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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 2015, n. 18.
Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico
allo stato di naturalità.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità

1. Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree
protette, è consentito effettuare interventi di controllo e
gestione della fauna selvatica o inselvatichita, quale attività di pubblico interesse organizzata dal soggetto gestore ai
fini della tutela della biodiversità nonché per gravi ed
urgenti ragioni di interesse pubblico.
2. Il controllo di cui al comma 1 è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche alloctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione della specie a livello regionale. Nel caso di taxa
alloctoni, il controllo è finalizzato prioritariamente all’eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di
mitigarne gli impatti.
3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un
pericolo per l’uomo o un danno rilevante per le attività
agrosilvopastorali, possono essere predisposti piani di cattura o di abbattimento. Nelle zone di parco o di riserva e
nelle altre aree della rete Natura 2000, eventuali prelievi
faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi sono limitati
a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell’area protetta, avvalendosi di
specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale. Tali attività non costituiscono in
nessun caso esercizio di attività venatoria.
4. Le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore
dell’area protetta tramite personale dell’ente, o da persone
all’uopo espressamente autorizzate dall’ente gestore dell’area protetta di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio

1992, n. 157. Tale personale è appositamente formato
attraverso uno specifico corso, tenuto da specialisti del
settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale, indetto dagli stessi enti gestori delle aree naturali protette in relazione alla specifica attività cui sono
chiamati a partecipare. Per lo svolgimento delle attività
formative, l’ente gestore dell’area protetta promuove intese con l’Ufficio provinciale del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale competente in materia
faunistico-venatoria, l’Istituto zooprofilattico della Regione, le Aziende sanitarie provinciali territorialmente
competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste. In caso di abbattimento con arma da fuoco il personale che vi partecipa è
munito di licenza per l’esercizio venatorio.
5. Il controllo di cui al comma l è soggetto al parere
preventivo dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto di quanto previsto
all’articolo 19 della legge n. 157/1992.
6. I piani di cattura ovvero di abbattimento controllato predisposti dal soggetto gestore del parco o dall’ente
gestore della riserva stabiliscono: la motivazione, la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento, la quantità oggetto del piano di cattura o di
abbattimento, le modalità di cattura ovvero di abbattimento, il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento, le finalità cui sono destinate le
specie catturate o abbattute, anche a scopo di beneficenza
o commerciale, oltre che a scopo di ricerca scientifica o
attività didattiche connesse all’eventuale istituzione di
centri visita dedicati, le risorse finanziarie necessarie per
l’attuazione del piano.
7. Nel caso in cui l’attività di controllo sia già prevista
quale strumento gestionale all’interno del piano di gestione del sito o in quello dell’area protetta, esso non è sottoposto a valutazione d’incidenza.
8. L’ente gestore dell’area protetta elabora il piano per
la gestione faunistica con riferimento all’intero territorio
dell’area protetta e, sulla base di dettagliati studi della
fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione, lo articola per
zone. L’eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse o la totale eradicazione di una specie ancorché alloctona deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi
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o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi
devono effettuarsi per decidere in merito all’opportunità
di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi sono in ogni
caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per
garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo. I
predetti piani o studi sono autorizzati dall’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente.
9. Nelle aree del territorio della Regione diverse dalle
aree protette, le disposizioni di cui alla presente legge
sono demandate alle ripartizioni faunistico-venatorie
competenti per territorio.
10. Gli enti gestori delle aree protette dispongono
degli animali catturati o abbattuti nell’ambito degli interventi di controllo faunistico. In tutte le altre aree, le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio
dispongono degli animali catturati o abbattuti nell’ambito
degli interventi di controllo faunistico.
Art. 2.
Norma finale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35
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D.D.L. n. 455
«Disciplina in materia di risorse idriche».

