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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 12 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;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni 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, 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 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;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 63 del 7 febbraio 2013, con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del P.O. FESR 2007-2013 a seguito dell’adesione della Regione siciliana al Piano di azione e coesione (PAC) terza fase;
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2007 -2013,
approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE C(2014) 6446 dell’11 settembre 2014;
Viste le deliberazioni della Giunta di Governo n. 258 del 17 luglio 2013, avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia
2007/2013 - Decisione CE n. C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 - adozione definitiva” e n. 259 del 17 luglio 2013 avente
per oggetto “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Decisione CE n. C(2013) 4224 del 5 luglio 2013. Ripartizione risorse”, in cui
viene ripartita, per Dipartimento e obiettivo operativo, la dotazione finanziaria del Programma ammontante ad €
4.359.736.734,00;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 110 del 20 maggio 2014 avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia
2007/2013 e Piano di salvaguardia manovra 2014 - aggiornamenti alle luce delle osservazioni dell’Unione europea;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 261 del 29 settembre 2014 avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia
2007/2013 - Decisione CE C(2014) 6446 dell’11 settembre 2014 - Adozione definitiva”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 268 del 7 ottobre 2014 avente per oggetto “Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 (CCI n. 2007 IT 161PO011) - Decisione CE C(2014) 6446 dell’11 settembre 2014.
Ripartizione risorse”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 269 del 7 ottobre 2014 avente per oggetto: “Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Rimodulazione risorse finanziarie obiettivi operativi 5.1.3 e 5.2.1”;
Vista la nota n. 18065 del 14 ottobre 2014, con cui il Dipartimento programmazione - Area coordinamento,
comunicazione, assistenza tecnica - ha richiesto di effettuare le variazioni in attuazione delle deliberazioni di Giunta
n. 268 e n. 269 del 7 ottobre 2014;
Vista la nota n. 59621 del 3 novembre 2014, con cui la Ragioneria generale della Regione ha rappresentato alcune criticità che emergono dalla ripartizione delle risorse da effettuare in attuazione della delibera n. 268/2014;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dare attuazione soltanto alla rimodulazione discendente dalla delibera n.
269/2014 spostando € 13.338.235,00 dall’obiettivo operativo 5.1.3 all’obiettivo operativo 5.2.1, rinviando il riparto di
risorse in attuazione della delibera n. 268/2014 non appena il Dipartimento programmazione fornirà i necessari chiarimenti in risposta alla sopra citata nota n. 59621/2014;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni;
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 sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere
conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
2 - Dipartimento regionale delle attività produttive
RUBRICA
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO
U.P.B. 2.2.2.6.99 - Altri investimenti

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

di cui ai capitoli
742856 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 5.1.3 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
742854 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 5.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

–

13.338.235,00

+

13.338.235,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 12 novembre 2014.

PISCIOTTA

(2014.50.2928)017

DECRETO 17 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 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, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono 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. 37333 del 7 agosto 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio 6 - chiede la riproduzione del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2014, delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, per le finalità di cui al cap. 842020 “Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa - Sicilia orientale”, per l’importo
di € 60.968,28, a favore dell’ASP di Siracusa;
Vista la nota n. 60100 del 4 novembre 2014, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la sopracitata nota ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento, nota 37333 del 7 agosto 2014, integrata con
prot. n. 48862 del 24 ottobre 2014 a seguito richiesta avanzata con nota prot n. 45871 del 19 agosto 2014 della
Ragioneria stessa;
Vista la nota n. 48868 del 24 ottobre 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio 6 - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2014 delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, per le finalità di cui al cap. 842020 “Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa - Sicilia orientale”, per l’importo
di € 85.831,73, a favore del comune di Augusta;
Vista la nota n. 60102 del 4 novembre 2014, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la sopracitata nota ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di procedere alle reiscrizioni richieste, per l’importo complessivo di
€ 146.800,01 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 842020, con la contemporanea riduzione di pari
importo del capitolo 613905;
Ritenuto, pertanto, di apportare le necessarie variazioni al 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, per quanto in premessa specificato;

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
.
9-1-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

5

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30/2014 e successive modifiche
e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare in premessa citata:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva

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

–

146.800,01

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

–

146.800,01

+

146.800,01

+

146.800,01

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dell’ambiente
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 12.2.2.6.2 - Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
842020 Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di
Siracusa - Sicilia Orientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210109 - 050300

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 842020, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2014 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - Spesa”), è altresì consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 5, della
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.
Palermo, 17 novembre 2014.

PISCIOTTA

(2014.50.2893)017

DECRETO 18 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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generala della Regione ad effetture variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007, con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
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Vista la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo
allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013”;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, concernente “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate”;
Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, concernente “Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottosviluppate - Assegnazione risorse ai Programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007”;
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009, concernente la “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana”;
Vista la deliberazione n. 315 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta regionale approva, nella sua formulazione
definitiva, il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione
siciliana ai sensi delle citate delibere CIPE;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale approva
il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, come modificato dal Comitato di
sorveglianza del 23 marzo 2010;
Vista la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011, concernente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle
risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;
Vista la delibera n. 183 del 26 luglio 2011 con la quale la Giunta regionale di Governo, a seguito della delibera CIPE
n. 1/2011 ha approvato le modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013 al
fine di renderlo coerente con il Piano del Sud;
Viste le delibere CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, n. 78 del 30 settembre 2011, nn. 7 e 8 del 20 gennaio 2012, n. 60 del
30 aprile 2012, con le quali sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;
Vista la delibera CIPE n. 77 del 3 agosto 2011, concernente “Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi
sanitari della Regione siciliana (Legge n. 191/2009, articolo 2, comma 9)”;
Viste le delibere n. 289 del 27 ottobre 2011 e n. 200 del 21 giugno 2012, con le quali la Giunta regionale di Governo
ha approvato ulteriori modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;
Viste le delibere CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e n. 78, dell’11 luglio 2012, con le quali sono state determinate le
disponibilità residue disponibili per la riprogrammazione, rispettivamente del FSC 2000-2006 e 2007-2013, e ne sono
state definite le modalità di programmazione;
Vista la delibera CIPE n. 94 dell’8 agosto 2012, concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Regione siciliana - Programmazione delle residue risorse 2007/2013 anche ai fini del ripiano del debito sanitario regionale”;
Visto l’articolo 1, comma 224, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha disposto un finanziamento di euro
35 milioni a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, per le finalità di cui all’articolo 4-bis del D.L.
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 464 del 4 agosto 1978 (Ricostruzione delle zone
del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968);
Vista la delibera CIPE n. 14 dell’8 marzo 2013, concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione-attuazione dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 21 agosto 2013, con la quale la Giunta regionale ha preso
atto dello stato di attuazione degli interventi ai sensi della delibera CIPE n. 14/2013;
Viste le delibere n. 345 del 10 ottobre 2013 e n. 353 del 28 ottobre 2013, con le quali la Giunta regionale di Governo
ha approvato la riprogrammazione dei Fondo sviluppo e coesione 2007/2013 ai sensi dell’articolo 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, inserendo, tra l’altro, la linea di azione “Ricostruzione aree terremotate del Belice” con una
dotazione di 35 milioni di euro;
Vista la delibera CIPE n. 95 del 17 dicembre 2013, concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 20072013 - Rimoduiazione della programmazione delle risorse assegnte a favore della Regione siciliana;
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, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento 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 impiego ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Vista la nota n. 57623 del 23 ottobre 2014, con cui il servizio 11 - Coordinamento della finanza pubblica regionale di questa Ragioneria generale chiede l’iscrizione ad un capitolo di nuova istituzione nella rubrica del Dipartimento
della protezione civile, competente per materia, della somma di euro 35.000.000,00 con la contestuale iscrizione al
capitolo di entrata;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 516429 la somma di euro 35.000.000,00 in termini di competenza con la contemporanea iscrizione al capitolo 4717;
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;
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Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazoni, il cui utilizzo dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni in materia
di Patto di stabilità:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
RUBRICA
TITOLO
2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
6 - Trasferimenti in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti

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

+

35.000.000,00

di cui al capitolo
4717 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modificazioni ed integrazioni . . . .

