciliana, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per la realizzazione del PSR Sicilia 20072013;
Vista l’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato Regioni, n. 101/CSR del 29 luglio 2009, con la quale è stato istituito il fondo speciale IVA per il rimborso dell'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuta dai soggetti non passivi di cui
all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, nel quadro delle operazioni finanziate dal FEASR;
Vista la deliberazione n. 532 del 15 dicembre 2009
della Giunta regionale, con la quale l’importo derivante
dalla riduzione della quota regionale, a seguito della rimodulazione finanziaria del PSR Sicilia 2007/2013, viene
destinato al suddetto fondo speciale IVA;
Visto il parere espresso con nota prot. 168775 del 30
marzo 2010, con il quale la Commissione europea ritiene
che il rimborso dell’IVA, ai soggetti non passivi di cui
all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, non
costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 765
del 20 marzo 2012, registrato presso la Corte dei conti in data 23 aprile 2012, reg. 4, fg. 398, che approva le “Disposizioni attuative e procedurali – Fondo speciale IVA”;
Visto il decreto del dirigente dell’area1 ex Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura del Dipartimento
regionale dell’agricoltura n. 1162 del 24 aprile 2014, con il
quale è stata impegnata la somma di € 2.000.000,00 sul
capitolo 543907 - “Fondo speciale IVA non recuperabile e
non rendicontabile alla Commissione europea”, per l’esercizio finanziario 2014;
Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse
- sottomisura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture
rurali – azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili - del PSR Sicilia 2007/2013,
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
(p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 1325 del 15 ottobre 2012 di
approvazione della graduatoria definitiva ed elenchi definitivi delle manifestazioni di interesse non ammissibili,
presentate in adesione al suddetto avviso pubblico, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 2012, reg.
n. 9, foglio n. 237 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 53 del 14 dicembre 2012, in
cui la manifestazione di interesse presentata dal comune
di Patti risultava inserita nell’allegato B Elenco definitivo
delle manifestazioni di interesse non ammissibili;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 856 del 6 agosto 2013, di
Integrazioni e modifiche alla graduatoria definitiva ed
elenchi definitivi delle manifestazioni di interesse non
ammissibili, presentate in adesione al suddetto avviso
pubblico, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2013,
reg. 8, fg. 196, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 50 dell’8 novembre 2013, con cui è
stata decretata, in autotutela, l’ammissione della manifestazione di interesse presentata dal comune di Patti per la
“Realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica destinata alla alimentazione degli edifici scolastici delle frazioni di S. Cosimo, di Scala e di c/da
Gallo e finalizzati a sviluppare servizi tendenti a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali”, con il punteggio
di 43 ed inserimento nella posizione 22 della graduatoria
delle manifestazioni di interesse ammissibili “Allegato A”
allo stesso D.D.G. n. 856 del 6 agosto 2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 1332 del 3 dicembre 2013,
di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili ed elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili, presentate in
adesione al suddetto avviso pubblico, registrato alla Corte
dei conti il 7 gennaio 2014, reg. 1, fg. 11, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 4 del
24 gennaio 2014;
Vista la nota prot. n. 33981 del 4 novembre 2013 del
dirigente del servizio IV – Interventi di sviluppo rurale ed
azioni leader – con cui, in riferimento al suddetto D.D.G.
n. 856 del 6 agosto 2013, si invitava il comune di Patti a
presentare domanda di aiuto per la “Realizzazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
destinata alla alimentazione degli edifici scolastici delle
frazioni di S. Cosimo, di Scala e di c/da Gallo e finalizzati
a sviluppare servizi tendenti a migliorare la qualità della
vita nelle aree rurali”, entro il termine di 90 giorni dalla
data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana;
Viste la scheda di valutazione e la relazione di istruttoria sulla domanda di aiuto n. 94752548282, presentata dal
comune di Patti per la “Realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata alla
alimentazione degli edifici scolastici delle frazioni di S.
Cosimo, di Scala e di c/da Gallo e finalizzati a sviluppare
servizi tendenti a migliorare la qualità della vita nelle aree
rurali”, a firma del funzionario istruttore dott. Alberto
Nuzzi, con cui, a seguito delle verifiche effettuate, la suddetta domanda di aiuto è risultata ammissibile a finanziamento, ed è stato confermato il punteggio attribuito alla
manifestazione di interesse, di punti 43;
Visto l’allegato A - Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili - al sopra citato D.D.G. n. 1332 del
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3 dicembre 2013, in cui la domanda di aiuto n.
94752548282 presentata dal comune di Patti, avendo ottenuto il punteggio di 43, dovrà essere collocata al n. 16
della graduatoria di merito, precedendo la domanda di
aiuto n. 94751883722 presentata dal comune di Campofiorito, che si collocherà alla posizione n. 17;
Considerato che la dotazione finanziaria, di cui al
punto 3 del suddetto avviso pubblico, ammonta, quale
quota parte delle risorse pubbliche in dotazione all’intera
sottomisura, ad € 4.600.000,00, ed è sufficiente a garantire la copertura finanziaria di tutte le domande di aiuto
risultate ammissibili;
Ritenuto, per le sopraesposte motivazioni, di dover
procedere alla suddetta integrazione e modifica della graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate in
adesione all’avviso pubblico per manifestazione di interesse - sottomisura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture
rurali – azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili - del PSR Sicilia 2007/2013;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, si determina l’ammissione della domanda di aiuto n. 94752548282, presentata dal comune di Patti per la “Realizzazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata alla alimentazione degli edifici scolastici delle frazioni
di S. Cosimo, di Scala e di c/da Gallo e finalizzati a sviluppare servizi tendenti a migliorare la qualità della vita nelle
aree rurali”, con il punteggio di 43 ed inserimento alla
posizione n. 16 della graduatoria definitiva delle domande
di aiuto ammissibili.
Art. 2

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53
Art. 3

Il presente provvedimento e la graduatoria definitiva,
di cui all’art. 2, saranno pubblicati nel sito istituzionale
del PSR Sicilia 2007/2013 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Art. 4

La pubblicazione di cui all’art. 3 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi della legge regionale n.
241 del 7 agosto 1990 e della legge regionale n. 10 del 30
aprile 1991 e s.m. e i., assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito. Tutti
gli interessati avverso la graduatoria definitiva potranno
esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui all’art. 3, o ricorso straordinario al Presidente
della Regione, nel termine di 120 giorni.

Art. 5
Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure
a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”, alle “Disposizioni attuative specifiche della
sottomisura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali – azione 3 Impianti pubblici per la produzione di energia
da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013” e all’avviso
pubblico per manifestazione di interesse - sottomisura
321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali – azione 3 Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - del PSR Sicilia 2007/2013.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione,
ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti, per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

È approvata la modifica ed integrazione alla graduatoPalermo, 15 ottobre 2014.
ria definitiva delle domande di aiuto (allegato A), inerente
l’avviso pubblico per manifestazione di interesse - sottoBARRESI
misura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali –
azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliada fonti rinnovabili - del PSR Sicilia 2007/2013, che è na, addì 26 novembre 2014, reg. n. 9, Assessorato dell’agricoltura, dello
parte integrante del presente provvedimento.
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 323.

N. Domanda

Codice Fiscale
Partita IVA

Soggetto beneficiario

Prov.

Importo richiesto

Punti

Motivi di riduzione del punteggio

C
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Sottomisura 321/A3 - “Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”
O
GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
P
N IA
O T
1 94751885495
80002910844
Comune di Cammarata
AG
€ 226.000,00
79
N
R
2 94751878797
82002010856
Comune di Riesi
CL
€
99.995,00
79
A
V
3 94751884761
00475000824
Comune di Castronovo di Sicilia
PA
€ 116.000,00
78
T
A
4 94751881643
80001870890
SR
€ 300.000,00
72
T di Ferla
L Comune
5 94751885453
86000270834 I
ComuneA
di Montagnareale
ME € 298.927,81
72
D
D
6 94751883649
84000270821
Comune di Roccamena
PA
€ 230.103,65
72
A
A
7 94751883870
02917610822
Comune di San Mauro Castelverde
PA
€
61.180,00
68 Il punteggio è stato ridotto per il criterio di selezione Copertura del fabbisogno energetico della struttura servita, infatti il progetto definitivo
P L
presenta solo la copertura del fabbisogno elettrico escludendo l’energia
E
termica.
S
R
ITPA € 296.429,00 68
8 94751883375
87001270823
Comune di Sclafani Bagni
L
O € 300.000,00 68 Il punteggio è stato ridotto per il criterio di selezione Copertura del fab9 94751884902
00330820838
Comune di Nizza di Sicilia
A ME
bisogno energetico della struttura servita, infatti i due impianti da realizzare non ricoprono il 100% del fabbisogno energetico.
C UF
10 94751883805
00147540827
Comune di Carini
PA O
€ 230.140,37
67
MF C
11 94751878110
86000250836
Comune di Librizzi
ME € 227.000,00 I64
M 64 I
12 94751883367
85000610833
Comune di Tusa
ME € 297.001,22
A
13 94751881767
85000240839
Comune di Pettineo
ME € 297.500,00 E
64
R LE
14 94751884407
80004060812
Comune di Buseto Palizzolo
TP
€ 300.000,00
56
C
15 94751884050
80028020826
Comune di San Cipirello
PA
€ 167.789,99
51
IA D
16 94752548282
00124600834
Comune di Patti
ME €
64.700,00
43
L EL
IZ L
17 94751883722
84000210827
Comune di Campofiorito
PA
€ 108.247,12
42
Z A
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DECRETO 9 dicembre 2014.
Modifiche al calendario venatorio 2014/2015.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
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”
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 19, comma 1, della
legge regionale n. 33 dell’1 settembre 1997 che recita:
“L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con le
procedure di cui al comma 1 dell’articolo 18 determina le
date di apertura e di chiusura dell’attività venatoria, nel
rispetto dell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell’anno successivo”
ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio: Beccaccia (Scolopax rusticola), il
comma 1 bis che recita “I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate
specie in relazione a situazioni ambientali biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali.
L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per
la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra l’1 settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel
rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1
dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto il D.A. n. 45/Gab del 13 giugno 2014, con il quale
è stato regolamentato l’esercizio dell’attività venatoria per
la stagione 2014/2015;
Visto, in particolare, l’allegato “A” al D.A. n. 45/Gab del
13 giugno 2014, che alla lettera “n” dell’articolo 4 prevede
il prelievo della Beccaccia (Scolopax rusticola) dall’1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015;
Vista la nota protocollo n. 25069/gab dell’1 dicembre
2014, avente ad oggetto “Caso EU Pilot 6955/14/ENVI Calendari venatori - Rispetto degli articoli 2, 5 e 7 della
direttiva n. 2009/147/CE concernente la conservazione
degli uccelli selvatici” del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
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Considerato che con la nota di cui al punto precedente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare comunica che la Commissione europea ha avviato, nell’ambito del sistema di comunicazione UE-PILOT, il
caso 6955/14/ENVI per violazione degli articoli 2, 5 e 7
della direttiva n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto risulterebbe che in
Italia sarebbero cacciate, in assenza di piani di
gestione/conservazione, 19 specie di uccelli in stato di
conservazione non favorevole e 9 specie di uccelli in fase
di migrazione pre-nuziale e manifesta la necessità che la
Regione siciliana modifichi tempestivamente il termine
per la chiusura della caccia alla Beccaccia previsto dal
calendario venatorio approvato con decreto assessoriale
n. 45/gab/2014, in quanto in contrasto con l’articolo 7
paragrafo 4 della direttiva n. 2009/147/CE nonché con l’articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, anticipandolo almeno al 10 gennaio 2015;
Ritenuto di dovere dare seguito a quanto chiesto dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare con la citata nota protocollo n, 25069/gab dell’1
dicembre 2014, al fine di evitare eventuali procedure di
infrazione;
Considerata la necessità di assolvere all’obbligo di
pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68;
Decreta:
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

La lettera “n” dell’art. 4 dell’allegato “A” del decreto assessoriale n. 45/Gab del 13 giugno 2014 è così modificata:
n) dall’1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
Beccaccia (Scolopax rusticola).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel
sito web dell’Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.
Palermo, 9 dicembre 2014.

CALECA

(2014.50.2932)020

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 11 novembre 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
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;
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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;
Vista la legge n. 123 del 4 luglio 2005, che detta “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”;
Visto, in particolare, l’articolo 4 della stessa legge che prevede la somministrazione di pasti senza glutine nelle
mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e di altre strutture pubbliche;
Considerato che nel c/c n. 306694 sanità - intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello
Stato - Sezione di Palermo risulta accreditata in data 15 settembre 2014 la somma di € 68.193,73 “Ripartizione fondi
anno celiachia 2013” (quietanza n. 67427 del 12 agosto 2014);
Considerato che con D.D.G. n. 1734 del 22 ottobre 2014 l’Assessorato regionale della salute Dipartimento per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico accerta la somma complessiva di € 70.793,21 (che comprende l’importo di € 68.193,73 + € 2.599,48) al capitolo di entrata 3503 capo 21;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 3503 e al capitolo di spesa 417326 la somma di €
68.193,73 in termini di competenza;
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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

68.193,73

+

68.193,73

+

68.193,73

+

68.193,73

di cui al capitolo

3503 Assegnazioni dello Stato per interventi diretti alla protezione dei soggetti affetti da celiachia

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo

417326 Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche ed ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 2014.

(2014.47.2734)017

PISCIOTTA
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DECRETO 13 novembre 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che, approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
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 circo1are n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed, in particolare, l’art. l, 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 due progetti: “Centri diurni Alzheimer:
approccio di rete, appropriatezza organizzativa e qualità dei servizi” approvato con decreto ministeriale 1 marzo 2013
e “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”;
Considerato che gli accordi di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione siciliana prevedono rispettivamente € 15.000,00 e € 10.000,00 per prestazioni di lavoro effettuate in plus orario dal personale, con qualifica non
dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Considerato che con la legge n. 125/2001 si implementa un modello di monitoraggio dei dati relativi all’abuso di
alcool e di problemi alcolcorrelati che prevede una spesa di € 13.316,00 per prestazioni di lavoro effettuate in plus orario dal personale, con qualifica non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la nota n. 12593 del 29 febbraio 2014, nella quale la Ragioneria generale della Regione “Ritiene necessario
evidenziare che nelle ipotesi in cui le norme che disciplinano le assegnazioni alla Regione di risorse finanziarie extraregionali consentano anche di utilizzare le stesse per spese di personale, è necessario che di tale destinazione venga
data evidenza contabile nel bilancio regionale attraverso l’istituzione di specifici capitoli, adeguatamente codificati, la
cui gestione, in virtù del disposto dell’articolo 3 del D.P.Reg. n. 12/2009, compete ai pertinenti uffici del personale”;
Viste le note nn. 76080 del 3 ottobre 2014 e 58804 del 22 luglio 2014, con le quali l’Assessorato della salute Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico chiede l’istituzione di appositi capitoli di spesa
riguardanti gli emolumenti destinati al personale in servizio presso il medesimo Dipartimento per attività progettuali
finanziati con fondi extraregionali;
Considerato che le richieste formulate con le note succitate del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico sono relative a progetti finanziati con leggi statali diverse e che, pertanto, è necessario istituire
distinti capitoli di spesa per emolumenti al personale;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in conto competenza, al capitolo di nuova istituzione 416014 “Spese per prestazioni di lavoro effettuate in plus orario da erogare al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio
presso il Dipartimento finanziate con le risorse ai sensi della legge n. 138/2004, ivi compresi oneri riflessi” l’importo
complessivo di € 12.485,94 con la contemporanea riduzione dell’importo di € 4.991,91 dal capitolo 416547 e di €
7.494,03 dal capitolo 417345;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in conto competenza, al capitolo di nuova istituzione 416015 “Spese per prestazioni di lavoro effettuate in plus orario da erogare al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio
presso il Dipartimento finanziate con le risorse ai sensi della legge n. 125/2001, ivi compresi oneri riflessi” l’importo
complessivo di € 13.307,29 con la contemporanea riduzione dal capitolo 416534;
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 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

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
.
19-12-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

23

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

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

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
416547 Spese relative 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” . .

–

4.991,91

–

4.991,91

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione della salute . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417345 Spese relative l’attuazione del progetto promosso dal centro
per il controllo delle malattie - (C.C.M.): “Centri diurni
Alzheimer: approccio di rete, appropriatezza organizzativa e qualità dei servizi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

7.494,03

–

7.494,03

U.P.B. 11.3.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
416014 Spese per prestazioni di lavoro effettuate in plus orario da
erogare al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento finanziate con le
risorse ai sensi della legge n. 138/2004 ivi compresi gli
oneri riflessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.01.02 - 07.05.00

+

12.485,94

+

12.485,94

U.P.B. 11.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
416534 Interventi in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati .

–

13.307,29

–

13.307,29

+

13.307,29

+

13.307,29

RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

Legge n. 138/2004

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 11.3.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
416015 Spese per prestazioni di lavoro effettuate in plus orario da
erogare al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento finanziate con le
risorse ai sensi della legge n. 125/2001 ivi compresi gli
oneri riflessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.01.02 - 07.04.00

Legge n. 125/2001

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2014.