Iniziativa governativa. Presentato dal Presidente della Regione
On. Rosario Crocetta su proposta dell’Assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità Nicolò Marino l’11 giugno 2013.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 12
giugno 2013.
D.D.L. n. 125
«Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle
acque. Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del giugno 2011».
Iniziativa parlamentare. Presentato dagli onorevoli Panepinto,
Digiacomo, Maggio, Panarello il 14 gennaio 2013.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 15
gennaio 2013.
D.D.L. n. 102
«Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle
acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in
Sicilia».
Iniziativa popolare. Presentato il 24 novembre 2010.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 10
gennaio 2013.
Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di D.D.L. n. 106
farla osservare come legge della Regione.
«Disposizioni per la gestione delle acque e la ripubblicizzazione
Palermo, 11 agosto 2015.
del servizio idrico».
Iniziativa parlamentare. Presentato dall’onorevole Ragusa l’8
CROCETTA
gennaio 2013.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 10
gennaio 2013.

Assessore regionale per l’agricoltura,
lo svuluppo rurale
e la pesca mediterranea

BARRESI

Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente

CROCE

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, commi 4 e 5:
L’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.” così dispone:
«Controllo della fauna selvatica. – 1. Le regioni possono vietare o
ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna
selvatica di cui all’art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle
produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo
delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.
Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei
predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno
altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si
attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio
venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l’esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.».

D.D.L. n. 158
«Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle
acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in
Sicilia».
Iniziativa dei Consigli comunali. Presentato il 18 marzo 2010.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 17
gennaio 2013.
Disegni di legge nn. 455, 125, 102, 106, 158 abbinati dalla
Commissione nella seduta n. 46 del 13 giugno 2013.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 46 del 13 giugno
2013, n. 48 del 19 giugno 2013, n. 53 del 3 luglio 2013, n. 54 del 9
luglio 2013, n. 55 del 10 luglio 2013, n. 57 del 17 luglio 2013, n. 61 del
23 luglio 2013, n. 62 del 24 luglio 2013, n. 63 del 30 luglio 2013, n. 64
del 31 luglio 2013, n. 65 del 7 agosto 2013, n. 68 del 24 settembre
2013, n. 70 dell’1 ottobre 2013, n. 71 dell’8 ottobre 2013, n. 76 del 30
ottobre 2013, n. 80 del 19 novembre 2013 .
Inviato per la Commissione bilancio nella seduta n. 80 del 19
novembre 2013.
Rinviato in Commissione nella seduta n. 141 del 23 settembre
2014.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 141 del 23 settembre 2014, n. 150 del 14 ottobre 2014, n. 152 del 28 ottobre 2014, n.
163 del 2 dicembre 2014, n. 204 del 14 aprile 2015, 208 del 5 maggio
2015, n. 216 del 26 maggio 2015.
Inviato per la Commissione Bilancio nella seduta n. 216 del 26
maggio 2015.
Rinviato in Commissione il 9 luglio 2015.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 230 del 16 luglio
2015.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 230 del 16 luglio 2015.
Relatore: Barbagallo Anthony Emanuele.
Emendamento aggiuntivo A9 a firma del Governo presentato al
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Disposizione stralciata nella seduta d’Aula n. 267 del 10 agosto
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DECRETI ASSESSORIALI

