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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 30 aprile 2015.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico della fiumara d’Agrò e
dell’area territoriale tra fiumara d’Agrò e torrente Savoca -
Comune di Savoca.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interven-
ti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto eleva-
to, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
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sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il D.P. n. 286/Serv.5° S.G. del 5 luglio 2007, rela-
tivo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico dell’area territoriale tra il
fiume Alcantara e la fiumara d’Agrò, il bacino idrografico
della fiumara d’Agrò e l’area tra la Fiumara d’Agrò e il tor-
rente Savoca che interessa il territorio dei comuni di:
Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza d’Agrò,
Gallodoro, Giardini Naxos, Letojanni, Limina, Mongiuffi
Melia, Roccafiorita, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio
Siculo, Savoca e Taormina, della Provincia di Messina”
previa deliberazione n. 242 del 20 giugno 2007 della
Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 156/Serv.5° S.G. dell’11 giugno 2013,
con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 130,
comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il “1°
aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area tra fiume Alcantara
e fiumara d’Agrò (097) e bacino idrografico della fiumara
d’Agrò ed area tra fiumara d’Agrò e  torrente Savoca (098),
relativo ai territori comunali di Casalvecchio Siculo,
Castelmola, Gallodoro, Letojanni e Roccafiorita, tutti
della Provincia di Messina” di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 153 del 22 aprile 2013;

Vista la deliberazione n. 32 del 18 febbraio 2015 della
Giunta regionale con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
53782 del 19 novembre 2014 con relativi allegati - è stato
approvato “l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
della fiumara d’Agrò e dell’area territoriale tra fiumara
d’Agrò e torrente Savoca (098) - comune di Savoca (ME) -
(C.T.R. n. 614010)” a seguito della Conferenza program-
matica del 3 luglio 2014;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, “l’aggiornamento del piano stralcio di baci-
no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico

della fiumara d’Agrò e dell’area territoriale tra fiumara
d’Agrò e torrente Savoca (098) - Comune di Savoca (ME) -
(C.T.R. n. 614010)” di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 32 del 18 febbraio 2015.

Fanno parte integrante del piano:
1) relazione geomorfologica dell’aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della fiumara d’Agrò e dell’area tra la fiumara d’Agrò e tor-
rente Savoca (098) - Comune di Savoca (ME);

2) carte tematiche CTR n. 614010, in scala 1:10.000
che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche del
bacino di cui sopra già approvato con D.P.R. n. 286 del 5
luglio 2007:

– n. 1 carta dei dissesti (tav. n. 4 - C.T.R. n. 614010);
– n. 1 carte della pericolosità e del rischio geomorfolo-

gico (tav. n. 04 C.T.R. n. 614010); 
3) verbale della Conferenza programmatica del 3

luglio 2014 ore 11,00 relativo al comune di Savoca;
4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati;
5) allegato A - procedure per acquisizione carte tema-

tiche. (Elaborati PAI in argomento possono essere acqui-
siti tramite il sito internet https://artavpn.artasicilia.ue/
secondo procedura specificata nell’allegato A).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale del-
l’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è
consultabile presso lo stesso. 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PI
R _
SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 30 aprile 2015.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente, servizio 3 “Assetto del territorio e difesa del
suolo”, l’ufficio del Genio civile di Messina e presso il comune di Savoca.

(2015.22.1415)105

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 30 marzo 2015.

Graduatoria regionale definitiva rettificata delle doman-
de di aiuto istruibili ed elenchi rettificati delle domande di
aiuto non ricevibili ed escluse presentate ai sensi del PSR
Sicilia 2007/2013, misura 216, azione B “Investimenti azien-
dali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per pub-
blica fruizione” e misura 216, azione C “Investimenti priori-
tà ambientali”- seconda sottofase. Ulteriore aggiornamento
punteggi e graduatoria istanze ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
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Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione
del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della con-
dizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissio-
ne del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi  pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione
del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del rego-
lamento CE n. 1290/2005 del  Consiglio per quanto riguarda
il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi
e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Pro-
gramma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013 di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005,
1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni,
approvato dalla Commissione europea con decisione CE
(2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta
regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008, modifica-
to con decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009;

Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul soste-
gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il rego-
lamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento UE n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concer-
ne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno
2014 e modifica il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio
e i regolamenti UE n. 1307/2013, UE n. 1306/2013 e UE n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P.R. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale
è stato confermato l’incarico alla dott.ssa Rosaria Barresi
di dirigente generale del Dipartimento regionale interven-
ti strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agri-

coltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all’ap-
provazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure
a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013” e successive  modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che reca
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Viste le modifiche del PSR Sicilia 2007/2013, approva-
te dalla Commissione europea con decisione C (2012)
5008 del 18 luglio 2012;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
2135 del 30 novembre 2010 e s.m. e i., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell’11 feb-
braio 2011, con il quale sono state approvate le Griglie di
elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni relative alla misura 216 “Investimenti non pro-
duttivi in agricoltura”;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 1333 del 30
aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 1 giugno
2012, reg. 5, fg. 312, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 25 del 22 giugno 2012, con il quale
sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche per
il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura
216, azione B “Investimenti aziendali di valorizzazione
delle aree di pubblica utilità per pubblica fruizione” e misu-
ra 216, azione C “Investimenti priorità ambientali”, succes-
sivamente rettificate con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 6 luglio 2012;

Visto il bando della misura 216, azione B “Investimen-
ti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità
per pubblica fruizione” e misura 216, azione C “ Investi-
menti priorità ambientali”, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 25 del 22 giugno 2012, che
attiva la seconda sottofase prevista dal bando relativo alla
misura 216, azioni B e C, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana n. 35 parte I, del 6 agosto 2010;

Vista la circolare n. 24 del 22 ottobre 2012, recante
integrazioni e chiarimenti alle disposizioni attuative spe-
cifiche per  il trattamento delle domande di aiuto relative
alla misura 216, azioni B e C;

Vista la circolare n. 14754 del 14 febbraio 2013, conte-
nente ulteriori integrazioni alle Disposizioni attuative spe-
cifiche per il trattamento delle domande di aiuto relative
alla misura 216, azioni  B e C;

Visti gli elenchi  provinciali provvisori delle istanze
istruibili, non ricevibili ed escluse relativi alla seconda sot-
tofase della misura 216, azione B “Investimenti aziendali
di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per pubbli-
ca fruizione” e misura 216, azione C “Investimenti priori-
tà ambientali”, predisposti dagli Ispettorati provinciali
agricoltura competenti per territorio;

Visto il  D.D.G. n. 3102 del 25 giugno 2013, pubblica-
to nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell’Assesso-
rato delle risorse agricole ed alimentari in data 25 giugno
2013, di approvazione degli elenchi provinciali provvisori
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delle istanze istruibili, non ricevibili ed escluse relativi alla
seconda sottofase della misura 216, azione B  “Investi-
menti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica
utilità per pubblica fruizione” e misura 216, azione C
“Investimenti priorità ambientali;

Visto il D.D.G. n. 3237 del 4 luglio  2013, pubblicato nel
sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell’Assessorato delle
risorse agricole ed alimentari in data 4 luglio 2013, di integra-
zione al  D.D.G. n. 3102 del 25 giugno 2013 sopra cennato;

Considerato che con note prot. n. 52080 e prot. n.
52084 del 12 agosto 2013 l’Amministrazione ha diramato le
opportune direttive agli ispettorati provinciali agricoltura
al fine di procedere al riesame di tutte le istanze introitate;

Visto che con D.D.G. n. 4729 del 23 ottobre 2013 sono
state approvate la graduatoria definitiva delle domande di
aiuto ammesse e gli elenchi definitivi delle domande di
aiuto non ricevibili ed escluse della seconda sottofase
della misura 216, azioni B e C;

Considerato che avverso la graduatoria definitiva delle
domande di aiuto ammesse e degli elenchi definitivi delle
domande di aiuto non ricevibili ed escluse della seconda sot-
tofase della misura  216, azioni B e C, approvate con il D.D.G.
n. 4729 del 23 ottobre 2013, sono stati presentati dalle ditte
interessate alcuni ricorsi in opposizione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4 del  D.D.G. n. 4729 del 23 ottobre 2013;

Visto che alcuni dei ricorsi presentati, acquisiti gli
appositi rapporti motivati da parte degli Ispettorati pro-
vinciali agricoltura competenti per territorio, a seguito di
esame da parte dell’Amministrazione, sono stati dichiara-
ti ammissibili;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla rettifica della
graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse e
degli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili
ed escluse della seconda sottofase della Misura  216, azioni B
e C, approvate con il D.D.G. n. 4729 del 23 ottobre 2013;

Visto il D.D.G. n. 5226 del 5 novembre 2014, con il
quale è stata approvata la rettifica della graduatoria defi-
nitiva delle domande di aiuto ammesse e degli elenchi
definitivi delle domande di aiuto non ricevibili ed escluse
della seconda sottofase della misura 216, azioni B e C;

Considerato che il D.D.G. n. 5226 del 5 novembre 2014
è stato registrato dalla Corte dei conti in data 15 dicembre
2014, reg. n. 10, foglio n. 278, è stato pubblicato nel sito
PSR di questa Amministrazione in data 14 gennaio 2015 e
successivamente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2015;

Visto che con nota prot. n. 17406 del 3 novembre 2014
l’Ispettorato provinciale agricoltura di Palermo ha comuni-
cato in autotutela alla ditta Di Gesaro Debora, domanda di
aiuto SIAN n. 94751949093, posizionata al n. 33 della gra-
duatoria definitiva rettificata delle domande di aiuto
ammesse approvata con il D.D.G. n. 5226 del 5 novembre
2014, la decurtazione del punteggio inizialmente attribuito
da punti 120 a punti 95 per la mancata previsione proget-
tuale relativa al punto di informazione e servizi igienici;

Visto che avverso tale determinazione la ditta Di Gesa-
ro Debora ha presentato in data 17 novembre 2014 le pro-
prie osservazioni, richiedendo la conferma del punteggio di
120 a suo tempo attribuito alla propria domanda di aiuto;

Considerato che l’Ispettorato provinciale agricoltura di
Palermo con nota prot. n. 4643 del 24 marzo 2015 ha rite-
nuto di rigettare le motivazioni addotte dalla ditta Di Gesa-
ro Debora e di confermare il punteggio di 95 che, pertanto,
rende non finanziabile l’istanza a suo tempo presentata;

Ritenuto di dover procedere alla correzione del pun-
teggio attribuito alla ditta Di Gesaro Debora nella gradua-
toria  definitiva rettificata delle domande di aiuto ammes-
se approvata con il D.D.G. n. 5226 del 5 novembre 2014;

Visto che con tale correzione la ditta Di Gesaro Debo-
ra si viene a collocare nella graduatoria definitiva rettifi-
cata delle istanze ammissibili della seconda sottofase della
misura 216, azioni B/C, tra la ditta Mallaci Bocchio Giaco-
mo e la ditta Marrocco Gabriella, in posizione n. 155 con
il punteggio di 95, come da prospetto allegato;

Visto il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e la legge 6 novem-
bre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet
dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di
assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68,
che prevede l’obbligatorietà della pubblicazione di tutti i
decreti dirigenziali nel sito internet della Regione siciliana;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata l’ulterio-
re correzione della graduatoria definitiva rettificata delle
domande di aiuto ammesse inerente il bando della misura
216, azioni B e C, seconda sottofase, di cui al D.D.G. n.
5226 del 5 novembre 2014.

Art. 2

La ditta Di Gesaro Debora a seguito della  decurtazione
del punteggio inizialmente attribuito da punti 120 a punti
95 per la mancata previsione progettuale relativa al punto
di informazione e servizi igienici, si viene a collocare nella
graduatoria definitiva rettificata delle istanze ammissibili
della seconda sottofase della misura 216, azioni B/C, tra la
ditta Mallaci Bocchio Giacomo e la ditta Marrocco Gabriel-
la, in posizione n. 155 con il punteggio di 95, come da pro-
spetto allegato che, pertanto, rende non finanziabile l’istan-
za a suo tempo presentata dalla ditta medesima.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le PSR Sicilia 2007/2013 dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea, nonché nel sito internet della Regione siciliana, e,
successivamente alla registrazione da parte della Corte dei
conti, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana assolve all’obbligo della comunicazione alla ditta
interessata del punteggio attribuito.

Art. 4

Avverso tale provvedimento la ditta interessata potrà
presentare ricorso al competente Tribunale amministrati-
vo regionale (TAR) entro il termine di 60 giorni ovvero al
Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni a
decorrere dalla pubblicazione del medesimo nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei
conti per la registrazione.

Palermo, 30 marzo 2015.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 6 maggio 2015, reg. n. 6, Assessorato dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 64.
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 maggio 2015.

Revoca del decreto 12 marzo 2012, relativo alla sostitu-
zione del commissario liquidatore della cooperativa Centro
polivalente Servizi, con sede in Siracusa.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 711 del 12 marzo 2012, con il quale, ai

sensi dell’art. 2545 - octiesdecies del codice civile, in sosti-
tuzione del liquidatore volontario della cooperativa
“Centro polivalente  Servizi”, con sede in Siracusa - codi-
ce fiscale 01199680891, sig. Midolo Gaetano, è stato nomi-
nato commissario liquidatore l’avv. Tafuri Santoro;

Vista la nota n. 51675 del 2 ottobre 2013, regolarmen-
te ricevuta, con la quale è stato comunicato al predetto
avv. Tafuri l’avvio del procedimento di sostituzione;

Rilevato che avverso la suddetta comunicazione non
sono state presentate osservazioni;

Vista la nota n. 16392 del 23 marzo 2015, con la quale
sono state richieste, alla Camera di commercio di
Siracusa, notizie in ordine alla circostanza che la coopera-
tiva risultasse cancellata dal registro delle imprese;

Vista la mail del 14 aprile 2015, con la quale la predet-
ta Camera di commercio ha trasmesso copia della visura
del 14 aprile 2015 riguardante la cooperativa di che tratta-
si, dall’esame della quale si evince che la stessa è stata can-
cellata dal registro delle imprese di Siracusa in data 22
marzo 2012;

Ritenuto di dover revocare il suddetto D.A. n. 711 del
12 marzo 2012, risultando la cancellazione dal registro
delle imprese della cooperativa l’ultimo adempimento
della procedura della liquidazione. Cancellazione avvenu-
ta su istanza presentata in data 17 gennaio 2012, prece-
dente alla nomina del commissario liquidatore governati-
vo, avv. Tafuri Santoro;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, il D.A. n. 711 del
12 marzo 2012, con il quale, ai sensi dell’art. 2545 - octiesde-
cies del codice civile, in sostituzione del liquidatore volon-
tario della cooperativa “Centro polivalente Servizi”, con
sede in Siracusa - codice fiscale 01199680891, sig. Midolo
Gaetano, è stato nominato commissario liquidatore l’avv.
Tafuri Santoro, è revocato.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Palermo, 4 maggio 2015.

VANCHERI

(2015.22.1380)04

DECRETO 4 maggio 2015.
Annullamento del decreto 10 giugno 2013, concernente

sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa
Accursio Miraglia, con sede in Catania.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 138/Gab del 10 giugno 2013, con il

quale si è provveduto alla sostituzione del liquidatore
volontario della cooperativa edilizia “Accursio Miraglia”
di Caltagirone, giusto art. 2545 octiesdecies del codice civi-
le; 

Visto quanto stabilito dal 1° comma, ultima parte, del-
l’ex art. 2544 del codice civile (ante riforma) il quale rife-
risce che “Le società cooperative edilizie di abitazione e i
loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica”,
unitamente a quanto stabilito dalla Corte suprema di
Cassazione - Sezione prima civile, con sentenza n. 2942
del 7 febbraio 2008, che a tal proposto ha chiarito che il
mancato assolvimento della presentazione dei bilanci
entro i termini su segnalati “.. determina, senza necessità
di un provvedimento dell’autorità governativa, lo sciogli-
mento di diritto della società e la perdita da parte di que-
sta della personalità giuridica, con la conseguenza che i
suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le
obbligazioni sociali, in applicazione analogica delle dispo-
sizioni dettate per le società prive di personalità giuridiche
(cfr. Cass. 2001/15475)”;

Ritenuto che alla data del 30 giugno 2001 erano matu-
rate le condizioni richieste dall’art. 2544 del codice civile
su menzionato, avendo la cooperativa omesso di presenta-
re i bilanci a decorrere da quello il cui esercizio finanzia-
rio si chiudeva al 31 dicembre 1999 e che pertanto non
poteva darsi luogo all’adozione del provvedimento di
sostituzione del liquidatore volontario, giusto art. 2545
octiesdecies del codice civile;

Ritenuto, altresì, necessario, per i motivi esposti, prov-
vedere all’annullamento del D.A. n. 138/Gab del 10 giugno
2013 con il quale si è provveduto alla sostituzione del
liquidatore volontario della cooperativa edilizia Accursio
Miraglia di Caltagirone, giusto art. 2545 octiesdecies del
codice civile;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi su esposti, il D.A. n. 138/Gab del 10 giu-
gno 2013, con il quale si è provveduto alla sostituzione del
liquidatore volontario della cooperativa edilizia “Accursio
Miraglia” di Caltagirone, giusto art. 2545 octiesdecies del
codice civile, è annullato.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 maggio 2015.