(2014.47.2716)017

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

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l’articolo 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente il fondo di riserva per le spese impreviste;
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”, ed, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 39 prot. n. 93742 del 14 novembre 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, con la
quale vengono stabiliti i criteri da seguire per l’accesso al fondo di riserva per le spese impreviste ai cui all’articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del 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 pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Vista la nota n. 36569 del 30 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione delega l’Assessore regionale per
la salute dott.ssa Lucia Borsellino a partecipare alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, della
Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni;
Vista la nota n. 76206 del 6 ottobre 2014, con la quale l’Assessorato della salute - Ufficio diretta collaborazione
dell’Assessore, al fine di poter disporre di adeguate risorse finanziarie indispensabili per garantire gli adempimenti istituzionali ha richiesto, per il corrente esercizio finanziario, una variazione di bilancio di euro 10.000,00 sul capitolo
410301 necessaria per far fronte al pagamento imprevisto delle spese per i viaggi dell’Assessore, in quanto delegata dal
Presidente della Regione a partecipare ai lavori della Conferenza Stato-Regioni, mediante corrispondente prelevamento dall’apposito “Fondo di riserva per le spese impreviste” (cap. 215702);
Viste le note nn. 56220 del 17 ottobre 2014 e 54378 del 9 ottobre 2014, con le quali la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata nota corredata del prescritto parere favorevole;
Considerato che il capitolo 215702 “Fondo di riserva per le spese impreviste” dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l’anno finanziario in corso presenta le necessarie disponibilità;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 410301 la somma di euro 10.000,00 con
la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215702;
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, 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, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo dovrà tener conto delle vigenti disposizioni in materia di
Patto di stabilità interno contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

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

–

10.000,00

di cui al capitolo
215702 Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

10.000,00

U.P.B. 11.1.1.5.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

10.000,00

di cui al capitolo
410301 Spese per i viaggi dell’Assessore (parte ex cap. 10004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

10.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
1 - Gabinetto e Uffici diretta collaborazione
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente
ECONOMICO
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 è sarà incluso nell’elenco dei decreti da allegare alla legge
di approvazione del rendiconto generale della Regione per l’anno finanziario 2014.
Palermo, 19 novembre 2014.

BACCEI

(2014.48.2809)017

DECRETO 20 novembre 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 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede distinti stanziamenti per il Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.)
del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (n. 15) del 21 maggio 2005, n. 22;
Visti, in particolare, gli articoli 87 ed 89 del citato Contratto collettivo di lavoro comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione del fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) ed
alla relativa ripartizione tra i Dipartimenti regionali e gli Uffici speciali di cui all’art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio relative al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (n. 20) del 30 maggio 2008, n. 24;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente: “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del
Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.”;
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 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 indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà
adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2014;
Vista la nota prot. n. 51453 del 14 aprile 2014 e le successive mail di rettifica del 31 luglio 2014 e dell'11 agosto
2014, con le quali il Dipartimento della funzione pubblica e del personale – servizio 2, ai fini della ripartizione del
FAMP per l'anno 2014, ha trasmesso i prospetti riportanti il numero dei dipendenti assegnati ai dipartimenti alla data
del 31 dicembre 2013, e la massa salariale distinta per categorie e per posizioni economiche, rispettivamente, del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato;
Vista la nota prot. n. PG/2014/621 del 30 luglio 2014, con la quale l’ARAN Sicilia comunica che in data 22 luglio
2014 è stato sottoscritto dall’ARAN Sicilia e dalle Organizzazioni sindacali, l’Accordo relativo all’applicazione del
comma 3, dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2014, con il quale è stato convenuto, nelle more della definizione della contrattazione regionale inerente la rivisitazione degli istituti di salario accessorio, di liquidare al personale regionale, stante il decorso del termine del 15 luglio contrattualmente previsto per la liquidazione della prima
semestralità del piano di lavoro, la quota corrispondente ai primi due trimestri del 2014 secondo le modalità concordate nell'art. 19 dell'Accordo FAMP anno 2013;
Visto il D.D.G. n. 2299 del 28 agosto 2014, con il quale, a seguito della suddetta nota, è stato assegnato ai dipartimenti regionali ed uffici equiparati l'acconto sulla quota di partecipazione al piano di lavoro al personale a tempo
indeterminato ed a tempo determinato, in ottemperanza dell’Accordo sottoscritto in data 22 luglio 2014 dall’ARAN
Sicilia e dalle Organizzazioni sindacali;
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Vista la nota prot. n. PG/2014/832 del 28 ottobre 2014, e la successiva di rettifica prot. n. PG/2014/835 del 29 ottobre 2014, con le quali l’ARAN Sicilia comunica che in data 27 ottobre 2014 è stato sottoscritto dall’ARAN Sicilia e dalle
Organizzazioni sindacali, l’ipotesi di Accordo relativo all’applicazione del comma 3, dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2014 conformemente alle direttive emanate dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ed alla quantificazione di cui alla nota n. 30609 del 26.5.2014 della Ragioneria generale della Regione;
Vista la nota prot. n. PG/2014/877 del 10 novembre 2014, con la quale l’ARAN Sicilia comunica che in data 10
novembre 2014 è stato sottoscritto dall’ARAN Sicilia e dalle Organizzazioni sindacali, l'Accordo relativo all’applicazione del comma 3, dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2014;
Vista la nota prot. n. 141562 del 10 novembre 2014, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica e del
personale – servizio 2, ai fini della ripartizione del FAMP per l'anno 2014, trasmette i prospetti riportanti il numero dei
dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, assegnati ai dipartimenti alla data del 31 dicembre 2013,
opportunamente rettificati a seguito delle segnalazioni pervenute dai servizi del personale, in occasione del pagamento degli acconti;
Considerato che le somme da ripartire per il FAMP anno 2014 per il personale a tempo indeterminato, iscritte
nel bilancio regionale del corrente anno al capitolo 212015, ammontano ad € 48.499.000,00, in conformità a quanto
disposto dal comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9;
Considerato che le somme da ripartire per il FAMP anno 2014 per il personale a tempo determinato ammontano ad € 1.509.000,00, iscritte nel bilancio regionale per il corrente anno al capitolo 212031, in attuazione delle disposizioni che hanno prorogato i relativi contratti fino al 31 dicembre 2016 (co. 5 dell’art. 32 della legge regionale n.
5/2014);
Ravvisata la necessità - a seguito dell'attribuzione dei budget destinati al Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per l'anno 2014 del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo
determinato desumibili dai prospetti all. “A” e “B”, parti integranti del presente decreto – di procedere alla iscrizione
a saldo, in termini di competenza, ai pertinenti articoli del capitolo 212015 della somma complessiva di euro
27.749.775,68, al capitolo 108106 la somma di euro 172.149,51, all’articolo 6 del capitolo 108160 la somma di euro
159.994,14, agli articoli 1 e 2 del capitolo 150011, rispettivamente, le somme di euro 4.607.210,69 e di euro 879.195,98,
mediante utilizzo, per l’importo complessivo di euro 33.568.326,00, delle disponibilità dell’articolo 34 “Somme da
ripartire” del capitolo 212015, nonché di procedere alla iscrizione a saldo, in termini di competenza, della somma complessiva di euro 995.949,24 sui pertinenti articoli del capitolo 212031 e della somma di euro 4.984,76 sul capitolo
108134, mediante corrispondente riduzione, per l’importo complessivo, di euro 1.000.934,00, delle disponibilità dell’art. 34 “Somme da ripartire” del capitolo 212031;
Ravvisata la necessità, per consentire ai servizi del personale il pagamento degli oneri sociali e dell'IRAP sulle
somme ripartite con il presente decreto, di iscrivere la complessiva somma di euro 7.366.433,00 in aumento della dotazione di competenza dei pertinenti articoli del capitolo 108006, mediante utilizzo delle disponibilità dell'articolo 14
“gestione stipendiale accentrata” e dell'articolo 15 “somme da ripartire” del medesimo capitolo, e la complessiva
somma di euro 2.458.443,00 in aumento della dotazione di competenza dei pertinenti articoli del capitolo 109001,
mediante utilizzo delle disponibilità dell'articolo 15 “somme da ripartire” del medesimo capitolo;
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, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo dovrà tener conto delle vigenti disposizioni in materia di
Patto di stabilità interno contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

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

di cui ai capitoli
108006 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Spese obbligatorie)
Articoli
1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.059.419,00
2. Assessorato reg. delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . +
73.852,00

–

5.486.406,67
–
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Assessorato reg. dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . .
Assessorato reg. dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assessorato reg. dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . .
Assessorato reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Assessorato reg. delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . .
Assessorato reg. dell’istruzione e della formazione professionale .
Assessorato reg. delle risorse agricole ed alimentari . . . . . . . .
Assessorato reg. della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assessorato reg. del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . .
Assessorato reg. del turismo, dello sport e spettacolo . . . . . . .
Gestione stipendiale accentrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

+ 2.168.205,00
+ 170.131,00
+ 501.469,00
+ 1.233.607,00
+ 702.932,00
+ 135.006,00
+ 885.542,00
+ 147.483,00
+ 147.228,00
+ 141.558,00
– 271.054,00
– 7.095.378,00

108106 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale, a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale assegnato presso altre amministrazioni ed uffici giudiziari, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.
(F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

172.149,51

108134 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio, a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale, presso altre amministrazioni ed uffici
giudiziari, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

4.984,76

+

159.994,14

108160 Somme da trasferire al Fondo di quiescenza per il pagamento del trattamento economico
accessorio, dell'indennità mensa, degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. . . . . . . . . . . . . . .
Articolo
6. F.A.M.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 159.994,14

109001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati regionali. (spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 345.225,00
2. Assessorato reg. delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . +
24.910,00
3. Assessorato reg. dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . . . . + 729.104,00
4. Assessorato reg. dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
57.385,00
5. Assessorato reg. dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . . . . + 159.057,00
6. Assessorato reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro . . + 415.808,00
8. Assessorato reg. delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . . . . + 237.072,00
9. Assessorato reg. dell’istruzione e della formazione professionale . . . +
45.501,00
10. Assessorato reg. delle risorse agricole ed alimentari . . . . . . . . . . + 298.660,00
11. Assessorato reg. della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
49.746,00
12. Assessorato reg. del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . +
48.226,00
13. Assessorato reg. del turismo, dello sport e spettacolo . . . . . . . . . +
47.748,00
15. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 2.458.442,00

212015 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . .
Articoli
1. Segreteria Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
407.816,75
2. Ufficio Legislativo e Legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
167.553,48
3. Dipartimento protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
401.883,66
4. Dipartimento programmazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
236.581,24
5. Dipartimento degli Affari extraregionali . . . . . . . . . . . . . . . . +
72.494,22
6. Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
58.660,07
7. Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
22.550,76
10. Dipartimento delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . +
293.062,11
11. Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . . . . . + 8.492.537,97
12. Dipartimento del bilancio e del tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . +
536.082,18
13. Dipartimento delle finanze e del credito . . . . . . . . . . . . . . . . +
129.576,34
14. Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.219.601,15
15. Dipartimento dell’energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
267.174,87
16. Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali . . . . . . . . . . +
266.048,38
17. Dipartimento del lavoro, dell'orientamento, dei servizi... . . . . . . . + 4.614.791,96
19. Dipartimento della funzione pubblica e del personale . . . . . . . . + 1.610.190,62
20. Dipartimento delle autonomie locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
148.807,04
21. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti . . . + 1.159.720,70
22. Dipartimento regionale tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.621.230,35
23. Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale . . . . +
533.909,47
24. Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura . . . . . . . + 2.549.486,79
25. Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura . . . . +
885.492,87
26. Dipartimento degli interventi per la pesca . . . . . . . . . . . . . . . +
77.346,34
27. Ufficio per l'attività di coordinamento sistemi informativi . . . . . . +
158.029,58

–

–

5.818.550,32
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Dipartimento per la pianificazione strategica . . . . . . . . . . . . .
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico .
ARAN Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dipartimento regionale dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dipartimento regionale dell’urbanistica . . . . . . . . . . . . . . . .
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo . .
Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione . . . . . .
Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi
di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia . . . . . .
38. Ufficio speciale per il coordinamento delle attività tecniche e di vigilanza sulle opere pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+
369.136,49
+
216.114,72
+
32.333,20
+
370.513,51
+
142.172,64
+
561.739,09
– 33.568.326,00
+
110.592,79
+

9.464,59

+

7.079,75

212031 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
3. Dipartimento Protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
456.838,50
11. Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . . . . . +
85.160,17
14. Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
384.478,81
17. Dipartimento del lavoro, dell'orientamento, dei servizi... . . . . . . . +
11.023,57
21. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti . . . +
1.056,30
23. Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale . . . . +
1.396,48
24. Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura . . . . . . . +
1.322,35
31. Dipartimento dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
54.673,06
34. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.000.934,00

-

4.984,76

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

5.486.406,67

di cui al capitolo
150011 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale, a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale in servizio presso il Comando del Corpo Forestale e presso l'Azienda Foreste Demaniali destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei
servizi istituzionali. (F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
1. Personale in servizio presso il Comando Corpo Forestale . . . . . . . + 4.607.210,69
2. Personale in servizio presso il Dipartimento azienda regionale foreste
demaniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
879.195,98

+

5.486.406,67

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA
4 - Comando del corpo forestale della Regione siciliana
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014.
Palermo, 20 novembre 2014.

PISCIOTTA
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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 12 settembre 2014.
Rideterminazione della misura e delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti della Commissione
regionale dei lavori pubblici.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed in particolare il comma 20 dell’articolo 5, ai sensi del quale “Con
decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai componenti ed
ai consulenti della Commissione regionale.”;
Visto il comma 17 dell’articolo 5 della legge regionale
12 luglio 2011, n. 12, ai sensi del quale “La Commissione
regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente,
dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’Avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da
cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.”;
Visto il comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale
12 luglio 2011, n. 12, ai sensi del quale la Commissione
regionale, oltre a svolgere attività di consulenza tecnica
per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all’articolo 2, “Rilascia
altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio
superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza
ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente
regionale con comprovata esperienza in materia di acque,
nominato con le modalità di cui al comma 17.”;
Visto il comma 19 dell’articolo 5 della legge regionale
12 luglio 2011, n. 12, ai sensi del quale “Le funzioni di
segretario della Commissione regionale sono svolte da un
dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione
regionale.”;
Visto il D.A. n. 52/Gab del 17 ottobre 2002, con il quale
è stata originariamente istituita la Commissione regionale
dei lavori pubblici;
Visto il D.A. n. 14/Gab dell’8 maggio 2003, con il quale
sono stati stabiliti i compensi per i componenti della
Commissione regionale dei lavori pubblici con la previsione di un gettone di presenza pari a € 250,00 per il presidente ed i componenti e pari a € 100,00 per il segretario;
Visto il D.A. n. 42/Gab dell’11 novembre 2003, con il
quale sono state identificate le categorie di spese per il
funzionamento della Commissione regionale dei lavori
pubblici;
Visto il D.A. n. 3548/A4 del 16 dicembre 2011, con il
quale i compensi per i componenti della Commissione
regionale dei lavori pubblici sono stati determinati in gettoni di presenza pari a € 237,00 per i componenti esterni
e interni ed a € 95,00 per il segretario, oltre le spese di
viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, nella misura stabilita
per i dirigenti della Regione siciliana;
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Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 ed in particolare il comma 24 dell’articolo 11, recante “Norme per
la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento
della spesa”, che così dispone: “Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti
dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi
incarico conferito dagli enti di cui all’articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza
non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.”;
Visto il parere n. 780/14 del 5 agosto 2014 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
nell’adunanza del 17 giugno 2014, dal quale deriva “... che
le disposizioni di cui al comma 24 dell’art. 11 della legge
regionale n. 26/2012 si applicano anche alla Commissione
regionale dei lavori pubblici, come prospettato nella nota
prot. n. 6492 del 18 novembre 2013 del dirigente generale
del Dipartimento regionale tecnico, inviata all’Assessore.”;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla rideterminazione della misura ed alle modalità di corresponsione
del gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
seduta della Commissione regionale dei lavori pubblici, in
funzione delle disposizioni del parere n. 780/14 del 5 agosto 2014 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana;
Ritenuto di non prevedere alcun compenso per i componenti interni all’Amministrazione regionale della
Commissione regionale dei lavori pubblici, in virtù del
principio di omnicomprensività del trattamento economico del dirigente;
Ritenuto che la misura del gettone per i soli componenti esterni (consulenti tecnico-giuridici) della
Commissione regionale dei lavori pubblici, per le disposizioni sopra citate, può determinarsi in euro € 30,00, oltre
le spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, nella misura stabilita per i dirigenti della Regione siciliana;
Decreta:
Art. 1

I compensi, per i soli componenti esterni della
Commissione regionale dei lavori pubblici nella qualità di
consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinati in
gettoni di presenza pari a € 30,00, oltre le spese di viaggio,
vitto e alloggio, ove dovute, nella misura stabilita per i
dirigenti della Regione siciliana.
Art. 2

Nessun compenso spetta ai componenti interni
all’Amministrazione regionale della Commissione regionale dei lavori pubblici.
Art. 3

Il presente provvedimento ha efficacia per la determinazione dei compensi delle sedute svolte dalla
Commissione regionale dei lavori pubblici dopo l’entrata
in vigore della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19
- parte prima - dell’11 maggio 2012.
Art. 4