Visto il promemoria prot. n. 33177 del 17 giugno 2015,
del servizio 6S Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
DECRETO 6 luglio 2015.
stata richiesta all’Assessore la designazione del professioScioglimento della cooperativa Igea, con sede in nista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatoPalermo, e nomina del commissario liquidatore.
re della cooperativa;
Vista la propria determinazione, con la quale si desiL’ASSESSORE
gna in calce al suindicato promemoria la dott.ssa
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Donatella Gaetana Massimino;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
Visto lo Statuto della Regione;
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Decreta:
Visto il verbale di revisione del 26 agosto 2013, comprensivo di verbale di supplemento di verifica del 22 ottoArt. 1
bre 2013, assunto al prot. n. 59079 del 30 ottobre 2013,
La
cooperativa
Igea,
con
sede in Palermo, costituita l’1
effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Igea, con sede in Palermo, che si conclude con la giugno 1979, codice fiscale 02473140826, numero REA
proposta di adozione del provvedimento di gestione com- PA-97264, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
missariale della cooperativa, ai sensi dell’art. 2545 sexiesde- codice civile.
cies del codice civile;
Art. 2
Considerato che dall’esame del predetto verbale e dei
La dott.ssa Donatella Gaetana Massimino, nata a
suoi allegati è emerso che la cooperativa non persegue lo
scopo mutualistico, non svolge attività da oltre un venten- Caltanissetta il 5 febbraio 1966 e residente a Caltanissetta
nio e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui in via Leonida Bissolati n. 127, è nominata commissario
è stata costituita, e pertanto sono sussistenti i presupposti liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1 con il
per lo scioglimento della cooperativa per atto dell’autori- compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle
tà;
Vista la nota n. 38914 del 7 luglio 2014 ricevuta in data imprese.
11 luglio 2014, con la quale è stata data comunicazione
Art. 3
alla cooperativa dell’avvio del procedimento di scioglimento, ai sensi del disposto degli artt. 8 e 9 della legge
II compenso spettante al commissario liquidatore per
regionale n. 10/91;
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Vista la nota del 31 luglio 2014 assunta al prot. n. della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
44817 del 5 agosto 2014, con la quale la cooperativa ha attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
opposto le proprie memorie difensive al citato avvio del spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
procedimento;
Ritenuto che le predette memorie difensive non sono
Art. 4
sufficienti a superare le criticità evidenziate nella nota
prot. n. 38914 del 7 luglio 2014, con la quale è stato comuAvverso il presente provvedimento è possibile propornicato l’avvio del procedimento sanzionatorio;
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiVisto il promemoria n. 60270 del 31 ottobre 2014 del fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
servizio vigilanza e ispettivo, con il quale è stato richiesto entro 120 giorni dalla stessa.
alla C.R.C. il prescritto parere in merito alla proposta di
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
adozione, nei confronti della cooperativa Igea, con sede in nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
Palermo, 6 luglio 2015.
civile, con nomina del liquidatore;
VANCHERI
Sentita la Commissione regionale della cooperazione
che, nella seduta del 27 gennaio 2015, con parere n. 11/15
ha formulato avviso contrario alla proposta di scioglimen- (2015.31.1955)042
to con nomina di liquidatore della cooperativa Igea, con
sede in Palermo, ma favorevole all’adozione del provvedi- DECRETO 6 luglio 2015.
mento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545
Scioglimento della cooperativa Omniasystem cooperatisexiesdecies del codice civile, senza tuttavia specificare i va sociale S.p.A., con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.
motivi della non condivisione dell’avviso dell’Ufficio;
Ritenuto di non dovere condividere il parere rilasciato
L’ASSESSORE
dalla C.R.C. che, seppur obbligatorio, non è vincolante per
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
l’autorità di vigilanza;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere con l’adozione
Visto lo Statuto della Regione;
del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
della cooperativa Igea, con sede in Palermo, ai sensi delVista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
l’art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del
Vista la relazione di mancata revisione dell’11 aprile
2014, assunta al prot. n. 31843 del 4 giugno 2014, effettualiquidatore;

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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ta dalla Legacoop nei confronti della cooperativa
Omniasystem cooperativa sociale S.p.A, con sede in
Palermo, con la quale si propone l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, considerato che dall’ultimo
bilancio depositato, relativo all’esercizio 2009, si rileva un
attivo dello stato patrimoniale pari ad € 566.406;
Vista la nota prot. n. 63918 del 19 novembre 2014, ricevuta dalla cooperativa il 27 novembre 2014 e rimasta priva di
riscontro, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, dell’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’Autorità
ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria n. 63811 del 19 novembre 2014
del servizio vigilanza e ispettivo, con il quale è stato richiesto il parere alla C.R.C.;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione
che, nella seduta del 27 gennaio 2015, con parere n. 12/15
si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa Omniasystem cooperativa sociale S.p.A., con sede in Palermo;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 30871 del 5 giugno 2015
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. Pablo
D’Andrea;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Omniasystem cooperativa sociale
S.p.A., con sede in Palermo, costituita il 6 maggio 2004
codice fiscale 05307830827, numero REA PA-247097, è
sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Pablo D’Andrea, nato a Palermo il 7 ottobre 1974
e residente a Palermo in piazza Vittorio Emanuele
Orlando n. 33, è nominato commissario liquidatore della
cooperativa di cui all’articolo 1 con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.31.1959)042