VANCHERI

(2015.22.1376)04
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DECRETO 4 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Il
Delfino, con sede in Palermo, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 14 agosto 2013 effet-

tuato dalla AGCI-SICILIA nei confronti della cooperativa
Il Delfino, con sede in Palermo, recante la proposta di ado-
zione del provvedimento di scioglimento per atto dell’au-
torità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile,
con nomina del liquidatore;

Considerato che dall’esame del predetto verbale di
revisione e dei suoi allegati è emersa la sussistenza dei
presupposti per l’adozione del provvedimento di liquida-
zione coatta amministrativa della cooperativa ai sensi
dell’art. 2545 terdecies del codice civile, considerato che
dal bilancio al 31 dicembre 2012, ultimo depositato al
registro imprese, si rileva un patrimonio netto negativo di
€ -280.822, un attivo dello stato patrimoniale di € 264.049
ed un ammontare dei debiti per € 439.654; 

Vista la nota prot. 2608 del 16 gennaio 2014, ricevuta
presso l’indirizzo di posta elettronica della società in data
16 gennaio 2014 e presso la residenza del legale rappre-
sentante in data 7 febbraio 2014, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regio-
nale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75; 

Visto il promemoria prot. n. 11134 del 25 febbraio
2015 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo; 

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe De
Francisci; 

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1 

La cooperativa Il Delfino, con sede in Palermo, costi-
tuita il 30 settembre 2008, codice fiscale 05893040484,
numero REA PA-296256, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.

Art. 2

L’avv. Giuseppe De Francisci, nato a Palermo il 16
marzo 1959 e domiciliato a Palermo in via Dalmazia n. 5,
è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’artico-
lo precedente, con il compito di definire tutte le operazio-
ni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Palermo, 4 maggio 2015.

VANCHERI

(2015.22.1381)041

DECRETO 4 maggio 2015.

Scioglimento della cooperativa La Lucciola società coo-
perativa edilizia S.p.A., con sede in Niscemi, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 3 maggio

2011, assunta al prot. n. 9167 del 29 giugno 2011, effettua-
ta dalla Legacoop alla cooperativa “La Lucciola società
cooperativa edilizia S.p.A.”, con sede in Niscemi, con il
quale si propone l’adozione del provvedimento di gestione
commissariale della cooperativa, ai sensi dell’art. 2545
sexiesdecies del codice civile;

Considerato che dall’esame della predetta relazione di
mancata revisione e dei suoi allegati è emerso il mancato
deposito degli ultimi due bilanci di esercizio, e pertanto
sono sussistenti i presupposti per lo scioglimento della
cooperativa per atto dell’autorità;

Vista la nota n. 14355 del 12 marzo 2013 ricevuta in
data 14 marzo 2013 presso l’indirizzo di posta elettronica
certificata della società, e rimasta priva di riscontro, con
la quale è stata data comunicazione alla cooperativa del-
l’avvio del procedimento di scioglimento, ai sensi del
disposto degli artt. 8 e 9 della legge regionale n.10/91;

Visto il promemoria n. 33728 del 20 giugno 2013 del
servizio di vigilanza e ispettivo, con il quale è stato richie-
sto il parere alla C.R.C.;

Sentita la Commissione regionale della cooperazione
che, nelle sedute del 9 e 20 maggio 2014, con parere n. 54
si è espressa favorevolmente per lo scioglimento con
nomina di liquidatore della cooperativa “La Lucciola
società cooperativa edilizia S.p.A.”, con sede in Niscemi;

Visto il promemoria prot. n. 48109 del 2 settembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Daniela Cascio;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
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Decreta:

Art. 1

La cooperativa La Lucciola società cooperativa edilizia
S.p.A.”, con sede in Niscemi, costituita il 5 ottobre 2006
codice fiscale 82001190857 numero REA CL-64826, è sciol-
ta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Daniela Cascio, nata a Palermo l’1 giugno 1974 e
residente a Palermo in via Emerico Amari n. 162, è nomi-
nata commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 maggio 2015.

VANCHERI

(2015.22.1397)040

DECRETO 4 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
sociale a r.l. Nuova Delfino - falegnameria - ebanisteria -
restauro, con sede in Termini Imerese, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione dell’8 aprile

2014, assunta al prot. 31826 del 4 giugno 2014, effettuata
dalla Legacoop alla cooperativa sociale a r.l. Nuova
Delfino - falegnameria - ebanisteria - restauro, con sede in
Termini Imerese, con la quale si propone l’adozione del
provvedimento di scioglimento della cooperativa per atto
dell’autorità, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile, con nomina del liquidatore;

Considerato che dall’esame della predetta relazione di
mancata revisione e dei suoi allegati è emersa la sussisten-
za dei presupposti per l’adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, considerato
che dal bilancio al 31 dicembre 2010, ultimo depositato al
registro imprese, si rileva un patrimonio netto negativo di
€ -32.999, un attivo dello stato patrimoniale di € 71.668
ed un ammontare dei debiti per € 98.703;

Vista la nota n. 47738 dell’1 settembre 2014 pubblica-
ta all’albo pretorio dal 21 ottobre 2014 al 20 novembre

2014 e avverso alla quale non sono state mosse opposizio-
ni, con la quale è stata data comunicazione alla cooperati-
va dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi del disposto degli artt. 8 e 9 della
legge regionale n. 10/91; 

Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75; 

Visto il promemoria prot. 9991 del 20 febbraio 2015,
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa; 

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Pasquale Russo;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1 

La cooperativa sociale a r.l. Nuova Delfino - falegna-
meria - ebanisteria - restauro, con sede in Termini
Imerese, costituita il 5 ottobre 2004 codice fiscale
05349850825 numero REA PA-249841, è posta in liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile. 

Art. 2

L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
1966 e residente a Palermo in via Emerico Amari n. 32, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le opera-
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 maggio 2015.

VANCHERI

(2015.22.1375)041

DECRETO 4 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
RED FOX, con sede in Palermo, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
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Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto l’art. 202 della legge fallimentare;
Visto il D.A. n. 15/GAB del 24 gennaio 2013, con il

quale la cooperativa RED FOX, con sede in Palermo, è
stata sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile, con contestuale nomina a commissario liquidatore
dell’avv. Alessandro Arnone;

Vista la sentenza n. 2/2015 del 10 marzo 2015, con la
quale il tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha
dichiarato lo stato di insolvenza della cooperative RED
FOX, con sede in Palermo;

Ritenuto di dovere porre la cooperativa RED FOX, con
sede in Palermo, in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, in esecuzio-
ne della citata sentenza n. 2/2015 del 10 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, della cooperativa RED FOX, con
sede a Palermo in piazza Pagliarelli n. 7, costituita il 2
luglio 1996, codice fiscale 04411460829, numero REA PA-
187312, già sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
codice civile.

Art. 2

L’avv. Alessandro Arnone, nato a Palermo il 7 aprile
1976 e residente a Palermo in via Alessio Di Giovanni n. 5,
già nominato commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’art. 1 con D.A. n. 15/GAB del 24 gennaio 2013, pro-
seguirà tutte le operazioni di liquidazione fino alla defini-
tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 maggio 2015.

VANCHERI

(2015.22.1398)041

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 22 maggio 2015.

Costituzione del Tavolo tecnico di coordinamento
P.I.P.P.I.4 - Programma di intervento per la prevenzione del-
l’istituzionalizzazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E

DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante

“Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportuni-
tà per l’infanzia e l’adolescenza”, che in particolare all’ar-
ticolo 8, comma 1, prevede l’attivazione di un servizio di
informazione, di promozione, di consulenza, di monito-
raggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle fina-
lità della legge stessa;

Visto il Programma di intervento per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) in attivazione di quan-
to previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 285/97, attua-
to in data 29 dicembre 2010 tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e le città “riservatarie” ex legge n.
85/97 di Torino, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova,
Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui assisten-
za tecnica è fornita dall’Università degli studi di Padova;

Considerato che il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali ha ritenuto necessario, visti i risultati positivi
raggiunti nella prima fase della sperimentazione del pro-
gramma P.I.P.P.I., estendere la sperimentazione del model-
lo di intervento ai territori regionali;

Viste le Linee guida, adottate dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in data 22 ottobre 2013 e 6 ottobre
2014 per la presentazione delle proposte di adesione alla
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.4
(Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzio-
nalizzazione;

Visto il protocollo d’intesa stipulato in data 19  dicem-
bre 2014 fra il Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li e la Regione siciliana rappresentata nello specifico
dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali, competente in materia;

Preso atto che gli ambiti territoriali della Regione sici-
liana, destinatari del Programma di intervento per la pre-
venzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.4) sono stati
individuati nei distretti socio sanitari di:

– distretto socio sanitario n. 9 comune capofila Gela;
– distretto socio sanitario n. 14 comune capofila

Acireale;
– distretto socio sanitario n. 39 comune capofila

Bagheria;
– distretto socio sanitario n. 45 comune capofila

Modica;
Preso atto della nomina del referente regionale, così

come previsto dal Programma di intervento per la preven-
zione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.4.), che per la
Regione siciliana è individuato nel dirigente del servizio 6
“Politiche familiari, giovanili e per la tutela dei minori”
dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro ing. Alberto Pulizzi;

Considerato che il modello di intervento P.I.P.P.I.4 pre-
vede, nella sua struttura di governance, che ogni Regione
istituisca un Tavolo di coordinamento regionale, al fine di
garantire il buon funzionamento del programma ed attiva-
re uno scambio di esperienze tra gli ambiti territoriali ade-
renti alla sperimentazione;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione a quan-
to previsto nel nuovo modello di intervento, istituire il
Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I.4;

Decreta:

Art. 1

È costituito presso l’Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro il Tavolo tecnico di coordina-
mento P.I.P.P.I.4.
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Art. 2

Il Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I. ha sede
presso l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro, che fornisce i locali e le risorse strumentali ade-
guate alle funzioni da svolgere.

Art. 3

Il Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I.4, presie-
duto dal referente regionale ing. Alberto Pulizzi, è così
composto:

– dott.ssa Patrizia Riotta - servizio 6 Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– dott.ssa Raffaella Patti - servizio 6 Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– dott.ssa Rita Costanzo - servizio 2 Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– sig.ra Clara Bosco - servizio 6 Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– dott.ssa Morinello Maria - comune di Gela capofila
del Distretto socio sanitario n. 9;

– dott.ssa Anna Maria Cutrona - comune di Acireale
capofila del Distretto socio sanitario n. 14;

– dott.ssa Francesca Lo Bue - comune di Bagheria
capofila del Distretto socio sanitario n. 39;

– dott. Stefano Indelicato - comune di Modica capofi-
la del Distretto socio sanitario n. 45.

Art. 4

Le funzioni di segretario del Tavolo tecnico di coordi-
namento P.I.P.P.I. saranno espletate dalla sig.ra Clara
Bosco istruttore direttivo del servizio 6 dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavo-
ro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 22 maggio 2015.

BULLARA

(2015.22.1385)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 15 giugno 2015.

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazio-
ne di un fondo immobiliare chiuso costituito per la realizza-
zione di interventi in materia di alloggio sociale (social hau-
sing) da realizzarsi sul territorio della Regione siciliana ai
fini della sottoscrizione di quote (legge regionale 3 gennaio
2012, n. 1, art. 5).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto la Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6,
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione

degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.D.G. n. 867/U.S.1 del 26 marzo 2013 con il
quale è stato adottato il funzionigramma del Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Visto il D.P.R. n. 1067 del 12 marzo 2015, con il quale
il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti al dott. Fulvio
Bellomo;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-
to con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133, e
s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modifiche ed
integrazioni, che dispone che con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, e successive
modificazioni, su proposta del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di
edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitati-
vo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009 che, in attuazione delle richiamate
disposizioni, ha approvato, in allegato, il “Piano naziona-
le di edilizia abitativa”;

Visto, in particolare, l'articolo 11 dell'allegato al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio
2009, che ha disciplinato il sistema integrato di fondi
immobiliari, basato su uno o più fondi nazionali destinati
a investire in una rete dei fondi locali finalizzati a incre-
mentare la dotazione di alloggi sociali sull'intero territorio
nazionale;

Vista la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012 che,
all'articolo 5, contiene disposizioni finalizzate a promuo-
vere lo sviluppo del sistema integrato dei fondi immobilia-
ri di edilizia sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del
21 giugno 2012 che, nell'ambito della rimodulazione e
programmazione dei fondi residui relativi all'edilizia resi-
denziale, assegna la somma di trenta milioni di euro all'at-
tuazione di Piani di edilizia sociale realizzati mediante
fondi immobiliari;

Visto il bando di gara per l'individuazione del sogget-
to gestore del Fondo immobiliare per la realizzazione di
interventi di housing sociale nella Regione siciliana appro-
vato con D.A. n. 1771 del 17 agosto 2012;

Visto il decreto del Dipartimento regionale del bilan-
cio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione n. 781
dell'11 aprile 2013, con il quale è stata disposta l'aggiudi-
cazione in via provvisoria della gara per l'individuazione
del “Soggetto gestore del Fondo immobiliare operante sul
territorio della Regione siciliana per l'edilizia residenziale
sociale, di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale
3 gennaio 2012, n. 1” in favore della Est Capital S.G.R.
S.p.A. corrente in Padova;

Visto il decreto dell'Assessorato regionale dell'econo-
mia di concerto con l'Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità n. 1087 del 2 aprile 2014, con il
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quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della
gara per l'individuazione del “Soggetto gestore del Fondo
immobiliare operante sul territorio delle Regione siciliana
per l'edilizia residenziale sociale, di cui al comma 2 del-
l'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1” in favo-
re della Est Capital S.G.R. S.p.A. corrente in Padova;

Considerato che, nelle more della stipula del contratto
di servizio, la società aggiudicataria Est Capital S.G.R.
S.p.A., su proposta della Consob e sentita la Banca d'Italia,
è stata posta, con provvedimento del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze, in “amministrazione straordinaria” a
causa di gravi irregolarità nella gestione societaria, tali da
indurre allo scioglimento degli organi sociali;

Visto il decreto dell'Assessorato regionale dell'econo-
mia di concerto con l'Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità n. 3769 del 17 dicembre 2014,
con il quale è stata disposta la revoca del D.D.G. Rep. n.
1087 del 2 aprile 2014 concernente l'aggiudicazione defi-
nitiva della gara per l'individuazione del “Soggetto gesto-
re del Fondo immobiliare operante sul territorio della
Regione siciliana per l'edilizia residenziale sociale, di cui
al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3 gennaio
2012, n. 1” in favore della Est Capital S.G.R. S.p.A. corren-
te in Padova;

Visto il D.P.Reg. n. 308/Serv. 1° S.G. del 15 ottobre
2014, con il quale è stato nominato un collegio ispettivo
per la verifica delle procedure inerenti al progetto social
housing; 