Il numero delle sedute mensili retribuibili resta fissato fino ad un massimo di cinque, elevabili a otto a seguito
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Preso atto che la strategia del Piano di azione e coesiodi esplicita e motivata richiesta del presidente della comne intende rafforzare, nelle Regioni dell’obiettivo convermissione e di autorizzazione assessoriale.
genza, le azioni finalizzate al miglioramento delle compeArt. 5
tenze dei giovani e al contrasto della dispersione scolastica;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 135 del
All’onere di cui al presente decreto si farà fronte con le
3
aprile
2013 “Piano di azione coesione (PAC) - Attuazione
somme stanziate nel bilancio della Regione siciliana sul
risorse riprogrammate - Misure anticicliche - “Potenziacapitolo 272523.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen- mento tecnico-professionale di qualità”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28
trale infrastrutture e mobilità per il visto di competenza e
pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale tecni- novembre 2013 “Piano di azione coesione - Misure anticico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della cliche - Potenziamento istruzione tecnica e professionale
di qualità - Modifica deliberazione della Giunta regionale
mobilità.
n. 135 del 3 aprile 2013”;
Palermo, 12 settembre 2014.
Visto il bando pubblico per la presentazione di candiTORRISI dature per l’attivazione dei “Poli tecnico-professionali di
filiera”;
Viste le “Disposizioni attuative per la costituzione e
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
attivazione di Poli tecnico-professionali di filiera”;
della mobilità in data 20 ottobre 2014 al n. 1050.
Visto il D.D.G. n. 404 del 14 febbraio 2014, che approvava i suddetti bando pubblico e disposizioni attuative;
(2014.48.2779)090
Visto il comunicato, pubblicato nel sito istituzionale di
questo Dipartimento, che proroga di ulteriori 15 gg. la scaASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
denza del succitato bando, originariamente fissata al 14
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
aprile 2014;
Visto l’elenco dei progetti ammessi a valutazione di
DECRETO 4 dicembre 2014.
Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finan- merito, in numero di 27;
Visto il D.D.G. n. 2744 del 12 giugno 2014 di costituziamento, esclusi e non ammessi, presentati a valere sul
bando per la presentazione di candidature per l’attivazione zione del nucleo tecnico di valutazione, composto dai
sigg.: Marsala Salvatore; Ruggeri Antonio; D’Eredità
dei “Poli tecnico-professionali di filiera”.
Giuliano, dipendenti dell’Amministrazione regionale;
IL DIRIGENTE GENERALE
Vista la nota n. 48935 del 16 giugno 2014 di notifica di
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
detto D.D.G. ai valutatori;
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
Vista la nota n. 54580 del 4 luglio 2014 di convocazioPROFESSIONALE
ne dei suddetti valutatori per procedere all’insediamento
Premesso che nel corso dell’anno 2011 è stata avviata, del nucleo, avvenuto in data 7 luglio 2014;
Visti i relativi verbali di valutazione, in numero di 21,
d’intesa con la Commissione europea, l’azione per accelee relative schede in numero di 27, consegnati, al termine
rare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
dei lavori, al dirigente dell’Area coordinamento politiche
strutturali 2007-2013, sulla base di quanto stabilito dalla
di coesione;
delibera CIPE 1/2011 e puntualmente concordato nel
Viste le graduatorie dei progetti ammessi a finanziaComitato nazionale del QSN da tutte le Regioni e le
mento, dei progetti idonei ma non finanziabili per incaAmministrazioni centrali interessate dal partenariato ecopienza della dotazione finanziaria, nonché l’elenco di
nomico-sociale;
quelli non ammessi in sede di istruttoria formale, indicati
Vista la lettera del Presidente del Consiglio dei
rispettivamente come allegati “A”, “B” e “C” al presente
Ministri al Presidente della Commissione UE e al
provvedimento;
Presidente del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione, in via
Visto il Piano di azione e coesione inviato il 15 novemprovvisoria, delle suddette graduatorie, nonché del sudbre 2011 dal Ministro per i rapporti con le Regioni e per la
detto elenco;
coesione territoriale al Commissario europeo per la politica regionale;
Decreta:
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242
Art. 1
dell’8 luglio 2013 “Avvio dell’attuazione del Piano di azioPer le finalità citate in premessa, è approvata la grane e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia interventi
significativi in ritardo di attuazione - Linee di intervento - duatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sul
bando sopracitato, e ammissibili a finanziamento, suborRipartizione risorse e competenze”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 258 del dinatamente alla disponibilità in bilancio delle somme oc17 luglio 2013 di adozione della rimodulazione del P.O. correnti, in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio
FESR Sicilia 2007-2013 in attuazione del Piano di azione e importo richiesto, in posizione utile relativamente alla
e coesione terza fase, approvato dalla Commissione euro- capienza della dotazione finanziaria prevista, di cui alla tapea con decisione CE n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013; bella “A” che forma parte integrante del presente decreto.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 259 del
Art. 2
17 luglio 2013 “PO FESR Sicilia 2007-2013 - decisione CE
n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013 Ripartizione risorse”;
Per le finalità citate in premessa, è approvata la graVista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del duatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sul
7 agosto 2013 “Piano di azione e oesione (PAC) - Nuove bando sopracitato, ed esclusi dal finanziamento, seppur
azioni a gestione regionale e misure anticicliche - idonei, per incapienza della dotazione finanziaria comAdempimenti ex delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre plessiva, di cui alla tabella “B” che forma parte integrante
2012”;
del presente decreto.
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Art. 3

Per le finalità citate in premessa, è approvato l’elenco
provvisorio dei progetti presentati a valere sul bando
sopracitato e non ammessi in sede di istruttoria per mancanza di requisiti formali di cui alla tabella “C” che forma
parte integrante del presente decreto.
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All. C

Tabella progetti non ammessi a valutazione

N. Prov.

1

Polo

TP Agroal.-enolog.

Ist. capofila

IPSEOA Titone - Castelvetrano

Art. 4

Alle graduatorie ed all’elenco suddetti sono ammesse
osservazioni entro il termine di gg. 15 dalla pubblicazione,
con effetto di notifica, degli stessi e del presente provvedi- (2014.50.2896)137
mento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Non ammesso a
valutazione per
difetto requisiti
formali (è presente una sola
impresa nella
rete)

Art. 5

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati
“A”, “B” e “C”, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, nonché nel sito http://pti.regione
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttu
raRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofe
ssionale/PIR_PubblicaIstruzione.

DECRETO 4 dicembre 2014.
Conferma, per l’anno 2014, all’ARNAS Civico di Palermo
della materia relativa alla gestione del contratto di proroga
con l’industria dell’emoderivazione, alla corresponsione
delle spettanze della lavorazione del plasma siciliano e alla
distribuzione degli emoderivati.

Palermo, 4 dicembre 2014.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
All. A nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia saniBANDO POLI TECNICO-PROFESSIONALI DI FILIERA
taria e successive modifiche ed integrazioni;
Tabella progetti finanziabili
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del
sistema
sanitario siciliano;
Prov.
Polo
Ist. capofila
Punteggio
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016,
ME Turistico
IIS. Pugliatti - Taormina
98
giusta Intesa della conferenza Stato – Regioni del 10 luglio
ME Nautico
IISS Caio Duilio - Messina
97
2014 che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
PA Nautico
I.T.L. Gioeni Trabia - PA
96
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
AG Turistico
I.A. Ambrosini - Favara
94
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
SR Nautico
I.S. Rizza - Siracusa
94
Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionaSR Turistico
I.S. Palazzolo Acreide
94
le nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
PA Turistico
ITET Marco Polo - PA
93
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
CT En. Rinn-Meccatronica I.T. Archimede - Catania
93
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
TP Agroal.-enolog.
IISS Damiani - Marsala
93
livello di qualità del servizio sanitario regionale, in proseAG Agroal.-biolog.
Ist. Cal. Amato Vetrano - Sciacca
92
cuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai
RG Agroalimentare
IIS Cataudella - Scicli
91
sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito
CL En. Rin. - Meccatr.
IISS Mottura - CL
90
in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del
TP Nautico
Ist. Leon. da Vinci - Ist. Torre Marino - TP
88
26 marzo 2014;
EN Agroalimentare
I.P.S. Federico II - Enna
87
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
All. B
nazionale degli emoderivati”;
Tabella progetti idonei ma non finanziabili
Visto il D.A. 28 aprile 2010, n. 1141, recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010-2012 – riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Prov.
Polo
Ist. capofila
Punteggio
Visto il D.A. 15 dicembre 2010, n. 3102, recante
ME Turistico
Ist. Leonardo da Vinci - Milazzo
93
“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di
CT En. rinn.-Meccatronica IISS. Ferraris - S. Giov. La Punta
92
trasferimento degli emoderivati”;
Visto il D.A. n. 2524/13 del 31 dicembre 2013, con il
CT En. rinn.-Meccatronica I.R. Cannizzaro - Catania
92
quale, per tutto l'anno 2013, l'ARNAS Civico e Benfratelli
ME Turistico
IIS Manzoni - Mistretta
92
di Palermo ha mantenuto la gestione del contratto di proAG Turistico
Ist. Crispi - Ribera
92
roga con l’industria della plasmaderivazione e la materia
SR Turistico
IISS Federico di Svevia - SR
91
relativa alla corresponsione delle spettanze dovute per la
SR Turistico
I.S. Majorana - Avola
91
lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in
AG Agroal.-biolog.
I.P. Gallo - Agrigento
91
emoderivati;
PA Turistico
Ist. Ferrara - Palermo
90
Considerato che, con il medesimo provvedimento la
ME Turistico
Ist. Antonello - Messina
90
struttura trasfusionale dell'ARNAS Civico di Palermo ha
AG Agroal.-biolog.
Ist. Galilei - Canicattì
87
mantenuto, fino alla fine dell'anno 2013, l'assegnazione
EN Agroalimentare
I.S. Maiorana - Piazza Armerina
84
delle specialità medicinali provenienti dalla lavorazione
del plasma siciliano alle singole aziende sanitarie;
PA Turistico
IISS Salerno - Gangi
84
SILVIA

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Ritenuto di dover confermare all’ARNAS Civico di
Palermo, per tutto l’anno 2014, la gestione del contratto di
proroga con l’industria dell’emoderivazione e la materia
relativa alla corresponsione delle spettanze relative per la
lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in
emoderivati;
Considerato di dovere demandare alla struttura trasfusionale della stessa azienda sanitaria l'assegnazione
delle specialità medicinali provenienti dalla lavorazione
del plasma, l’eventuale autorizzazione all’acquisto degli
emoderivati, laddove non risultassero disponibili dal
conto lavorazione e l’annuale rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria
unitamente alla quota di prodotti emoderivati assegnati
nell’anno a ciascuna di essa;
Considerata l’offerta della Regione Veneto, giusta nota
n. 135/2013/A del 10 ottobre 2013, in rappresentanza
dell’”Accordo interregionale plasma”, alla cessione, in
favore della Regione Sicilia e senza oneri di spesa aggiuntivi, di un prodotto semilavorato del plasma per la produzione di 11 milioni di UI di antitrombina III;
Considerato che, per l’attività di lavorazione del plasma raccolto, l’industria preposta alla plasmaderivazione
ha previsto, per l’anno 2014, giusta nota prot. del 6 ottobre
2014, acquisita al prot. n. 77892 del 13 ottobre 2014, un
importo di spesa pari a € 9.967.868,00 (inclusa IVA 10%)
comprensivo della previsione di fatturazione relativa al
condizionamento della specialità ATIII derivante dalla
cessione del prodotto semilavorato reso dalla Regione
Veneto;
Considerato altresì, di dovere prevedere, in analogia
all’anno 2013, un’assegnazione, a favore dell’ARNAS
Civico di Palermo, per gli adempimenti richiesti e connessi alla gestione del contratto di proroga, al periodico pagamento delle spettanze dovute all’industria, alla rendicontazione periodica ai competenti uffici di questo
Assessorato delle spettanze corrisposte, alla distribuzione
degli emoderivati alle farmacie ospedaliere richiedenti e
alla rendicontazione della quantità di plasma raccolto
presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di esse;
Ritenuto di potere forfettariamente quantificare in €
75.000,00 il contributo a favore dell’ARNAS Civico di
Palermo per la copertura dei costi refluenti dagli adempimenti richiesti;
Ritenuto che, per la copertura del costo delle prestazioni specificate nelle parti che precedono, il Dipartimento della pianificazione strategica, attraverso il servizio
economico finanziario, provvederà ad attribuire un’assegnazione pari ad € 10.042.868,00 (IVA ed ogni altro onere
compresi) con vincolo di destinazione e obbligo di rendicontazione, all’ARNAS Civico di Palermo;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12.08.2014, n. 21;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'ARNAS Civico
di Palermo mantiene, per tutto l'anno 2014, la materia
relativa alla gestione del contratto di proroga con la società farmaceutica e alla corresponsione delle spettanze
dovute all’industria dell’emoderivazione.
Compete all’ARNAS Civico di Palermo la rendicontazione periodica delle spettanze dovute all’industria
Kedrion che dovrà essere trasmessa al servizio 5 economi-
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co-finanziario del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
Art. 2

La struttura trasfusionale dell’ARNAS Civico di
Palermo mantiene, per l’intero esercizio 2014, le funzioni
di Centro regionale di assegnazione degli emoderivati
(CRAE) alle farmacie ospedaliere delle aziende sanitarie;
alla medesima viene anche demandato il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto degli emoderivati alle farmacie
ospedaliere richiedenti, laddove questi non risultassero
disponibili dal conto lavoro.
Il CRAE dell’ARNAS Civico di Palermo si farà, altresì,
carico della comunicazione semestrale, al servizio 6
Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, della quantità di plasma raccolto
presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di essa nonché della produzione del report dell’anno 2014 da trasmettere entro il 31
gennaio 2015.
Art. 3

Per gli adempimenti di cui sopra, viene prevista, a
favore dell’ARNAS Civico di Palermo, un’assegnazione a
destinazione vincolata di € 10.042.868,00 (comprensiva
di IVA 10%) per l’emoderivazione del plasma siciliano
raccolto, per il condizionamento della quota di semilavorato acquisibile extraregione nell’anno 2014, di cui €
75.000,00 riconosciuti forfettariamente quale copertura
dei costi di gestione per il servizio svolto dall’azienda
sanitaria.
Art. 4

La somma complessiva di € 10.042.868,00 graverà
sulle risorse del Fondo sanitario regionale del bilancio
2014 della Regione siciliana.
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2014.

BORSELLINO

(2014.50.2934)102

DECRETO 10 dicembre 2014.
Rettifica del decreto n. 1491 del 22 settembre 2014 Aggregato case di cura - anno 2014.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in
materia sanitaria;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui “Flussi informativi”;
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 Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014, che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
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economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
Visto il D.A. n. 1470/2014 del 16 settembre 2014, nel
quale sono stati fissati i tetti di spesa provinciali, allegato
lo schema di contratto e contestualmente disposte le indicazioni alle Aziende sanitarie provinciali circa i criteri per
la determinazione del budget da attribuire alle singole
case di cura per l’anno 2014;
Visto il successivo D.A. n. 1491 del 22 settembre 2014,
con il quale, a causa di un mero refuso sugli aggregati di
Catania, si è provveduto ad apportare le rettifiche alla
tabella riportata all’art. 2 del D.A. n. 1470/2014 del 16 settembre 2014;
Vista la nota dell’11 novembre 2014, n. 642, con la
quale l’Associazione italiana ospedalità privata (AIOP)
segnala l’incapienza dell’aggregato per acuti della provincia di Catania;
Preso atto che le suddette criticità sono state rilevate
per effetto di una maggiore attribuzione degli aggregati di
lungodegenza e di riabilitazione, anche sull’aggregato dei
ricoveri per acuti della provincia di Palermo;

Quota
lungodegenza

Azienda
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Ritenuto che, a seguito di successive verifiche da parte
delle ASP di Palermo e di Catania, si rende necessario
apportare agli aggregati delle singole tipologie di prestazioni di ricovero (lungodegenza, riabilitazione e acuti) e
comunque entro i limiti dell’ammontare degli aggregati
regionali e provinciali determinati con D.A. n. 1470 del 16
settembre 2014, le rettifiche alla tabella riportata nel D.A.
n. 1491 del 22 settembre 2014 per consentire la corretta
attribuzione dei budget da assegnare alle case di cura delle
province di Palermo e di Catania per l’anno 2014;
Decreta:

Articolo unico

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
interamente richiamato, l’articolo unico del D.A. n. 1491
del 22 settembre 2014 è così sostituito:
“Le Aziende sanitarie provinciali per l’assegnazione
dei budget per l’attività ordinaria di ricovero anno 2014
alle case di cura accreditate già contrattualizzate di media
e alta specialità disporranno ciascuna delle somme a fianco indicate nella seguente tabella:

Quota
riabilitazione

Quota
ricoveri per acuti

Aggregati provinciali
per attività di ricovero
anno 2014

ASP DI AGRIGENTO

AG

-

-

12.218.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

CL

254.100,00

3.733.600,00

10.380.300,00

14.368.000,00

ASP DI CATANIA

CT

2.022.000,00

33.048.000,00

117.431.000,00

152.501.000,00

ASP DI MESSINA

ME

609.860,00

8.658.698,40

56.659.441,60

65.928.000,00

ASP DI PALERMO

PA

2.672.307,00

6.437.673,00

138.137.020,00

147.247.000,00

ASP DI RAGUSA

RG

-

2.957.100,00

5.203.900,00

8.161.000,00

ASP DI SIRACUSA

SR

-

3.971.900,00

31.749.100,00

35.721.000,00

ASP DI TRAPANI

TP

-

2.542.000,00

12.735.000,00

15.277.000,00

5.558.267,00

61.348.971,40

384.513.761,60

451.421.000,00

Totale

12.218.000,00

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito “on line”, lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.
Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 10 dicembre 2014.