DECRETO 14 luglio 2015.
Scioglimento della cooperativa Divenire società cooperativa sociale, con sede in Gela, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 2015, n. 45;
Vista la la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 9 settembre
2013, assunta al prot. n. 51281 dell’1 ottobre 2013, effettuata dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Divenire società cooperativa sociale, con sede in Gela,
con la quale si propone l’adozione del provvedimento di
scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa con
nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
del codice civile, considerato che dall’ultimo bilancio
depositato, relativo all’esercizio 2009. si rileva un attivo
dello stato patrimoniale pari ad € 45.484;
Vista la nota prot. n. 59411 del 4 novembre 2013, pubblicata all’albo pretorio del comune di Gela dal 27 novembre 2013 al 26 dicembre 2013, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, dell’avvio del procedimento di
scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria n. 14934 del 13 marzo 2014 del
servizio vigilanza e ispettivo, con il quale è stato richiesto
il parere alla C.R.C.;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione
che, nella seduta del 9-20 maggio 2014, con parere n. 71 si
è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina
di liquidatore della cooperativa Divenire società cooperativa sociale, con sede in Gela;
Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 23435 del 23 aprile 2015
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 il dott. Fabrizio
Angelo Falzone;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Divenire società cooperativa sociale,
Avverso il presente provvedimento é possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- con sede in Gela, costituita il 26 marzo 2003, codice fiscafica o ricorso straordinario al Presidente della Regione le 01669650853 numero REA CL-90209, è sciolta ai sensi
entro 120 giorni dalla stessa.
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
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Art. 2

Il dott. Fabrizio Angelo Falzone, nato a Caltanissetta
il 18 gennaio 1967 e residente a Caltanissetta in via
Niscemi n. 365/c, è nominato commissario liquidatore
della cooperativa di cui all’articolo 1 con il compito di
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibiltà presenti sul capitolo 342519
del bilancio colla Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.31.1982)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 13 luglio 2015.
Impegno di somma per la concessione di contributi alle
biblioteche aperte al pubblico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visti lo Statuto della Regione; la legge regionale n. 66
del 16 agosto 1975; i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30 agosto
1975; la legge regionale n. 73 del 7 maggio 1976; la legge
regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e successive modifiche; la
legge regionale n. 80 dell’1 agosto 1977; la legge regionale
n. 116 del 7 novembre 1980; la legge regionale n. 10/1999,
la legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007; il D. Lgs. n.
163/2006; il D.A. n. 80 dell’11 settembre 2008; la legge n.
136 del 13 agosto 2010; il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57; la circolare n. 5/2015 del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
Visto il D.P. Reg. n. 925 del 5 marzo 2015 di nomina
del dirigente generale;
Vista la propria circolare n. 21 del 18 settembre 2013,
che regolamenta le procedure di richiesta ed erogazione
dei finanziamenti imputati sul capitolo 377306
“Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico”;
Esaminate le istanze, pervenute a questo