Visto il decreto dell'Assessorato regionale dell'econo-
mia di concerto con l'Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità n. 389 del 25 febbraio 2015, con
il quale, sulla scorta delle criticità emerse a seguito dell'in-
dagine ispettiva sulla procedura di gara per l'affidamento
del fondo immobiliare per l'edilizia sociale - social housing
–, di cui alla relazione del collegio ispettivo nominato con
D.P. Reg. n. 308/Serv. 1° S.G. del 15 ottobre 2014, è stata
disposta la revoca della procedura di gara per l'individua-
zione del “Soggetto gestore del Fondo immobiliare ope-
rante sul territorio della Regione siciliana per l'edilizia
residenziale sociale, di cui al comma 2, dell'art. 5, della
legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1”;

Considerato che, con il citato decreto interassessoria-
le n. 389 di rep. del 25 febbraio 2015, è stato, tra l'altro,
incaricato il dirigente generale del Dipartimento regiona-
le delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di
provvedere all'esperimento - entro il corrente esercizio
finanziario - della nuova procedura di gara;

Visto il promemoria per l'Assessore infrastrutture e
mobilità trasmesso, per il tramite del dirigente generale,
con nota prot. n. 15759 del 25 marzo 2015, con il quale
sono stati comunicati gli esiti di una riunione tenutasi, in
data 19 marzo 2015, presso il Dipartimento I.M.T., alla
presenza del responsabile investimenti Sgr della Cassa
depositi e prestiti, per esaminare le problematiche in argo-
mento e delineare una strategia per consentire l'accelera-
zione delle procedure onde evitare il disimpegno da parte
del FIA nei confronti della Sicilia;

Considerato che, sulla scorta degli esiti della citata
riunione, è emersa l'impossibilità di procedere ad un
nuovo bando europeo mediante la procedura prevista dal
codice dei contratti per la scelta e l'istituzione di un fondo
immobiliare autonomo, in relazione alla scadenza fissata
dal regolamento FIA al 31 dicembre 2015;

Vista la determinazione assessoriale contenuta nella
nota prot. n. 15759 del 25 marzo 2015, con la quale
l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha

condiviso la proposta formulata dagli uffici di procedere
secondo la procedura di evidenza pubblica semplificata
(manifestazione di interesse) sopra indicata per l'indivi-
duazione di una SGR già costituita;

Dare atto che, ai fini dell'individuazione del fondo
immobiliare cui aderire, la disposizione sopra richiamata
prevede l'espletamento di una procedura di evidenza pub-
blica;

Visto il promemoria per l'Assessore per il tramite il
dirigente generale I.M.T., n. 18477 dell'8 aprile 2015, con
il quale il servizio 7 “politiche urbane e abitative” ha tra-
smesso lo schema di proposta del presente avviso, per le
determinazioni di competenza;

Vista la nota assessoriale prot. n. 2439/gab del 21 apri-
le 2015, con la quale è stato trasmesso alla Presidenza
della Regione, Ufficio della Segreteria della Giunta, lo
schema di avviso di manifestazione di interesse per l'even-
tuale condivisione da parte della Giunta regionale; 

Vista la nota assessoriale prot. n. 2744/gab del 4 mag-
gio 2015, con la quale, in considerazione della necessità di
attivare nel più breve tempo possibile le procedure per la
pubblicazione dell'avviso di che trattasi, ha invitato il
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti ad attivare le procedure necessarie, nelle more del-
l'acquisizione dell'apprezzamento da parte della Giunta
regionale;

Visto lo stralcio di verbale della Giunta regionale,
acquisito in data 12 giugno 2015 al n. 30653 di prot., dal
quale risulta che l'Assessore per le infrastrutture e la
mobilità rappresenta, alla G.R. medesima, quanto segue:
“... attesi i tempi che secondo il regolamento F.I.A. preve-
dono l'istituzione del “Fondo housing Sicilia” entro il 31
dicembre 2015 ed al fine di evitare il disimpegno delle
somme, di individuare quale unica soluzione percorribile
quella di ricorrere ad un fondo già istituito ed operante sul
territorio nazionale, analogamente alla scelta operata da
altre regioni”;

Visti :
– lo schema di “Avviso di manifestazione di interesse

per l'individuazione di un fondo immobiliare chiuso costi-
tuito per la realizzazione di interventi in materia di allog-
gio sociale (social housing) da realizzarsi sul territorio
della Regione siciliana ai fini della sottoscrizione di quote”
(Allegato A);

– lo schema di “ Manifestazione di interesse” (Allegato
B);

– l'estratto dell'avviso di cui all'allegato A (allegato C);
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione del pre-

sente avviso e dei relativi documenti allegati sopra richia-
mati ed all'avvio della procedura di evidenza pubblica
finalizzata all'individuazione di un fondo immobiliare
chiuso avente la finalità di realizzare alloggi sociali;

Decreta:

Art. 1

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa,
all'avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata
all'individuazione di un fondo immobiliare chiuso avente
la finalità di realizzare alloggi sociali, così come definiti
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
(Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione del-
l'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli arti-
coli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità euro-
pea).
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Art. 2

Di approvare a tale fine i documenti allegati al presen-
te decreto, di cui formano parte integrante e sostanziale e
precisamente:

– schema di “Avviso di manifestazione di interesse per
l'individuazione di un fondo immobiliare chiuso, già costi-
tuito, per la realizzazione di interventi in materia di allog-
gio sociale (social housing) da realizzarsi sul territorio
della Regione siciliana ai fini della sottoscrizione di quote”
(Allegato A);

– schema di “ Manifestazione di interesse” (Allegato
B);

– estratto dell'avviso richiamato nell'allegato A
(Allegato C).

Art. 3

Di disporre la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di
cui all'allegato C sui quotidiani “Corriere della Sera” e la
“Repubblica”, nonché la pubblicazione integrale dell'avvi-
so nel sito istituzionale del Dipartimento I.M.T.

Art. 4

Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2015.
BELLOMO

Allegato A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN FONDO IMMOBILIARE CHIUSO

COSTITUITO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
IN MATERIA DI ALLOGGIO SOCIALE (SOCIAL HOUSING)

DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE SICILIANA

AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE
(legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, art. 5)

1. Premessa
Con deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 21 giugno

2012, nell'ambito della rimodulazione e programmazione dei fondi
residui relativi all'edilizia residenziale, destina la somma di trenta
milioni di euro all'attuazione di Piani di edilizia sociale realizzati
mediante fondi immobiliari.

L’“Housing sociale” nella Regione siciliana è stato avviato con
l’art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1. L'art. 5 della citata
norma contiene disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo del
sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale, di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
luglio 2009, indirizzato all'incremento della dotazione sul territorio
regionale di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le categorie individuate all'art.
11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si tratta di un Fondo comune di investimento immobiliare chiu-
so, riservato a investitori qualificati, per la realizzazione di interven-
ti di edilizia sociale e riqualificazione urbana di aree degradate.

Gli interventi realizzati dal Fondo immobiliare sono rivolti a pri-
vilegiare le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garan-
tiscono nell'ordine:

a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in
materia di edilizia residenziale pubblica;

b) il maggior coinvolgimento della Regione nelle scelte strategi-
che;

c) il minor impegno della Regione in termini finanziari;
d) la permanente verifica degli immobili in itinere;
e) la maggior dotazione economico-patrimoniale.
Pertanto, con il presente avviso, l'Amministrazione regionale

intende sollecitare i gestori di fondi immobiliari chiusi già costituiti
e finalizzati, prevalentemente, alla realizzazione di alloggi sociali a
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura per

l'individuazione del fondo di cui la Regione siciliana sottoscriverà
delle quote. Si precisa che non verranno prese in considerazione pro-
poste di acquisto di quote già possedute da altri investitori. I Fondi
immobiliari a cui la Regione siciliana si rivolge devono poter interve-
nire nel territorio siciliano.

2. Finalità
La Regione siciliana, al fine di fare fronte al crescente disagio

abitativo sul territorio regionale, intende aderire a un fondo immobi-
liare dedicato ad ampliare l'offerta di abitazioni in affitto (ed in parte
anche in vendita) per medio/lungo periodo e a costi adeguati alla
capacità economica di famiglie che non sono in grado di accedere al
libero mercato, mediante la sottoscrizione di quote del fondo mede-
simo. L’obiettivo principale è dunque quello di incrementare l’offerta
di alloggi sociali destinati a prima casa, con priorità per gli alloggi
offerti in locazione, destinati alle famiglie in possesso di specifici
requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio con particolare
riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali.

3. Caratteristiche dei fondi immobiliari
I fondi immobiliari chiusi cui la Regione siciliana si rivolge

devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) il fondo immobiliare deve essere istituito e gestito, ai sensi

degli artt. 36 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
b) il fondo immobiliare deve essere gestito da una Società di

gestione del risparmio (S.G.R.) autorizzata dalla Banca d’Italia, deve
essere già istituito, operativo e principalmente orientato alla realizza-
zione, anche attraverso il recupero di immobili esistenti, di alloggi di
edilizia residenziale sociale come definiti dal decreto ministeriale 22
aprile 2008;

c) il regolamento del fondo immobiliare deve prevedere, anche a
seguito di modifiche, la possibilità di effettuare interventi per la rea-
lizzazione di alloggi sociali nel territorio regionale;

d) il regolamento del fondo deve prevedere la sottoscrizione di
quote del fondo immobiliare con versamento di risorse finanziarie;

e) le regole di governo del fondo immobiliare devono permette-
re, anche a seguito di modifiche, in funzione della quota di parteci-
pazione sottoscritta dalla Regione siciliana e nei limiti e nel rispetto
dell’autonomia della Società di gestione, il coinvolgimento della stes-
sa nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordina-
mento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenzia-
re gli effetti sociali della partecipazione. Tale coinvolgimento si può
attuare anche con la presenza della Regione siciliana nel comitato
consultivo del fondo;

f) il fondo immobiliare non deve perseguire obiettivi speculativi.
In riferimento ai punti c) ed e) possono partecipare anche quei

fondi il cui regolamento non preveda alla data del presente avviso le
suddette condizioni, purché adottino e presentino contestualmente al
progetto di investimento, nei termini e con le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito, la delibera dei competenti organi della
Società di gestione e del fondo che approvi la modifica al regolamen-
to del fondo tale da rispettare le suddette condizioni. La modifica al
regolamento potrà anche essere sospensivamente condizionata alla
sottoscrizione della quota da parte della Regione siciliana.

L’individuazione del fondo immobiliare cui aderire è subordina-
ta, oltre alle precedenti caratteristiche, alla verifica che il progetto di
investimento possa realizzare l'impegno della Società di gestione del
fondo immobiliare a:

1. intervenire sul territorio della Sicilia coinvolgendo la Regione
nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con
gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti
sociali della partecipazione;

2. assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale,
aggiuntivo rispetto a quello conferito dalla Regione siciliana ed alme-
no di pari importo;

3. privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e
l’acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere
il consumo di territorio;

4. applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate
tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore con-
sumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.

4. Manifestazioni d’interesse
Per essere invitata alla procedura di selezione del fondo immo-

biliare da parte della Regione siciliana, la Società di gestione del
fondo immobiliare dovrà presentare una manifestazione di interesse,
la quale dovrà pervenire, entro quarantacinque giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al seguente indirizzo:

Regione siciliana – Assessorato infrastrutture e mobilità –
Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti – Servizio 7 - U. O.
S7 02 - via Leonardo Da Vinci, 161 – 90146 Palermo.
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La manifestazione di interesse, trasmessa a mezzo di raccoman-
data con ricevuta di ritorno (in tal caso vale la data di ricevimento nei
termini sopra indicati), oppure tramite corriere o consegnata a mano
all'indirizzo sopra riportato, redatta in lingua italiana, dovrà essere
contenuta in plico sigillato che assicuri la riservatezza del contenuto
della manifestazione di interesse e recante la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per l’individuazione di un fondo
immobiliare chiuso costituito per la realizzazione di interventi in
materia di alloggi sociali”.

Nel caso in cui il plico venga consegnato a mano occorrerà che
lo stesso venga consegnato all'indirizzo sopra riportato al piano terra,
stanza protocollo generale, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00 -
13,00. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal lega-
le rappresentante o procuratore speciale della Società di gestione del
fondo immobiliare, il quale dovrà fornire, oltre ai dati identificativi
della Società di gestione stessa (ragione sociale, sede legale, etc.) le
seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da
modello allegato al presente avviso:

– gli estremi dell'autorizzazione della SGR, ottenuta dalla Banca
d'Italia, all'esercizio di gestione collettiva del risparmio e dei servizi
di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti;

– l’identificazione del fondo immobiliare chiuso gestito dalla
SGR con l’indicazione della denominazione e dei dati relativi alla sua
costituzione;

– il possesso, da parte del fondo immobiliare, di tutte le caratte-
ristiche individuate nell'avviso ai punti a), b), c), d), e) ed f), ovvero,
in relazione ai soli punti c) ed e) la necessità di modifica del regola-
mento del fondo;

– che la SGR si trova nella condizione, con la presentazione del
progetto di investimento, di poter realizzare l’impegno nei confronti
della Regione siciliana a:

1. intervenire sul territorio della Sicilia coinvolgendo la Regione
nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con
gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti
sociali della partecipazione;

2. assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale,
aggiuntivo rispetto a quello conferito dalla Regione (30 M€) ed alme-
no di pari importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR) 

3. privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e
l’acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere
il consumo di territorio;

4. applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate
tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore con-
sumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.

5. Procedura per la selezione del fondo
Acquisite le manifestazioni di interesse i partecipanti saranno

invitati, secondo le indicazioni che saranno fornite con la lettera di
invito, a presentare la documentazione a comprova della sussistenza
delle condizioni previste nel paragrafo “caratteristiche dei fondi
immobiliari” e la documentazione e il progetto di investimento per la
valutazione da parte della Regione siciliana:

– delle caratteristiche patrimoniali del fondo;
– del grado di coinvolgimento e del ruolo della Regione siciliana

nella governance del fondo immobiliare e delle misure idonee al
monitoraggio dell’intervento;

– della significatività della strategia d’investimento sia in termi-
ni sociali che finanziari;

– della sostenibilità economico-finanziaria del business plan;
– del rendimento atteso per la Regione siciliana in riferimento

alle quote sottoscritte;
– dell’esperienza della Società di gestione nella realizzazione di

edilizia residenziale destinata ad alloggi sociali, anche mediante il
recupero dell’esistente;

– della modalità del richiamo della quota sottoscritta dalla
Regione siciliana;

– delle modalità di dismissione alla scadenza del Fondo delle
quote di partecipazione sottoscritte;

– dell'incremento dell'offerta economica, in termini di investi-
menti di risorse nel territorio della Regione Sicilia, aggiuntiva rispet-
to a quella conferita dalla Regione stessa (30 M€) ed almeno di pari
importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR).

Le modalità per la valutazione delle proposte presentate saran-
no dettagliate nella lettera di invito e terranno conto di offerte econo-
micamente migliorative rispetto agli impegni contenuti al punto 2,
ultimo capoverso, del precedente capitolo 4 (Manifestazione di inte-
resse).

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Calogero
Franco Fazio, dirigente in servizio presso il Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti.

Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana e nel sito ufficiale del Dipartimento I.M.T., al
seguente indirizzo: https/pti.regione.sicilia.it, dove è possibile reperi-
re il modello per la presentazione della manifestazione di interesse. 