+

35.000.000,00

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

+

35.000.000,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
516429 Somme da trasferire ai comuni del Belice per la realizzazione degli interventi previsti nella
linea d’azione “Ricostruzione aree terremotate del Belice” del FSC 2007-2013 . . . . . . .
Codici: 220202 020201 V
L. n. 289/2002 - Del. CIPE n. 166/2007 - D.L. n. 112/2008 - Del. CIPE n. 1/2009 - Del. CIPE n. 66/2009 D.L. n. 88/2011 - Del. CIPE n. 94/2012 - L. n. 228/2012 - Del. CIPE n. 95/2013

+

35.000.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
4 - Dipartimento regionale della protezione civile
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
7 - Altre spese per interventi in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 1.4.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale

Art. 2

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

PISCIOTTA

(2014.50.2930)017

DECRETO 24 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziano 2014 e per il triennio 2014-2016:
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento 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 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
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Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio
2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27
dell’1 giugno 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, con cui è stata istituita la “Batteria di
Palazzo D’Orleans” da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l’impiego di n. 12 unità di personale con
qualifica non superiore ad istruttore;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, all’istituzione ed alla ripartizione del Fondo di Amministrazione per
il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;
Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non
dirigenziale afferente gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del suddetto Accordo riguardante il personale che svolge mansioni di autista presso gli uffici di diretta collaborazione e presso l’ufficio di rappresentanza di Roma;
Vista la nota prot. n. 133392 del 24 ottobre 2014, con la quale il Dipartimento regionale della funzione pubblica
- Servizio gestione economica del personale, chiede una variazione alla ripartizione in articoli dello stanziamento del
capitolo 212016 per consentire la liquidazione del compenso omnicomprensivo agli autisti assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla variazione richiesta, iscrivendo all’articolo 16 del capitolo 212016 la somma di euro 19.592,00 mediante prelevamento dall’articolo 4 del medesimo capitolo;
Ritenuto di apportare alla 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

Nella 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 sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere
conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO 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 al capitolo
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, l’ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la
“Batteria di Palazzo d’Orleans”, le Stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003
(F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
4. Gabinetto dell’Assessore regionale per l’economia . . . . . . . . . . . –
19.592,00
16. Autisti uffici di gabinetto e ufficio di Roma . . . . . . . . . . . . . . +
19.592,00

–

–

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2014.

(2014.50.2895)017

PISCIOTTA
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378118 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2014, di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di
somme per attività teatrali - art. 6, comma 6, della legge
Per le motivazioni espresse in premessa, la prenotaregionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378118 - eserci- zione di impegno prot. n. 21535 del 29 ottobre 2014 è trazio finanziario 2014.
sformata in impegno perfetto per la somma di €
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione dalla Regione per l’anno
finanziario 2014”;
Vista la circolare n. 16399/S10 dell’1 settembre 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 38 del 12 settembre 2014, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2014;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 16399/S10
dell’1 settembre 2014;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede il
passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali
e l’identità siciliana;
Visto in particolare l’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi
alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali con
gestione cooperativistica che rientrano in una delle quattro fasce indicate nel medesimo articolo;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall'art. 6,
comma 6, della legge regionale n. 25/07 ed in osservanza ai
criteri di assegnazione previsti nella circolare n. 16399/S10
dell’1 settembre 2014, di dover ripartire le somme disponibili nel pertinente capitolo 378118 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub “A” allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante, in
cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 25/07 e
l’importo del contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come determinati nel piano di ripartizione, è pari a € 1.105.000,00;
Considerato che con nota prot. n. 21535 del 29 ottobre
2014 è stato prenotato l'impegno di € 1.105.000,00 sul
cap. 378118 per l’anno 2014;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21535 del 29 ottobre 2014, in
impegno perfetto per la somma complessiva di €
1.105.000,00 sul cap. 378118 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;

1.105.000,00 sul cap. 378118 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014.

Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 4
La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5
Ai sensi dell'art. 6, comma 11, su richiesta degli aventi diritto, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo può concedere un’anticipazione sui contributi iscritti nel programma annuale approvato, nella
misura del 50% della somma ammessa a contributo.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva
e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 7
Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2014.
Art. 8
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà, inoltre, trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni
in importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare.
Art. 9
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 3 dicembre 2014.

Decreta:
RAIS
Art. 1
È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
della somma di € 1.105.000,00 sul pertinente capitolo sport e dello spettacolo in data 9 dicembre 2014.
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Allegato A

Legge regionale n. 25/07, art. 6, comma 6 - Cap. 378118 - 1ª Fascia - € 442.000,00

Fascia

Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che abbiano svolto attività da almeno 10 anni
Spese
ammesse a
contributo
(euro)

CT 23 Compagnia Zappalà Danza Associazione culturale

Catania

Zappalà Roberto

04639410879

1°

364.800,00

182.400,00

42.227,00

CT 54 Nuovo Mondo Teatro E. Piscator Associazione

Catania

Di Mari Cirino

00672170875

1°

150.750,00

75.375,00

26.959,00

CT 58 Piccolo Teatro di Catania - Società
cooperativa a r.l.

Catania

Salvo Giovanni

00629270877

1°

170.000,00

85.000,00

30.833,00

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Torrisi Giorgia Maria 04530020876

1°

500.000,00

250.000,00

52.333,00

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

1°

416.663,00

208.331,50

47.459,00

PA 16 Avia - Società Cooperativa a.r.l.

Palermo

Nanfa G. Battista

04041240823

1°

497.000,00

248.500,00

53.258,00

PA 31 Figli d’Arte Franco Zappalà - Società
cooperativa

Palermo

Zappalà Antonino

03705840829

1°

500.000,00

250.000,00

50.134,00

PA 34 Gruppo Teatro Scuola - Associazione
culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

1°

180.000,00

90.000,00

29.769,00

PA 54 Società consortile a r.l. Teatro Al Massimo Palermo

Morgante Aldo

04870030824

1°

500.000,00

250.000,00

54.532,00

PA 66 Teatro Libero Palermo - Associazione
culturale ONLUS

Mazzone Benedetto

03459500827

1°

499.350,00

249.675,00

54.496,00

Pos.

Denominazione ente

6 Agricantus - Società cooperativa
culturale sociale

Località

Palermo

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2014
(euro)

442.000,00

Legge regionale n. 25/07, art. 6, comma 6 - Cap. 378118 - 2ª Fascia - € 331.500,00

Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

CT 59 Quarta Parete - Teatro Valentino Centro stabile di produzione

San Gregorio
di Catania

Gnani Lina

ME

P. IVA
o
C.F.

Fascia

Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che abbiano svolto attività da almeno 5 anni
Spese
ammesse a
contributo
(euro)

03288690872

2°

145.286,00

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2014
(euro)

72.643,00

28.554,00

1 Daf - Associazione Culturale

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

2°

67.836,00

33.918,00

17.437,00

ME 18 Nutrimenti Terrestri - Associazione
culturale

Messina

Bellantone Maria

01590470835

2°

129.000,00

64.500,00

28.295,00

PA

9 Alhambra - Associazione culturale

Palermo

Franco Calogero

04303560827

2°

134.213,00

67.106,50

21.561,00

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle Tradizioni Popolari M.A. Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827

2°

59.450,00

29.725,00

23.022,00

PA 24 C.G.S. Teatro Savio

Palermo

Giacalone Francesco

05475780820

2°

194.000,00

97.000,00

27.615,00

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

2°

36.367,00

18.183,50

14.474,00

PA 30 Figli d’Arte Cuticchio - Associazione

Palermo

Cuticchio Girolamo

00674300827

2°

215.000,00

107.500,00

38.517,00

PA 38 Il Teatro per la Libertà - Associazione
culturale

Palermo

Franco Calogero

04919870826

2°

148.013,00

74.006,50

22.861,00

PA 46 Nuova Palermo - Associazione
culturale e teatrale

Palermo

Pupella Marco

04270470828

2°

85.700,00

42.850,00

17.419,00

PA 48 Parsifal - Associazione culturale

Palermo

Zappalà Franco

05395490823

2°

250.000,00

125.000,00

34.163,00

PA 63 Teatro Europa - Piccola società
cooperativa a r.l.

Palermo

La Mattina Rita

03579140827

2°

90.000,00

45.000,00

19.099,00

PA 88 Top Sicilia, Associazione

Palermo

Franco Calogero

05308610822

2°

130.713,00

65.356,50

20.807,00

SR 14 Megakles Ballet - Associazione culturale

Lentini

Romania Salvatore

01202960892

2°

74.900,00

37.450,00

17.676,00
331.500,00
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Legge regionale n. 25/07, art. 6, comma 6 - Cap. 378118 - 3ª Fascia - € 221.000,00

Fascia

Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che abbiano svolto attività da almeno 3 anni
Spese
ammesse a
contributo
(euro)

CT 13 Brigata d’Arte Sicilia Teatro - Associazione Belpasso

Sangani Ottavio

03400130872

3°

158.000,00

79.000,00

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Orazio

02625460874

3°

172.500,00

CT 28 CTS - Centro Teatrale Siciliano Associazione culturale

Catania

Maniscalco Graziana 03290910870

3°

56.000,00

CT 35 GRIA Teatro (ex Gruppo Iarba) Associazione culturale

Catania

Romeo Antonino

04606950873

3°

CT 43 La Casa di Creta - Teatro Argentum
Potabile

San Pietro
Clarenza

Caldarella Antonella

03550160877

CT 48 Media Press - Gli Stravaganti - Società
cooperativa a r.l.