BORSELLINO

(2014.50.2913)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 18 novembre 2014.
Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15
della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione di un centro sportivo di eccellenza nel comune di Erice.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in
particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale 6/01;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76 nonché
l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal
comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08;
Visto il foglio prot. n. 35957 dell’11 ottobre 2013, pervenuto ed assunto al protocollo di questo Assessorato in
data 2 dicembre 2013 al n. 25038, con il quale il comune
di Erice ha trasmesso gli atti relativi alla richiesta di deroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa
legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale
n. 71/78 concernente la realizzazione di un “centro sportivo di eccellenza denominato Falcone e Borsellino, già
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denominato Campo Bianco”, in variante allo strumento
urbanistico vigente;
Vista la delibera consiliare del comune di Erice n. 89
del 19 settembre 2013, avente ad oggetto: “Progetto preliminare relativo alla realizzazione di un centro sportivo di
eccellenza denominato Falcone e Borsellino, già denominato Campo Bianco, in variante allo strumento urbanistico generale P.RG.;
Richiesta di deroga all'art. 16 della legge regionale n.
78/76 ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978.
Approvazione.”;
Vista la nota prot. 8014 del 7 aprile 2014 con la quale
l'U.O. 2.4/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli
atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto
all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 2 del 25 marzo 2014 , formulata ai sensi
dell'art. 68 della legge regionale 10/99, che di seguito si
trascrive:
«Omissis ...
Considerato che:
questa unità operativa ha in atto all'esame la variante
al Piano regolatore generale per la zona franca urbana che
comprende l'intervento di che trattasi;
per l'approvazione del progetto in argomento è stata
indetta una conferenza di servizi dall'ufficio del Genio
civile di Trapani ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge
regionale n. 12 del 12 luglio 2011 che si è tenuta in data 24
maggio 2013;
il servizio 6/DRU in sede di conferenza di servizi ha
rappresentato l'esigenza di provvedere preliminarmente
alla richiesta di deroga in considerazione che le opere in
progetto ricadono in parte all'interno della fascia dei 150
metri dalla battigia;
dagli elaborati grafici risulta che il progetto non prevede la realizzazione di fabbricati né di alcuna struttura
edilizia ma unicamente la realizzazione di campi da gioco,
area a verde e verde attrezzato e parcheggi;
tali destinazioni urbanistiche non incidono negativamente sullo strumento urbanistico vigente ma al contrario
le opere in progetto risultano apportarvi un miglioramento ed una utile riorganizzazione degli spazi e risultano
inserite all'interno della variante adottata dal C.C. ed
attualmente in istruttoria;
all'atto deliberativo sono stati allegati altresì i seguenti pareri resi sul progetto preliminare dagli Enti territoriali competenti;
l'ASP di Trapani in data 14 ottobre 2010 con foglio
prot. n. 40 si è espressa favorevolmente;
la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota
prot. n. 931 del 21 ottobre 2010 ha autorizzato l'esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 146 del codice dei BB.CC. e
del paesaggio in quanto compatibili rispetto ai valori paesaggistici;
l’ufficio del Genio civile di Trapani con parere reso ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 12420 dell'11
ottobre 2010 ha richiamato i contenuti del parere reso per
il progetto di variante urbanistica relativo alla zona franca urbana”;
il servizio 1 VAS/VIA con nota prot. n. 14376 del 6
marzo 2012 si è pronunziato favorevolmente con prescrizioni sul progetto di variante della “zona franca urbana”
con il D.D.G. n. 144 del 6 marzo 2012 e con il successivo
decreto di rettifica D.D.G. n. 407 del 16 luglio 2012;
la commissione edilizia comunale nella seduta del 5
ottobre 2014 si è espressa favorevolmente;
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la procedura adottata dal comune per la deroga al
limite posto dall'art. 15, lett. a, della legge regionale n.
78/76, appare regolare;
l'atto deliberativo del consiglio comunale n. 89 del 19
settembre 2013 è stato pubblicato all'albo pretorio ed
all'albo on-line dal 3 ottobre 2013 al 18 ottobre 2013 senza
che siano stati prodotti reclami ed opposizioni come risulta dalle attestazioni del responsabile della pubblicazione
del 21 ottobre 2013 e del 13 marzo 2014 trasmesse a questo ufficio via PEC con nota prot. n. 10422 del 17 marzo
2014.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato,
questa unità operativa 2.4 è del parere che possa essere
rilasciata la deroga a quanto previsto dall'art. 15, lett. a,
della legge regionale n. 78/76, per la realizzazione di un
centro sportivo di eccellenza denominato “Falcone e Borsellino”, già denominato “Campo Bianco” in variante al
P.R.G. ricadente parzialmente all'interno della fascia di
rispetto dei 150 mt dalla battigia e facente parte della
“zona franca urbana”, in accoglimento alla richiesta dal
comune di Erice, formulata ai sensi dell'art. 57 della legge
regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., salvo il concerto da parte
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso con il voto n. 191 del 9 luglio 2014, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la
proposta di parere dell'ufficio n. 2/14;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere che, in
conformità con quanto contenuto nella citata proposta di
parere, la richiesta di deroga per la realizzazione di un
“centro sportivo di eccellenza denominato Falcone e Borsellino, già denominato Campo Bianco”, in variante al
P.R.G. di cui alla delibera consiliare n. 89 del 19 settembre
2014, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e
ss.mm.ii., sia meritevole di approvazione.»;
Vista la nota, prot. n. 16161 del 31 luglio 2014, con la
quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei BB.CC. e pubblica istruzione,
secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della
legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 48282 del 3 novembre 2014, pervenuta il 6 novembre 2014 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in data 7 novembre 2014 al n. 22177, con
la quale l'Assessorato reg.le BB.CC. e dell'identità siciliana
ha trasmesso e fatto propria, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, la nota prot.
n. 7170 del 7 ottobre 2014 della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere
del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto
n. 191 del 9 luglio 2014 e preso atto dei contenuti della
nota prot. n. 48282 del 3 novembre 2014 dell'Assessorato
regionale BB.CC. e dell'identità siciliana, acquisita in
adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge
regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
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Decreta:
Art.1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12
giugno 1976 come modificato dall'art. 89 - comma 10 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Erice con delibera n. 89 del 19 settembre 2013, è concessa, in conformità al voto n. 191 del 9 luglio 2014 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, la deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, finalizzata alla realizzazione di un “centro sportivo di eccellenza
denominato Falcone e Borsellino, già denominato Campo
Bianco”, in variante allo strumento urbanistico vigente.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:
1. Proposta parere n. 2 del 25 marzo 2014 resa dall'U.O. 2.4/DRU di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso
con il voto n. 191 del 9 luglio 2014;
3. Delibera di C.C. n. 89 del 19 settembre 2013 e gli
atti ed elaborati ad essa allegati;
4. Nota prot. n. 48282 del 3 novembre 2014 dell'Assessorato reg.le BB.CC. e dell'identità siciliana.
Art. 3
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Visto il D.D.G. n. 1034 del 13 dicembre 2013, di cui
vengono richiamate le premesse e le finalità;
Considerati i risultati della riunione tenutasi il 17
luglio 2014 presso gli uffici del servizio "Assetto del terrilorio e difesa del suolo" tra i rappresentanti dello stesso
ufficio e degli ordini degli ingegneri e dei geologi in cui si
è evidenziata la necessità di dover apportare delle modifiche alle "Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo" in
quanto, nell'ambito della sua applicazione, per la Fase 2 B
prevista nelle stesse Direttive si è messa in evidenza una
non univocità dei risultati ottenuti in relazione alle diverse metodologie di calcolo utilizzate dai vari software in
commercio, al variare dei parametri considerati;
Vista la nota della consulta degli ordini degli ingegneri della Sicilia, prot. n. 116/14 del 6 novembre 2014 e preso
atto delle comunicazioni informali dell'Ordine regionale
dei geologi di Sicilia, contenenti osservazioni e suggerimenti alla bozza del testo di sostituzione del decreto n.
1034/2013, che sono stati valutati e parzialmente inseriti
nel presente provvedimento;
Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del
D.D.G. n. 1034 del 13 dicembre 2013, con una nuova direttiva che preveda una metodologia che garantisca l'univocità dei dati contenuti negli studi dei fenomeni di crollo
utili per la definizione degli scenari di riferimento per la
progettazione degli interventi di mitigazione, presentati
dagli enti pubblici e dagli uffici territoriali a corredo delle
richieste di compatibilità geomorfologica e di aggiornamento e modifica delle cartografie PAI;

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio on-line) ai sensi della
Decreta:
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
Art. 1
fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
Le premesse costituiscono parte integrante del presendeposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'uf- te decreto.
ficio comunale.
Art. 2
Art. 4
1. Al fine di garantire l'univocità dei dati di analisi dei
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo- fenomeni di crollo per il rilascio di pareri conseguenti a
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale studi per la valutazione della pericolosità dei fenomeni di
della Regione siciliana.
crollo, sono approvate le allegate direttive che costituiscoAvverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
no parte integrante del presente decreto e sostituiscono
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regioquelle allegate al D.D.G. n. 1034 del 13 dicembre 2013.
ne siciliana, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presenentro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorte decreto si rimanda ai contenuti del D. Lgs. n. 152/06 e
so straordinario al Presidente della Regione entro il termisuccessive modifiche e integrazioni, e/o alle norme tecnine di centoventi giorni.
che di settore vigenti in materia.
Palermo, 18 novembre 2014.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente
PIRILLO
della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(2014.47.2745)105
della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
DECRETO 25 novembre 2014.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con le allegate
Direttive per la redazione degli studi di valutazione della direttive ed è consultabile anche nel sito internet del
pericolosità derivante da fenomeni di crollo.
Dipartimento regionale dell’ambiente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR _PORTA
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR _Assessoratoregiona
ledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente
Visto lo Statuto della Regione;
e presso gli uffici del servizio "Assetto del territorio e difeVista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, sa del suolo" dello stesso Dipartimento.
recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Palermo, 25 novembre 2014.
regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";
GULLO
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"DIRETTIVE PER LA REDAZIONE
DEGLI STUDI DI VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ
DERIVANTE DA FENOMENI DI CROLLO"

Motivazioni della sostituzione
Trascorsi solo 6 mesi dall'emanazione del D.D.G. n. 1034/2013, si
è potuto verificare che la procedura semplificata e preliminare per la
valutazione delle aree coinvolte a valle del fenomeno di crollo, utilizzando i modelli cinematici, può determinare giudizi con risultati
troppo variabili che non permettono di garantire serenità di giudizio
nel rilascio dei pareri di competenza di questo Dipartimento.
Si tratta in particolare di quegli aspetti dello studio geologico
geotecnico che si riferiscono alla modellazione tipo "lumped mass"
del fenomeno di crollo con l'uso di alcuni software commerciali atti
a definire le traiettorie di caduta dei massi prevista nella Fase 2 B dal
testo del decreto in argomento.
Tale procedura di studio era stata scelta come analisi preliminare della pericolosità alle valutazioni geotecniche in sito lungo la parete rocciosa sorgente dei crolli. L'esame delle pratiche pervenute ha
evidenziato casi con evidente variabilità dei risultati ottenuti.
I limiti sono stati registrati soprattutto perché in assenza di dati
relativi a eventi precedenti che possano fornire elementi di raffronto
reali, la valutazione dei parametri necessari alla modellazione risulta
troppo soggettiva anche avendo definito una tabella di valori di riferimento.
Le diversità di risultato delle modellazioni è riconosciuta in
campo bibliografico internazionale, in quanto è stato dimostrato che
i modelli cinematici sono molto sensibili alle scelte soggettive dell'operatore, ed inoltre sono presenti differenze nell'approccio matematico tra i diversi programmi, per cui risulta sempre consigliato un
loro utilizzo solo quando è possibile avere dei raffronti con eventi già
accaduti e di cui si conoscono le traiettorie di caduta ed il punto di
arresto.
Al fine quindi di superare queste difficoltà di giudizio per il rilascio di pareri conseguenti a studi per la valutazione delle pericolosità dei fenomeni di crollo, si è deciso, in accordo con gli ordini professionali coinvolti, di sospendere l'uso della modellistica come metodo
di individuazione preliminare dell'areale di propagazione dei fenomeni di crollo e di presentare un nuovo decreto con un testo che preveda una diversa modalità di svolgimento degli studi a vantaggio
della semplificazione delle fasi e della cautela di giudizio.
In alternativa all'uso preliminare delle modellistiche cinematiche sarà introdotta una metodologia di maggiore cautela e di evidente minore complessità. La metodologia a cui si fa riferimento è quella del "cono d'ombra", già presente nel precedente decreto come
modello di tipo "morfologico" nel paragrafo sulla "scelta del metodo
di calcolo" della Fase 2B, presentato in alternativa ai modelli "cinematici".
Premesse
Le norme di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto
Idrogeologico (P.A.I.) della Regione siciliana, allegate al decreto di
approvazione di ogni singolo bacino idrografico o gruppo di bacini e aree territoriali, prevedono che lo stesso possa essere oggetto
di integrazioni e modifiche su segnalazione di enti pubblici e uffici territoriali in relazione a studi e indagini a scala di dettaglio (art.
5, comma 1).
Inoltre, nell'ambito delle norme specifiche, l’art. 8 disciplina le
aree a pericolosità geomorfologica ed in particolare prevede che nelle
aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3), la realizzazione di eventuali elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 della tabella
11.2 della relazione generale, sia subordinata all'esecuzione degli
interventi necessari alla mitigazione dei livelli di "rischio" attesi e di
pericolosità esistenti. Infine, lo stesso art. 8 norma, nelle stesse aree
a pericolosità P3 e P4, l'attività edilizia e di trasfermazione del territorio relativa agli elementi E1 ed E2 (tabella 11 .2), subordinandola
alla verifica della "compatibilità geomorfologica".
Stessa procedura è prevista nell'ambito dei procedimenti di concessione o autorizzazione in sanatoria per le leggi nn. 47/1985,
724/1994 e 326/2003.

Finalità
Le frane di crollo, in ragione della loro elevata velocità, costituiscono una grave minaccia per la vita umana, l'edificato e le infrastrutture. Per tale motivo risulta estremamente importante riuscire
ad analizzare e valutare l'entità dei fenomeni, la loro diffusione spaziale e i conseguenti effetti sugli elementi a rischio.
La presente direttiva si pone l'obiettivo di esplicitare e regolamentare i contenuti minimi degli studi geologici e geotecnici che supportano le richieste degli enti pubblici e uffici territoriali per il parere di compatibilità geomorfologica e per gli elaborati propedeutici
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all'aggiornamento delle pericolosità del P.A.I. limitatamente alle
frane di crollo.
In particolare la direttiva si rivolge a quegli studi di valutazione
degli areali di pericolosità da crolli da utilizzare:
• per stabilire la presenza o meno di interferenze tra le traiettorie di caduta dei massi e i fabbricati e/o infrastrutture già presenti (ai
fini della sanatoria edilizia e/o per una riclassificazione parziale dell'area a pericolosità);
• per il parere di compatibilità geomorfologica di nuove edificazioni ed infrastrutture con valore dell'elemento a rischio E1 ed E2
(vedi relazione generale PAI) in aree a pericolosità elevata o molto
elevata per crollo;
• per il supporto alla progettazione di opere di mitigazione del
rischio in relazione ai fenomeni di crollo.
Introduzione
Le frane di crollo in roccia rappresentano dei fenomeni di dissesto piuttosto gravosi da un punto di vista tecnico, sia per la loro diffusione in diversi ambiti geografici e geomorfologici (scarpate montane, creste collinari, falesie costiere, ecc.), che per la complessità
della loro analisi che può riguardare aspetti molto diversi: dalla valutazione dell'equilibrio dei blocchi, alla previsione delle traiettorie di
propagazione dei massi e alla valutazione del livello di rischio residuo dopo gli interventi di messa in sicurezza.
Il processo infatti, pur essendo in apparenza riconducibile ad
una schematizzazione piuttosto semplice dei meccanismi che lo
governano, in realtà è complicato dal fatto che la definizione dei
parametri che controllano i fenomeni di rottura ed evoluzione risente di un grado elevato di incertezza.
La fase di caduta è in realtà costituita da un insieme di fenomeni, spesso tra loro interagenti e ripetuti in rapida sequenza, di:
• caduta libera: regolata dalle leggi della balistica;
• urti (impatti): regolati, in base alle modellazioni ritenute attendibili, dal coefficiente di restituzione o, meglio, dai coefficienti di
restituzione normale (Kn) e tangenziale (Kt) al pendio nel punto di
impatto, che sono funzione di:
– massa e forma del corpo
– angolo di incidenza
– proprietà meccaniche del corpo e del materiale presente sul
pendio
– velocità di traslazione e di rotazione del corpo.
• pseudo-rotolamenti e rotolamenti: prosecuzione della caduta
verso l'arresto, con un tipo di moto differente ma spesso interagente
con gli urti e regolato dai coefficienti di restituzione e dal coefficiente di attrito al rotolamento (Cr).
Approccio logico degli studi
La procedura è stata rielaborata pur mantenendo il concetto di
più fasi con grado di approfondimento crescente. Ad un primo livello di analisi preliminare (FASE 1) che permette di valutare, in una
prima approssimazione cautelativa, l'area di transito ed arresto dei
massi in caduta per alcune tipologie e dimensioni delle frane di crollo segue una fase di scenario progettuale (FASE 2) per la definizione
delle energie che si possono sviluppare lungo gli scendimenti dei
massi ed una terza fase di progetto (FASE 3) per il dimensionamento degli interventi attivi e/o passivi.
La prima fase ha la funzione di permettere una valutazione cautelativa dell'areale interessato dalla caduta dei massi, eseguendo una
verifica morfologica dell'area in studio, utilizzando il "metodo dei
coni". I risultati ottenuti permettono di dimostrare il coinvolgimento
o meno di una struttura, di un'area o di un fabbricato con l'areale di
propagazione del crollo e di valutare eventuali richieste di modifica
delle attuali aree individuate nel PAI.
Ciò permette di interrompere favorevolmente, in caso di esclusione dal coinvolgimento, le procedure relative alle istanze di singoli
cittadini che debbano richiedere la compatibilità per una nuova concessione edilizia o in sanatoria.
La seconda fase è necessaria nel caso in cui l'oggetto dello studio risulti interno alla zona di propagazione degli scoscendimenti di
massi in frana e sia possibile e necessaria la realizzazione di opere di
mitigazione del rischio. Comprende tutte le analisi e valutazioni
quantitative di dettaglio, in situ e di laboratorio, che le recenti norme
tecniche di riferimento europeo e nazionale prescrivono. (UNI
11211).
La terza fase riguarda gli elaborati progettuali necessari per la
realizzazione delle opere di mitigazione del rischio da caduta massi.
Con riferimento alle competenze professionali coinvolte, ciascuna fase dovrà essere svolta da professionisti geologi ed ingegneri
ognuno per gli aspetti di relativa competenza in base alle vigenti normative e con riferimento a quanto previsto dalle N.T.C. 2008; per la
Fase 2, in ragione delle complesse analisi da svolgere sarebbe preferibile che lo studio risulti a firma congiunta ed in un unico elabora-
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to, al fine di garantire al meglio la coerenza tra il modello geologico
ed il modello geotecnico.