Ufficio responsabile del programma è il Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Servizio 7
“Politiche urbane ed abitative”, U.O. S7.02 al quale Ufficio possono
essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni (tel. 091/7072231
– 091/7072008) gaetano.ciccone@regione.sicilia.it, ffazio@regione.
sicilia.it

Allegato B

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE  DI UN FONDO IMMOBILIARE CHIUSO

COSTITUITO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
IN MATERIA  DI ALLOGGIO  SOCIALE  (SOCIAL HOUSING)

DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DELLA SICILIA
AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE

Manifestazione di interesse

Il/La sottoscritta/o ...................................................................................
in qualità di .............................. della S.G.R. (indicare ragione sociale,
sede legale, sede operativa) .....................................................................

manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura ad evi-
denza pubblica per l’individuazione di un fondo immobiliare chiuso
costituito per la realizzazione di interventi in materia di alloggio
sociale (social housing) da realizzarsi sul territorio della Sicilia

DICHIARA

Ai sensi del DPR n. 445/2000 (consapevole  della responsabilità pena-
le cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000):

– che la SGR .................................................... è stata autorizzata dalla
Banca d’Italia con autorizzazione n. ..................................................;

– che la suddetta SGR gestisce il fondo denominato..............................
costituito in data ...................... (indicare tutti i dati utili per l’iden-
tificazione) ...........................................................................................;

– che il fondo è in possesso di tutte le caratteristiche richieste dall’av-
viso ai punti a), b), d) ed f);

– che il fondo, in relazione ai punti c) ed e) dell'avviso:
� è in possesso delle caratteristiche ivi individuate;
� in relazione al/i punto/i ......), ......), dovrà apportare modifiche al

regolamento (eventuale) mentre in relazione al punto ........) il
fondo è in possesso delle caratteristiche ivi  individuate; (barrare la
casella pertinente avendo cura di indicare per quali punti, indivi-
duati nell'avviso, il regolamento dovrà essere modificato per
ottemperare alle caratteristiche richieste);

– che la SGR si trova nella condizione, con la presentazione del pro-
getto di investimento, di poter realizzare l’impegno nei confronti
della Regione siciliana:

– intervenire sul territorio regionale coinvolgendo la Regione sicilia-
na nelle relative scelte strategiche al fine di garantire il coordina-
mento con gli strumenti della politica abitativa regionale e poten-
ziare gli effetti sociali della partecipazione;

– assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale,
aggiuntivo rispetto a quello conferito dalla Regione (30 M€) ed
almeno di pari importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR);  

– privilegiare interventi di recupero e di riqualificazione urbana e
l’acquisto  di complessi immobiliari già edificati al fine di contene-
re il consumo del territorio;

– applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecno-
logie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo
di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili;

– di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura
al seguente recapito:

(indicare indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzo e-mail ed
indirizzo di posta certificata PEC)
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Si allega alla presente copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Luogo e data ,........................., ........../........../..........

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

Allegato C

La Regione siciliana, Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, ha avviato la procedura per sottoscrivere
quote di un fondo immobiliare chiuso costituito per la realizzazione
di interventi in materia di alloggio sociale (social housing) da realiz-
zarsi sul territorio della Sicilia, per un valore di € 30.000.000,00 (deli-
berazione Giunta regionale n. 208 del 21 giugno 2012 - legge regiona-
le 3 gennaio 2012, n. 1).

L'avviso per la presentazione della manifestazione di interesse è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 19
giugno 2015 e nel sito istituzionale della Regione Sicilia -
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, da
dove è possibile scaricare anche il modello per la manifestazione di
interesse.

Le modalità di invio delle manifestazioni di interesse sono ripor-
tate nell'avviso (Allegato A).

(2015.25.1540)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2015.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medi-
ci veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulato-
riali dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, valide per
l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.

502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa

sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambula-
toriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani valide
per l’anno 2015, predisposte dall’apposito comitato con-
sultivo zonale ed approvate dal direttore generale
dell’Azienda con delibera n. 20150001441 del 31 marzo
2015;

Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la

protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi
ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani valide per l’anno 2015, predisposte dal rispettivo
Comitato consultivo zonale ed approvate dal direttore
generale della stessa con delibera n. 20150001441 del 31
marzo 2015.

Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il confe-
rimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostitu-
zione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on line.

Palermo, 18 maggio 2015.
CHIARO
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Allegato
COMITATO ZONALE A.S.P. N. 9

TRAPANI

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
VALIDA PER L’ANNO 2015
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DECRETO 27 maggio 2015.

Determinazione provvisoria degli aggregati di spesa per
l’assistenza specialistica da privato - anno 2015.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs n. 502/92

e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria,
emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;

Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato
con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI
Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti
del Programma operativo regionale, mira a perseguire il
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;  

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, converti-
to con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed,
in particolare, il comma 14 dell’art. 15 che prevede: “A
tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nel-
l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto
di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione  dell'importo e dei
corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale
fissa, determinata dalla Regione o dalla provincia autono-
ma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto
alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall’anno 2014 … omissis”;

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013, con il
quale sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le
tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del  28
gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 925/2013 del 14 maggio 2013, con il
quale sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le
tariffe per il trattamento dei pazienti affetti da uremia ter-
minale;

Visto il D.A. n. 1005/2013 del 23 maggio 2013, con il
quale è stata adottata, a far data dall’1 giugno 2013, la
tariffa per l’intervento di cataratta in regime ambulatoria-
le, come modificato dal D.A. n. 2146 del 14 novembre
2013;

Visto il D.A. n. 1658 del 6 settembre 2013, con il quale
sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali
per branca per la specialistica ambulatoriale da privato
per l’anno 2013;

Visto il D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013, con il quale
sono state disposte le indicazione relative alla erogazione
delle prestazioni di radioterapia, di medicina nucleare,
TAC e RMN; 

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regio-
nale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, adottato
con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giu-
sta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014, che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;

Visto il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legge 31
dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, con il quale le tariffe massime di
cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio
2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambula-
toriale restano in vigore fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che non è ancora stata presentata dal
Ministero della salute alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la
proposta di deliberazione del CIPE, concernente il riparto
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l’anno
2015 ai fini dell’acquisizione della prevista intesa e che,
pertanto non sono al momento noti i criteri di riparto del
Fondo sanitario nazionale che i Presidenti delle regioni e
delle province autonome adotteranno per l’anno 2015,
che, tuttavia, non avranno incidenza sulla determinazione
dei tetti massimi di spesa di cui al presente provvedimen-
to; 

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo com-
parto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regio-
nale, e per mantenere l’equilibrio finanziario del sistema
sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali princi-
pi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale n. 5/2009, anche per l’assistenza specialistica
privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle
risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire
annualmente il tetto di spesa da assegnare attraverso la
determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabi-
lire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori
generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da
assegnare alle singole strutture e/o ai singoli specialisti
accreditati;

Visto il D.A. n. 1535 del 26 settembre 2014, con il quale
sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali
per branca per la specialistica ambulatoriale da privato
per l’anno 2014;

Preso atto che, secondo l’orientamento giurispruden-
ziale del TAR di Palermo, con le sentenze nn. 874/11 e
875/11, e meglio precisato con le successive decisioni nn.
1699/12 e 2625/12, non risulta conforme al diritto comu-
nitario che, in applicazione dell’art. 25 legge regionale n.
5/2009, “si precluda la possibilità di stipulare nuovi con-
tratti a soggetti che non fossero già contrattualizzati ad
una data certa, senza, invece, porre alcuna limitazione
alla possibilità di implementare le prestazioni convenzio-
nate a quei soggetti che, alla stessa data, avessero già un
contratto”;

Considerato che, a seguito di tali pronunce, è necessa-
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rio adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale sopra
riferito, nel senso e nei limiti precisati dalla citata senten-
za n. 1699/12 e nel rispetto – espressamente imposto
anche dalla medesima sentenza – dei limiti finanziari non
valicabili degli aggregati;

Visto, in particolare, l’articolo 1 del D.A. n. 1535/2014,
con il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria
ai nuovi soggetti da contrattualizzare, in esecuzione alle
succitate sentenze e in coerenza all’orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato, è stato disposto un
accantonamento pari ad euro 5.000.000,00 attraverso la
decurtazione degli aggregati provinciali di tutte le branche
della specialistica, con esclusione delle branche di nefro-
logia e radioterapia, in proporzione alla quota di aggrega-
to 2013 non utilizzata per effetto della minore produzione
sanitaria registrata in ciascuna provincia; 

Visto, altresì, l’articolo 8 del D.A. n. 1535/2014, con il
quale l’Amministrazione regionale si è riservata di asse-
gnare, con successivo e separato provvedimento, la
somma accantonata di € 5.000.000,00 da destinare alle
nuove strutture già accreditate e non ancora contrattualiz-
zate, previa concertazione con i direttori generali delle
aziende sanitarie provinciali in relazione ai fabbisogni
sanitari da queste ultime rilevati.

Considerato che con nota prot. n. 90215 del 25 novem-
bre 2014 l’Assessorato della salute, ai sensi dell’articolo 8
del D.A. n. 1535/2014, ha richiesto ai direttori generali i
fabbisogni di assistenza specialistica ambulatoriale dei
rispettivi territori, con riguardo alle branche afferenti ai
soggetti già accreditati da contrattualizzare;

Preso atto che, alla data del 31 dicembre 2014, essen-
do pervenute esclusivamente le risposte dell’ASP di
Agrigento, di Palermo, di Ragusa e di Siracusa si è ritenu-
to dovere reiterare, con nota prot. n. 6843 del 28 gennaio
2015, la richiesta dei fabbisogni di assistenza specialistica
ambulatoriale, con riguardo alle branche afferenti ai sog-
getti già accreditati da contrattualizzare, alle ASP di

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Trapani;
Considerato che il notevole ritardo con cui le aziende

sanitarie hanno fornito riscontro alla richiesta avanzata
da questa Amministrazione circa i fabbisogni di assisten-
za specialistica ambulatoriale, non ha consentito di asse-
gnare entro l’anno 2014 la somma accantonata di
5.000.000,00 di cui al D.A. n. 1535/2014;

Preso atto della stima dei dati di produzione acquisiti
per l’anno 2014 ed, in particolare, del Flusso “M” relativo
alla specialistica ambulatoriale da privato che evidenziano
volumi di produzione inferiori rispetto agli aggregati asse-
gnati nell’anno 2014 con il D.A. n. 1535/2014 ad eccezione
delle branche di emodialisi (branca 13) e radioterapia
(branca 24);

Ritenuto, nel rispetto dei consolidati orientamenti giu-
risprudenziali ed in esecuzione delle predette sentenze, di
dover prevedere per l’anno 2015 la destinazione di parte
dell’aggregato, nella misura di 5.000.000,00, pari alla
somma accantonata per l’anno 2014 con il D.A. n.
1535/2014, finalizzato alle nuove strutture accreditate da
contrattualizzare, la cui copertura finanziaria, sulla base
della stima dei dati di produzione 2014, si ritiene possa
essere assicurata dalla decurtazione degli aggregati pro-
vinciali, con esclusione delle branche di nefrologia e
radioterapia;

Considerato, per quanto sopra, che occorre individua-
re dei parametri che, in relazione ai fabbisogni territoria-
li rappresentati dalle aziende, garantiscano la ripartizione
della parte di aggregato dedicato alle nuove strutture
accreditate da contrattualizzare per l’anno 2015;

Preso atto che i fabbisogni rappresentati dai direttori
generali delle ASP, determinati sulla base delle richieste di
prestazioni necessarie a soddisfare la relativa domanda da
parte dell’utenza del rispettivo territorio provinciale, indi-
viduano in n. 92 i nuovi soggetti da contrattualizzare, di
cui n. 11 laboratori di analisi, come si rileva dalla tabella
che segue distinta per provincia e per branca:
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Ritenuto che, in base alle disposizioni vigenti, i labo-
ratori di analisi non potranno mantenere l’accreditamen-
to né potranno essere conseguentemente contrattualizzati
se non in regola con le VEQ regionali;

Valutato di non poter applicare quale criterio per l’asse-
gnazione dei budget alle nuove strutture da contrattualizzare
quello richiamato all’articolo 7 del D.A. n. 1658 del 6 settem-
bre 2013, a causa dell’eterogeneità, nell’ambito della stessa
branca, dei budget minimi rilevati nelle singole province;

Ritenuto, pertanto, adottare un criterio che garantisca
parità di trattamento all’ingresso dei nuovi soggetti da
contrattualizzare individuando un identico budget, pari
alla misura di euro 32.000,00, determinato dalla media dei
budget minimi di branca a livello regionale rilevate nel-
l’anno 2013 considerando tutte le branche:

Ritenuto, conseguentemente, che l’aggregato destinato ai
nuovi soggetti da contrattualizzare, sulla base del fabbisogno
rappresentato dalle aziende sanitarie provinciali, è pari a
complessivi euro 2.944.000,00, come di seguito rappresentato:

Ritenuto, rispetto alla somma dedicata di euro
5.000.000,00, di accantonare sulla Gestione sanitaria
accentrata (GSA) la differenza pari ad euro 2.056.000,00
(5.000.000,00 – 2.944.000,00), da destinare ad eventuali
esigenze di maggiori fabbisogni di prestazioni rilevabili
successivamente dalle aziende sanitarie provinciali, che
dovranno essere rappresentate a questo Assessorato entro
il 30 settembre 2015 al fine di procedere alla loro distribu-
zione per ulteriori nuovi soggetti da contrattualizzare,
fermo restando che in caso di minore fabbisogno rispetto
alla somma accantonata, le suddette risorse saranno desti-
nate all’incremento degli aggregati provinciali sulla base
della popolazione pesata; 

Tenuto conto, altresì, che si rilevano budget attribuiti
nell’anno 2013 alle strutture già contrattualizzate, che si
pongono al di sotto della media del budget minimo regio-
nale, e che conseguentemente, per ragioni di equità, si
rende necessario destinare una quota parte dell’aggregato
complessivo, al netto della quota di euro 5.000.000,00
dedicata ai nuovi soggetti da contrattualizzare, all’adegua-
mento dei budget fino alla concorrenza di 32.000,00 (bud-
get di ingresso dei nuovi), previa valutazione da parte dei
direttori generali sulla effettiva capacità erogativa di cia-
scuna struttura rilevata nell’anno 2014;

Ritenuto, altresì, nelle more dell’attivazione del con-
fronto con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, previsto dall’art. 25, comma 4, della
legge regionale n. 5/2009, i cui esiti definiranno gli
aggregati regionali e provinciali di branca nonché i cri-
teri in base ai quali determinare i budget delle singole
strutture private accreditate, di procedere all’attribuzio-
ne di un aggregato regionale e provinciale a carattere
provvisorio onde consentire ai direttori generali di attri-
buire un budget provvisorio alle strutture contrattualiz-
zate e da contrattualizzare per garantire l’erogazione
delle prestazioni, in regime convenzionato all’utenza,
rientranti nei LEA;

Considerato che, in ogni caso, per effetto dell’applica-
zione del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche nella
legge 7 agosto 2012, n. 135, l’aggregato di spesa annua per
l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2015 si
attesta in euro 445.595.000,00, pari a quello determinato
per l’anno 2014, al netto del ticket e al lordo della quota
fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da
ticket;

Ritenuto, pertanto di considerare per l’anno 2015, in
via provvisoria, la distribuzione dell’aggregato regionale
in misura pari a quella determinata con il D.A. n.
1535/2014 secondo la specifica riportata nella tabella che
segue:
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Considerato che per le prestazioni di natura “salvavi-
ta” di specialistica ambulatoriale afferenti le branche di
“Radioterapia” (branca 24) e “Nefrologia” (branca 13),
l’aggregato di spesa complessivo regionale viene pruden-
zialmente determinato in misura pari alla spesa registrata
nell’anno 2013, rispettivamente in euro 16.178.000,00 per
la radioterapia ed euro 109.902.000,00 per la nefrologia;

Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle
ASP, nelle more della definizione degli aggregati e dei cri-
teri, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 5/2009, di
assegnare provvisoriamente alle strutture specialistiche
un budget per l’anno 2015 così determinato:

a) per le strutture già contrattualizzate il budget sarà
pari all’80% del budget attribuito nell’anno 2014 ad ecce-
zione delle strutture con budget al di sotto di euro
32.000,00 per le quali, sulla base della capacità erogativa
potrà riconoscersi un budget incrementato fino ad euro
32.000,00;

b) per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare
un budget pari ad euro 32.000,00;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;

Decreta:

Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti si
intendono integralmente qui riportati, il tetto di spesa per
l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2015 è
determinato in euro 445.595.000,00, al netto del ticket
(come previsto anche per l’anno 2011 quale anno di com-
parazione di cui al D.L. n. 95/2012) e al lordo della quota
fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da
ticket, secondo le specifiche riportate nella tabella che
segue:

Art. 2

Nelle more della definizione degli aggregati e dei cri-
teri, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i
direttori generali delle ASP sono autorizzati ad assegnare
provvisoriamente alle strutture specialistiche un budget
per l’anno 2015 così determinato:

a) per le strutture già contrattualizzate il budget sarà
pari all’80% del budget attribuito nell’anno 2014 ad ecce-
zione delle strutture con budget al di sotto di euro
32.000,00 per le quali, sulla base della capacità erogativa
potrà riconoscersi un budget incrementato fino ad euro
32.000,00;

b) per le strutture nuove da contrattualizzare è fissato
un budget di euro 32.000,00. 