Catania

Turrisi Guido
Antonio

CT 60 Retablo - Associazione culturale

Catania

ME

Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2014
2014
(euro)

C

14.464,00

86.250,00

C

16.987,00

28.000,00

B

12.824,00

56.000,00

28.000,00

C

9.469,00

3°

36.500,00

18.250,00

C

8.800,00

03937770877

3°

24.801,00

12.400,50

D

6.066,00

Zinna Salvatore

02662380878

3°

32.879,00

16.439,50

B

9.849,00

Pace del
Mela

Gulletta Giuseppe

03100230832

3°

90.300,00

45.150,00

B

13.212,00

ME 15 La Bottega del Pane - ONLUS Associazione

Montagnareale

Maccagnano Cinzia

01173330893

3°

32.000,00

16.000,00

B

9.450,00

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

3°

96.960,00

48.480,00

A

15.858,00

8 Fondazione Teatro Città di Pace del Mela

PA 37 Il Garraffo - Società Cooperativa

Palermo

Pandolfo Vincenzo

02818350825

3°

29.000,00

14.500,00

C

6.291,00

PA 41 Liberiteatri – Associazione

Palermo

Lombardino Antonina 04963310828

3°

51.829,00

25.914,50

A

15.079,00

PA 58 Teatro Atlante - Associazione

Palermo

Ajovalasit Emilio

97209650825

3°

36.000,00

18.000,00

B

10.718,00

PA 62 Teatro e Storia - Associazione Culturale

Palermo

Cricchio Roberta

04760040826

3°

30.647,00

15.323,50

C

7.611,00

PA 104 Forma Palermo - Associazione

Palermo

Bottiglieri Orazio

05921480827

3°

62.762,00

31.381,00

D

9.819,00

PA 106 FC@PIN.D’OC - Ass. culturale

Palermo

Giovanna Velardi

07149771003

3°

71.000,00

35.500,00

B

13.082,00

PA 108 Kleis – Associazione Culturale

Palermo

Marchese Frine

05381000826

3°

46.500,00

23.250,00

B

10.563,00

SR

Noto

Russo Corrado

01232440899

3°

18.400,00

9.200,00

B

8.385,00

SR 15 Progetto Teatrando – Ass. Culturale

Sortino

Auteri Carlo

01602260893

3°

76.298,00

38.149,00

C

10.886,00

SR 27 ABC - Associazione Culturale

Sortino

Fraello Mario

01721320891

3°

86.374,00

43.187,00

C

11.587,00

2 Mobilità delle Arti - Centro Culturale

221.000,00

Legge regionale n. 25/07, art. 6, comma 6 - Cap. 378118 - 4ª Fascia - € 110.500,00

Fascia

Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che svolgano attività nel campo del teatro della diversità
Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

4°

186.313,00

93.156,5

A

75.524,00

93178210873

4°

19.484,00

9.742,00

C

9.742,00

Mancuso Vanessa
M. Rita

01207860865

4°

15.468,00

7.734,00

C

7.734,00

Santovito
Eugeniomaria

93043510895

4°

35.000,00

17.500,00

C

17.500,00

P. IVA
o
C.F.

Ristagno Giuseppe

01507400875

Catania

Caccamese Bianca

EN 10 La Contea – Soc. Coop. Sociale

Enna

SR 18 Teatro dei Principi – Ass. Culturale

Siracusa

Località

Legale
rappresentante

CT 51 Neon - Associazione

Sant’Agata
Li Battiati

CT 76 Cult – culture possibili ONLUS

Pos.

Denominazione ente

(2014.51.3003)103

Valutazione Contributo
artistica
2014
2014
(euro)

110.500,00
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del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanzia-

DECRETO 3 dicembre 2014.

Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di rio 2014, di cui all’allegato A, che costituisce parte intesomme per attività teatrali - art. 7, lett. a), della legge regio- grante e sostanziale del presente provvedimento.
nale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378111 - esercizio
Art. 2
finanziario 2014.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 e
s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione dalla Regione per l’anno
finanziario 2014”;
Vista la circolare n. 16399/S10 dell’1 settembre 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 38 del 12 settembre 2014, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2014;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 16399/S10
dell’1 settembre 2014;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede il
passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali
e l’identità siciliana;
Visto in particolare l’art. 7, lett. a), della legge regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi a
organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività
di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 7,
lett. a), della legge regionale n. 25/07 ed in osservanza ai
criteri di assegnazione previsti nella circolare n.
16399/S10 dell’1 settembre 2014, di dover ripartire le
somme disponibili nel pertinente capitolo 378111 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub “A” allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante, in
cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 7, lett. a), della legge regionale n. 25/07 e l'importo del contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a € 71.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21531 del 29 ottobre 2014, in
impegno perfetto per la somma complessiva di €
71.000,00 sul cap. 378111 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto
statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot. n.
21531 del 29 ottobre 2014 è trasformata in impegno perfetto per la somma di € 71.000,00 sul cap. 378111 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2014.
Art. 7

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà, inoltre, trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni
in importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 3 dicembre 2014.

RAIS

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
della somma di € 71.000,00 sul pertinente capitolo 378111 sport e dello spettacolo in data 9 dicembre 2014.
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Allegato A

Legge regionale n. 25/07, art. 7, lettera a - Cap. 378111 - € 71.000,00

Contributi a organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico

Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2014
2014
(euro)

CL

5 Compagnia teatrale L. Capuana Associazione culturale

Campofranco

Scozzaro Pietro

01589180858

25.350,00

7.605,00

B

3.581,00

CT

5 Nave Argo - Associazione culturale

Caltagirone

Navarra Fabio

03185330879

21.000,00

6.300,00

B

3.521,00

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Orazio

02625460874

62.000,00

18.600,00

B

5.869,00

CT 28 CTS - Centro teatrale siciliano Associazione culturale

Catania

Maniscalco Graziana

03290910870

15.000,00

4.500,00

B

3.945,00

CT 35 GRIA Teatro - Ass. Culturale

Catania

Romeo Antonino

04606950873

10.000,00

3.000,00

C

2.609,00

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

28.780,00

8.634,00

A

4.789,00

ME 44 Il castello di Sancio Panza - Ass. Culturale Messina

Bonaventura Roberto

02777170834

3.750,00

1.125,00

A

2.625,00

ME 45 Latitudini - Associazione Culturale

Spedale Luigi

97100760830

20.800,00

6.240,00

A

3.404,00

Messina

PA

6 Agricantus - Società coop. culturale sociale Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

15.958,00

4.787,40

A

5.541,00

PA

8 Aindartes - Associazione culturale

Partinico

Cannizzo Aurelio

04627290820

82.964,00

24.889,20

A

6.955,00

PA 14 Associazione per la conservazione
delle tradizioni popolari Museo A. Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

14.494,00

4.348,20

A

5.417,00

PA 39 L’Armonia - Ass. cult. ricreativa sportiva
e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

8.100,00

2.430,00

D

2.021,00

PA 46 Nuova Palermo - Ass. culturale e teatrale

Palermo

Pupella Marco

04270470828

34.800,00

10.440,00

C

3.965,00

PA 56 Teatri Storici della Sicilia – Associazione

Palermo

Amoroso Filippo

05667090822

15.000,00

4.500,00

C

2.081,00

PA 108 Kleis – Associazione Culturale

Palermo

Marchese Frine

05381000826

31.500,00

9.450,00

B

4.026,00

PA 112 Il Carrozzone – Associazione Culturale

Palermo

Chiovaro Rosalia

05025180828

18.400,00

5.520,00

D

2.086,00

SR 31 Le Maschere – Ass. amatoriale dialettale

Canicattini
Bagni

Mozzicato Nunzio

93063490895

3.377,00

1.013,10

D

1.267,00

Gatti Aurelio

02604930616

78.000,00

23.400,00

A

7.298,00

V

Pos.