Fase 1 - analisi preliminare
La prima fase comprende gli aspetti conoscitivi utili a definire i
confini dell'ambito di riferimento ed una prima valutazione dell'areale di propagazione del crollo.
In particolare, la prima fase deve contenere i seguenti argomenti e contenuti:
1) Studio geologico-strutturale con individuazione di faglie, pieghe, stratificazione, set di discontinuità e loro assetto, fratture beanti e/o di elevata persistenza (di ordine metrico), zone di taglio o di
debolezza della roccia ed esistenza nell'ammasso di livelli argillosi o
di fasce alterate e argillificate e di fratture da trazione (Tension
Cracks). Si dovrà inoltre evidenziare l'esistenza di sorgenti o emergenze d'acqua e descrivere eventuali tracce di venute idriche lungo le
fratture;
2) analisi geomorfologica comprensiva della descrizione della
scarpata rocciosa, specificando altezza, sviluppo, acclività, presenza
di zone aggettanti. Analisi dei dissesti presenti e dei loro elementi
morfologici, dei processi erosivi in atto e delle opere di difesa eventualmente esistenti. Lo studio dovrà comprendere anche il rilievo di
massi già presenti lungo il pendio o alla base di esso, indicando la
forma e volume e la loro distanza massima dal piede del pendio.
Dovranno inoltre essere delimitate le probabili aree sorgenti, le aree
di transito e quelle di accumulo dei crolli. Queste ultime potranno
essere definite in base all'estensione della falda di detrito e alla
distanza raggiunta dai massi anche secondo dati storici, se disponibili;
3) analisi preliminare delle condizioni qualitative dell'ammasso
roccioso attraverso l'uso di classificazioni empiriche riconosciute in
ambito tecnico internazionale e la metodologia predisposta dal
Dipartimento parzialmente modificata rispetto alla versione precedente.
Se dalle verifiche effettuate la classificazione dell'ammasso rientra tra le categorie D ed E della metodologia di classificazione di cui
all'allegato 1 del presente decreto e/o risulta evidente che il potenziale crollo può riguardare masse con volumi superiori ai 1000 m3, non
è possibile eseguire una valutazione preliminare con il metodo empirico e si dovrà seguire necessariamente la Fase 2.
A supporto dello studio geomorfologico dovranno essere fomiti i
seguenti allegati:
a) Carta di inquadramento geologico-strutturale in scala 1:2.000;
b) Carta geomorfologica in scala 1:2.000;
c) Carta delle aree sorgente dei potenziali crolli, delle pendenze
del versante a scala 1:2.000 o più di dettaglio e dei rinvenimenti lungo
il pendio di massi provenienti da eventi precedenti; per le classi di
pendenza da rappresentare si preferisce siano almeno considerati i
seguenti intervalli espressi in gradi sessagesimali: O< 5; 5<15;
15<27,5; 27,5<40; 40<60 e oltre 60".
d) Documentazione fotografica relativa agli aspetti morfologici
delle pareti rocciose;
4) Successivamente all'analisi del contesto geomorfologico e nei
casi previsti dal precedente punto 3, sarà possibile eseguire una prevalutazione dell'areale di probabile transito ed arresto dei blocchi in
frana. Questa dovrà essere condotta con il metodo dei coni con le
specifiche descritte di seguito oppure, solo se sono presenti dati sufficienti di eventi di crollo precedenti utili ad effettuare "back analysis" per la determinazione dei coefficienti di restituzione, sarà possibile eseguire calcoli probabilistici con modellazione cinematica di
tipo "lumped mass".
Il metodo dei coni è un modello empirico a carattere morfologico che può essere utilizzato per una prima valutazione del massimo
avanzamento dei massi; esso dipende dalla topografia del versante e
dal rapporto spaziale tra la parete sorgente dei crolli ed il versante
sottostante. Rappresentativi di questo approccio sono i metodi zenitali (cono d'ombra) sviluppati da diversi autori (Onofri & Candian,
1979; Heinimann et al., 1998; Jaboyedoff & Labiouse, 2003).
Il metodo previsionale empirico del cono d'ombra o semplicemente del cono, si basa sul concetto di linea di energia e di angolo di
attrito equivalente; l'area interessata da un crollo può venir delimitata da un cono definito utilizzando l'angolo minimo in relazione al
rapporto tra energia del moto e l'attrito lungo la traiettoria di caduta, a partire da una parete o da una porzione di versante possibile origine di crolli.
Per l'applicazione di questo metodo devono essere valutati attentamente alcuni parametri quali l'altezza complessiva dell'area sorgente, il raccordo con il versante sottostante e la presenza di morfologie complesse che impediscono l'applicazione del metodo.
Particolarmente importante è l'identificazione della zona sorgente, che può essere riconosciuta mediante rilievi di campo o tele-
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rilievi. Oltre alle zone sorgente individuate con i rilievi, dovranno
essere considerate anche tutte le zone di potenziale distacco deducibili dalla ricostruzione delle pendenze superiori ai 40 gradi derivate
dal DEM utilizzato (sempre con dettaglio pari o superiore al DEM
2x2 della Regione siciliana), in ogni caso, particolare attenzione va
posta nel caso che siano presenti affioramenti rocciosi caratterizzati
da asperità che possono isolare singoli blocchi instabili anche con
pendenze del versante inferiori ai 40 gradi. In questo caso bisogna
rappresentare i singoli blocchi e considerare ciascuno come punto di
distacco potenziale, su cui applicare la procedura del cono.
Le considerazioni sulla morfologia della parete rocciosa devono
essere particolarmente attente quando la stessa risulta sub verticale
o aggettante.
In questi casi il DEM, per quanto sia di buon dettaglio, non riesce spesso a rappresentare adeguatamente la realtà. E' quindi necessario eseguire un rilievo di controllo di tipo topografico diretto o
indiretto, realizzato sui luoghi e atto a definire la possibile correzione del DEM. In caso contrario sarà necessario completare il rilievo di
campo e utilizzarlo per l'uso del metodo del cono.
Il problema della difficoltà di rappresentazione delle scarpate
sub verticali deve essere considerato in ogni fase dello studio della
pericolosità da crolli quindi. in presenza di evidenze di errori del
DEM, bisognerà realizzare sempre un rilievo sul campo diretto o
indiretto.
Per gli ambiti del territorio regionale, in funzione dei limiti del
metodo e della necessità di introdurre criteri cautelativi, si individua
nell'angolo pari a 27.50° "l'angolo del cono" da utilizzare in prima
approssimazione a partire dal punto più alto della zona sorgente.
Resta sempre possibile utilizzare altri valori in funzione di
opportuni e supportati ragionamenti in relazione alle condizioni
locali.
Non sempre, infatti, il metodo dei coni può essere utilizzato su
morfologie complesse che non presentano un pendio con andamento
regolare e generalmente concavo verso l'alto. Per cui l'utilizzo di questo metodo deve essere sempre attentamente vagliato con le osservazioni di campo e, in caso di valutazione non soddisfacente rispetto a
quanto osservato dal punto di vista morfologico e nel confronto con
gli scenari di caduta massi precedenti nell'area in esame, abbandonato per proseguire con la fase 2 di approfondimento in parete.
L'analisi potrà essere eseguita sia in 2D, per mezzo di un numero adeguato di sezioni lungo le linee di massima pendenza elaborate
con l'uso di un DEM almeno 2m X 2m o in 3D con l'uso di applicativi GIS tipo CONEFALL 1.0 (distribuito gratis da www.quanterra.org)
o con le funzioni di "viewshed" dei programmi GIS.
Sia utilizzando le applicazioni GIS che operando su sezioni 2D,
dovrà essere considerato un angolo di apertura sul piano orizzontale
di ogni punto di lancio pari a 20°.
Vengono qui rappresentati alcuni casi particolari del rapporto
tra la scarpata "sorgente" dei crolli ed il pendio sottostante in cui possono essere utilizzati angoli del cono diversi da quello indicato in termini generali.
In particolare, nel caso il versante sottostante la zona sorgente
del crollo risulti inferiore ai 27,5° oppure presenti ripetuti cambi di
pendenza aventi valori inferiori ai 27,5°, si potrà utilizzare un angolo di 33°. Quando le pendenze del versante sottostante la scarpata
rocciosa si presentano in media inferiori ai 10°, sarà possibile incrementare l'angolo del cono fino ad arrivare ad un massimo di 40°.
Nel caso di zona pianeggiante sottostante la parete il valore da
utilizzare sarà di 45° o di 40° in caso di pendenze della parete rocciosa minori di 70° in ragione di probabili rimbalzi lungo il primo tratto di volo.
In allegato allo studio dovranno essere presentate tutte le sezioni utilizzate e riportati in cartografia adeguata (1:2.000 o a dettaglio
maggiore) i risultati (inviluppo dei coni comprendente gli angoli di
apertura nel piano orizzontale) con ubicazione dei singoli punti di
partenza e delle tracce delle sezioni.
In caso il metodo empirico del cono d'ombra indichi che la zona
in esame non rientra nella zona di propagazione del crollo, è possibile, a seguito di opportuna valutazione dello studio da parte dei competenti uffici regionali, concludere gli studi.

Fase 2 - Valutazione dei blocchi instabili e delle energie lungo la
zona di transito del crollo per la definizione dello scenario progettuale

Questa fase risulta obbligatoria per tutti quei casi in cui non è
possibile una prevalutazione dell'area di transito ed arresto dei blocchi in caduta (vedi punto 3 della Fase 1) e quando deve essere progettato il sistema di interventi attivi (in parete) e passivi (barriere paramassi) per la mitigazione del rischio da frana di crollo.
In questa Fase dovrà essere condotto uno studio geomeccanico
di dettaglio a mezzo di un rilievo diretto in parete, esteso a tutti i
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fronti rocciosi i cui blocchi in frana possono interferire con l'oggetto
del progetto di mitigazione del rischio.
Il rilievo dovrà essere coordinato da un professionista rocciatore esperto in rilievi geomeccanici, che seguirà i lavori direttamente in
parete. Le stazioni di misura, realizzate per ogni zona di omogeneità, dovranno essere in grado di determinare le caratteristiche geostrutturali e di fratturazione delle aree sorgenti.
A tale scopo si debbono applicare i riferimenti forniti dall'ISRM
"Suggested Methods for the Quantitative Description of Discontinuity
in Rock Masses", per la descrizione quantitativa delle discontinuità
nelle rocce.
Il rilievo in parete deve giungere all'individuazione dei blocchi in
equilibrio instabile sul fronte roccioso e alla valutazione delle relative caratteristiche geometriche e geostrutturali per individuare i volumi e i possibili cinematismi. Ogni singolo blocco o raggruppamento
di blocchi dovrà essere distinto in planimetria con apposita numerazione e con schede ove verranno riportate le caratteristiche geometriche (forma e dimensioni dei lati).
Devono essere acquisite tutte le informazioni di laboratorio e/o
in situ, necessarie per la caratterizzazione della resistenza al taglio
della roccia lungo le discontinuità (almeno per quelle che rendono
cinematicamente possibile lo scivolamento dei blocchi), da porre a
base dei criteri di rottura per le rocce lapidee.
La determinazione della caratteristiche di resistenza della matrice rocciosa potrà essere ottenuta anche attraverso prove di schiacciamento in laboratorio su campioni rocciosi rappresentativi (schiacciamento semplice o point load) e di misure di rimbalzo dello sclerometro da roccia su superfici di discontinuità integre ed alterate.
Sulla base del complesso dei dati acquisiti, occorrerà effettuare
le verifiche dei singoli blocchi identificati dai rilievi in parete, al fine
di determinarne l'effettivo stato di stabilità.
Per le determinazioni delle caratteristiche geotecniche e degli
spessori dei terreni affioranti lungo la zona di transito, così come
identificata nella fase precedente, dovrà essere eseguita una campagna di indagini geognostiche consistenti sia in indagini geofisiche
(tomografie sismiche e/o altri mezzi di indagine se motivati) che in
saggi geognostici (realizzazione di pozzetti e/o trincee con raccolta di
campioni mediante scatola cubica o perforazioni meccaniche con
raccolta di campioni indisturbati).
Per la determinazione dei coefficienti di restituzione e attrito dei
terreni di copertura, sui campioni prelevati lungo la zona di transito
degli scendimenti devono essere condotte le necessarie prove per la
determinazione delle caratteristiche granulometriche e per la classificazione secondo i metodi ASTM 1969-1975 o CNR UNI 10006.
Per ciò che concerne le metodologie di calcolo della distribuzione spaziale delle energie potranno essere applicati sia i metodi
dove i blocchi sono trattati come punti materiali "Lumped Mass",
che quelli ove i blocchi hanno forma e dimensione assegnate tipo
CRSP o altri riconosciuti internazionalmente, in relazione alle caratteristiche dimensionali e geotecniche dei blocchi in rotolamento
individuati dalle indagini svolte. La scelta del metodo deve essere
giustificata appropriatamente in base alle caratteristiche dei luoghi
o in ragione dei risultati ottenuti nel confronto tra le diverse metodologie.
Le indagini previste in questa fase permettono:
– una migliore caratterizzazione della zona di transito per la
determinazione dei coefficienti di restituzione e di attrito;
– il posizionamento certo del punto di partenza dei blocchi;
– il dimensionamento tridimensionale dei blocchi potenzialmente instabili.
Alla luce delle nuove informazioni sarà possibile ripetere l'analisi delle traiettorie con dati certi sulle dimensioni e forma dei blocchi
in caduta, in maniera da poter definire la distribuzione delle energie
lungo il pendio, ai fini del dimensionamento delle opere di difesa passive.
Gli scenari di riferimento per la progettazione delle opere "attive" e/o "passive" del sistema di interventi per la riduzione delle pericolosità e del rischio, sono il risultato ultimo degli studi geologici e
geotecnici di cui alla presente direttiva.
La modellazione utile alla definizione del "crollo di progetto"
deve attenersi almeno a quanto definito all'interno delle linee guida
predisposte dall'European Organisation for Technical Approvals
(EOTA) nella guida per il benestare tecnico europeo di sistemi di protezione paramassi denominato ETAG 027. In relazione a ciò il professionista dovrà elaborare la modellazione in base ai differenti cinematismi riscontrati ed in particolare, facendo riferimento alle seguenti
tipologie indicate dalla normativa tecnica:
1) crollo di un masso isolato:
2) crollo di uno sciame di blocchi;
3) crollo che si esplica in condizioni temporali tali da poter essere considerato come un unico evento;
4) crolli ripetuti, concentrati in tempi ristretti, lungo la stessa
direttrice.
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Una volta completate tutte le analisi e le modellazioni in una
relazione conclusiva verranno presentati i risultati ottenuti in un'organica rappresentazione quantitativa delle instabilità presenti lungo
le pareti rocciose e degli scenari di riferimento per la progettazione
delle opere di difesa.
Ai fini del necessario interscambio tra gli studi geologici e geotecnici ed il progetto, risulta evidente che quanto fin qui indicato si
riferisce alla fase pre progettuale e che i calcoli sulla stabilità dei
blocchi instabili in parete e le traiettorie dei rotolamenti dovranno
essere ripetuti in fase di verifica delle soluzioni progettuali per la convalida della fattibilità tecnica delle opere.
Fase 3 - Elaborati del progetto di mitigazione del rischio da crolli

La fase è relativa alla progettazione delle soluzioni tecniche (da
parte di enti pubblici o di soggetti privati), ed il suo svolgimento
dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalle recenti norme UNI
specifiche per le "Opere di difesa dalla caduta massi" aventi codice
UNI 11211, ed in particolare alla parte 4 - Progetto definitivo ed esecutivo.
Gli elaborati dovranno essere quelli previsti dalla normativa
vigente (D.M. n. 207/2010) Per tutti gli aspetti di riferimento tecnico,
il progetto dovrà essere coerente con quanto definito nel decreto
ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 "Approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni" (Gazzetta Ufficiale n. 29 del
4 febbraio 2008).
Il progetto di mitigazione del rischio per fenomeni di crollo
dovrà affrontare una valutazione complessiva degli interventi in termini di efficacia e di limiti imposti dalle soluzioni individuate, in un
paragrafo da inserire nella relazione tecnica di supporto al progetto
stesso.
In particolare dovrà essere affrontato l'argomento del rischio
residuo con valutazioni anche semi quantitative che permettano di
meglio definire le successive norme di uso delle porzioni di territorio
mitigate dal rischio e soprattutto l'efficacia delle opere dovrà essere
correlata agli aspetti di manutenzione e al periodo di vita complessivo degli interventi in base alle norme tecniche vigenti.
Vanno inoltre segnalati eventuali necessità di monitoraggio di
elementi delle strutture di difesa o di particolari ambiti della parete
rocciosa e tutto quanto necessario per assicurare una gestione dell'opera da parte dell’ente o del privato a cui saranno consegnate le
opere dopo il collaudo.

Allegato 1

CLASSIFICAZIONE AMMASSI ROCCIOSI

1. Metodologia
La classificazione (tabella 1) viene effettuata attraverso la valutazione di una serie di fattori (n. 11) ai quali sono assegnati 5
livelli di punteggio crescente, aventi dei valori direttamente proporzionali al peso con cui può influire il fattore stesso sul dissesto di crollo.
Per ogni parametro si è stabilita una scala di punteggio differenziata, per tenere conto del peso diverso esercitato dai fattori considerati.
La somma aritmetica del punteggio attribuito ai singoli fattori
individua 5 diverse classi di roccia (vedi tabella 2) aventi qualità e stabilità differenti (da completamente stabile a completamente instabile).
Nel dettaglio, i fattori che si considerano nella classificazione
proposta sono i seguenti:
– Fattori geomeccanici:
I - Famiglie di giunti
II - Spaziatura giunti
III - Direzione, pendenza e discontinuità
IV - Apertura fessure
V - Volume del masso
– Fattori geomorfologici:
VI - Altezza della scarpata rocciosa
VII - Lunghezza del pendio
VIII - Inclinazione media del pendio
IX - Andamento topografico del pendio
– Fattori geologici:
X - Tipologia materiale presente sul pendio
– Fattori storici:
XI - Frequenza storica di caduta massi
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Tabella 1 - Classificazione degli ammassi rocciosi per la valutazione delle frane di crollo
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Tabella 2 - Classi dell’ammasso roccioso determinate in base alla somma dei coefficienti numerici e significato delle classi

2 - Descrizione dei fattori

I - Famiglie di giunti
Il numero delle famiglie di giunti che pervadono l'ammasso roccioso è un parametro fondamentale per descrivere lo stato di fatturazione dello stesso, poiché influenza le dimensioni dei blocchi rocciosi potenzialmente instabili, nonché il loro stato di mobilità e le modalità di rottura dell'ammasso roccioso.
Infatti, il punteggio attribuito cresce all'aumentare del numero delle famiglie di giunti presenti: se non esiste un numero sufficiente di famiglie di discontinuità le probabilità di rottura possono anche ridursi a zero, mentre con un elevato numero di famiglie il comportamento dell'ammasso può avvicinarsi a quello tipico dei terreni.