Art. 3

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti
provvisori relativi all’esercizio 2015 utilizzeranno lo sche-
ma di contratto allegato al presente decreto (allegato sub
“A”).

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i
direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare
alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della

rete dell’offerta pubblica e privata della provincia, le moti-
vazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello
quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola
struttura in funzione dei fabbisogni. 

Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che
per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui
all’allegato A, ivi compreso il caso in cui non intendano
sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto
dall’ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla
proposta contrattuale così come formulata dall’ASP com-
petente, fatto salvo il diritto ad adire l’autorità giudiziaria,
con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per
la firma del contratto, cessa la remunerazione delle pre-
stazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale
e si applica la sospensione dell’accreditamento istituzio-
nale, fino alla rimozione  della condizione sospensiva, ai
sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs.
n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies  dell’art.
79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.
133/2008).

In quest’ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere
sul corrispondente aggregato le somme relative al budget
da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente,
fino alla definizione dell’eventuale contenzioso.
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Art. 4

In base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi
non potranno mantenere l’accreditamento né potranno
essere conseguentemente contrattualizzati se non in rego-
la con le VEQ regionali.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto restano confermate le disposizioni contenute nel
D.A. n. 1535/2014.

Art. 6

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanita-
rie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accredi-
tati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale
per conto del Servizio sanitario regionale.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione on line. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazio-
ne.

Palermo, 27 maggio 2015.

BORSELLINO

Allegato A

CONTRATTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BUDGET
PROVVISORIO TRA L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 

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

e 

La struttura .........................................................................

L’anno ............... il giorno ........................... del mese di ...................................,
in ........................................ nei locali dell’Azienda sanitaria provinciale di
........................................ con sede in ............................................................

Sono presenti

L’Azienda sanitaria provinciale di ...................................................................
Partita IVA: .................................................. codice fiscale (se diverso

dalla Partita IVA) .................................................
Rappresentata dal direttore generale/commissario straordinario

dr. ................................................. nato a ................................................. il
................................................. munito dei necessari poteri come da decreto
di nomina n. ..................... del ............................................................... e domicilia-
to, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Azienda medesima

E

Lo specialista e/o la struttura .............................................................................
(indicare la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio)
.......................................... Partita Iva: ............................................................... codice
fiscale (se diverso dalla partita IVA) ............................................................... con
sede in ............................................................... (Prov.: ..................... CAP: .....................)
via .......................................... n. ..................... rappresentata dal/la signor/a
.......................................... codice fiscale: .......................................... domiciliato/a
per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole
delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 T.U. n. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappre-
sentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguen-
te documentazione allegata al presente atto:

– certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del con-
siglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure –
copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell’assemblea dei
soci di conferimento dei poteri agli amministratori;

– fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento,

di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali
procedimenti è stato avviato ai suoi danni 

– ovvero –

si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a proce-
dura di ....................................................................................................................................;

c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l’ap-
plicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di
decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011;

d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortu-
nistica, impiantistica, previdenza e di tutela dell’igiene e della salute
e di sicurezza sul lavoro;

Per

regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca
........................................... in conformità al decreto dell’Assessore per la
salute della Regione siciliana n. ................. del ...........................................

Premesso

– che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio
finanziario del sistema sanitario regionale, nell’ambito della
Programmazione regionale e degli atti connessi e/o conseguenziali, è
dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di
aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle
singole branche;

– che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27 giugno 2013
ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di
qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del
Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122,
adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

– che con decreto n. ............................ del ........................ l’Assessore per
la salute della Regione siciliana, ha fissato, in via provvisoria, i limi-
ti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambu-
latoriale da privato per l’anno 2015, ed ha emanato anche il relativo
schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;

– che l’aggregato di spesa provvisorio assegnato all’Azienda
sanitaria provinciale di .............................. per l’anno 2015 è pari ad euro
........................................ inclusi i contributi previdenziali di legge, ove pre-
visti a carico dell’Azienda committente e tiene conto del recupero da
parte di quest’ultima della quota di compartecipazione fissa di €

10,00 per ricetta -  introdotta con la legge del 15 luglio 2011, n. 111,
articolo 17, comma 6;

– che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. .................... del
.............................. ha  dato avvio al procedimento di negoziazione del
budget provvisorio individuale per l’anno 2015; 

– che la disciplina recata nel presente contratto assorbe provvi-
soriamente in sé quella relativa al periodo dall’1 gennaio 2015 alla
data di sottoscrizione del presente contratto, con riserva di rivederne
i contenuti in sede di assegnazione definita degli aggregati di branca
provinciali. 

– che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione (mobi-
lità attiva extra-regionale) è assegnato un budget dedicato per effetto
di quanto disposto dall’articolo 25 della legge regionale n. 5/2009,
comma 1, lett. f), come modificato dal comma 6 dell’art. 71 della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Le parti come sopra individuate,

Visti

– l’art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche ed integrazioni;

– l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle azien-
de sanitarie provinciali negoziano preventivamente con le strutture
sanitarie l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servi-
zio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla
Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della
programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato
dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;

- il D.A. n. .................... del ................................................ con il quale sono
determinati provvisoriamente gli aggregati regionali e provinciali per
l’anno 2015 per la specialistica ambulatoriale da privato, quali tetti di
spesa invalicabili;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

19-6-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25 35

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contrat-
to. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole
contenute nel D.A. n. .................. del ................................ dal quale il presen-
te contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizio-
ne dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

1. L’ammontare del budget 2015, pari all’80% del budget asse-
gnato per l’anno 2014, attribuibile allo specialista e/o alla struttura
specialistica .................................................................................... per le prestazioni
da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano è
determinato per l’anno 2015 in euro ................................................, compren-
sivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente
contratto;

2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazien-
ti affetti da tumore, il budget assegnato dovrà prioritariamente assi-
curare l’erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice
“048” e correlate alla patologia oncologica accertata.    

3. La struttura specialistica si impegna a migliorare il livello di
appropriatezza delle prestazioni, e ad erogare, oltre quelle specifica-
te al superiore comma 2, le seguenti ulteriori prestazioni risponden-
ti all’effettivo fabbisogno dell’Azienda:

-
-
-
-
4. L’ammontare del budget 2015, pari all’80% del budget assegna-

to per l’anno 2014, attribuito allo specialista e/o alla struttura specia-
listica per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione è deter-
minato in euro ..................................... Le strutture specialistiche sono
tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazio-
ni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di
altre regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare
la valorizzazione di tali prestazioni nella misura del 100% delle tarif-
fe vigenti nel territorio regionale siciliano a cui sarà applicata una
decurtazione del 20%; la mancata separata evidenza della contabiliz-
zazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento di
tali prestazioni. 

Le prestazioni rese oltre il budget assegnato, che non trovano
copertura nelle economie che si realizzano nell’ambito delle stessa
provincia per le prestazioni di mobilità attiva cosiddetta “extra regio-
ne”, potranno essere remunerate nella medesima misura dell’80%
delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano solo nei tempi ed
agli esiti delle procedure di compensazione fra le regioni interessate
alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, gli specialisti e/o le strutture spe-
cialistiche emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunica-
zione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell’Azienda sani-
taria provinciale, previa disposizione assessoriale. 

Art. 3

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica ............................................
si impegna a trasmettere all’Azienda sanitaria provinciale la fattura-
zione ed il flusso “M”, entro il decimo giorno successivo al mese di
riferimento, garantendo l’allineamento del fatturato alle prestazioni
effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispet-
to della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condi-
zione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.

2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati compor-
terà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a suc-
cessive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni allo specialista e/o alla
struttura specialistica ............................................................ avverrà sulla base
del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti
tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressa-
mente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di
spesa di cui all’art. 2 del presente contratto1.

2. Lo specialista e/o la struttura specialistica ...........................................
si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, media-
mente in proporzione ai  budget assegnati, in modo tale da garantire
per il periodo di riferimento e quindi per l’intero anno l’assistenza
sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le
fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini
al di sotto dei 6 anni).

3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun
caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con

apposite note di credito di pari importo.

Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate,
l’ASP corrisponderà alla struttura privata .............................................................
mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegna-
to, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme
vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al pagamento dei suddetti
importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si rife-
riscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte
dell’ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

2. Per l’anno 2015 la determinazione dei criteri sui conguagli e
sui pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, sono rinviati all’emana-
zione del provvedimento di assegnazione definitiva degli aggregati
provinciali da parte della Regione. 

Art. 6

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente con-
tratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenzia-
li ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattu-
ra. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere pre-
ventivamente autorizzate dall’ASP.

Art. 7

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica ...........................................,
in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell’Assessore regiona-
le per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di
contratti, che si applica integralmente anche al presente atto,  si
impegna a:

a) denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formula-
ta anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione
del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipen-
denti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella
fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o sog-
getti  criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza  nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di
stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell’11 febbraio
2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile
2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15
ottobre 2010;  

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni
attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedimenti
disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva
di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia
riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’ar-
ticolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.
A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa
della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione
circostanziata da parte dell’Azienda sanitaria provinciale territorial-
mente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comuni-
cando comunque l’esito all’ASP entro e non oltre giorni 30;  

e) comunicare tempestivamente all’Azienda sanitaria provincia-
le le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica
dei requisiti di legge2; 

f) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione
sia a livello provinciale sia a livello regionale;

g) riservare, previo accordo con l’Azienda sanitaria provinciale
una quota delle proprie prestazioni giornaliere mediamente quantifi-
cabili fino al 50% in favore dei pazienti inviati dal committente con
richieste “urgenti” e “brevi”;

2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assun-
te in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà
causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del
codice civile, attesa l’importanza degli adempimenti richiesti e per
come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8

L’Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monito-
raggio sull’andamento dell’attività erogata dallo specialista e/o dalla
struttura specialistica e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto
delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico ................................
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Art. 10

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto
della struttura sanitaria privata ............................................................ con il
Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice
ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui
ha sede l’Azienda sanitaria provinciale ............................................................
con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromis-
sorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.  

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/legale rappresentante della struttura

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

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di
........................................................................................

Lo specialista/il legale rappresentante della struttura dichiara, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena
conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clau-
sole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9 che accetta espressa-
mente. 

Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/legale rappresentante della struttura

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

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di

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

1 Per le prestazioni che rientrano nell’ambito della radioterapia innovati-
va e per i percorsi riabilitativi (FKT) continuano ad applicarsi rispettivamente,
così come previsto dal D.A. n. 1745 del 29 agosto 2007 e dal D.A. n. 924 del 14
maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25
del 31 maggio 2013, le tariffe di cui al D.A. 22 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana 9 ottobre 2009, n. 47) e del D.A. 17 dicembre 2002
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 marzo 2003, n. 12) e loro succes-
sive modifiche e/o integrazioni, al netto dello sconto previsto dall’art. 1, comma
796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2 Nel caso di società.

(2015.23.1461)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica del decreto 6 giugno 2012, relativo alla conces-
sione del contributo provvisorio per il Piano di sviluppo di
filiera denominato Intesa-EDM2.

Con decreto n. 334 del 2 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato modificato il
D.D.G. di concessione del contributo provvisorio per il “Piano di svi-
luppo di filiera” denominato “Intesa-EDM2 n. 2192 del 6 giugno 2012
e relativi allegati.

(2015.22.1396)120

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 135 del
4 maggio 2015, il dott. Lungaro Pietro, nato a Roma il 3 luglio 1944,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Giovani D’Europa, con sede in Acate (RG), in sostituzione dell’avv.
Fiorillo Francesco.

(2015.22.1377)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 139 del
4 maggio 2015, l’avv. Miceli Maurizio, nato a Palermo il 4 giugno
1953, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa GE.ME.FLO., con sede in Vittoria (RG), in sostituzione del-
l’avv. Rosa Del Campo.

(2015.22.1379)041

Proroga della gestione commissariale della cooperativa
CIRS Casa 18, con sede in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 144 del
12 maggio 2015, è stata prorogata per mesi quattro la gestione com-
missariale, già avviata con D.A. n. 2679 del 18 ottobre 2010, della coo-
perativa CIRS Casa 18, con sede in Palermo.

Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario
dott. Manlio Raimondi.

(2015.22.1378)040

Proroga della gestione commissariale della cooperativa
Lavoratori Aziende di Credito, con sede in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 145 del
12 maggio 2015, è stata prorogata per mesi sei la gestione commissa-
riale, già avviata con D.A. n. 519 dell’1 ottobre 2014, della cooperati-
va Lavoratori Aziende di Credito, con sede in Palermo.

Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario
dott. Manlio Raimondi.

(2015.22.1408)040

Revoca del decreto 4 maggio 2015, concernente proroga
dell’incarico conferito al commissario straordinario della
cooperativa CIRS Casa 18, con sede in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 147 del
14 maggio 2015, è stato revocato il D.A. n. 124 del 4 maggio 2015, con
il quale si era provveduto alla proroga di mesi sei della gestione com-
missariale della cooperativa CIRS Casa 18, con sede in Palermo.

(2015.22.1409)040

Scioglimento di cooperative con sede nella provincia di
Palermo.

Con decreto n. 1006 del 20 maggio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività produttive, sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale

Celauto | Palermo | 04687880825

Atlantidee | Palermo | 05534110829

Acque minerali | Bisacquino | 04016650824
Sorgenti Alvano | |
Fruttabio | Palermo | 05004100821

Diva Full Service | Palermo | 04909310825

La Futura | Carini | 04681280824

(2015.22.1371)040
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Modifica ed integrazione del decreto 31 luglio 2013,
relativo alla costituzione del Comitato unico di garanzia
dell’Amministrazione regionale.

Con decreto n. 2255 del 22 maggio 2015, il dirigente generale del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha
modificato e integrato il D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013, di costitu-
zione del Comitato unico di garanzia dell’Amministrazione regiona-
le, successivamente integrato e modificato con D.D.G. n. 2518 del 17
aprile 2014, con la nomina dei seguenti componenti:

– sig.ra Rosalba Terrasi, rappresentante del sindacato UIL FPL,
quale componente supplente, in sostituzione della sig.ra Daniela
Pangaro;

– sig. Francesco Fasola, rappresentante del sindacato UGL,
quale componente titolare, in sostituzione del sig. Giuseppe Di
Franco;

– sig. Ernesto Lo Verso, rappresentante del sindacato UGL, quale
componente supplente, in sostituzione del sig. Salvatore Presti;

– sig.ra Daniela Schillaci, quale componente supplente, in rap-
presentanza dell’Amministrazione regionale, in sostituzione della
dott.ssa Adriana P. Palmeri.

I componenti sopra nominati rimangono in carica fino allo sca-
dere dei quattro anni di durata del CUG, a partire dalla data della sua
costituzione, avvenuta con il D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013. Gli
incarichi possono essere rinnovati per un ulteriore quadriennio e
sono svolti senza alcun onere a carico dell’Amministrazione regiona-
le. 

(2015.22.1372)008

Avviso relativo all’elenco delle delibere di consiglio
comunale pervenute al Dipartimento regionale delle autono-
mie locali ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenu-
te nella legge 24 marzo 2014, n. 8.

Si dà avviso che l’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 20 del 15 maggio 2015, a proposito del comune
di Capizzi, contiene, per mero errore materiale, l’errata indicazione,
nella finca denominata “Note”, della dicitura “Delibera Efficace; refe-
rendum contrario (167 voti favorevoli, 1099 voti contrari”. Alla luce
delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 4, della legge regiona-
le n. 8/2014, detta dicitura va correttamente letta “Delibera Non effi-
cace; referendum contrario (167 voti favorevoli, 1099 voti contrari”.