EN

5 Capua Antica Festival - Associazione

Denominazione ente

3 Aquarius - Cooparativa

S. Maria
Capua Vetere

Località

Legale
rappresentante

Piazza Armerina Russo Claudio Folco

P. IVA
o
C.F.

00575940861

71.000,00

Motivazione dell’esclusione

Esclusa

Istanza pervenuta il 16 ottobre 2014 e
pertanto fuori termine massimo

PA 63 Teatro Europa - Piccola Soc. Coop a r.l.

Palermo

La Mattina Rita

03579140827

Esclusa

Giusta rinuncia prot. n. 23571 del 18.11.2014

PA 113 Altroquanto - Associazione Culturale

Misilmeri

Vona Angela

05449670826

Esclusa

Il programma prevede attività concertistica
non prevista dalla legge regionale n. 25/07

(2014.51.3003)103
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rio 2014, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte inteApprovazione del piano di ripartizione e assegnazione di grante e sostanziale del presente provvedimento.

DECRETO 3 dicembre 2014.

somme per attività teatrali - art. 11 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378116 - esercizio finanziario
2014.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 e
s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione dalla Regione per l’anno
finanziario 2014”;
Vista la circolare n. 16399/S10 dell’1 settembre 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 38 del 12 settembre 2014, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2014;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 16399/S10
dell’1 settembre 2014;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede il
passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali
e l’identità siciliana;
Visto in particolare l’art. 11 della legge regionale n.
25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi in favore
di soggetti che svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell’opera dei pupi;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 11
ed in osservanza ai criteri di assegnazione previsti nella
circolare n. 16399/S10 dell’1 settembre 2014, di dover
ripartire le somme disponibili nel pertinente capitolo
378116 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2014;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub “A” allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante, in
cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 11 della legge regionale 25/07 e l'importo del
contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a € 36.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21532 del 29 ottobre 2014, in
impegno perfetto per la somma complessiva di €
36.000,00 sul cap. 378116 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
Decreta:
Art. 1

Art. 2

Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto
statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot. n.
21532 del 29 ottobre 2014 è trasformata in impegno perfetto per la somma di € 36.000,00 sul cap. 378116 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2014.
Art. 7

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà, inoltre, trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni
in importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 3 dicembre 2014.

RAIS

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 36.000,00 sul pertinente capitolo 378116 Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanzia- sport e dello spettacolo in data 9 dicembre 2014.
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Allegato A

Legge regionale n. 25/07, art. 11 - Cap. 378116 - € 36.000,00

Contributi in favore di soggetti che svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell’opera dei pupi

Pos.

PA

Denominazione ente

5 Agramante - Associazione culturale

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2014
2014
(euro)

Palermo

Argento Vincenzo

04863920825

31.500,00

18.900,00

B

3.342,00

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle Tradizioni Popolari Museo A. Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

76.580,00

45.948,00

A

6.463,00

PA 19 Carlo Magno - Associazione
culturale e teatrale

Palermo

Mancuso Vincenzo

04879160820

36.000,00

21.600,00

B

3.599,00

PA 30 Figli d’Arte Cuticchio - Associazione

Palermo

Cuticchio Girolamo

00674300827 183.000,00

109.800,00

A

8.910,00

PA 34 Gruppo Teatro Scuola - Associazione
culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

15.000,00

9.000,00

C

3.483,00

PA 74 Marionettistica popolare siciliana Associazione culturale

Palermo

Sicilia Angelo

05222290826

27.500,00

16.500,00

C

2.757,00

Di Giovanni Salvatore

01291990891 121.282,00

72.769,20

A

7.446,00

SR 11 La Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri Siracusa

Pos.

Denominazione ente

PA 114 Franco Cuticchio - Figlio d’Arte Associazione culturale

Località

Misilmeri

Legale
rappresentante

Cuticchio Francesco

P. IVA
o
C.F.

06295900820

36.000,00

Motivazioni dell’esclusione

Esclusa

Nelle finalità dello statuto non è prevista
l’attività di conservazione e diffusione del
teatro dell’opera dei pupi

(2014.51.3003)103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Conferma del commissario straordinario dell’Ente di
sviluppo agricolo.

Con decreto presidenziale n. 441/serv.1/SG dell’11 dicembre
2014, in attuazione della deliberazione n. 339 del 18 novembre 2014
della Giunta regionale, il sig. Calanna Francesco Concetto, giusta
nomina conferita con D.P. n. 125/serv.1/SG del 3 maggio 2013, con
D.P. n. 9/serv.1/SG del 27 gennaio 2014, con D.P. n. 84/serv.1/SG del 7
aprile 2014 e D.P. n. 244/serv.1/SG dell’8 agosto 2014, è stato confermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico di commissario
straordinario dell’Ente di sviluppo agricolo, fino alla ricostituzione
del consiglio di amministrazione e, comunque per un periodo non
superiore a mesi quattro a decorrere dall’1 ottobre 2014, data di scadenza del precedente mandato.

(2014.50.2935)066

Il suddetto elenco, con validità 1 gennaio 2015, è pubblicato nel
sito della Presidenza della Regione siciliana al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Segreteria
Generale/PIR_Servizio8.

(2014.50.2912)090

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione U.I.R.S. - Unione italiana recuperatori stragiudiziali, con sede in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione U.I.R.S. (Unione italiana recuperatori
stragiudiziali), con sede legale in Palermo, disposta con decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 6935 del 26 novembre 2014.

Avviso relativo all’aggiornamento dell’elenco degli ope- (2014.50.2921)099
ratori economici di fiducia cui affidare l’esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici da realizzarsi a Palazzo ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
d’Orleans ed ai siti presidenziali.
Scioglimento della cooperativa Edilizia Raimi, con sede
Il servizio 8° della Segreteria generale ha proceduto all’aggiornain Enna.

mento dell’elenco degli operatori economici di fiducia cui affidare
l’esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici da realizzarsi a
Palazzo d’Orleans ed ai siti presidenziali.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2408/6 del 28 ottobre 2014, è stata sciolta,
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile, la
sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Edilizia Raimi

| Sede
| Enna

|
|

Cod. Fiscale

0540460862

|
|

DDG N.

2408/6

| del | Art.
| 28/10/2014 |2545 c.c.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2

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

Denominazione

La Primavera Croceverde

|
| Palermo

Sede

| Cod. Fiscale
| 00784440828

(2014.50.2903)042

(2014.50.2931)042

Scioglimento di cooperative con sede nella provincia di
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari Messina.
liquidatori di società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 541 del 20
novembre 2014, l’avv. Di Carlo Alberto, nato a Chioggia il 27 gennaio
1978, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Multi Media Group, con sede in Caltagirone (CT), in sostituzione del dott. Li Pira Vincenzo.

(2014.50.2907)042

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 546 del 20
novembre 2014, l’avv. Parisi Letteria Agatina, nata a Nizza di Sicilia
(ME) il 30 marzo 1956, è stata nominata commissario liquidatore
della società cooperativa Aeroportuali senza tetto, con sede in San
Giovanni La Punta (CT), in sostituzione dell’avv. Costanzo Maria
Catena.

(2014.50.2908)042

(2014.50.2941)041

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 542 del 20
novembre 2014, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Fenice, con sede in Palermo, sono stati revocati.
L’avv. Galeano Pietro, nato a Taormina (ME) il 5 agosto 1957, è
stato nominato commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2014.50.2911)040

(2014.50.2909)040

Scioglimento della cooperativa La Torre, con sede in
Grotte.

Con decreto n. 545/Gab del 20 novembre 2014 del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del codice
civile, la sottoelencata cooperativa:

| Sede
| Grotte

Multiservice 2001
Servizio giovanile trasporti
Servizio ed impegno
SIM
Sicilian Gold

Sede
|
San
Pier
Niceto
|
| San Pier Niceto
| S. Agata di Militello
| Messina
| Piraino

| Cod. Fiscale
| 01967130830
| 01453720839
| 95000220830
| 01868350834
| 02079040834

(2014.50.2904)042

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Con decreto n. 3484 del 25 novembre 2014 del Ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione, è stato dichiarato che
vengono acquisiti al patrimonio regionale i seguenti beni siti nel
comune di Fondachelli Fantina nella frazione Rubino - piazza Faraci
e spazi annessi - e nella frazione Chiesa - Piazza SS. Angeli Custodi,
piazzale Chiesa, piazzale Laterale Chiesa, strada Arginale, viale S. Di
Pietro, via De Gasperi, via Duca, via Patrì, vico Industriale, via Italia,
via Badolato, via Papa Giovanni 23°, strada di accesso impianto sportivo, parcheggio Ovest, stradella di passaggio, impianto sportivo, parcheggio lato Nord, stradella di servizio impianto sportivo sono state
da lungo tempo urbanizzate e ricadono su vaste superfici relitte dell’alveo del suddetto torrente Patrì - fg. 58 (ex fg. 30) particelle n. 1333,
975, 992, 976, 988, 989, 993, 995, 998, 999, 980, 1008, 1010, 1618,
1007, 1343, 1344, 1001, 987, 1338, 1005, 1000, 979, 986, 1011, 1009,
973, 974, 990, 994, 970, 1112, 978, 981, 996, 997, 1050, 1468, 1469,
1473, 1475 e 1771.