II - Spaziatura tra i giunti
La spaziatura tra i giunti è un importante parametro che caratterizza l'ammasso roccioso poiché incide sulla dimensione dei blocchi di roccia intatta.
Ovviamente si fa riferimento alla spaziatura media tra due
discontinuità consecutive appartenenti alla stessa famiglia e nel caso
di un ammasso roccioso interessato da due o più famiglie di giunti,
il dato si riferisce alla spaziatura tra discontinuità appartenenti alla
famiglia principale.
Il punteggio attribuito cresce al diminuire della spaziatura tra
due giunti consecutivi appartenenti alla stessa famiglia.
III - Direzione e pendenza delle discontinuità
La giacitura delle discontinuità, determinata attraverso la direzione e la pendenza del giunto, viene considerata in relazione alla
probabilità di agevolazione del fenomeno franoso.
Cosi come nel caso della spaziatura, si considera l'orientazione
della famiglia di giunti principale.
Il punteggio viene infatti attribuito sulla base di un giudizio qualitativo distinto nelle seguenti categorie: molto favorevole, favorevole, discreto, sfavorevole e molto sfavorevole.
Una situazione molto favorevole si potrebbe identificare in una
condizione di giacitura a "reggipoggio" delle discontinuità rispetto al
versante; dei giunti suborizzontali, invece, identificano una condizione favorevole per la stabilità; nella situazione compresa tra discreta e
sfavorevole si vogliono comprendere i casi in cui le discontinuità
hanno orientazione a "franapoggio" con inclinazione minore del pendio, in funzione dell'inclinazione delle discontinuità; la situazione
molto sfavorevole è invece attribuibile alla condizione di discontinuità disposte a franapoggio con l’inclinazione maggiore di quella del
pendio.

IV - Apertura delle fessure e condizioni idrogeologiche
L'apertura di una discontinuità è la distanza media trai suoi
lembi; questo parametro viene considerato in quanto l'apertura della
discontinuità, a parità di altre condizioni consente un rilascio della
roccia conseguente a una diminuzione (fino all'annullamento), dell'attrito radente.
Poiché l'apertura delle discontinuità influenza il flusso idrico
presente negli ammassi rocciosi condizionandone la permeabilità e
diminuendone la resistenza al taglio, i due parametri vengono considerati unitamente nella classificazione proposta.
Il punteggio attribuito aumenta all'aumentare dell'apertura delle
fessure e conseguentemente della circolazione idrica presente.
V - Volume del masso
La dimensione dei blocchi di roccia integra è legata alla spaziatura media delle discontinuità e al numero di famiglie presenti nell'ammasso roccioso.
Ai fini della valutazione del presente parametro viene considerato come volume del masso il volume di roccia che rimane integro a
seguito di una frana di crollo.

Il parametro può essere stimato considerando sia il valore della
spaziatura sia il volume dei massi crollati più frequentemente presenti sul versante in analisi.
Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare del volume del
masso crollato in quanto nel moto di rotolamento e saltazione verso
valle i massi di maggiore dimensioni possono raggiungere, a causa
della maggiore inerzia, maggiori distanze dal punto di distacco.
VI - Altezza della scarpata
In considerazione del fatto che il moto di caduta del masso è
influenzato inizialmente dall'altezza del punto di distacco, come
parametro "altezza della scarpata" verrà prudenzialmente considerata quella compresa tra il ciglio superiore e la base della scarpata o del
versante, pur ovviamente potendosi verificare dei distacchi di roccia
da qualsiasi punto della scarpata.
VII - Lunghezza del pendio
Anche questo parametro assume importanza rilevante per
descrivere il moto di caduta dei massi. Infatti, il rischio aumenta al
diminuire della distanza percorsa dal masso lungo il pendio che si
sviluppa alla base della scarpata.
Il punteggio attribuito in tabella di conseguenza diminuisce
all'aumentare della lunghezza del pendio.
VIII - Inclinazione del pendio
Questo fattore è anch'esso di notevole importanza, in quanto
una maggiora inclinazione del pendio aumenta la probabilità che il
masso crollato percorra lunghe distanze.
A scopo prudenziale come inclinazione del pendio va considerata quella del tratto di versante in cui ha il massimo valore.
Il punteggio attribuito in tabella pertanto aumenta all'aumentare dell'inclinazione del pendio, tenendo presente che è stato attribuito un indice anche per i pendii aventi inclinazione inferiore a
15°, poiché da studi di settore risulta che anche su terreni suborizzontali si possono verificare casi di rotolamento o rimbalzo di massi
crollati.
IX - Andamento topografico del pendio
Per la valutazione del presente parametro, data la grande varietà morfologica dei versanti, è proposta in tabella una descrizione
approssimativa dell'andamento del pendio.
Il punteggio attribuito decresce all'aumentare dell'irregolarità
del pendio, fino ad attribuire un valore pari a zero a un versante terrazzato.
X - Tipo di materiale
Questo parametro si riferisce alla tipologia di terreno che costituisce prevalentemente il versante lungo cui potrebbe avvenire il
moto dei massi, in quanto influisce sullo smorzamento del moto. Il
punteggio attribuito cresce passando dalle litologie terrigene variamente alterate a litologie rocciose integre.
XI - Frequenza storica di caduta dei massi
Questo parametro fornisce utili indicazioni sulle condizioni di
stabilità della parete rocciosa.
L'osservazione dei massi caduti permette di valutare in prima
approssimazione se la zona è stata oggetto di eventi in tempi storici.
E' importante però considerare che spesso nei centri abitati i
massi crollati vengono rimossi, per cui oltre ad una analisi in situ è
consigliabile effettuare un'indagine tra gli abitanti e presso gli uffici
comunali allo scopo di ottenere informazioni a riguardo.
Il punteggio attribuito cresce all'aumentare della frequenza degli
eventi franosi verificatisi nel tempo e del numero di massi crollati
rinvenuti.

(2014.49.2830)105

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
.
19-12-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

- 15
- 39

DECRETO 28 novembre 2014.
Graduatoria di merito per il finanziamento del progetto
d’eccellenza denominato “Progettazione e realizzazione di
itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”.

- 75

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

- 88

- 65
- 13
- 80

| Etna tourism soc. coop.
| Comune di Patti
| Comune Giardini Naxos
| Comune di Menfi
| Etnalcantara
| Pro loco Camporeale
| Ass. Riportiamo alla luce

| L'Etna dei romantici
| I Ti.n.da.ri.
| NA.RE.V.AL.
| Gogreen
| Etna Re Discovery
| Itinerari Alto Belice
| Trek e kids green Sicily

|€
|€
|€
|€
|€
|€
|€
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137.660,00
159.903,80
147.400,00
160.000,00
150.000,00
62.376,00
150.000,00

per un totale complessivo di € 1.723.339,80;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della
Visto lo Statuto della Regione;
graduatoria in parola ed alla sua pubblicazione nel sito
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 istituzionale dello scrivente Assessorato nonché nella Gazaprile 1976, n. 2;
zetta Ufficiale della Regione siciliana;
Visto l'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della legge n. 69/09,
Decreta:
che ha previsto “aiuti finanziari per le finalità di sviluppo
Per le motivazioni in premessa;
del settore turismo e per il suo posizionamento competitiArt. 1
vo” per il triennio 2007, 2008 e 2009;
È
approvata
la
graduatoria
di merito del progetto d'ecVista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, con la
quale è stato approvato il bilancio regionale per l'anno cellenza denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” che,
2014;
Visto l'avviso pubblico ed i relativi allegati finalizzati allegata al presente provvedimento, ne forma parte inteall’acquisizione di proposte progettuali coerentemente grante.
con i contenuti del piano esecutivo del progetto di eccelArt. 2
lenza denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”,
Dare atto che, sulla scorta delle previsioni di cui alla
approvato con D.D.G. del 5 marzo 2014;
sezione III dell’avviso, l'attuale dotazione finanziaria conConsiderato che il bando e gli allegati di cui sopra sente il finanziamento dei progetti di seguito indicati, colsono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione locati nelle rispettive posizioni utili di graduatoria:
siciliana n. 11 del 14 marzo 2014;
Ente Capofila
Titolo Progetto
Importo
Considerato che, per la particolare complessità dei N. Prog.
progetti richiesti ed il vasto interesse suscitato presso gli - 11 Gal Isole di Sicilia
Mare Natura Sicilia
€ 160.000,00
operatori dello specifico segmento turistico si è provvedu- - 28 Sosvima spa
Rete ecosistemi madoniti
€ 160.000,00
to con successivo D.D.G. n. 587/A2 dell’8 maggio 2014 alla - 29 Ass. Cult. Sud
Circuito cave iblee
€ 138.000,00
proroga al 30 maggio 2014 dei termini di presentazione
- 61 Cons. centro Sviluppo Turi- I cinque colori
€ 138.000,00
delle istanze;
smo Culturale per la Sicilia
Considerato che, esaurite le procedure istruttorie rela- - 89 Ass. La spiga
Paesaggio, ambiente ed
€ 160.000,00
tive alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze
interpretaz. Natura
presentate, le relative risultanze sono state rese note in - 15 Etna tourism soc. coop.
L'Etna dei romantici
€ 137.660,00
data 21 agosto 2014 nel sito della stazione appaltante non- - 39 Comune di Patti
I Ti.n.da.ri.
€ 159.903,80
ché notificate direttamente agli interessati;
- 75 Comune Giardini Naxos
NA.RE.V.AL.
€ 147.400,00
Visto il D.D.G. n. 1148/A2 del 4 settembre 2014, con il
65
Comune
di
Menfi
Gogreen
€ 160.000,00
quale è stata nominata la commissione per la valutazione
13
Etnalcantara
Etna
Re
Discovery
€ 150.000,00
delle istanze ammesse e l'attribuzione dei relativi punteg80
Pro
loco
Camporeale
Itinerari
Alto
Belice
€ 62.376,00
gi;
Trek e kids green Sicily
€ 150.000,00
Preso atto dei verbali della commissione esaminatrice - 88 Ass. Riportiamo alla luce
dal n. 1 al n. 6 di valutazione dei progetti nonché n. 7 del
per un totale complessivo di € 1.723.339,80.
12 novembre 2014, con il quale viene redatta la relativa
graduatoria i cui contenuti vengono riprodotti nell'allegaArt. 3
to A al presente provvedimento, costituendone parte integrante;
Provvedere, con successivi atti, al finanziamento dei
Considerato che, sulla scorta delle previsioni di cui singoli progetti dandone specifica comunicazione ai benealla sezione III dell'avviso, l'attuale dotazione finanzia- ficiari.
ria consente il finanziamento dei progetti di seguito indicati, collocati nelle rispettive posizioni utili di graduaArt. 4
toria:
Trasmettere il presente provvedimento alla Gazzetta

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

N. Prog.

- 11
- 28
- 29
- 61
- 89

Capofila
| Gal Isole Ente
di
Sicilia
|
| Sosvima spa
| Ass. Cult. Sud
centro Sviluppo Turi| Cons.
| smo Culturale per la Sicilia
| Ass. La spiga
|

Titolo Progetto
| Mare Natura
Sicilia
|
Rete ecosistemi madoniti
|
| Circuito cave iblee
| I cinque colori
|
ambiente ed
| Paesaggio,
interpretaz.
Natura
|

|€
|
|€
|€
|€
|
|€
|

Importo

160.000,00
160.000,00
138.000,00
138.000,00
160.000,00

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

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

Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione nella prima data utile.
Art. 5

Procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
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Art. 6

importo complessivi superiori a mille euro nel corso dell’anno solare.
Trasmettere il presente provvedimento, ai sensi delIl presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cenl'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modi- trale per il turismo per la relativa registrazione.
fica dalla legge 7 agosto 2012, al responsabile del procediPalermo, 28 novembre 2014.
mento per la pubblicazione dei contenuti nel sito istituzioRAIS
nale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del turititolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di smo, dello sport e dello spettacolo in data 4 dicembre 2014 al n. 958.
Allegato A

Avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici segmento “natura”
Progetto di eccellenza art. 1, comma 1228, L. n. 296/06
“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”

N. prog.

Titolo progetto

Ente Capofila

PUNTEGGIO

11

Mare Natura Sicilia - Itinerari subacquei e nautici

Gal Isole di Sicilia

100

28

REM Rete ecosistemi madoniti

Sosvima spa

100

29

Circuito delle cave iblee

Associazione Culturale sud

100

61

I cinque colori

Consorzio centro per lo sviluppo del turismo
culturale per la Sicilia

100

89

Paesaggio, ambiente ed interpretazione della natura

Ass. La Spiga

100

15

L'Etna dei Romantici Etna Romance

Etna tourism soc. coop.

95

39

I Ti.n.da.ri.

Comune di Patti

95

75

NA.RE.V.AL.

Comune Giardini Naxos

95

65

Gogreen

Comune di Menfi

92

13

Etna Re Discovery

Etnalcantara

91

80

Natura e ... - Itinerari dell'Alto Belice

Pro Loco Camporeale

91

88

Trek e kids green Sicily

Ass. Riportiamo alla luce

91

10

Ambasciatori della bellezza: Iblei in rete

Unione dei comuni Valle degli Iblei

90

38

Qualificazione degli itinerari e dei percorsi verdi del Gal
Nebrodi Plus

Associazione Gal Nebrodi Plus

90

54

Percorsi armonici nella natura fra archeologia e land art

Ass. Fiumara d'arte

90

49

Ecogym in equestrian country

Comune di Castroreale

89

71

Green tour valle dei templi

Paraiba Travel

88

81

Conca d'oro

Wato tours by Wafe tours

88

53

Sicilia verde a cavallo

Co. Reg. FITETREC - ANTE Sicilia

86

68

Rete naturalistica dei monti Peloritani

Comune Santa Lucia del Mela

86

59

Sicilia natura isole

Centro servizi regionale Sicilia natura

83

84

Itinerari naturalistici nell'agrigentino

UNPLI Agrigento

83

86

Itinerari turistici della valle del Belice e dell'agro ericino

UNPLI Trapani

83

87

Itinerari turistici nella provincia di Palermo

UNPLI Palermo

83

37

Percorsi Eccellentemente

Comune di Montalbano Elicona

82

76

Progetto di intervento unitario. Rete sentieristica
dell'Agroericino trekking Tourism"

GAL Elimos

82

85

Itinerari turistici tra l'Etna ed il Calatino

UNPLI Catania

82

23

Sicani: la meravigliosa terra degli alberi monumentali

Società Cooperativa Agricola Forestale Foreste e Territorio

81

58

Rocca di cerere geopark....

Comune di Enna

81

63

trekking inside sicily

Associazione culturale territorio e ambiente

81

24

Gypsum....

Legambiente

80

62

welcome to etna

Scrivano Brothers srl

80

83

Terra tra i due fiumi

GAL Metropoli est s.c. a r.l.

77

90

Sentieri blue

C.N.R. Istituto Ambiente Marino costiero

77

16

Green and blue

Comune di Acicatena

76

44

Itinerari naturalistici tra la costa ionica e costa tirrenica della
provincia di Messina

Pro loco UNPLI Comitato di Messina

76
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Titolo progetto

Ente Capofila

PUNTEGGIO

55

Museo natura - Un museo a cielo aperto

Ass. Club amici di Salvatore Quasimodo

76

82

verde barocco

Isula travel srl soc. unipersonale

76

50

Sicilia en plei air

Ass. Cult. Kairyo

72

48

La terra degli Iblei

Comune di Comiso

73

47

Natura Mediterranea

Consorzio Universitario Archimede

68

17

Valorizzazione turistica del Territorio della valle dell'Halaesa

Comune di Tusa

66

22

In bici e trekking tra riserve naturali, storia e archeologia

Comune di Montedoro

66

42

Promozione turismo naturalistico: isola

Dante Viaggi sas

66

Sicily Outdoor

Consorzio Turistico Regionale Distretto
Taormina Etna

65

18

Invito al viaggio - Itinerari alla scoperta del territorio del
Parco dei Nebrodi

Ente Parco dei Nebrodi

65

92

La regia trazzera di Noto

Escursioni iblee

65

30

I percorsi dell'anima...

Unione dei comuni Platani, Quisquina,
Magazzolo

63

60

Valle del Belice e Val di Mazara

CISER

62

26

Itinerari di turismo naturalistico alle porte dell'Etna

Comune di Mascalucia

61

27

Naturalmente Sicilia.....

Sicilia insolita crilutravel cooperativa

61

72

Natura normanna

Terradamare soc. coop. a r.l.