Si coglie l’occasione per chiarire che i comuni di Gela, Piazza
Armerina, Niscemi e Licodia Eubea, privi di una espressa disciplina
statutaria dell’istituto del “referendum confermativo”, richiesto dalla
legge regionale n. 8/2014, hanno adottato una formula mista, appli-
cando:

• le regole del referendum consultivo - disciplinato dai singoli
Statuti - per quanto attiene a: durata, orario, apertura seggi, giorna-
ta festiva, periodo per la consultazione, organo competente all’indi-
zione, ecc.;

• le regole del referendum confermativo - non previsto dai sin-
goli Statuti - per quanto attiene al quorum e al conteggio dei voti.

(2015.24.1491)050

Aggiornamento del ruolo unico della dirigenza della
Regione siciliana.

Si dà avviso che, nel sito internet della Regione siciliana, è stato
pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regiona-
le della funzione pubblica e del personale n. 2257 del 22 maggio 2015,
concernente l’aggiornamento del ruolo unico della dirigenza della
Regione siciliana.

(2015.22.1388)098

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Nomina del commissario straordinario del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di
Agrigento.

Con decreto n. 18/Gab. del 28 maggio 2015 dell’Assessore per i beni

culturali e l’identità siciliana, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del-
l’art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dal-
l’art. 1, comma 1, lett. A) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, l’ing.
Alberto Pulizzi - dirigente dei ruoli regionali - è stato nominato commis-
sario straordinario del Parco archeologico e paesaggistico della Valle
dei templi di Agrigento fino alla ricostituzione dell’ordinario organo di
amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

Nello svolgimento dell’incarico di commissario straordinario del
consiglio del Parco, l’ing. Alberto Pulizzi assolverà i compiti indivi-
duati dall’art. 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

Il suddetto decreto sarà inserito nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.

(2015.22.1414)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni a

tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 423 del 7 maggio 2015 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revoca-
to il D.D.S. n. 362 del 15 maggio 2012 riguardante l’autorizzazione
alla riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

(2015.22.1393)083

Con decreto n. 424 dell’11 maggio 2015 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revocato
il D.D.S. n. 425 del 16 novembre 2010 riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

(2015.22.1392)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione di un progetto relativo ad un impianto di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupe-
ro dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei
rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoccaggio di rifiuti
pericolosi e non, tra cui i RAEE, proposto dalla ditta
SOL.ECO s.r.l., con sede in Caltanissetta.

Con decreto n. 200 del 4 marzo 2015 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è  stato approvato
il progetto di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicu-
rezza e demolizione previste dalle lettere g) e h) dell’art. 3 del D. Lgs.
n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
tra cui RAEE non pericolosi, proposto dalla ditta SOL.ECO s.r.l., con
sede legale in contrada Grotticelli sn - Caltanissetta ed impianto in
zona industriale San Cataldo nel comune di Caltanissetta, foglio n.
159 particella 163/2 e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e
la gestione per le operazioni D15, R4, R12 e R13 di cui agli allegati B
e C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.22.1382)119

Cod.
Lottomatica

Ric.
N.

Riv.
N.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA2456 2461 1 Fileccia Elisa Lucia Piazza Umberto I Calascibetta EN
c.f.: FLCLLC78H45C342T

Cod.
Lottomatica

Ric.
N.

Riv.
N.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA2403 2408 6 Munafò Santino Via Garibaldi n. 481 Barcellona ME
c.f.: MNFSTN72A22A638X Pozzo di Gotto
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Provvedimenti concernenti modifica di decreti relativi
alla concessione di contributi in favore dei comuni di
Marsala e Castellana Sicula, a valere sull’avviso pubblico in
attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifi-
co 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 215 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
reg n. 1, fgl. n. 171 del 12 maggio 2015, è stato modificato il codice
CUP riportato sul D.D.G. n. 569 del 28 luglio 2014 relativo alla realiz-
zazione del progetto n. 128/D del comune di Castellana Sicula - CUP
F57H09001420001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 216 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
reg n. 1, fgl. n. 172 del 12 maggio 2015, è stato modificato il punto 2
dell’art. 8 del D.D.G. n. 976 del 26 novembre 2014 relativo alla realiz-
zazione del progetto n. 115 del comune di Marsala - CUP
B86G13002340001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 217 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg n. 1, fgl. n. 173 del 12 maggio 2015, è stato modificato il punto 2
dell’art. 8 del D.D.G. n. 974 del 26 novembre 2014 relativo alla realiz-
zazione del progetto n. 114 del comune di Marsala - CUP
B86G13002370001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 218 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
reg n. 1, fgl. n. 174 del 12 maggio 2015, è stato modificato il punto 2
dell’art. 8 del D.D.G. n. 975 del 26 novembre 2014 relativo alla realiz-
zazione del progetto n. 113 del comune di Marsala - CUP B86G1
3002310001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione alle age-
volazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del
P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi opera-
tivi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5
marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 219 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
reg n. 1, fgl. n. 175 del 12 maggio 2015, è stato modificato il punto 2
dell’art. 8 del D.D.G. n. 978 del 26 novembre 2014 relativo alla realiz-
zazione del progetto n. 111 del comune di Marsala - CUP
B86G13002380001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’energia n. 220 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti reg n.
1, fgl. n. 176 del 12 maggio 2015, è stato modificato il punto 2 dell’art.
8 del D.D.G. n. 973 del 26 novembre 2014 relativo alla realizzazione del
progetto n. 110 del comune di Marsala - CUP B86G1 3002360001 - a
valere dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti
locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di
cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 221 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
reg n. 1, fgl. n. 177 del 12 maggio 2015, è stato modificato il punto 2
dell’art. 8 del  D.D.G. n. 979 del 26 novembre 2014 relativo alla rea-
lizzazione del progetto n. 109 del comune di Marsala - CUP
B86G13002330001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 222 del 15 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
reg n. 1, fgl. n. 178 del 12 maggio 2015, è stato modificato il punto 2
dell’art. 8 del D.D.G. n. 977 del 26 novembre 2014 relativo alla realiz-
zazione del progetto n. 108 del comune di Marsala - CUP
B86G13002350001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

(2015.22.1383)131

Decadenza della società Ambra S.p.A. dal diritto di col-
tivazione del giacimento della concessione mineraria per
acque minerali, convenzionalmente denominata “Ambra”, in
territorio del comune di Torrenova.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 188 del 17 aprile 2014, vistato dalla Ragioneria centra-
le per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica uti-
lità il 22 aprile 2014, n. 94/224, ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la società Ambra S.p.A., in fallimen-
to, con curatore dott. Antonino Mastrantonio, con studio in Patti
(ME), via Lucania, n. 9, è stata dichiarata decaduta dal diritto di col-
tivazione del giacimento della concessione denominata “Ambra”,
rilasciata con D.A. n. 573 del 6 luglio 2000.

(2015.23.1464)001

Concessione di un contributo in favore del comune di
Terrasini a valere dell’avviso pubblico in attuazione del PO-
FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi ope-
rativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 236 del 20 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 170 del 12 maggio 2015, è stato concesso in favore del
comune di Terrasini, il contributo di € 426.067,26 relativo alla realiz-
zazione del progetto n. 151 - CUP J76B13000020006 - a valere dell'av-
viso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed
altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al
D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2015.22.1373)131

Provvedimenti concernenti estromissione di progetti
dalla graduatoria definitiva di cui all’avviso pubblico per la
concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri sogget-
ti pubblici - linee d’intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1 - asse II del PO
FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 240 del 22 aprile 2015, annotato alla Ragioneria cen-
trale energia il 28 aprile 2015 al n. 213 e registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 179, del 12 maggio 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 19B del comune di
San Teodoro.
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 241 del 22 aprile 2015, annotato alla Ragioneria cen-
trale energia il 28 aprile 2015 al n. 214 e registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 180, del 12 maggio 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 19A del comune di
San Teodoro.

(2015.22.1369)131

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Nuove direttive e modalità di esami per il conseguimen-
to della patente nautica per la navigazione entro 12 miglia
dalla costa.

Con decreto n. 1089/Area 6 del 20 maggio 2015, il dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, su proposta del responsabile dell’area 6, ha stabilito
nuove direttive e fissato nuove modalità di esami (a quiz) per il con-
seguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa.

(2015.22.1411)110

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Comunicato relativo al bando di gara n. 14/2009 per l’in-

dividuazione dell’organismo intermedio attraverso cui gesti-
re la sovvenzione globale ex art. 42 reg. CE n. 1083/2006,
finalizzata alla realizzazione di interventi per la qualificazio-
ne delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’inno-
vazione tecnologica, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo conver-
genza 2007-2013.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 12 c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-
fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale, il decreto del dirigente del servizio II
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione profes-
sionale n. 2134 del 22 aprile 2015, registrato alla Ragioneria centrale
istruzione e formazione il 5 maggio 2015 al n. 775, di accertamento
e versamento in entrata sul capitolo 3726 capo 11, con quietanza
mod. 121 T del 13 marzo 2015, relativo alla restituzione somme per
le rinunce avvenute sulle graduatorie avviso M4 - 1° - 2° e 3° ciclo,
conteggiate sul D.D.G. n. 5408 del 31 dicembre 2012, sul D.D.G. n.
4140 del 30 settembre 2013 e sul D.D.G. n. 2053 dell’8 maggio 2014.

(2015.22.1401)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione al legale rappresentante della Ginecon

s.r.l., con sede legale in Palermo e sede operativa presso il
Centro Althea s.r.l., in Palermo, per l’esercizio delle attività
connesse alla procreazione medicalmente assistita di I, II e
III livello.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 810 dell’11 maggio
2015, il legale rappresentante della Ginecon s.r.l. (p. IVA
06102700827), con sede legale in viale Francia n. 10 - Palermo e sede
operativa presso il Centro Althea s.r.l. in via P.P. Vasta n. 2 - Palermo,
è stato autorizzato - ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319 - all’eser-
cizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita
di I, II e III livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodi-
che di P.M.A. di I, II e III livello della predetta struttura è individua-
to nella figura del dott. Antonio Castelli, nato a Palermo il 26 settem-
bre 1973, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia
ed ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.22.1400)102

Sostituzione di un componente della Consulta regionale
della sanità di cui all’art. 17 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 873 del 21 maggio
2015, la sig.ra Valeria Giuliana è stata nominata componente della
Consulta regionale della sanità di cui all’art. 17 della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5, in sostituzione del dott. Marcello Giordano.

(2015.22.1399)102

Voltura del riconoscimento in possesso della ditta Nuova
Mediterranea società cooperativa alla ditta Medifish società
cooperativa.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 895
del 25 maggio 2015, il riconoscimento CE IT 2035 già in possesso
della ditta Nuova Mediterranea società cooperativa è stato volturato
alla ditta Medifish società cooperativa.

Lo stabilimento sito in Licata (AG) nella via Puccini, n. 26
mantiene il numero di riconoscimento CE IT 2035 e con tale identi-
ficativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.22.1418)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo sta-
bilimento della ditta Prodotti ittici di Ferro Michele, con
sede in Messina.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n.
896 del 25 maggio 2015, lo stabilimento della ditta Prodotti ittici di
Ferro Michele, con sede in Messina nella via Don Blasco, n. 11, è
stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di
mesi quattro ai fini dell’esercizio dell’attività di 1) deposito frigori-
fero, attività generali (sez. 0) per il deposito di prodotti ittici fre-
schi e congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nume-
ro di riconoscimento CE IT Q2392 e con tale identificativo è stato
registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.22.1421)118

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di Castelvetrano.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 903 del 26 maggio 2015 il dott.
Gancitano Salvatore, titolare della sede rurale di Marinella di
Selinunte del comune di Castelvetrano (TP), iscritto all’albo profes-
sionale dell’ordine dei farmacisti della provincia di Trapani, è stato
autorizzato all’apertura della farmacia succursale stagionale, sita in
Strada Uno di Triscina di Selinunte, del comune di Castelvetrano
(TP), per il periodo estivo dell’anno 2015 (1 giugno - 30 settembre).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata al
dott. Lisciandra Francesco.

(2015.22.1406)028

Revoca del riconoscimento attribuito all’impresa ali-
mentare Lipari Valerio, con sede in Monreale.

Con decreto n. 911 del 26 maggio 2015 del dirigente del servi-
zio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, l’approval number n. CE IT M7W60, attribui-
to allo stabilimento dell’impresa alimentare Lipari Valerio, con sede
in Monreale (PA), è stato revocato. La ditta viene cancellata dall’ap-
posito 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.

(2015.22.1417)118
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Autorizzazione della direzione tecnica del magazzino
della società Riccobono S.p.A., con sede legale e magazzino
in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 914 del 27 maggio 2015, è stata
autorizzata la direzione tecnica responsabile del magazzino della
società Riccobono S.p.A., con sede legale e magazzino siti in Palermo
in via Giuseppe Carta n. 46, al dr. Giacomo Maurilio Giacalone lau-
reato in farmacia ed iscritto all’albo professionale dei farmacisti della
provincia di Trapani.

(2015.22.1404)028

Autorizzazione della direzione tecnica del magazzino
della società Riccobono S.p.A., con sede legale in Palermo e
magazzino sito in Canicattì.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 923 del 27 maggio 2015, è stata
autorizzata la direzione tecnica responsabile del magazzino della
società “Riccobono S.p.A.”, con sede legale in via Giuseppe Carta n.
46 a Palermo (PA) e magazzino sito in c.da Balata palazzo
Guadagnino a Canicattì (AG), al dr. Giacomo Maurilio Giacalone lau-
reato in farmacia ed iscritto all’albo professionale dei farmacisti della
provincia di Trapani in sostituzione della dr.ssa Federica Vegna.

(2015.22.1407)028

Autorizzazione alla ditta Zenith Pharma s.r.l., con sede
legale in Ragusa, per la detenzione di medicinali per uso
umano.

Con decreto n. 939 del 28 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la ditta
Zenith Pharma s.r.l., con sede legale in Ragusa via Monti Iblei n. 45
e magazzino in Ragusa via Gen. Arimondi n. 31, è stata autorizzata a
detenere per la successiva distribuzione su tutto il territorio naziona-
le medicinali per uso umano ai sensi dell’art. 108, D.lvo n. 219/06 e
successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi gli accordi intrapresi
in sede di stipula di ogni singolo contratto. La persona responsabile
del magazzino di distribuzione è il dr. Giuseppe Eufrate.

(2015.22.1413)028

Autorizzazione per l’apertura della farmacia succursale
stagionale sita in Alcamo Marina.

Con decreto n. 940 del 28 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dott.ssa
Lamia Antonina Francesca, titolare della 11^ sede farmaceutica
urbana del comune di Alcamo “Farmacia Lamia Antonina Francesca
& C. s.n.c.” iscritta all’albo professionale dell’Ordine dei farmacisti
della provincia di Trapani, è stata autorizzata all’apertura della far-
macia succursale stagionale sita in Alcamo Marina S.S. 187 n. 2273
per il periodo estivo dell’anno 2015 (1 giugno - 30 settembre). La dire-
zione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata al dott.
Stallone Salvatore.

(2015.22.1412)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Accertamento in entrata di somme derivanti da versa-
menti diretti - Sanzioni amministrative e pecuniarie in attua-
zione dell’art. 28 della legge regionale n. 10/99 - Esercizio
finanziario 2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 358 del 28 aprile 2015, vistato dalla Ragioneria cen-
trale territorio ed ambiente in data 30 aprile 2015 al n. 53, sono state
accertate, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, per l’esercizio finanziario 2014, capo 22 capitolo 1763, le entrate
di € 238.100,62.

(2015.22.1391)007

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Malvagna per la trasmissione degli atti al consiglio comuna-
le per l’adozione del piano regolatore generale, del regola-
mento edilizio ed eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
149/GAB del 29 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Malvagna per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti
gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio
comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.
(relativo al P.R.G.).

(2015.22.1405)114

Integrazione del decreto 28 aprile 2015, relativo all’accer-
tamento in entrata di somme derivanti da versamenti diretti -
Sanzioni amministrative e pecuniarie in attuazione dell’art. 28
della legge regionale n. 10/99. Esercizio finanziario 2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 381 del 4 maggio 2015, vistato dalla Ragioneria cen-
trale territorio ed ambiente in data 4 maggio 2015 al n. 56, sono state
accertate, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, per l’esercizio finanziario 2014, capo 22 capitolo 1763, le ulterio-
ri somme di € 3.391,78 ad integrazione del D.D.G. n. 358 del 28 apri-
le 2015.