(2014.50.2906)047

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 563 del 26
novembre 2014, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Modica Alta, con sede in Modica (RG), sono stati
revocati.
La dott.ssa Massimino Donatella, nata a Caltanissetta il 5 febbraio 1966, è stata nominata commissario straordinario per la durata di mesi sei.

La Torre

Denominazione

Acquisizione al patrimonio regionale di beni siti nel territorio del comune di Fondachelli Fantina.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 575 dell’1
dicembre 2014, il dott. Lo Faso Francesco, nato a Palermo il 30
novembre 1984, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Eureka, con sede in Palermo, in sostituzione del
dott. Fabio Bognanni.

Denominazione

Con decreto n. 2808/6 del 3 dicembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

| Cod. Fiscale | DDG N. | del | Art.
| 90002590843 | 545/Gab | 20/11/2014 |2545 c.c.

(2014.50.2902)042

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Revoca dell’autorizzazione rilasciata alla società G2
Energia Sicilia Parc s.r.l., con sede in Mazzarino, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Palma
di Montechiaro.

Con decreto n. 1010 del 10 dicembre 2014 del dirigente del servizio 3 - autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia, è stata disposta la revoca dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.L.gs. n. 387/2003 con D.R.S. n. 366/2012
e successiva proroga di inizio lavori di cui al D.R.S. n. 560/2013, a
favore della società G2 Energia Sicilia Parc s.r.l., con sede legale in
via San Giuseppe n. 60 c.a.p. 93013 Mazzarino (CL) - c.f. e P.I.
06606080965 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico della
potenza di 609 Kwp denominato Palma di Montechiaro, da ubicare
nel comune di Palma di Montechiaro del territorio di Agrigento.

(2014.50.2936)087

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto della perizia di variante di un intervento
Scioglimento della cooperativa La Primavera Crocever- proposto dal libero Consorzio comunale di Palermo a valere
de, con sede in Palermo.
sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007/2013.
Con decreto n. 2807/6 del 3 dicembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta,

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2477
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del 13 ottobre 2014, registrato in data 18 novembre 2014, reg. 1,
foglio n. 87, dalla Corte dei conti, è stato preso atto della perizia
di variante dell’importo di € 1.058.159,80 dell’intervento: “S.P. n.
3 bis di Torretta: B° Capaci - B° Cavallaro - Torretta - B° Bellolampo.
Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano
viabile ed opere di corredo”, del libero Consorzio comunale di
Palermo (ex Provincia regionale di Palermo) a valere sulla linea
d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il
CUP D87H08000300001.

(2014.50.2900)133
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Finanziamento di un progetto relativo al programma
innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” - comune di San Giovanni Gemini.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3268 dell’1
dicembre 2014, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di “Contratto di Quartiere II” - codice CUP
B31H07000200002 - nel comune di San Giovanni Gemini, dell’importo di € 3.500.000,00, relativamente al programma innovativo in
ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”.
La versione integrale del suddetto decreto è stata pubblicata nel
sito istituzionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti.

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva per un
intervento da realizzare nel comune di Camporeale - POR
Sicilia 2000/2006, misura 6.01.
(2014.50.2899)133
Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2611
del 20 ottobre 2014, registrato in data 18 novembre 2014, reg. 1,
foglio n. 88, dalla Corte dei conti, è stato preso atto della perizia
di variante e suppletiva dell’intervento: “lavori di consolidamento
della carreggiata a valle del cunettone pedemontano”, nel territorio del comune di Camporeale (PA) inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/064 dell’importo
di € 746.792,77.

(2014.50.2901)133

Provvedimenti concernenti finanziamento di interventi a
valere sul PAC - Piano di salvaguardia - obiettivo operativo
6.2.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2795 del 29 ottobre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 2014,
reg. 1, fg. 91, è stato finanziato il progetto dei lavori di realizzazione
di un Centro servizi nel plesso Vaccaro per l’istituzione
dell’Accademia del dramma antico con scuola permanente di teatro completamento - nel comune di Palazzolo Acreide dell’importo di €
1.497.963,30.
Il suddetto decreto è pubblicato nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2014.50.2898)133

Con decreto n. 2803 del 29 ottobre 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, registrato alla Corte dei conti in data 1 dicembre 2014, reg.
1, foglio n. 94, è stato finanziato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale dell’ex sala cinematografica
cine-teatro Olimpia, da destinare a centro convegni e ad attività culturali ubicata nel viale Risorgimento nel comune di Campobello di
Mazara (TP) per un importo di € 1.494.882,88.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
Dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Proroga dei termini di iscrizione all’albo unico regionale, art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011. Decreto n. 543
del 21 novembre 2014.

Il termine previsto dall’art. 2 dell’Allegato 1 del D.D.G. n. 543
del 21 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 28 novembre
2014, per l’iscrizione all’albo unico regionale è prorogato di ulteriori 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, decorsi i quali verrà pubblicato l’albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio
2011), secondo le modalità previste dall’art. 3 dell’Allegato 1 del
succitato D.D.G.
Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel D.D.G. n. 543
del 21 novembre 2014.

(2014.53.3083)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione al trasferimento dei locali dello Studio di
odontoiatria del dott. Claudio Pronestì, con sede in Milazzo.

Con decreto n. 2050/2014 dell’1 dicembre 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato ai fini dell’accreditamento istituzionale il trasferimento della sede dello Studio
di odontoiatria del dott. Claudio Pronestì dai locali siti in piazza
Nastasi, 4 Milazzo (ME), ai nuovi locali siti nello stesso comune in
via Maio Mariano n. 81.

(2014.50.2919)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale
transitorio delle case di riposo gestite dall’istituto Figlie
della Misericordia e della Croce, site in Menfi, Vita, Siracusa
e Palermo.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3131 del 19
novembre 2014, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 27 novembre
2014, al n. 1, capitolo 876019, ha disposto l’impegno della somma di
€ 4.058.210,63 in favore del comune di Misterbianco, per la realizzazione di una “Pista ciclabile con sistemi combinati per la riduzione
del traffico privato nelle aree urbane e suburbane” nel comune di
Misterbianco.
Il testo integrale del suddetto decreto è visionabile nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

Con i sotto indicati decreti del dirigente dell’area interdipartimentale 5 “Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’istituto “Figlie
della Misericordia e della Croce” con sede legale in Palermo - via
Giovanni Evangelista Di Blasi n. 78, nella qualità di gestore delle
omonime Case di riposo che si elencano, è stato accreditato istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per
la tipologia “Casa di riposo” ai sensi del D. I. n. 16/12 nelle more della
definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
– D.D. n. 2052 dell’1/12/14 - Casa di riposo sita in Menfi (AG) via della Vittoria n. 2/G con una ricettività di n. 22 utenti;
– D.D. n. 2053 dell’1/12/14 - Casa di riposo sita in Vita (TP) - via
F. Filzi n. 4 con una ricettività di n. 40 utenti;
– D.D. n. 2054 dell’1/12/14 - Casa di riposo sita in Siracusa - via
Grottasanta n. 86 con una ricettività di n. 25 utenti;
– D.D. n. 2055 dell’1/12/14 - Casa di riposo sita in Palermo - viale
della Regione Siciliana n. 2033 con una ricettività di n. 77 utenti.
I provvedimenti sono stati pubblicati integralmente nel sito
web del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.50.2917)133

(2014.50.2925)102

(2014.50.2939)133

Impegno di somma per la realizzazione di un intervento
proposto dal comune di Misterbianco a valere sulla linea di
intervento 6.1.3.4 del P.O. FESR 2007/2013.
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Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito e osservatorio epidemiologico, l’approval number IT 2793, attribuiallo stabilimento della ditta Schilirò Nunzio, con sede in to allo stabilimento dell’Azienda Ittica San Giorgio s.r.l. sito in
Licata (AG), c.da Marianello, è stato revocato. La ditta viene canBronte.
Con decreto n. 2086 del 3 dicembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata revocata la sospensione del riconoscimento allo stabilimento dell’impresa alimentare Schilirò Nunzio, con
sede dell’impianto nel comune di Bronte (CT), approval number IT
19389 CE. Il sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. viene
aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2014.50.2929)118

cellata dall’apposito elenco già previsto da regolamento CE n. 835
del 29 aprile 2004. Il Sistema nazionale degli stabilimenti
S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2014.50.2924)118

Affidamento della direzione tecnica responsabile del
magazzino della società Medical Division, con sede legale in
Enna.