61

32

Turismo naturalistico e zone rurali: nuove opportunità di
crescita e sviluppo

Associazione Slow tourism

57

Io natura inclusiva e innovativa

Cooperativa Crea Mente

57

3

8

(2014.49.2828)111

DECRETO 2 dicembre 2014.
– Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,
Riconoscimento di alcuni comuni quali “località a voca- Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani in quanto comuni
zione turistica” e inclusione degli stessi nel relativo elenco. capoluogo di provincia;

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21,
“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della
Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”, la quale prevede, all'art.
68, comma 4, che i decreti presidenziali ed i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere
per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10
“Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme
finanziarie urgenti” che individua nel metodo della programmazione lo strumento cardine dell'azione politica in
tema di turismo;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 3007-2013,
adottato con decisione della Commissione europea
C(2007)4249 del 7 settembre 2007;
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 il D.A. n. 10 del 16 febbraio 2011 con il quale
sono state riconosciute quali “località a vocazione turistica” i sotto riportati comuni:

– Brolo, Castelmola, Cefalù, Geraci Siculo,
Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, San Marco
d'Alunzio e Savoca in quanto annoverati nel Club dei
Borghi più belli riconosciuti dalla Consulta del turismo
dell'Associazione dei comuni italiani (ANCI);
– Piazza Armerina, Caltagirone, Militello Val di
Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Scicli, Ferla,
Sortino, isole Eolie (Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina
Salina), Sant’Alfio in quanto detentori di beni dichiarati
patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO;
– Lampedusa (isole Pelagie), Favignana (isole Egadi),
Pantelleria ed Ustica per la particolare localizzazione paesaggistica;
– Acireale, Erice, Giardini Naxos, Milazzo, Sciacca,
Taormina, Salemi, Monreale, San Vito Lo Capo, Marsala,
Ribera, Menfi, Giarre, Paternò, Vizzini, Linguaglossa,
Castiglione di Sicilia, Castelbuono, Petralia Soprana,
Gangi, Pollina, Piana degli Albanesi, Avola, Mazara del
Vallo, Castellammare del Golfo, Alcamo, Siculiana, Cattolica, Palma Montechiaro, Burgio, Santo Stefano di Camastra, Letojanni, Tusa, Forza d'Agrò, Pachino (Marzamemi), Grammichele, Riposto, Nicolosi, Aci Castello, Gagliano Castelferrato, Aidone, Terrasini, Nicosia, Mussomeli
per la conclamata storica valenza turistica;
– Campobello di Mazara, Castelvetrano (Selinunte),
Custonaci, Sant’Agata di Militello, Gioiosa Marea, Patti,
Piraino, Capo d’Orlando, Porto Palo di Capo Passero, località premiate con le “Vele” della Guida Blu di Legambiente
e Touring Club Italiano;
Visto il D.A. n. 58 del 12 ottobre 2011, con il quale
sono state, inoltre, riconosciute quali “località a vocazione
turistica” i sotto riportati comuni che hanno presentato
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manifestazione di interesse in esecuzione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14
dell’1 aprile 2011, a seguito di valutazione da parte dell’apposita commissione a tal fine nominata:
– Mistretta, Sambuca di Sicilia, Gela, Mascali, Alì
Terme, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Sant’Angelo
Muxaro, Tripi, Randazzo, Trecastagni, Campofelice di
Roccella, Pietraperzia, Oliveri, Termini Imerese, Caltabellotta, Licata, Motta Camastra, Isola delle Femmine, Isnello, Castroreale, Gualtieri Sicaminò Roccapalumba, Collesano, Capaci, Sant’Alessio Siculo, Belpasso, Floridia, Balestrate, Santa Lucia del Mela, Zafferana Etnea, San Cipirello, Carini, Bagheria, Polizzi Generosa, Alcara Li Fusi, Altavilla Milicia, Sutera, Porto Empedocle, Caltavuturo,
Capizzi, Licodia Eubea, Antillo, Petralia Sottana, Canicattini Bagni, Mazzarino, Niscemi, Milo, Aci Catena, Sinagra,
Buseto Palizzolo, Sclafani Bagni, Santa Margherita Belice, Roccalumera, Realmonte, Motta Sant’Anastasia, Calatafimi Segesta, Bronte, Adrano, Castel di Lucio, Vittoria,
Castellana Sicula, Furci Siculo, Pedara, Butera, Santa
Teresa di Riva, Terme Vigliatore, Santa Croce Camerina,
San Biagio Platani, Trabia, Misterbianco, Viagrande, San
Fratello, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Centuripe,
Cinisi, Giuliana, Francavilla di Sicilia, Mandanici, Racalmuto, Sperlinga, Gibellina, Ficarra, Mascalucia, Furnari,
Castell’Umberto, Pace del Mela, Santo Stefano di Quisquina, Trappeto, Spadafora, Resuttano, Regalbuto, Marineo,
Augusta, Buccheri, Melilli, Casalvecchio Siculo, Sant’Angelo di Brolo, Mojo Alcantara, Aragona;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 19 del 9 maggio 2014, con il
quale i comuni siciliani che non hanno in precedenza presentato specifica manifestazione di interesse, sono stati
invitati a produrre istanza di inserimento nell’elenco dei
comuni a ”vocazione turistica”;
Vista la nota prot. n. 16532 del 16 settembre 2014, con
la quale, da parte del signor dirigente generale, vengono
trasmesse al dirigente del servizio 2Tur le istanze pervenute con riferimento all’avviso pubblico di cui al precedente
capoverso;
Vista la nota prot. n. 20532 del 17 ottobre 2014, con la
quale il signor dirigente generale ha costituito la commissione di valutazione delle caratteristiche e dei requisiti
previsti per l’inclusione dei comuni fra le “località a vocazione turistica”;
Visti i verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente del 3 novembre 2014 e del 10 novembre 2014, relativi alle operazioni
svolte dalla citata commissione di valutazione delle caratteristiche e dei requisiti dei comuni richiedenti;
Condivisa la determinazione della commissione di sottoporre a valutazione anche l'istanza del comune di
Petrosino (TP), pervenuta oltre il termine indicato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ma prima dell'inizio delle operazioni di valutazione
da parte della commissione;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

Preso atto che per il comune di Maletto (CT) non si è
proceduto alla valutazione in quanto non risultava allegata all'istanza, anche se indicata, la richiesta “Relazione
descrittiva riguardante i requisiti posseduti”, e che il presidente della commissione ha provveduto a richiedere tale
documento a mezzo fax senza, ad oggi, alcun riscontro;
Ravvisata, pertanto, la necessità di inserire nell’elenco
dei comuni riconosciuti “località a vocazione turistica”
anche i comuni che, a seguito di valutazione dell’apposita
commissione a tal fine nominata, hanno dimostrato di
possedere almeno tre dei requisiti previsti nell’avviso di
cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del
9 maggio 2014;
Decreta:
Art. 1

Sono inclusi nell’elenco delle “località a vocazione
turistica”, già pubblicato con D.A. n. 58 del 12 ottobre
2011, anche i sotto indicati comuni che, a seguito di valutazione dell'apposita commissione a tal fine nominata,
hanno dimostrato di possedere almeno tre dei requisiti
previsti nell’avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 19 del 9 maggio 2014:
– Falcone, Castell’Umberto, Venetico, Valderice,
Partinico, San Pier Niceto, Gratteri, Palazzo Adriano,
Mineo, Acquedolci, Villafranca Tirrena, Piedimonte
Etneo, Petrosino.
Art. 2

L’elenco generale delle “località a vocazione turistica”
conserverà validità fino al 31 dicembre 2015, coincidente
con il termine ultimo di ammissibilità delle spese a valere
sul PO FESR 2007-2013.
Art. 3

Il comune di Maletto, cui fatto cenno in premesse, al
fine di dimostrare il possesso dei requisiti minimi per l'inserimento fra le “località a vocazione turistica”, potrà integrare, come già richiesto, la documentazione prodotta
entro e non oltre giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
presente decreto.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito internet
dell’Assessorato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 2 dicembre 2014.

(2013.49.2839)111

LI CALZI
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti finanziamento ed approvazione di progetti da realizzare nei comuni di Grotte e
Siculiana, relativi al PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo
operativo 1.1.4, linea di intervento 1.1.4.2.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 110 del 16 maggio 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 3 giugno 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al reg. n. 1, foglio n. 48, del 24 giugno 2014, è stato
finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 1.1.4. - linea d’intervento
1.1.4.2., il progetto esecutivo relativo ai “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità della via Roma nel comune di Siculiana (AG)” codice cig: 53810918C3 - codice cup: G93D13000510006 - codice progetto: PO FESR 2007-2013 1.1.4.2./0/T/10449/G93D13000510006.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia
all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2014.48.2774)125

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 328 del 17 settembre 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 22 settembre 2014 e
alla Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al reg. n. 1, foglio n. 110, del 13 ottobre 2014, è stato
finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 1.1.4. - linea d’intervento
1.1.4.2., il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria della strada extraurbana Racalmare, via di fuga del centro abitato di Grotte (AG)” - codice cig: 5346219F78 - codice cup:
G37H12000070002 - codice progetto: PO FESR 2007-2013
1.1.4.2./T/9703/G37H12000070002.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia
all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2014.48.2775)125

Provvedimenti concernenti finanziamento ed approvazione di progetti da realizzare in alcuni comuni della provincia di Agrigento, relativi al PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 2.3.1, linea di intervento 2.3.1.8.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 210 del 4 luglio 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 16 luglio 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al reg. n. 1, foglio n. 63, dell’11 agosto 2014, è stato
finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’intervento
2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione
di un'area di ammassamento in c/da Perriera e realizzazione segnaletica di protezione civile nel comune di Sciacca (AG)” - codice cig:
5880470D58 - codice cup: G83G14000070006 - codice progetto: PO
FESR 2007-2013 2.3.1.8, SI_1_12171/G83G14000070006.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia
all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2014.48.2758)125

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 211 del 4 luglio 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 16 luglio 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al reg. n. 1, foglio n. 64, dell’11 agosto 2014, è stato

finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’intervento
2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione
di un’area di ammassamento prospiciente la via Ariosto e realizzazione segnaletica di protezione civile nel comune di Ribera (AG) - codice cig: 58804160CC - codice cup: G93G14000060002 - codice progetto: PO FESR 2007-2013 2.3.1.8. SI_1_12172/G93G14000060002.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia
all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2014.48.2762)125

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 247 del 17 luglio 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 25 luglio 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al reg. n. 1, foglio n. 92, del 3 settembre 2014, è
stato finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo
FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’intervento 2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ottimizzazione
aree di attesa e realizzazione area di ammassamento in c/da Pioppo
nel comune di Favara (AG)” - codice cig: 5880217C90 - codice cup:
G26J14000010002 - codice progetto: PO FESR 2007-2013 2.3.1.8.
SI_1_12354/G26J14000010002.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia
all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2014.48.2761)125

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 290 del 30 luglio 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 10 settembre 2014 e
alla Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al reg. n. 1, foglio n. 102, del 13 ottobre 2014, è stato
finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’intervento
2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione ed
adeguamento dell’area di ammassamento limitrofa a cimitero comunale, completamento dell’area di attesa confinante la SS.115, definizione della segnaletica verticale ed orizzontale nel comune di Palma
di Montechiaro (AG) - codice cig: 588049412A - codice cup:
G38C14000010002 - codice progetto: PO FESR 2007-2013 2.3.1.8.
SI_1_12279/G38C14000010002.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia
all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2014.48.2763)125

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile n. 308 del 7 agosto 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 16 settembre 2014
e alla Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti
della Regione siciliana al reg. n. 1, foglio n. 114, del 13 ottobre
2014, è stato finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma
operativo FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea
d’intervento 2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di
un’area di attesa, di ammassamento e di ricovero per gestione
emergenze di protezione civile Centro Polifunzionale di P.C. via
Panepinto - Licata (AG)” - codice cig: 588394837E - codice cup:
G62F14000020006 - codice progetto: PO FESR 2007-2013
2.3.1.8/SI_1_12280/G62F14000020006.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia
all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2014.48.2759)125
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Provvedimenti coerenti con i requisiti previsti dall’obiet- sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle dispotivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 ed ammessi a sizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
rendicontazione.
Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Protezionecivile/PIR_AmministrazioneTrasparente è stato pubblicato il decreto n. 311 dell’8 agosto 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile annotato dalla Ragioneria centrale al n. 99 del 12 settembre 2014, registrato dalla Corte dei conti reg. 1, fgl. n. 94, il 25 settembre 2014, relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga della provincia di Ragusa coerenti con i requisiti previsti dall’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 ed
ammessi alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Protezionecivile/PIR_AmministrazioneTrasparente è stato pubblicato il decreto n. 312 dell’8 agosto 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile annotato dalla Ragioneria centrale al n. 98 del 12 settembre 2014, registrato dalla Corte dei conti reg. 1, fgl. n. 95, il 25 settembre 2014, relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga della provincia di Catania coerenti con i requisiti previsti dall’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 ed
ammessi alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Protezionecivile/PIR_AmministrazioneTrasparente è stato pubblicato il decreto n. 313 dell’8 agosto 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile annotato dalla Ragioneria centrale al n. 97 del 12 settembre 2014, registrato dalla Corte dei conti, reg. 1, fgl. n. 96, il 25
settembre 2014, relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga della provincia di Siracusa coerenti con i requisiti previsti dall’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 ed
ammessi alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Protezionecivile/PIR_AmministrazioneTrasparente è stato pubblicato il decreto n. 314 dell’8 agosto 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile annotato dalla Ragioneria centrale al n. 100 del 12 settembre 2014, registrato dalla Corte dei conti, reg. 1, fgl. n. 97, il 25
settembre 2014, relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga della provincia di Palermo coerenti con i requisiti previsti dall’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 ed
ammessi alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Protezionecivile/PIR_AmministrazioneTrasparente è stato pubblicato il decreto n. 315 dell’8 agosto 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile annotato dalla Ragioneria centrale al n. 96 del 12 settembre 2014, registrato dalla Corte dei conti, reg. 1, fgl. n. 98, il 25
settembre 2014, relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga della provincia di Trapani coerenti con i requisiti previsti dall’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 ed
ammessi alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2014.48.2821)125

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Caltanissetta e Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2482/6 del 3 novembre 2014, sono state

Sede
|
| Acireale
| Adrano
| Caltagirone
| Caltagirone
| Catania
| Catania
|
| Catania
| Linguaglossa
| Mascalucia
Val Di
| Militello
| Catania
| Palagonia
| Paternò
| Riposto
| S.LaGiovanni
| Punta
| Vizzini

Denominazione

Ciauru e Sapuri
Orange Fruit
Polifemo 79
Vegas
Azzurra 2006
New Edil
Ristrutturazioni
S.A.T.
La Libellula
Aurelia
Mondo Idea
Alfa
Sagittario 2000
M&M
Mondo Giovani
Futura

| Cod. Fiscale
| 04706240878
| 03989740877
| 00766880876
| 04525960870
| 04366190876
| 04641860871
|
| 02604430872
| 04274280876
| 04544650874
| 04264760879
|
| 04382410878
| 04572560870
| 04251750875
| 00833760879
|
| 04458640879

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

DDG N.

2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6
2482/6

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

del

3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/11/2014

(2014.48.2804)042

Con decreto n. 2484/6 del 3 novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

|
| Delia

Denominazione

Delia

Sede

| Cod. Fiscale |
| 80008280853 |

DDG N.

2484/6

|
|

del

3/11/2014

(2014.48.2806)042

Con decreti n. 2572/6 del 13 novembre 2014 e n. 2573/6 del 13
novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile,
le sottoelencate cooperative:
Denominazione

C.E.S.A.
Euro
Pozzillo
S.G.E.
Floragricola 2000
Oliosud
Samarcanda Giovani
Rossella

Sede
|
San
Cataldo
|
| Acireale
| Acireale
| Acireale
| Aci Sant’Antonio
| Aci Sant’Antonio
| Calatabiano
| Paternò

| Cod. Fiscale
| 00191510858
| 03869310874
| 03258120876
| 03574020875
| 03768680872
| 02811980875
| 04074550874
| 03473680878

|
|
|
|
|
|
|
|
|

DDG N.

2572/6
2573/6
2573/6
2573/6
2573/6
2573/6
2573/6
2573/6

| del
| 13/11/2014
| 13/11/2014
| 13/11/2014
| 13/11/2014
| 13/11/2014
| 13/11/2014
| 13/11/2014
| 13/11/2014

(2014.48.2805)042

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Conferma della revoca dell’autorizzazione rilasciata ad
un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana.

Con decreto n. 533 del 17 novembre 2014, il dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la revoca dell’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche del tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA2012

2017

N.
Riv.
3

Ragione sociale

Catalano Caterina

(2014.48.2819)083

Indirizzo

Via Purgatorio, 93

Comune

Custonaci

Prov.
TP

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
.
19-12-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

53

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

Approvazione della proposta di modifica dello statuto rizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sicisociale della Banca di Credito Peloritano S.p.A., con sede in liana:
Messina.
Con decreto n. 534 del 18 novembre 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, in conformità
al parere obbligatorio e vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente reso con nota n. 1090384/14 del 4 novembre 2014, è stata
approvata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, la proposta di modifica degli articoli 5, 8,
11, 14 e 17 dello statuto sociale della Banca di Credito Peloritano
S.p.A., con sede legale in Messina (ME), secondo il testo riportato
nell’allegato parte integrante del medesimo decreto.

(2014.48.2760)013

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari

Indirizzo

P.zza Martiri D’Ungheria, 19

Comune

Prov.

PA2485

2490

62

Di Benedetto Giulio

Caltanissetta

CL

PA1116

1121

26

Meo Rita Maria Angela C.da S. Michele Rifugio n. 12

Marsala

TP

PA2699

2704

3

Pezzer Marco

Ficarazzi

PA

Corso Umberto I n. 537

(2014.48.2816)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti conferma del cambio di titoModifica dell’ordinanza commissariale 14 luglio 2003,
larità di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse autointestata alla ditta Bonafede Salvatore & figli s.r.l., con sede
mobilistiche nella Regione siciliana.
in Augusta.

Con decreto n. 536 del 19 novembre 2014, il dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA0980

985

N.
Riv.
8

Ragione sociale

Bianca Pasquale

Indirizzo

Corso Umberto I n. 93

Comune

Bagheria

Prov.
PA

(2014.48.2817)083

Con decreto n. 537 del 19 novembre 2014, il dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari

Indirizzo

Comune

Prov.

PA0759

764

344 La Barbera Riccardo

Viale Piazza Armerina

Palermo

PA

PA0758

763

200 Li Vorsi Fabio

Via dei Nebrodi nn. 50/52

Palermo

PA

PA0553

558

3

Lombardo Angelo

Viale Libertà n. 4

Furnari

ME

PA1128

1133

4

Galati Luigi

Corso Vittorio Emanuele

Mazzarino

CL

PA0534

539

1

Accardi Salvatore

Corso Piersanti Mattarella n. 11 Santa Ninfa

PA3471

3476

2

Bausone Loredana

Via Roma n. 28

Alimena

PA

PA0142

223

10

Mingilino Lina

Via Roma n. 370

Enna

EN

TP

(2014.48.2820)083

Con decreto n. 1720 del 23 ottobre 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., l’ordinanza commissariale n. 701 del 14 luglio 2003 e ss.mm.ii., così come rinnovata fino al 14 luglio 2023 dal decreto n. 827 dell’11 giugno 2013,
intestata alla ditta Bonafede Salvatore & figli s.r.l., con sede legale ed
impianto in contrada Mortilletto nel comune di Augusta (SR), è stata
modificata con l’autorizzazione alla installazione ed alla gestione,
nell’impianto già autorizzato con la citata ordinanza commissariale
n. 701 del 14 luglio 2003 e ss.mm.ii., di un premacinatore mod. MILLFEEDER - BRAVO B12R per le operazioni di premacinazione e di
riduzione volumetrica del materiale di grossa pezzatura e con l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti.