Dipartimento per il tramite delle Soprintendenze, presentate dalle biblioteche interessate ad accedere ai contributi
afferenti al capitolo 377306 per l'esercizio finanziario
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2015, nonché le proposte di contributo delle
Soprintendenze;
Viste le note:
n. 3327 del 16 marzo 2015 e n. 6634 del 3 giugno 2015
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
n. 4591 del 29 maggio 2015 della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Caltanissetta;
n. 10670 dell’11 giugno 2015 della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Catania;
n. 1465 del 9 giugno 2015 della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Enna;
n. 4268 del 5 giugno 2015 della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Messina;
n. 3343/S16.11 del 29 maggio 2015 della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
n. 1527/UO10 del 5 giugno 2015 della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Ragusa;
n. 2053 del 23 marzo 2015 della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani
con le quali le Soprintendenze ai beni culturali e
ambientali propongono i piani di intervento per le biblioteche delle rispettive circoscrizioni, al fine di incrementare, aggiornare e tutelare il patrimonio bibliografico
mediante l’acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie ad una migliore funzionalità delle biblioteche medesime;
Ritenuto di non potere accogliere la proposta di accesso al contributo de quo formulata dalla Soprintendenza di
Siracusa con nota prot. n. 3702 del 13 marzo 2015 per la
biblioteca comunale di Siracusa, cui si attesta il ruolo di
coordinamento del Polo SBR provinciale, in quanto la
stessa biblioteca, già destinataria, nell'esercizio finanziario 2013, del contributo afferente al capitolo 377306, non
è in possesso del requisito previsto dal punto 3.7 della circolare n. 21 del 18 settembre 2013;
Vista la nota prot. n. 25551 del 26 maggio 2015, con la
quale si è comunicato al comune e al SBP di Siracusa che
questo Dipartimento non avrebbe ammesso l'ente al beneficio del contributo relativo all'esercizio finanziario 2015,
essendo venuti meno i requisiti richiesti per la concessione del contributo de quo;
Vista la nota prot. n. 32609 del 7 luglio 2015 del servizio V attività e interventi per musei e biblioteche, con la
quale si sottopone all'Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana la proposta di ripartizione del
finanziamento di € 45.000,00 sul capitolo 377306, esercizio finanziario 2015, per la condivisione;
Considerato che l'Assessore ha ritrasmesso al servizio
V la suddetta nota prot. n. 32609 del 7 luglio 2015 con la
propria condivisione;
Ritenuto di dover intervenire concedendo contributi
alle biblioteche aperte al pubblico per la conservazione dei
beni librari e per l’acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie per una migliore
funzionalità delle biblioteche medesime;
Verificata, a seguito di istruttoria del servizio V attività e interventi per musei e biblioteche, la sussistenza dei
presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione in linea
amministrativa;
Ritenuto che nell'esercizio finanziario 2015 è esigibile
e liquidabile la somma di € 36.000,00, quale anticipo
dell’80% dell'importo complessivo dei contributi da erogare, secondo quanto previsto dalla circolare n. 21/2013,
punto 8 “Impegno somme e procedure di spesa”;
Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015 di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
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finanziario 2015 della Regione siciliana;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 artt. 26 e 27 e
s.m.i.;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto
2014 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