Con decreto n. 2087 del 3 dicembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il riconoscimento n. IT T557T CE attribuito
all’impresa alimentare Pianeta Mare di Bonaffini Carmelo, relativamente allo stabilimento sito nel comune di Messina, è stato revocato.
La ditta viene cancellata dall’apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004. Il Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

Con decreto n. 2125 dell’11 dicembre 2014 del dirigente del
servizio 7 - farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la direzione tecnica responsabile del magazzino della società Medical Division, con sede legale e magazzino
in via Atene n. 54 ad Enna, già autorizzata a detenere ed a distribuire le specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell’art. 2,
del D.Lvo n. 538/92, con l’osservanza di quanto disposto dagli artt.
3, 6 e 7 del medesimo D.Lvo n. 538/92, nel territorio della Regione
Sicilia, è stata affidata alla dott.ssa Liuzzo Concetta Alessandra
laureata in farmacia ed iscritta all’albo professionale dei farmacisti della provincia di Catania dal 31 luglio 2014 al n. 4048 d’ordine.

(2014.50.2920)118

(2014.50.2933)028

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto n. 2089 del 3 dicembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il riconoscimento n. IT 19 109 CE attribuito
all’impresa alimentare Scianna Angelo, relativamente allo stabilimento sito nel comune di Bagheria (PA), è stato revocato. La ditta
viene cancellata dall’apposito elenco già previsto dal regolamento CE
n. 853 del 29 aprile 2004. Il Sistema nazionale degli stabilimenti
S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni
oggetto del suddetto decreto.

(2014.50.2926)118

Con decreto n. 2108/2014 del 5 dicembre 2014 del dirigente
del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’associazione turistica Pro loco Città di
Palermo al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1950 del 25 novembre 2014 del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco della associazione turistica Pro loco Città di
Palermo del comune di Palermo, con sede in via Dammuso n. 64 90147 Palermo, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.A. n. 573/65 e successive modifiche.

(2014.50.2940)111
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 4 dicembre 2014, n. 23.

Decreto interministeriale (MIUR-MEF) n. 184/14 attuativo dell’art. 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Circolare e disposizioni attuative per favorire
il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti delle
istituzioni scolastiche di primo e secondo grado, incrementando l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la frequenza
dei corsi nell’anno scolastico 2013/2014 e bando per la concessione di contributi per il trasporto scolastico e servizi di
assistenza specialistica.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA

AI COMMISSARI STRAORDINARI
DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI
(L.R. N. 8/14 EX PROVINCE REGIONALI
DELLA SICILIA)

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA SICILIA
ALL’ANCI SICILIA

e p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE

Si formula la presente per trasmettere, in allegato, il
“Bando” per l’assegnazione del contributo alle famiglie
degli alunni, anche con disabilità, delle scuole statali e
paritarie secondarie di primo grado e di secondo grado,
che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, per il servizio di trasporto urbano e extraurbano e
servizi di assistenza specialistica per l’anno scolastico
2013/2014, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, di seguito decreto-legge n. 104
del 2013.
A tal fine, con decreto ministeriale n. 167 del 13 maggio 2014 , in esecuzione del decreto del MIUR, di concetto con il MEF, n. 184 del 21 febbraio 2014 è stata assegnata alla Regione Sicilia la somma di € 1.431.621,18.
La spesa ammessa a beneficio è la spesa sostenuta nell’a.s. 2013/2014 non coperta, neanche parzialmente, da
contributi di Amministrazioni pubbliche e, quindi, completamente a carico delle famiglie.
Al fine di consentire l’ assegnazione del contributo per
il trasporto urbano e extraurbano in questione e i servizi
di assistenza specialistica, si detta qui di seguito il percorso procedimentale affidato ai comuni e ai liberi consorzi
comunali (ex province regionali della Sicilia), da concludersi nei termini indicati.
Per avere diritto al beneficio, l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo
familiare del richiedente, non potrà essere superiore ad €
10.632,94.
1) I comuni, all’atto del ricevimento della presente, ne
informeranno tempestivamente e formalmente le istituzioni scolastiche sulle quali esercitano la propria competenza territoriale.
2) I comuni trasmetteranno alle istituzioni scolastiche
secondarie di primo grado statali e paritarie, sulle quali

esercitano la propria competenza territoriale, il “Bando”
in oggetto. Le istituzioni scolastiche potranno acquisirlo
scaricandolo dal sito vww.regione.sicilia.it nelle news
della pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale. Avranno, anche, cura di affiggere
copia del “Bando” sul proprio albo, dando allo stesso, e
con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione, e ciò
al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati, fornendo agli stessi l’istanza di partecipazione
allegata al Bando, necessaria ai fini della corretta partecipazione.
Si specifica che i servizi per l’attribuzione del contributo sono:
– servizi di trasporto urbano e extraurbano finalizzato
al raggiungimento della sede scolastica, ordinato in base
alla progressione degli Indicatori della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94 fissato dal “Bando”, considerando, in ogni caso prioritarie, le domande presentate da
studenti disabili e, a parità di condizioni economiche,
valutando il requisito della distanza dalla propria abitazione alla sede scolastica;
– servizi di assistenza specialistica per alunni con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
(studenti in condizione di grave disabilità) per gli alunni
della scuola media inferiore.
I comuni, inoltre:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 23 febbraio 2015, procedendo
all’istruzione delle stesse al fine di verificarne l’ammissibilità. Sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle
istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell’attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal
bando;
b) effettueranno l’istruttoria della documentazione
allegata, relativa alle spese ammissibili, come indicato al
punto 6 del bando;
c) eseguiranno i controlli necessari prima di inserire i
dati sull’applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di
individuare solamente il numero reale degli aventi diritto;
d) cureranno la redazione delle graduatorie degli
aventi diritto alla fruizione del contributo, distinto per
tipologia di beneficio richiesto:
e) provvederanno all’affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione delle graduatorie
come sopra elaborate, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.
Gli stessi, infine, cureranno la trasmissione delle graduatorie degli aventi diritto via e-mail, all’indirizzo
uob17istruzione@regione.sicilia.it, o a.alagna@regione.si
cilia.it oltre che in unica copia cartacea, unitamente al
provvedimento di approvazione, entro e non oltre il giorno 23 marzo 2015 allo scrivente Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - Servizio allo studio, buono scuola e alunni svantaggiati - viale Regione Siciliana, n. 33 - 90129 Palermo.
1) I liberi consorzi comunali (ex province regionali
della Sicilia), all’atto del ricevimento della presente, ne
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informeranno tempestivamente e formalmente le istituzioni scolastiche sulle quali esercitano la propria competenza territoriale.
Si specifica che i servizi per l’attribuzione del contributo sono:
– servizi di assistenza specialistica per alunni con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
(studenti in condizione di grave disabilità) per gli alunni
della scuola secondaria di secondo grado.
2) I liberi consorzi comunali (ex province regionali
della Sicilia) trasmetteranno alle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado statali e paritarie, sulle quali
esercitano la propria competenza territoriale, il “Bando”
in oggetto. Le istituzioni scolastiche potranno acquisirlo
scaricandolo dal sito www.regione.sicilia.it nelle news
della pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale. Avranno, anche, cura di
affiggere copia del “Bando” sul proprio albo, dando allo
stesso, e con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione, e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di
tutti gli interessati, fornendo agli stessi il formulario allegato al Bando, necessario ai fini della corretta partecipazione.
I liberi consorzi comunali (ex province regionali della
Sicilia), inoltre:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 23 febbraio 2015, procedendo
all’istruzione delle stesse al fine di verificarne l’ammissibilità. Sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle
istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell’attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal
bando;
b) effettueranno l’istruttoria della documentazione
allegata, relativa alle spese ammissibili, come indicato al
punto 6 del bando;
c) eseguiranno i controlli necessari prima di inserire i
dati sull’applicativo, al fine di individuare solamente il
numero reale degli aventi diritto;
d) cureranno la redazione della graduatoria degli
aventi diritto alla fruizione del contributo per:
– servizi di assistenza specialistica per alunni con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
(studenti in condizione di grave disabilità) per gli alunni
della scuola secondaria di secondo grado;
e) provvederanno all’affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione della graduatoria
come sopra elaborata, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.
Gli stessi, infine, cureranno la trasmissione della graduatoria degli aventi diritto via e-mail, all’indirizzo
uob17istruzione@regione.sicilia.it,
o
a.alagna@regione.sicilia.it oltre che in unica copia cartacea, unitamente al provvedimento di approvazione, entro
e non oltre il giorno 23 marzo 2015 allo scrivente
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - Servizio allo studio, buono scuola e
alunni svantaggiati - viale Regione Siciliana, n. 33 - 90129
Palermo.
Le amministrazioni interessate (istituzioni scolastiche, i liberi consorzi comunali (ex province regionali della
Sicilia) e comuni dovranno avvalersi, per la compilazione
degli elenchi e delle graduatorie, delle griglie allegate (trasmettendo le stesse esclusivamente in formato EXCEL),
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affinché sia consentito il trasferimento automatico dei
dati. In caso contrario gli elenchi saranno restituiti e non
si procederà alla attribuzione dei benefici previsti dal
bando, e sarà necessario il rinvio degli stessi su supporto
adeguato.
La collaborazione delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie è richiesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n.
246, ed in particolare ai sensi dell’art. 9 il quale, tra l’altro,
testualmente recita “l’Amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della Regione e
del personale ivi in servizio ...”. Le istituzioni scolastiche
dovranno, altresì, utilizzare le procedure informatiche e le
misure organizzative messe a disposizione dai comuni, al
fine di fornire una proficua collaborazione.
Lo scrivente Dipartimento, sulla base delle graduatorie elaborate e trasmesse dai comuni e dai liberi consorzi
comunali (ex province regionali della Sicilia):
– procederà alla redazione del piano di riparto, determinando l’importo individuale del contributo, che non
potrà essere superiore alla spesa sostenuta dal richiedente
il beneficio e nei limiti dell’importo assegnato con D.D.G.
n. 167 del 13 maggio 2014;
– accrediterà le somme a favore dei comuni e dei liberi consorzi comunali (ex province regionali della Sicilia),
che a loro volta provvederanno ad erogare il contributo in
tempi immediatamente successivi all’avvenuta riscossione
del finanziamento regionale, per evitare ritardi a danno
dei cittadini beneficiari.
A tal fine, sarà cura delle amministrazioni destinatarie
delle somme rendicontare allo scrivente Dipartimento
sulle erogazioni effettuate entro e non oltre 90 gg dalla
data di accredito.
Ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, gli enti preposti alla realizzazione dell’intervento, sono autorizzati ad “effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47”.
Nell’eventualità si verifichi una eccedenza del finanziamento regionale rispetto alle spese effettivamente
sostenute dai beneficiari del contributo, dovrà essere restituita mediante versamento della stessa alle entrate del
bilancio della Regione siciliana, Capo 11 - Cap 3726.
Gli atti citati possono essere scaricati dal sito
www.regione.sicilia.it nelle news della pagina del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale.
Si precisa, ad ogni buon fine, che la pubblicazione nel
sito della presente circolare equivarrà a formale notifica
agli interessati.
Si confida nella fattiva collaborazione degli enti, degli
uffici in indirizzo e delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale: SILVIA
Allegati