(2014.48.2801)119

Approvazione del progetto relativo al centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi proposto dalla ditta RO.FE.ME. s.r.l., con
sede in Catania.

Con decreto n. 1867 del 7 novembre 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
approvato il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione
di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di
messa in sicurezza, demolizione e pressatura previste dalle lettere g),
h) ed i) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003 nonché stoccaggio di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, tra cui RAEE, proposto dalla ditta
RO.FE.ME. s.r.l. con sede legale in via De Lorenzo n. 244 - Catania ed
impianto in contrada Passo Martino zona industriale di Catania via
Stradale Primosole, foglio n. 48, particella n. 2220 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4, R12 e
R13 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Provvedimenti concernenti conferma della nuova attivazione di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse auto- (2014.48.2802)119
mobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 538 del 19 novembre 2014, il dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato la nuova attivazione del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA3273

3278

N.
Riv.

Ragione sociale

Indirizzo

17

Garibaldi Giovanni

Via Metastasio n. 51

Comune

Scicli

Prov.
RG

(2014.48.2818)083

Con decreto n. 539 del 19 novembre 2014, il dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato le nuove attivazioni dei tabaccai di seguito specificati ed auto-

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 23 settembre 2014,
riguardante il finanziamento di un progetto presentato dal
comune di Palermo nell’ambito della linea di intervento
6.1.4.4 del PO FESR 2007/2013, asse VI.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://lineediattività.dipartimento-famiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto n.
1889 del 23 settembre 2014, del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il finanziamento del progetto “Laboratorio cittadino di educazione alla legalità” presentato dal comune di Palermo nell’ambito
della linea d’intervento 6.1.4.4, registrato dalla Corte di conti in data
24 ottobre 2014 al reg. 1, foglio 169.

(2014.48.2776)132

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
.

54

19-12-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

Il suddetto decreto sarà pubblicato in versione integrale nel sito
Comunicato relativo al decreto 1 ottobre 2014, riguardante il finanziamento di un progetto presentato dal comu- istituzionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
ne di Castelvetrano - linea di intervento 6.3.2, asse VI, PO mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.
FESR 2007/2013.

(2014.48.2770)133

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamigl
ia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2043
dell’1 ottobre 2014, relativo al finanziamento del progetto “Centro
antiviolenza c.da Canalotto” del comune di Castelvetrano sull’asse VI
PO FESR 2007/2013 (sviluppo urbano sostenibile) linea di intervento
6.3.2.

(2014.48.2815)132

Declassificazione a comunale di un tratto della S.P. n.
8/IV denominata via Roma interna al centro abitato di
Zafferana Etnea.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3091/S9.03 del 17
novembre 2014, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.,
il tratto della S.P. n. 8/IV denominato via Roma compreso tra la chilometrica 12+260 e la chilometrica 13+210, cessa di appartenere alla
categoria delle strade provinciali ed è classificato tra le strade comunali del comune di Zafferana Etnea.

Comunicato relativo al decreto 8 ottobre 2014, riguardante la rimodulazione del quadro economico di un progetto del comune di Enna di cui alla linea di intervento 6.1.4.1 (2014.48.2768)117
del PO FESR 2007/2013, asse VI.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto n. 2080 dell’8 ottobre 2014 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, relativo alla rimodulazione del quadro economico del
progetto esecutivo “INTEGRA - sportello di segretariato sociale e accesso ai servizi della città” del comune di Enna sull’asse VI PO FESR
2007/2013 (sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.1.4.1.

(2014.48.2777)132

Provvedimenti concernenti inquadramento nel profilo
professionale di ispettore del lavoro del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative n. 10055/2014 del 6 novembre 2014, la signora Bruno
Graziella, in servizio presso la Direzione territoriale del lavoro di
Messina, è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del
lavoro del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

(2014.48.2778)091

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative n. 10881/2014 del 20 novembre 2014, il sig. Magro
Antonino, in servizio presso il servizio XXXIII direzione territoriale
di Messina, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore
del lavoro del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

(2014.48.2800)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Asseveramento di ammissibilità e finanziabilità dell’intervento proposto dalla Fondazione RI.MED., con sede in
Palermo, a valere sulla linea d’intervento 6.1.1.A del P.O.
FESR 2007/2013 nell’ambito dell’iniziativa JESSICA.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2301 del 26 settembre 2014, registrato alla Corte di conti in data 10 novembre 2014,
reg. 1, fg. 84, è stata asseverata l’ammissibilità e finanziabilità alla
linea di intervento 6.1.1.A del PO FESR 2007 - 2013 nell’ambito dell’iniziativa “JESSICA” (ex linea di intervento 6.1.1.1.) dell'intervento
proposto dalla Fondazione RI.MED. con sede in Palermo, denominato “Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della
Fondazione RI.MED.” nel comune di Carini, per un importo complessivo dell’investimento comprensivo di I.V.A. pari a €
40.000.000,00.

Corsi di formazione di cui alla circolare n. 5/2014 - DRT.

Con riferimento ai corsi di formazione di cui alla circolare n.
5/2014 concernenti il sistema AVCP Pass, si comunica che nel sito del
Dipartimento regionale tecnico - sezione Formazione dei Rup e delle
stazioni appaltanti e nel sito del notiziario degli appalti www.lavori
pubblici.sicilia.it, e nel sito dell’ANAC, sono disponibili i “tutorial”
informativi per l’utilizzo dello stesso sistema con le FAQ relative.
Per quanto attiene i corsi di formazione all’uso delle piattaforme
di comunicazione dei dati degli appalti, monitoraggio e vigilanza di
cui all’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 la cui iscrizione è disponibile nel sito del Dipartimento regionale tecnico, si comunica che:
• Si procederà alla formazione dei RUP e delle stazioni appaltanti iscritte sino alla data del 15 dicembre 2014 secondo il calendario
formativo allegato alla presente.
• I Rup e le stazioni appaltanti iscritti saranno avvisati attraverso un messaggio di posta elettronica certificata.
• I corsi di formazione di terranno presso gli Urega provinciali.
La successiva formazione delle stazioni appaltanti all’uso della
piattaforma per le comunicazioni dei dati di cui all’art. 4 della legge
regionale n. 12/2011 al Dipartimento regionale tecnico, piattaforma
Vigila - Alice Gare (per le gare espletate dagli Urega e dai Geni civili),
sul sistema SIMOG e sull’integrazione del sistema AVCP Pass al sistema telematico per la gestione delle gare d’appalto, sarà attuata attraverso la pubblicazione dei manuali e dei corsi interattivi nel sito
internet del notiziario degli appalti e nel sito internet del
Dipartimento regionale tecnico.
Per quanto attiene ai Dipartimenti regionali, al fine di specificare le modalità di profilazione ed associazione ai centri di costo da
parte del RASA, individuata nel Dipartimento regionale tecnico, si
invitano gli stessi a comunicare l’adesione di cui al calendario allegato per posta elettronica.
Si rammenta, altresì, che l’utilizzo del sistema telematico Alice
Gare per la gestione delle gare da parte degli UREGA/Geni civili dell’isola, comporta l’utilizzo del sistema AVCP Pass, attivato da ciascun
RUP nella fase di inserimento dati gara del sistema Alice, secondo le
procedure dettate nella nota prot. 27465 del 18 giugno 2014 - Obbligo
di utilizzo della piattaforma Alice e procurement per gli Urega.
Tale utilizzo è necessario per la richiesta delle verifiche delle
dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti, in particolare per la
richiesta dei DURC e dei casellari giudiziali; tale richiesta potrà essere posta in essere dal membro della Commissione di gara, delegato
dal RUP nella suddetta fase di attivazione del sistema, indicato dalla
stazione appaltante.
Le verifiche delle annotazioni al casellario giudiziale e delle attestazioni SOA saranno rese disponibili nel sistema di gestione telematica della gara Alice Gare.
Si raccomanda pertanto - nelle more di una eventuale rivisitazione complessiva delle procedure di gara - di utilizzare il suddetto sistema.
Pertanto i corsi di formazione saranno altresì posti in essere agli
amministratori di sistema già referenti informatici degli Urega per la
piattaforma Alice.
Sono indicati quali formatori i signori F.D. Carlo Alberto
Guarino dell’Urega di Agrigento, Cesare Maddalena dell’Urega di
Enna e Mario Parlavecchio dell’Urega centrale.
Gli stessi sono altresì onerati di formare il personale dell’Urega
centrale per le funzioni di coordinamento istituzionali.

(2014.50.2818)090
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 21 novembre 2014.

Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12).

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 50
del 28 novembre 2014, vanno apportate le seguenti rettifiche:
– il punto 5 dell’allegato 1 è sostituito dal seguente:

“5. Procedure di affidamento.
L’elenco degli operatori economici è l’unico elenco dal quale i soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n.
12 devono attingere per le procedure di affidamento dei servizi di cui all’allegato IIA, categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Nella lettera di invito predisposta dal responsabile unico del procedimento (R.U.P.) saranno espressamente indicati i requisiti oggetto
di valutazione nell’ambito dello specifico incarico, tenendo conto espressamente delle indicazioni riportate all’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 266 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e
integrazioni, nonché delle indicazioni riportate nelle determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture relative alla materia, tra cui in particolare la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010, S.O. n. 196, con le modifiche ed integrazioni ritenute opportune in relazione alla natura e finalità dell’incarico da conferire.
In ogni caso i parametri di valutazione e la relativa ponderazione saranno già determinati, nella lettera di invito, al momento della
richiesta di offerta. La scelta del contraente cui affidare l’incarico mediante la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà
effettuata da una commissione, istituita ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
L’importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato con riferimento alle categorie e classi dei lavori da realizzare, applicando le Tabelle allegate al decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della giustizia “Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”,
ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013.”.
– Il punto 2 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“2. Modalità di presentazione delle richieste.
Le richieste di iscrizione all’Albo unico regionale devono essere redatte esclusivamente utilizzando le apposite form e l’apposito modello di istanza presenti nel sito internet dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché nel portale del notiziario degli
appalti, all’indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo le modalità ivi indicate nella sezione “Istruzioni”.
Prima di presentare la richiesta di iscrizione all'Albo regionale unico l'operatore economico deve provvedere alla Registrazione al
Sistema informatico per ottenere l’Account.
Ricevuta la richiesta di registrazione, il Sistema informatico trasmette all'operatore economico richiedente le credenziali di accesso al
Sistema (Account) tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato.
L'istanza d'iscrizione dovrà essere completata con la seguente documentazione redatta secondo la modulistica allegata, prodotta su supporto informatico firmato digitalmente:
1a) richiesta di iscrizione ed allegata tabella con l’individuazione della tipologia degli incarichi;
1b) curriculum professionale con struttura organizzativa ed organico;
1c) dichiarazione antimafia.
La richiesta d’iscrizione, il curriculum professionale e la dichiarazione antimafia devono essere sottoscritte e presentate unitamente a
copia digitalizzata non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, anch'esso firmato digitalmente.
La richiesta di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia devono essere rese e sottoscritte:
– dal dipendente regionale medesimo con indicazione del Dipartimento e della qualifica di appartenenza.
Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano la decadenza dell’incarico, qualora
lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall’Albo, fermo restando l’avvio del procedimento penale per la falsa dichiarazione resa.
Non saranno accettate le richieste:
– con documentazione digitale incompleta;
– che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso (il cui download è possibile tramite le form d'iscrizione presenti nel sito
internet dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché nel portale del notiziario degli appalti, all’indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it) o che non siano correttamente compilate;
– mancanti del curriculum professionale e/o della dichiarazione antimafia;
– mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento mancanti della firma digitale apposta su ogni
file trasmesso;
– mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i per ciascuno dei documenti da trasmettere anch'essi firmati digitalmente.”.
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– L’allegato 2 “Modello per l’Ente - lettera di invito” è sostituito dal seguente:

“Allegato 2

Modello per l’Ente - lettera di invito
Prot. n. ......................

Data .................................................

Spett. Arch./Ing./Società
(specificare la qualità del soggetto invitato)

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

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Il soggetto in indirizzo individuato nell’Albo unico regionale è invitato a partecipare alla procedura negoziata secondo il criterio del
massimo ribasso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:
1. Stazione appaltante:
Assessorato/ Provincia/ Comune di:
via ................................................................................................................................................................................................. cap. ..........................
Telefono ........................................... fax ......................................... Posta elettronica certificata ...............................................................................
2. Procedura di gara:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e ss.mm.ii.
3. Natura e importo complessivo della prestazione professionale
3.1 Natura della prestazione:
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura negoziata sono stati desunti applicando le Tabelle allegate al decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della giustizia “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del
20 dicembre 2013. L’affidamento del servizio richiesto riguarda (descrizione); nel caso di servizio di progettazione specificare il livello di progettazione richiesto e tutti i conseguenti elaborati richiesti, nel caso di direzione lavori eventuali componenti l’ufficio della direzione lavori.
3.2 Importo complessivo del corrispettivo professionale:

Euro ............................... (............................................../00) al netto di contributi e oneri fiscali e professionali.
Tale importo sarà assoggettato al ribasso offerto in sede di gara.
Il ribasso, ai sensi dell’articolo 266 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., non può essere superiore alla percentuale del ................................... ove
il criterio di selezione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Termine massimo di espletamento dell’incarico:
Per la prestazione professionale richiesta, sono fissati ....................................................................................... naturali e consecutivi.
Tale termine massimo sarà oggetto, ove il criterio di selezione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di offerta in diminuzione secondo quanto previsto dal punto 11, lett. d), della presente lettera d’invito ed il relativo ribasso, ai sensi dell’articolo 266 del DPR n.
207/2010 e ss.mm.ii., non potrà essere superiore al ................. (*) per cento.
(*) ad oggi pari al 20%

5. Documentazione allegata e da inviare per la partecipazione alla gara.

5.1 Documentazione da inviare per la partecipazione alla gara, esclusivamente secondo il modello allegato, oltre a quanto previsto nell’allegato disciplinare di gara:
Allegato 1 – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta;

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DA VISIONARE E DA NON INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Allegato 2 – Disciplinare di gara;
Allegato 3 – Schema di Disciplinare di incarico;
Allegato 4 – Modalità di calcolo e specifica dell’ammontare presumibile del corrispettivo posto a base di gara (comma 1, lettera d, articolo
264 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: ore ............ del giorno .......................................................................
6.2 Indirizzo: Ufficio/altro sito in via ............................................................................................... piano ...........
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno ................................................................................... alle ore ............................... presso
l’Ufficio/altro ..................................................................................................................................................................................................................
via .......................................................................................................... piano ................; le altre sedute si svolgeranno in seduta riservata il giorno ............................................................................... e il giorno ...................................................................................... in seduta pubblica.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte:
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Finanziamento:
L’incarico oggetto di affidamento è finanziato con fondi ...........................................................................................................................................
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9. Soggetti ammessi alla gara:
I soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

10. Termine di validità dell’offerta:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi novanta giorni dalla data dell’esperimento della gara.
11. Criterio di aggiudicazione:
La migliore offerta, ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso/
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
11.a Criterio del prezzo più basso.
Tale criterio, applicato come previsto dal comma 9 dell’articolo 29 del D.P.Reg. n. 13/2012, dovrà fare riferimento al comma 6 dell’articolo
19 della legge regionale n. 12/2011.
11.b Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono quelle previste dall’articolo 266 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
I fattori ponderali che verranno assegnati saranno i seguenti:
a) per il criterio a) peso da 20 a 40
b) per il criterio b) peso da 20 a 40
c) per il criterio c) peso da 10 a 30
d) per il criterio d) peso da 0 a 10.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata applicando i criteri e le formule di cui all’allegato M del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii. e si precisa che il peso “x” è pari a ................................... (0,80/0,85/0,90).
Si precisa che il ribasso sul corrispettivo non potrà essere superiore al ...................................... (articolo 266, comma 1, lett. c), punto 1) del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).
12. Altre informazioni:
a) Nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti disposizioni previste dal Disciplinare di gara, che si considera parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) a norma dell’articolo 91, comma 3, l’affidatario non può avvalersi del sub-appalto fatta eccezione per le attività previste dal citato articolo 91,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’articolo 252, comma 5, del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
f) il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
g) ai fini dell’ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte e non quelle di spedizione;
h) non si darà luogo all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato per la ricezione;
i) nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell’affidatario risultante da ritardi nei tempi di consegna previsti o da altre sostanziali discrasie riscontrate dal R.U.P. nel caso dell’espletamento dell’incarico, si procederà alla revoca dell’affidamento e si procederà all’aggiudicazione immediata al secondo partecipante classificato;
j) gli invitati possono chiedere notizie e chiarimenti al R.U.P. negli orari di ufficio fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte;
k) il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data
della firma del presente Disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi previsti dalla legge;
m) il responsabile unico del procedimento è il ................................................................................................... Responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale; tel. ..................................... fax ...................................... e-mail ..................................................................................................................
Data ....................................................

Il Responsabile unico del procedimento”

Nel sito internet del Dipartimento regionale tecnico e nel sito www.lavoripubblici.sicilia.it (notiziario regionale sugli appalti e le concessioni, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011, comma 4, lett. g) è pubblicato il testo aggiornato del DDG n. 543 del 21 novembre 2014 coordinato con le modifiche del presente avviso di rettifica.

(2014.50.2916)090

ERRATA CORRIGE

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 28 novembre 2014.

Nel frontespizio del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, del 28 novembre 2014, nel quale
è stato pubblicato il decreto 21 novembre 2014 “Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio
2011, n. 12)” il numero progressivo del fascicolo deve correttamente leggersi: “Numero 50” anziché “Numero 28”.

(2014.47.2755)090
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill
s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

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

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

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

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

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

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

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
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SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