(2015.22.1390)007

Provvedimenti concernenti nomina e conferma di incari-
chi di commissari ad acta per la predisposizione della pro-
posta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comu-
nale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche
i cui abusi sono insanabili.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
177/Gab del 15 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Pietro Coniglio, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissa-
rio ad acta con il D.A. n. 112/Gab del 9 luglio 2014 presso il comune
di Butera, D.A. n. 255/Gab del 18 novembre 2014 (I proroga) e D.A.
n. 70/Gab del 17 febbraio 2015 (II proroga), per procedere alla defi-
nizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato con-
fermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo
commissariale già trascorso di nove mesi. Avverso il presente provve-
dimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizio-
nale dinnazi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termi-
ne di centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
178/Gab del 15 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato com-
missario ad acta con il D.A. n. 184/Gab del 21 agosto 2014 presso il
comune di Randazzo e D.A. n. 288/Gab del 22 dicembre 2014 (I pro-
roga) considerato che il mandato commissariale è andato a scadere il
3 aprile 2015, al fine di non vanificare l’attività finora svolta e di pro-
cedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomi-
na, sussistendo in ogni modo i presupposti che hanno dato luogo
all’incarico già conferito con le già citate note, occorre procedere ad
una nuova nomina di commissario ad acta. Avverso il presente prov-
vedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdi-
zionale dinnazi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alter-
nativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il ter-
mine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
183/Gab del 18 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissa-
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rio ad acta con il D.A. n. 225/Gab del 21 agosto 2014 e D.A. n. 68/Gab
del 16 febbraio 2015 (I proroga) presso il comune di Comitini (AG),
per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di
nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in
aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi. Avverso
il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione,
ricorso giurisdizionale dinnazi al T.A.R. entro il termine di sessanta
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato
pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urba-
nistica.

(2015.22.1416)048

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo dell’autorizzazione per la
cava di calcare denominata Iachino Filippo Sancisuca, sita
in Campobello di Licata, proposto dalla ditta Cogen s.r.l.,
con sede in Campobello di Licata.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 179/Gab
del 15 maggio 2015, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rin-
novo dell’autorizzazione per la cava di calcare denominata Iachino
Filippo Sancisuca sita nell’omonima contrada in territorio di
Campobello di Licata (AG). Proponente: ditta Cogen s.r.l., via Carso
n. 33 - 92023 Campobello di Licata (AG).

(2015.22.1374)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Giardini Naxos per il compimento degli atti necessari alla
realizzazione del programma costruttivo Taormina Due.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
186/GAB del 18 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66/84, sussistendone le motivazioni, l’arch.
Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è
stato nominato commissario ad acta presso il comune di Giardini
Naxos per il periodo di mesi tre, per provvedere in via sostitutiva nei
confronti dell’Amministrazione e previa verifica degli atti, alla formu-
lazione della proposta di delibera relativa al programma costruttivo
Taormina Due nel comune di Giardini Naxos.

(2015.22.1387)048

Autorizzazione all’accesso al demanio fluviale per l’ese-
cuzione delle opere di ripristino degli argini del fiume San
Leonardo.

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 424 del 26
maggio 2015, è stata approvata l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7,
comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, per l’acces-
so al demanio fluviale per l’esecuzione delle opere previste dal pro-
getto “Interventi di ripristino degli argini del fiume San Leonardo
(SR) a tutela della pubblica incolumità” dell’ufficio del Genio civile di
Siracusa realizzati con uomini e mezzi del Consorzio di bonifica.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.22.1394)018

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Termini Imerese è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 54 del 29 novembre 2002. Si pubblicano di seguito le modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione del consiglio comuna-
le n. 83 del 7 novembre 2012: 

– Sostituire l’art. 4 con il seguente:
“1. È istituito l’albo pretorio elettronico.
2. Sono pubblicati all’albo pretorio elettronico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, le circolari, le direttive e i

regolamenti comunali, nonché gli atti, anche di altri enti ed organismi pubblici e privati, soggetti a tale formalità.
3. I documenti pubblicati all’albo pretorio elettronico restano on line per il tempo stabilito dalla legge o dal regolamento. Per gli atti

per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in quindici giorni. È facoltà, alla scadenza dei termini di pubbli-
cazione, mantenere on line i documenti pubblicati, organizzati per area tematica, per non più di tre mesi.

4. Al regolamento di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici, ovvero a specifico regolamento, è demandata la specifica disci-
plina della gestione dell’albo pretorio on line.

5. Altresì, nell’edificio dove hanno sede gli uffici di segreteria, la sala d’ingresso viene destinata ad albo pretorio, per la pubblicazione
degli atti e degli avvisi, come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di let-
tura.

6. Il segretario generale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi, per l’affissione degli stessi, dei messi comunali e, su attestazione
del messo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione”.

– Sostituire il 6° comma dell’art. 7 con il seguente:
“Il parere in ordine alla regolarità contabile della deliberazione viene espresso qualora, comporti impegno di spesa o diminuzione di

entrata”.
– Aggiungere all’ultimo capoverso del comma. 8 dell’art. 7 la seguente dicitura:
“o che siano atto di mero indirizzo”.
– Sostituire il 10° comma dell’art. 9 con il seguente:
“Ai revisori, dei conti viene corrisposto un trattamento economico nella misura stabilita dalle disposizioni statali e fissato nella stessa

delibera di nomina”.
– Modificare i commi dell’art. 12 nel seguente modo:
“6. Le variazioni all’organigramma, la mobilità interna ed esterna nonché l’assegnazione del personale delle varie unità organizzative

sono disciplinate dal regolamento di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici.
7. abrogato.
8. abrogato.”.
– Sostituire il comma 3 dell’art. 13 con il seguente:
“Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo

periodo, del D.Lgs. n. 165/2001. L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di
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una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al
dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico”.

– Inserire il seguente comma 4 dell’art. 13:
“La materia viene espressamente disciplinata dal regolamento di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici”.
– Inserire il seguente comma 2 dell’art. 14:
“La specifica disciplina è rimessa al regolamento di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici”.
– Sostituire l’art. 16 con il seguente:
“1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionale del comune secondo le norme del regolamento, è articolata in

settori, servizi, uffici ed unità organizzativa, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L’organizzazione strutturale del comune è rimessa al regolamento di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici”.

– Sostituire la lett. e) del comma 6 dell’art. 21 con la seguente:
“e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione

dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
– Sostituire la lett. h) del comma 6 dell’art. 21 con la seguente:
“h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti

obbligazionari”.
– Sostituire la lett. l) del comma 6 dell’art. 21 con la seguente:
“l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamen-

tali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”.

– Sostituire alla lett. m del comma 6 dell’art. 21 il termine “semestrale” con il termine “annuale”.
– Inserire la lett. o) del comma 6 dell’art. 21 nel seguente modo:
“o). l’approvazione della mozione di revoca al presidente del consiglio comunale nei casi di cui all’art. 11 bis della legge regionale 15

settembre 1997, n. 35, come introdotto dall’art. 10 della legge regionale n. 6/2011, nei casi e con le modalità previste dal successivo art.
24bis”.

– Inserire il seguente comma 9 dell’art. 21:
“1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del

comune”.
– Inserire il seguente “art. 24bis (revoca del presidente del consiglio comunale)
1. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
2. La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine dl ventiquattro mesi dall’inizio del mandato nè negli ultimi cen-

tottanta giorni del mandato medesimo.
3. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non

prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei

consiglieri assegnati.
5. Se la mozione è approvata ne consegue l’immediata cessazione dalla carica di presidente.
6. Le precedenti disposizioni si applicano anche al vice presidente del consiglio comunale.”.
– Sostituire il comma 3 dell’art. 25 con il seguente:
“3. L’ordine del giorno deve essere formulato in modo da assicurare la trattazione degli argomenti con la seguente priorità:
a. ricostituzione dell’organo consiliare;
b. comunicazioni;
c. mozioni ed interrogazioni;
d. lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
e. proposte del sindaco, a meno che queste non debbano essere trattate in via subordinata rispetto ad altri, affari che abbiano natura

pregiudiziale rispetto alle proposte del sindaco stesso;
f. provvedimenti finanziari: bilancio, conto consuntivo, tariffe, piani finanziari, ecc.;
g. gli altri argomenti e fra essi le proposte del sindaco se non inserite al punto e”.
– Modificare l’art. 26 nel modo seguente:
“1. Il consiglio comunale per l’esercizio delle sue competenze si avvale di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite

nel proprio seno con criterio proporzionale alla composizione dei gruppi politici presenti nel consiglio.
2. In seno al consiglio comunale sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
• prima commissione - statuto, regolamenti, decentramento, trasparenza, organizzazione generale degli uffici e del servizi;
• seconda commissione - programmazione e sviluppo economico, , attività produttive, bilanci, tariffe, patrimonio;
• terza commissione - piani regolatori e pianificazione urbanistica, opere pubbliche;
• quarta commissione - promozione umana, politiche sociali tutela ambientale.
3 Ogni commissione è composta da cinque consiglieri comunali nominati secondo le modalità di cui all’apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina il funzionamento e le competenze delle commissioni permanenti, la nomina dei componenti e la loro com-

posizione, nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi politici. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per dele-
ga.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri, lavori il sindaco gli assessori i capigruppo consiliare, organismi associati-
vi, esperti, tecnici, legali, funzionari e rappresentanti di forze sociali, sindacali, politiche ed economiche oltre i rappresentanti delle consul-
te previste nel presente statuto per l’esame di specifici argomenti.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali quando questi lo richiedano.
7. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.”.
– Inserire il seguente comma 3bis all’art. 28:
“3 bis. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell’ente mediante identificazione del consi-

gliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (presidente del consiglio o funzionario addetto al protocollo dell’ente). In caso dl impe-
dimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l’atto di dimissioni deve essere autenticato, ai sensi del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e presentato al protocollo dell’ente da persona delegata con atto autenticato. (circolare ass. reg.le n. 15/2007).”

– Inserire il seguente “art. 28bis (decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute).
1. Nei confronti dei consiglieri comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza vali-

da giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione
all’interessato.

2. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il con-
sigliere può far valere le proprie ragioni:

a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate, anche da testimonianza diretta.
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3. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di deca-
denza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all’O.d.G.

4. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valuta-
zione, delibera con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della sedu-
ta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa
alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.

5. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazio-
ne del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.

6. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la
pronuncia di decadenza.”.

– Modificare il comma 5 dell’art. 29 nel modo seguente:
“5. I consiglieri comunali, entro 3 mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso l’ufficio segreteria:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l’esercizio di funzioni di

amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione, della formula: “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
b) copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazio-

ne sostitutiva dell’atto di notorietà;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di esser-

si avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica
della cui lista il consigliere fa fatto parte, con l’apposizione della formula: “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.”.

– Aggiungere all’art. 29 i seguenti commi:
“6. Gli adempimenti. indicati ai punti a) e b) concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge

non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
7. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle perso-

ne fisiche, i consiglieri comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenu-
te rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

8. Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell’ufficio di segreteria.
9. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio comunale diffida gli inte-

ressati ad adempiere entro il termine di 15 giorni.
10. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell’ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservan-

za, la diffida è pubblicata nell’albo pretorio a cura del presidente del consiglio comunale.”.
– Sostituire il comma 6 dell’art. 31 nel modo seguente:
“6. La giunta comunale è composta in modo tale da garantire entrambi i generi”.
– Aggiungere il comma 6bis dell’art. 31 nel modo seguente:
“6bis. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta comunale, comunque, non

può essere composta da consiglieri comunali in misura superiore alla metà dei propri componenti.”.
– Aggiungere al comma 8 dell’art. 31 dopo “...il sindaco” la frase “e dei consiglieri comunali”.
– Sopprimere al comma 12 dell’art 31 la frase “alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo”.
– Sostituire l’art. 33 con il seguente:
“1. La giunta é composta dal sindaco e da quattro assessori.
2. Gli assessori, ove lo vogliano, partecipano alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concer-

nenti la propria delega.
3. Gli assessori cessano dalla carica per:
– morte;
– dimissioni;
– revoca;
– decadenza.
4. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale provvede alla nomina del successore.
5. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare, uno o più componenti della giunta. In tal caso, entro sette giorni, deve fornire al consiglio

comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni.
Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
6. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di decadenza o morte di un componente della giunta.”.
– Sostituire l’art. 35 con il seguente:
“1. La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
a) atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione

generali;
b) concessione di beni in locazione, in comodato ovvero di concessione di diritti reali su immobili comunali disponibili di durata non

superiore ad anni nove;
c) accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimo-

niali;
d) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;
e) atti generali in materia di personale che non rientrano nella competenza gestionale dei dirigenti;
f) conferimento incarichi legali esterni;
g) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli orga-

ni amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
h) Piano esecutivo di gestione;
i) regolamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica;
j) programma triennale del fabbisogno del personale;
k) recepimento dei contratti di lavoro ed approvazione di contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
l) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di con-

corsi ed assunzioni;
m) elaborazione predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbli-

che, della relazione al conto consuntivo e di ogni altro atto di programmazione da proporre al consiglio;
n) approvazione progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
o) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;
p) qualsiasi altro atto attribuito espressamente dalla legge regionale o nazionale alla competenza della giunta comunale.”.
– Sostituire al comma 5 dell’art. 37 il termine “sei mesi” con il termine “anno”.
– Aggiungere al comma 1 dell’art. 38 le seguenti lettere: 
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 28 maggio 2015, n. 3.

Applicazione dell’art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), come integrato dall’art. 17, lettera q-bis del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all’ordinanza di
demolizione di opere abusivamente eseguite.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI DELLA
REGIONE SICILIANA

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICI-
LIA - SEDE DI PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICI-
LIA - SEDE DI CATANIA
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE
DI
– AGRIGENTO
– BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
– CALTAGIRONE (CT)
– CALTANISSETTA
– CATANIA
– GELA (CL)
– MESSINA 
– MISTRETTA (ME)
– MODICA (RG)
– NICOSIA (EN)
– PALERMO
– PATTI (ME)
– RAGUSA

– SCIACCA (AG)

– SIRACUSA

– TERMINI IMERESE (PA)

– TRAPANI

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI DRU

Con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono state emanate, tra l’altro, particolari misure
urgenti per la  semplificazione burocratica ed il rilancio
dei settori dell’edilizia ed immobiliare, con l’intento di
favorire la ripresa economica mediante “l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche … e per la
ripresa delle attività produttive”. 

L’articolo 17 del citato decreto, rubricato
“Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia”, con la
lettera q-bis del comma 1, aggiunta in sede di conversione,
ha introdotto talune integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia), ed in particolare all’articolo 31
relativo agli “Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”,
tese ad imprimere impulso alle attività di vigilanza urbani-
stico-edilizia e semplificazione delle procedure volte alla
irrogazione delle sanzioni ripristinatorie conseguenti
all’accertamento di reati legati all’abusivismo edilizio.