BANDO N. 7 DEL 4 DICEMBRE 2014

Per la concessione di contributi per il trasporto scolastico previsti ai sensi del decreto interministeriale (Miur-Mef) n. 184/14, attuativo dell’art. 1 D.L. n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla
legge n. 128/2013, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca ed il D.D.G. n. 167 del 13 maggio 2014 con cui è
stata assegnata alla Regione Sicilia la somma di € 1.431.621,18.
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1 - Finalità
La finalità dell’intervento, così come previsto dalla citata normativa nazionale, è di concedere agli studenti benefici e contributi per
facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi, favorendo il raggiungimento dei più alti livelli negli studi, nonché il conseguimento del
pieno successo formativo.

2 - Servizi oggetto dei benefici
Le tipologie di servizi oggetto dei benefici sono:
a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica, anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità (certificati in base alla normativa vigente).
“Per servizi di trasporto urbano ed extraurbano” si intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti con disabilità, anche servizi di trasporto speciale, finalizzato al raggiungimento della sede scolastica;
b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di
trasporto attrezzati con personale specializzato con riferimento alle
peculiari esigenze di studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della legge n. 104/1992 (studenti in condizione di grave
disabilità).
La spesa ammessa a beneficio è la spesa sostenuta nell’a.s.
2013/2014 per i servizi indicati che dovrà essere:
– completamente a carico delle famiglie e, quindi, non coperta,
neanche parzialmente, da contributi di Amministrazioni pubbliche;
– giustificata da titoli di viaggio o da altra documentazione
fiscalmente valida;
Le spese sostenute devono essere documentate o autocertificate
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3 - Destinatari
I soggetti destinatari sono gli studenti residenti nella Regione
siciliana frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado
statali e paritarie, in possesso di esigenze di servizi di trasporto e/o
assistenza specialistica indicati alle precedenti lettere a) e b) del
punto 2:
– che appartengono a famiglie con reddito, in possesso di un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non
superiore ad € 10.632,94.
– che non ricevano o che non abbiano ricevuto nell’a.s.
2013/2014 altri analoghi benefici erogati da Amministrazioni pubbliche per le medesime finalità, per i sopraindicati servizi alle lettere a)
e b) del punto 2.
4 - Condizioni economiche
Ai fini dell’attribuzione del beneficio, le condizioni economiche
delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.Lvo n. 109/1998 e s.m.i.
Per l’anno scolastico 2013/2014 i beneficiari verranno individuati con riferimento alla situazione economica dell’anno 2012 (o qualora non disponibile, dell’anno 2013) della famiglia di appartenenza.
Per avere diritto al beneficio, l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente, non potrà essere superiore ad € 10.632,94.

5 - Soggetti beneficiari
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14
febbraio 2001, n. 106, al beneficio del contributo per il trasporto e/o
assistenza specialistica possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad €
10.632,94.
Tale situazione economica equivalente è determinata con le
modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001), redatta sulla base
dei redditi conseguiti nell’anno 2012 (o qualora non disponibile, dell’anno 2013) e recante timbro e firma dell’Ente o del C.A.F. che la rilascia. Tale “attestazione”, previa compilazione della “Dichiarazione
sostitutiva unica”, potrà essere resa dai comuni di residenza, dalle
sedi I.N.P.S. e dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati
e territorialmente competenti.
6 - Spese ammissibili
Spese di trasporto:
– abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;
– spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con
titolo di viaggio nominativo;
– spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della
scuola;
– attestazione di spesa dalla quale risultino i km che intercorrono tra l’abitazione e la scuola frequentata, con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto.
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spese per assistenza specialistica:
– spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale
specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con
disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La spesa sostenuta deve essere documentata.

7 - Formulazione della graduatoria
Ciascun comune, sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti dal presente bando, provvederà all’istruttoria delle domande, distinte per tipologia di beneficio richiesto, ed alla predisposizione dei relativi elenchi in base alle condizioni economiche, considerando prioritarie le domande presentate da studenti disabili e, a parità di condizioni economiche, in base al requisito della distanza tra
l’abitazione e la scuola frequentata.
Si specifica che i servizi per l’attribuzione del contributo sono:
– servizi di trasporto urbano e extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica, ordinato in base alla progressione
degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94, considerando, in
ogni caso prioritarie, le domande presentate da studenti disabili e, a
parità di condizioni economiche, valutando il requisito della distanza dalla propria abitazione alla sede scolastica.
– servizi di assistenza specialistica per alunni con disabilità ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (studenti in condizione di grave disabilità) per gli alunni della scuola media inferiore.
Avverso la predetta graduatoria, potrà essere presentato ricorso
entro 60 giomi decorrenti dalla data di affissione all’albo degli enti in
questione.
Ciascun libero consorzio comunale (ex provincia regionale della
Sicilia), sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti dal
presente bando e relative alle spese di viaggio su mezzi di trasporto
attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari
esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della legge n . 104/1992, provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, predisponendo relativa graduatoria in base alle condizioni
economiche e, a parità di condizioni economiche, in base al requisito della distanza tra l’abitazione e la scuola frequentata, per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado.
Avverso la predetta graduatoria, potrà essere presentato ricorso
entro 60 giomi decorrenti dalla data di affissione all’albo degli enti in
questione.
8 - Cause di esclusione
Lo studente viene escluso dal beneficio nei seguenti casi:
– qualora il richiedente non abbia presentato idonea attestazione ISEE;
– se il valore ISEE del nucleo familiare supera € 10.632,94, valore corrispondente al tetto massimo della fascia ISEE di riferimento;
– se frequentante una scuola della Regione siciliana ma residente in un’altra regione;
– se la domanda è stata presentata dopo la data di scadenza del
presente bando;
– qualora abbia ricevuto nell’a.s. 2013/2014 altri analoghi benefici erogati da Amministrazioni pubbliche per le medesime finalità.
9 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda sarà redatta in forma chiara e leggibile, su apposito modulo e resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e s.m. i., relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e la situazione economica.
La domanda sarà datata e firmata dai genitori, da chi ha la rappresentanza legale dello studente o dallo studente maggiorenne, in
presenza dell’addetto alla segreteria della scuola che riceve la domanda, previa esibizione allo stesso di un documento di identità.
La domanda potrà essere datata e firmata a parte e poi consegnata alla segreteria scolastica entro il termine previsto dal bando,
allegando fotocopia di un documento di identità del firmatario.
Il modulo di domanda è disponibile presso:
– la scuola frequentata;
– può essere scaricata dal sito www.regione.sicilia.it nelle news
della pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
L’istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà
essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 23 gennaio 2015 e dovrà essere presentata esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata che provvederà a
trasmetterla al comune di residenza o al libero consorzio comunale
(ex provincia regionale della Sicilia) territorialmente competente,
previa verifica dei requisiti di ammissibilità.
Ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, gli enti preposti alla realizzazione dell’intervento, sono autorizzati ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
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Ferme restando le sanzioni penali scaturenti da dichiarazioni
mendaci, si comunica che il dichiarante, in tale ipotesi, decade dal
diritto al contributo.
I comuni e i liberi consorzi comunali (ex province regionali della
Sicilia) avranno cura di trattare i dati dell’utenza interessata nel
rispetto del D.Lvo n. 196/2003.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale.

razione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’attribuzione dei benefici di cui ai punti 1 e 2 della domanda, dichiara:
a) che lo studente si trova in situazione di handicap certificato, ai
sensi della normativa vigente: si K no K
b) che la fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E. – redditi 2012) è conforme
all’originale e che il valore ISEE si intende calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2012 o, qualora non fosse possibile, con riferimento ai redditi dell’anno 2013.

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014
decreto interministeriale n. 184/14 - art. 1 D.L. n. 104/2013
convertito con mod. dalla legge n. 128/13
(da consegnare alla segreteria della scuola di appartenenza
dello studente entro il giorno 23 gennaio 2015)

SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

Al Signor Sindaco
del comune di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
A NORMA DEL D.P.R. N. 445/00

Il sottoscritto:
cognome .................................................. nome .....................................
nato il ....................... comune di nascita ................................................
codice fiscale ...........................................................................................
residenza anagrafica:
comune ................................. prov. ............ telefono ..............................
via/piazza ............................................................ n. ....... c.a.p. ..............
nella qualità di ..................................................................................
(genitore o avente la rappresentanza legale) dello studente
cognome .................................................. nome .....................................
nato il ....................... comune di nascita ................................................
codice fiscale studente ............................................................................
residenza anagrafica:
comune ................................. prov. ............ telefono ..............................
via/piazza ............................................................ n. ....... c.a.p. ..............
CHIEDE

la concessione del beneficio previsto dal bando n. 7 del 4 dicembre
2014 ai sensi della legge 8 novembre 2013, n. 128 per:
1 K Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica, anche con riferimento alle
peculiari esigenze degli studenti con disabilità (certificati in base
alla normativa vigente).
2 K Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, con riferimento
alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014

denominazione scuola ............................................................................
comune ......................................................................... prov. .................
via/piazza ............................................................ n. ....... c.a.p. ..............
telefono ..............................
Istituzione scolastica:
(apporre una “X” accanto alla scuola frequentata)
statale K
paritaria K
Scuola:
(apporre una “X” accanto alla scuola frequentata)
secondaria di 1° grado K
secondaria di 2° grado K
classe K
DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE
DI HANDICAP CERTIFICATO

Il sottoscritto ...................................................................... nella qualità
di richiedente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichia-

Spesa effettivamente sostenuta nell’anno scolastico 2013/2014 per la
fruizione dei servizi di trasporto scolastico, indicati ai precedenti
punti 1 e 2 della domanda, non coperta, neanche parzialmente, da
contributi di Amministrazioni pubbliche.
Tragitto percorso tramite trasporto urbano o extraurbano:
da (partenza) ..................................... a (arrivo) .....................................
Abbonamento annuale
(allegare fotocopia della tessera di abbonamento) € .........................
Abbonamenti mensili
(allegare fotocopia della tessera di abbonamento) € .........................
Altro (specificare e allegare fotocopia)
€ .........................
TOTALE
€ .........................
Descrizione della spesa sostenuta per i servizi di trasporto di cui al
punto 2 (studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992:
Spese sostenute per servizi di assistenza
specialistica
€ .........................
Breve descrizione della tipologia delle spese sostenute, eventualmente indicando la tipologia di documentazione in possesso
…...............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta
Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai
benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto
che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, e che è in possesso
della documentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà su
richiesta dell’amministrazione.
Il richiedente autorizza, altresì, la Regione siciliana e gli Enti locali
interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da
svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto
nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs n. 196/2003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l’ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2012 (sarà ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un
anno);
2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità;
3) fotocopia del codice fiscale
Palermo .................................

Firma del richiedente ......................................................
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DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014
decreto interministeriale n. 184/14 - art. 1 D.L. n. 104/2013
convertito con mod. dalla legge n. 128/13
(da consegnare alla segreteria della scuola di appartenenza
dello studente entro il giorno 23 gennaio 2015)

Al Commissario straordinario
del libero consorzio comunale
(l.r. n. (8/14 ex province regionali della Sicilia)
di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
A NORMA DEL D.P.R. N. 445/00

Il sottoscritto:
cognome .................................................. nome .....................................
nato il ....................... comune di nascita ................................................
codice fiscale ...........................................................................................
residenza anagrafica:
comune ................................. prov. ............ telefono ..............................
via/piazza ............................................................ n. ....... c.a.p. ..............
nella qualità di ..................................................................................
(genitore o avente la rappresentanza legale) dello studente
cognome .................................................. nome .....................................
nato il ....................... comune di nascita ................................................
codice fiscale studente ............................................................................
residenza anagrafica:
comune ................................. prov. ............ telefono ..............................
via/piazza ............................................................ n. ....... c.a.p. ..............
CHIEDE

la concessione del beneficio previsto dal bando n. 7 del 4 dicembre
2014 ai sensi della legge 8 novembre 2013 n. 128 per:
1 K Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, con riferimento
alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014

denominazione scuola ........................................................................
..................................................................................................................
comune ......................................................................... prov. .................
via/piazza ............................................................ n. ....... c.a.p. ..............
telefono ..............................
Istituzione scolastica:
(apporre una “X” accanto alla scuola frequentata)
statale K
paritaria K
Scuola:
(apporre una “X” accanto alla scuola frequentata)
secondaria di 2° grado K
classe K
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DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE
DI HANDICAP CERTIFICATO

Il sottoscritto ...................................................................... nella qualità
di richiedente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’attribuzione dei benefici di cui ai punti 1 e 2 della domanda, dichiara:
a) che lo studente si trova in situazione di handicap certificato, ai
sensi della normativa vigente: si K no K
b) che la fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E. – redditi 2012) è conforme
all’originale e che il valore ISEE si intende calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2012 o, qualora non fosse possibile, con riferimento ai redditi dell’anno 2013.
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

Descrizione della spesa sostenuta per i servizi di trasporto di cui al
punto 2 (studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992:
Spese sostenute per servizi di assistenza
specialistica
€ .........................
Breve descrizione della tipologia delle spese sostenute, eventualmente indicando la tipologia di documentazione in possesso
…...............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta
Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai
benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto
che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, e che è in possesso
della documentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà su
richiesta dell’amministrazione.
Il richiedente autorizza, altresì, la Regione siciliana e gli Enti locali
interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da
svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto
nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs n. 196/2003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l’ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2012 (sarà ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un
anno);
2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità;
3) fotocopia del codice fiscale
Palermo .................................

Firma del richiedente ......................................................

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

DELLA

MELANIA LA COGNATA, redattore
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

TRASPORTO URBANO - EXTRA URBANO
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