In particolare, le predette integrazioni all’art. 31 del
Testo unico sono consistite, nell’inserimento – dopo il
comma 4 – di tre ulteriori commi dal seguente tenore:

“4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottempe-
ranza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’ap-

“c.c. richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
d.d. convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
e.e. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
f.f. rappresenta in giudizio il comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del comune;
g.g. compie ogni altro atto di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza

di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.“.
– Sostituire al comma 2 dell’art. 38 il termine “finanziario” con il termine “...competente”.
– Sostituire il comma 5 dell’art. 39 con il seguente:
“5. Agli, esperti è corrisposto un compenso fino al massimo di quello globale previsto per i dipendenti, in possesso della qualifica diri-

genziale”.
– Abrogare l’art. 42 ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 7/2011 dalla data di scadenza dell’incarico in essere alla data di entrata

in vigore della predetta legge.
– Abrogare la lettera d) del comma 6 dell’art. 43 ed il comma 7 dell’art. 43 ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 7/2011 dalla data

di scadenza dell’incarico in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge.
– Abrogare al comma 2 dell’art. 61 la frase “...e presso il difensore civico”.
– Abrogare al comma 3 dell’art. 61 la frase “...ed al difensore civico entro 10 giorni dall’avvenuto esame”.
– Abrogare gli artt. 63, 64, 65, 66 e 67 ai sensi dell’art. della legge regionale n. 7/2011 dalla data di scadenza dell’incarico in essere alla

data di entrata in vigore della predetta legge.
– Inserire il seguente “art. 69bis (Consulte dei cittadini migranti).
1. È istituita, quale organo consultivo del consiglio e della giunta comunale, la consulta comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-

UE residenti nel comune di Termini Imerese, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni verranno disciplinati le funzioni, il funzionamento, la composizione e le

modalità di nomina dei componenti.”.
– Inserire al comma 1 dell’art. 71 dopo il termine “...attraverso servizi pubblici” il termine “...privi di rilevanza economica”.
– Sostituire il comma 7 dell’art. 87 con il seguente:
“7. Il consiglio approva i regolamenti a maggioranza assoluta dei consiglieri ad esso assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per

l’approvazione di eventuali relative modifiche”.
– Inserire il seguente comma 8 dell’art. 87:
“8. I regolamenti approvati e divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano

in vigore dopo tale pubblicazione”.

(2015.21.1351)014

CIRCOLARI
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plicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree
e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi com-
prese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o
molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La
mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzio-
natorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce ele-
mento di valutazione della performance individuale non-
ché di responsabilità disciplinare e amministrativo-conta-
bile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis
spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla
demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e
all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde
pubblico. 

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumenta-
re l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie pre-
viste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamen-
te reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordi-
ne di demolizione.”.

Sulla inapplicabilità, in sé, del Testo unico n. 380 del
2001 nel territorio siciliano, salve le disposizioni regionali
già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d.
“dinamico”, le costanti pronunce del Consiglio di giustizia
amministrativa, in sede giurisdizionale e consultiva,
hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all’art. 14,
attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della stes-
sa Regione la materia “urbanistica” (lett. f), nonché le ulte-
riori materie concernenti “tutela del paesaggio; conserva-
zione delle antichità e delle opere artistiche” (lett. n).

“In tali ambiti, ai quali va ricondotta anche la materia
dell’edilizia (oltre a quella dell’urbanistica), le leggi statali
non si applicano in Sicilia, se non in quanto siano richia-
mate – ed eventualmente in tale sede anche modificate – da
una legge regionale (C.G.A., sez. riun., del 19 febbraio
2013, n. 206/11). Orbene, mentre non risulta ancora rece-
pito nell’ordinamento isolano il Testo unico, è stata invece
recepita la legge 28 febbraio 1985, n. 47, mercé la L.R. 10
agosto 1985, n. 37 (nuove norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e
sanatoria delle opere abusive), il cui art. 1, comma 1,
testualmente recita: “La legge 28 febbraio 1985, n. 47, … e
successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli
articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione
siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di
cui alla presente legge”.” Poiché nell’art. 31 del Testo unico
è transitato il contenuto precettivo dell’art. 7 della legge n.
47/1985, già recepito il Sicilia per effetto della sopra richia-
mata legge regionale n. 37/1985, fatta eccezione per il
comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito
con tre commi dall’art. 3 della legge regionale n. 37, si può
affermare che l’art. 31 ad eccezione del comma ottavo “è
sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo
in parte qua devono reputarsi applicabili anche le “succes-
sive modifiche e integrazioni” … Da ciò discende conclusi-
vamente che pure i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del-
l’art. 31 (- con i quali è stato inserito un ulteriore meccani-
smo di deterrenza rispetto all’inadempimento delle ingiun-
zioni a demolire) debbono ritenersi automaticamente
applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio
dinamico del quale si è dato sopra conto.” (cfr. C.G.A. –
Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).

In via meramente residuale, vi è poi da rilevare che la
disciplina delle sanzioni da applicarsi in materia penale,

come quella che deriva dalla realizzazione di interventi
edilizi in assenza del permesso di costruire, in totale dif-
formità o con variazioni essenziali di cui all’articolo 31
citato, come è noto è riservata in via esclusiva al legislato-
re statale, derivandone l’immediata applicazione nella
nostra Regione senza la necessità di alcuna specifica
norma di recepimento (Corte costituzionale, sentenza 23-
25 ottobre 1989, n. 487).

Tutto ciò premesso, tuttavia, si ritiene di dover fornire
chiarimenti in ordine alle perplessità che alcune ammini-
strazioni locali hanno rappresentato sulla natura della
sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all’articolo
31 del D.P.R. n. 380/2001, con particolare riguardo alla
“sanzione amministrativa pecuniaria di importo compre-
so tra 2.000 euro e 20.000 euro” da comminarsi a carico
del responsabile dell’abuso che risulti inadempiente,
decorso il termine perentorio di novanta giorni dall’in-
giunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed
alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Al riguardo, va osservato che nella sua novata formu-
lazione l’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, nel disciplina-
re le procedure conseguenti all’accertamento della realiz-
zazione di opere abusive, ha previsto con il comma 4-bis
la comminatoria di una sanzione pecuniaria aggiuntiva
(“… salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste
da norme vigenti”) che non riveste carattere estintivo né
sostituivo.

Sulla questione, la Sezione consultiva del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana chiama-
ta ad esprimere il proprio avviso, ha reso una interpreta-
zione critica della norma, dalla quale questa
Amministrazione non ha motivo di discostarsi, secondo la
quale la sanzione “amministrativa pecuniaria” introdotta
dal nuovo comma 4-bis dell’art. 31 del Testo unico deve
intendersi “aggiuntiva”, ossia che essa si cumuli con le
“altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”, pena-
li e amministrative (queste ultime pecuniarie o non pecu-
niarie), tutte qualificate, sul versante sistematico, secondo
il “principio di specialità” richiamato dall’art. 9 della legge
24 novembre 1981, n. 689 “Legge di depenalizzazione”,
secondo il quale “quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una
sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di dispo-
sizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica
la disposizione speciale”, di fatto riconoscendo nella ratio
della norma, che colloca all’interno di un unico articolo la
sanzione amministrativa pecuniaria e pure quella ammi-
nistrativa  “ripristinatoria”, l’intenzione del legislatore “di
rafforzare - colpendo con la comminatoria di una punizio-
ne di natura pecuniaria le inerzie dei destinatari sanziona-
ti - i presidi normativi a garanzia dell’ottemperanza alle
ingiunzioni a demolire: la sanzione pecuniaria di cui al
comma 4-bis dell’art. 31 è stata introdotta … proprio al
fine di incentivare la compliance (ossia la spontanea atti-
vazione) dei privati rispetto all’ordine di demolizione,
attraverso una coazione indiretta rappresentata da una
reazione punitiva dell’ordinamento, incidente sul patri-
monio dei responsabili degli abusi eventualmente rimasti
inerti a fronte di un dovere di esecuzione su di essi gravan-
te” (cfr. C.G.A. – sez. consultiva, n. 18/2015, par. 4).

Con riguardo alla destinazione dei proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni in argomento, che per
effetto del successivo comma 4-ter sono espressamente
riservati al comune per essere “destinati esclusivamente
alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abu-
sive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a
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verde pubblico”, benché possa apparire nelle intenzioni
del legislatore quella di assicurare ai bilanci dei comuni le
risorse finanziare per provvedere alle esecuzioni d’ufficio
delle demolizioni (salva rivalsa nei confronti del responsa-
bile dell’abuso), tuttavia il C.G.A. con il citato parere n.
18/2015 (par. 5) ha evidenziato che “gli unici scopi, costi-
tuzionalmente legittimi, che può avere una sanzione,
amministrativa o penale, sono quelli della retribuzione
giuridica del responsabile, nonché della prevenzione gene-
rale e speciale (mentre la primaria finalità delle pene è la
rieducazione del condannato ex art. 27 Cost.). In nessun
caso la sanzione può trovare giustificazione nell’esigenza
di fronteggiare immediate finalità di bilancio”, e che
“applicare le previsioni sanzionatorie per la soddisfazione
di dette esigenze … sia … in radicale contrasto con i prin-
cipi sui quali si fonda l’intero diritto punitivo” poiché
“l’uso per questo fine delle sanzioni potrebbe ridurre, anzi,
l’efficacia dissuasiva delle medesime, posto che i destina-
tari di esse percepirebbero il relativo esercizio del potere
repressivo come ingiusto e non proporzionato”. 

Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione,
questa trova una compiuta disciplina generale nell’art. 11
della citata legge n. 689/1981, rubricato “Criteri per l’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”,
secondo cui: “Nella determinazione della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite mini-
mo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzio-
ni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché
alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economi-
che”. A tal fine, risulta opportuno che le amministrazioni
in indirizzo abbiano cura di evidenziare in seno all’ordi-
nanza di demolizione, oltre le conseguenze derivanti dalla
inottemperanza entro il termine previsto per legge (acqui-
sizione gratuita), anche la comminatoria della sanzione
pecuniaria aggiuntiva, da determinarsi successivamente
all’accertamento della eventuale inottemperanza che,
salve le ipotesi di sanzione pecuniaria stabilita ex ante
dalla legge in misura fissa, sarà quantificata in base ai
“fondamentali principi della personalità e della proporzio-
nalità della sanzione, sui quali riposa anche il dettato del
surricordato art. 11”. (cfr. C.G.A. – Sez. consultiva, n.
18/2015, par. 5).

In particolare, l’ordinanza di demolizione da notifica-
re al responsabile dell’abuso dovrà esplicitare gli effetti
della condotta omissiva secondo la sequenza procedimen-
tale sotto evidenziata:

– irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal
comma 4-bis dell’art. 31;

– acquisizione gratuita al patrimonio comunale
(immissione in possesso) dell’opera e dell’area di  sedime
(max 10 volte la superficie complessiva dell’opera abusi-
va), e 

– trascrizione nel Pubblico Registro immobiliare;
– in alternativa: 

a) demolizione e remissione in pristino dello stato
dei luoghi a cura del comune e spese del responsabile del-
l’abuso;

b) conservazione delle opere in ragione di prevalen-
ti interessi pubblici;

c) ricorrendone i presupposti, concessione del “dirit-
to di abitazione” dell’immobile ai sensi dell’art. 4, legge
regionale 31 maggio 1994, n. 17, modif. da art. 8, legge
regionale 7 giugno 1994, n. 18).

È appena il caso di precisare che per gli interventi ese-
guiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.
34 del citato D.P.R. n. 380/2001) la sanzione prevista dal
comma 4-bis dell’articolo 31 in esame non trova applica-
zione, ferma restando anche in questo caso l’imputazione
a carico del responsabile dell’abuso delle spese di demoli-
zione e remissione in pristino che l’amministrazione
comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di
inottemperanza all’ordinanza.

In ultimo, si evidenzia come il legislatore, con lo stes-
so comma 4-bis, nell’ambito dell’esercizio dei compiti di
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio di
competenza degli uffici comunali, abbia voluto sottolinea-
re i profili di responsabilità di natura disciplinare ed era-
riale, oltre alle eventuali conseguenze penali, discendenti
dalla mancata o tardiva emanazione del provvedimento
sanzionatorio da parte del dirigente e del funzionario del-
l’amministrazione inadempiente; a tal fine, si confida
nella tempestività dei competenti uffici comunali, in
quanto “autorità competente” nel porre in essere gli adem-
pimenti di propria competenza al fine di non incorrere
nelle sanzioni previste dalla legge. Ciò, in coerenza con le
disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981, “laddo-
ve il combinato disposto degli artt. 13, primo comma (che
recita: “Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
…”) e dell’art. 17, primo comma (che indica il prefetto
quale autorità di competenza residuale nelle sole materie
di competenza statale), conduce a ritenere che il potere di
irrogare la sanzione si imputi in capo all’ente tenuto al
rilascio del permesso di costruire e, comunque, incaricato
della potestà di vigilanza sul corretto uso del territorio
comunale.” (cfr. C.G.A. – Sez. consultiva, n. 18/2015, par.
8).

La pubblicazione della presente circolare nel sito isti-
tuzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di
notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica: GIGLIONE

(2015.23.1469)048
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2015.

Requisiti igienico sanitari minimi, strutturali ed organizzativi, per le strutture non governative adibite all’ospitalità dei
migranti - Costituzione albo regionale.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 15 maggio 2015, l’allegato
modello di richiesta di iscrizione nell’albo regionale delle strutture non governative adibite all’ospitalità di migranti ai sensi del decreto
dell’Assessorato della salute n. 680 del 20 aprile 2015, è da ritenersi sostituito con il seguente:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO REGIONALE DELLE STRUTTURE NON GOVERNATIVE
ADIBITE ALL’OSPITALITÀ DI MIGRANTI AI SENSI DEL DECRETO 
DELL’ASSESSORATO DELLA SALUTE N. 680 DEL 20 APRILE 2015

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA, parte I, n. 20 del 15 maggio 2015

Al Dipartimento regionale della pianificazione strategica
Servizio 10
Piazza O. Ziino 24
90145  Palermo

Il/la sottoscritto/a ............................................................................... nato/a ................................................ il ...................................................
residente a ....................................................... in via ........................................... n. tel. ..................... fax. ..................... cell. ....................................
C.F. ……………............................................................……… in qualità di legale rappresentante della struttura (esatta denominazione):
……...................................................................................................... P.I./C.F. ................................. ubicata nel comune di ......................................
via ………................. n. ............, essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del decreto dell’Assessorato della salute che disciplina i requi-
siti igienico sanitari, strutturali ed organizzativi previsti per le strutture adibite all’ospitalità dei migranti

CHIEDE

che la stessa, essendo in possesso dei requisiti previsti dal D.A n. .......... del .................... sia iscritta nell’apposito albo tenuto presso code-
sto Assessorato, autorizzando espressamente lo stesso ad inserire i dati riguardanti la struttura, che saranno pubblicati nel sito internet
dell’Assessorato della salute e con altri eventuali mezzi divulgativi.

A tale fine, il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i:
a) di essere il legale rappresentante della struttura di cui richiede l’iscrizione all’albo;
b) che  la struttura ha: 
– ragione sociale: ………………………
– P.I. 
– indirizzo: (via- piazza) ……………………….. n. …. del Comune di……………..
– recapiti (tel –fax – cell – e_mail)
– i requisiti in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di sicurezza
– destinazione urbanistica: ………………………………………..
– idoneo certificato di abitabilità
iniziato l’attività di ospitalità dal …./…../………/
– capienza massima n. .......... posti
Il sottoscritto dichiara altresì che lo stesso e i dipendenti/collaboratori  che operano all’interno della struttura sono in possesso dei

seguenti requisiti soggettivi:
• possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 - 12 - 92 - 131 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), ovvero:
– non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni e non essere stato dichiarato delinquente

abituale (art. 11);
– aver portato a termine gli studi obbligatori (art. 12);
– non essere stato condannato per reati di qualunque tipologia (art. 92);
– non trovarsi in uno stato di incapacità ad obbligarsi; 
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
• assenza di condanne ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin).
Si attesta, infine, sotto la propria responsabilità, che tutte le dichiarazioni rese corrispondono al vero.

Luogo ..................................... Data ..................................... FIRMA LEGGIBILE
(Il legale rappresentante)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ................................................. C.F. ..........................................................
in relazione alla richiesta di iscrizione di cui sopra, con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito indi-

cato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni
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AUTORIZZA 

l’Assessorato regionale della salute al trattamento, pubblicazione anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati, anche
personali, forniti dal sottoscritto ai fini della succitata iscrizione nell’albo regionale delle strutture non governative adibite all’ospitalità di
migranti tenuto dall’Assessorato della salute.

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale della salute -
Dipartimento della pianificazione strategica e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri
dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”.

Luogo ......................... Data ......................... FIRMA LEGGIBILE
(Il legale rappresentante)

Allega alla presente copia del proprio documento di identità:
C.I. ..................................................
rilasciata dal comune di ..................................................
Valida fino al ............................

(2015.24.1483)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