mentazione giustificativa di spesa, previo nulla osta della
unità operativa beni bibliografici ed archivistici della
Soprintendenza BB.CC.AA. competente per territorio, in
ordine alla conformità della spesa medesima al progetto
biblioteconomico, nonché a seguito di ulteriore verifica da
parte del servizio V in ordine alla regolarità formale e
sostanziale della documentazione prodotta.

Art. 3
È impegnata, sul capitolo 377306 del bilancio della
Al pagamento delle somme si provvederà mediante
Regione siciliana, rubrica BB.CC. e I.S. esercizio finanziamandati
diretti.
rio 2015, la somma complessiva di € 45.000,00 da destinaIl
presente
decreto è trasmesso, per la registrazione,
re alle biblioteche aperte al pubblico di cui all’elenco allealla ragioneria centrale del Dipartimento regionale beni
gato, facente parte integrante del presente decreto.
culturali e identità siciliana e verrà inoltre inviato alla
Art. 2
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicaL’erogazione delle somme avverrà in due soluzioni: la zione.
prima, esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario corPalermo, 13 luglio 2015.
rente, pari a € 36.000,00, quale 80% dell'importo complesPENNINO
sivo dei contributi, assegnato successivamente all’annotazione del presente decreto; la seconda, pari a € 9.000,00,
esigibile e liquidabile nel 2016, quale saldo del 20%, sarà Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e
erogata a seguito di presentazione della regolare docu- dell’identità siciliana in data 10 agosto 2015.
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DECRETO 11 agosto 2015.
Modalità operative per l’acquisizione di idee e proposte
per la realizzazione, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di iniziative direttamente promosse nel campo delle attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare rilevanza per l’esercizio finanziario 2015.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali:
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P. n. 360/Area 1°/S.G. del 4 novembre 2014,
con il quale il prof. Antonio Purpura è stato nominato
Assessore con preposizione all’Assesssorato dei beni culturali e dell'identità siciliana;
Visto l'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979,
n. 16, modificato dall'articolo 19 della legge regionale n.
9/2002 e integrato dall'articolo 24, comma 21, della legge
regionale n. 19/2005, recante norme per le iniziative di
carattere culturale, artistico e scientifico di particolare
rilevanza;
Visto l'articolo 55 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6;
Visto il D.A. n. 10/Gab del 9 giugno 2011, che aggiorna ed integra le procedure e le modalità operative concernenti le attività di cui all'articolo 10 della legge regionale
5 marzo 1979, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A n. 17 del 18 ottobre 2011, che integra il
punto 7) e modifica i punti 10), 11) e 16) dell'allegato A al
D.A. n. 10/Gab del 9 giugno 2011;
Visto il D.A. n. 1623 del 14 giugno 2013, che aggiorna
e integra il D.A. n. 10/Gab del 9 giugno 2011;
Visto il D.A. n. 6/Gab del 19 settembre 2014, che
aggiorna e integra ulteriormente le procedure e le modalità operative concernenti le attività di cui all'articolo 10
della legge regionale 5 marzo 1979 e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2015. Legge di stabilità regionale.”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana esercizio finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017”;
Vista la direttiva presidenziale recante “Indirizzi per la
programmazione strategica e la formulazione delle direttive degli assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2015”, Rep.1/SEPICOS del 25 maggio 2015;
Ritenuto di uniformare la scelta di iniziative promosse
nel campo delle attività culturali artistiche e scientifiche di
particolare rilevanza agli indirizzi di programmazione
strategica di cui alla direttiva presidenziale sopracitata;
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Vista la propria nota, prot. n. 3220/Gab del 5 agosto
2015 con cui l'Assessore pro tempore, in relazione all'avvenuta approvazione della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9 e legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 dispone l'apertura
di un nuovo termine di presentazione delle idee progettuali di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e s.m.i., al
fine di consentire una più ampia acquisizione di proposte;
Ritenuto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, il presente provvedimento è soggetto alla
pubblicazione on line;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è
soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il
termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione
dello stesso;
Ritenuta l'opportunità di fissare un nuovo termine per
l'acquisizione di idee e proposte per la realizzazione, ai
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, e
successive modifiche ed integrazioni, di iniziative direttamente promosse nel campo delle attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare rilevanza secondo le indicazioni e le priorità stabilite nell'allegato A) e al fine di
avviare una nuova programmazione per l’esercizio finanziario 2015;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa è approvato l'allegato A,
facente parte integrante del presente decreto, recante le
modalità operative per l'acquisizione di idee e proposte
per la realizzazione ai sensi dell'articolo 10 della legge
regionale 5 marzo 1979 e successive modifiche ed integrazioni, di iniziative direttamente promosse nel campo delle
attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare
rilevanza per l’esercizio finanziario 2015.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la registrazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà
pubblicato nel sito web di questo Dipartimento dei beni
culturali e dell'identità siciliana ai sensi dell'art. 98, comma
6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.
Palermo, 11 agosto 2015.

PURPURA

N.B. - Il presente decreto non rientra nella tipologia di atti assoggettati al
controllo preventivo della Ragioneria centrale.

Allegato A

MODALITÀ OPERATIVE PER L’ACQUISIZIONE
DI IDEE E PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI
DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1979, N. 16
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,
DELLE INIZIATIVE DIRETTAMENTE PROMOSSE
NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE
E SCIENTIFICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA

1. In base a quanto disposto dall’art. 10 della legge regionale n.
16 del 5 marzo 1979, modificato dall’art. 19 della legge regionale n. 9
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del 9 agosto 2002, ed integrato dall’art. 24, comma 21, della legge
regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, l’Assessorato regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana promuove direttamente la realizzazione di iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.
Il vasto patrimonio culturale della Sicilia, nelle sue articolate
configurazioni,
materiali
ed
immateriali,
impone
all’Amministrazione regionale un rinnovato impegno volto all’approfondimento della sua conoscenza e più ancora alla sua piena valorizzazione, attraverso iniziative che ne amplino l’accesso e la fruizione
sia ai cittadini siciliani, perché vi trovino elementi di radicamento e
rafforzamento della loro identità storica, culturale ed antropologica,
sia a quanti visitano la Sicilia attratti proprio dalla unicità di tale
patrimonio.
Al fine di orientare nella direzione ora richiamata il programma
di iniziative direttamente promosse oggetto del presente bando,
l’Assessorato terrà particolarmente conto dei progetti centrati :
a) sulla fruizione degli istituti di cultura (siti archeologici,
musei, etc….), sia a titolarità regionale che degli enti locali o di
Fondazioni, costituite o comunque riconosciute dall' Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, anche con progetti che ne propongano, anche in forme originali, letture che ne sottolineino e valorizzino il radicamento nei contesti territoriali di riferimento.
b) sulla valorizzazione del patrimonio immateriale presente nel
Registro delle Eredità immateriali siciliane (REIS) istituito presso
l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
(www.regione.sicilia.it/beni culturali.)
c) sulla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale
immateriale identificato dai LIM (www.centrorestauro.sicilia.it).
Fra le iniziative di cui sopra sarà riconosciuta particolare priorità a quelle che prevedono collaborazioni fra soggetti, pubblici e/o
privati, ciascuno dei quali interviene con specifici ed osservabili
apporti culturali e/o organizzativi.
2. Più precisamente, per l’attuazione delle iniziative
l’Assessorato può avvalersi – oltre che degli uffici centrali e periferici
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
– anche di:
Fondazioni costituite dallo stesso Assessorato;
Enti locali;
Dipartimenti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative;
Enti teatrali e lirici regionali;
Soggetti giuridici dotati di adeguata capacità tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 55 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
3. Le iniziative presentate dai soggetti di cui al punto 2 si intestano comunque direttamente alla Regione. La partecipazione dei
soggetti terzi individuati dal legislatore non è assimilabile alla concessione di agevolazioni contributive o al finanziamento di progetti.

A. Utilizzo risorse finanziarie, oggetto e finalità
4. L’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
determina le risorse occorrenti per la realizzazione delle iniziative
individuate e proposte direttamente dal Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana; in particolare, al fine di dare
piena attuazione all’art. 10 della legge regionale n. 16/1979 e s.m.i., le
risorse finanziarie del capitolo 376528 del bilancio della Regione siciliana sono prioritariamente destinate al finanziamento delle iniziative autonomamente ideate e progettate dagli uffici dell’Assessorato e
pertanto la presentazione di proposte progettuali da parte degli uffici periferici non è assoggettata ai termini del presente decreto.
Ai fini del presente bando, tuttavia, al finanziamento delle iniziative interne si applicano le priorità prima definite per quanto concerne i contenuti tematici.
5. Ulteriore disponibilità finanziaria sarà destinata per la realizzazione delle proposte ritenute prioritarie tra quelle acquisite dai
soggetti individuati al paragrafo 2, fatte proprie dall’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ed attuate dal
“Responsabile del procedimento” individuato.
6. Le iniziative proposte, per le quali valgono le priorità di cui al
punto 1 del presente allegato, dovranno rispondere ai seguenti obiettivi:
a) valorizzare il patrimonio culturale siciliano, materiale ed
immateriale, per farne emergere, conoscere e diffondere la specificità.
b) promuovere la promozione dei processi di identità umana e di
crescita sociale, attraverso la trasmissione della memoria storica,
artistico-letteraria, documentaria ed etnoantropologica.
c) favorire l’aggregazione territoriale e lo sviluppo della consapevolezza eco-ambientale mediante attività culturali, tramite il potenziamento della fruizione dei beni culturali.
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d) Incremento della pratica della lettura e diffusione della cultura libraria.
e) promuovere l’immagine della Sicilia in ambito regionale,
nazionale ed internazionale, realizzando materiale espositivo e rappresentativo del nostro patrimonio archeologico, museale, archeologico del mare e/o più ampiamente culturale.
f) conservare e trasmettere la memoria di personaggi siciliani
illustri, anche attraverso la riedizione e valorizzazione delle loro
opere.
g) realizzare attività didattico-educative, attuate mediante la
fruizione di beni materiali, museali, archeologici ecc.
h) valorizzare i beni culturali e paesaggistico-naturali, al fine di
innescare processi di crescita economica e sociale nel territorio.
Sono escluse le iniziative che, pur avendo caratteristiche riguardanti le tematiche riconducibili alla competenza del Dipartimento
dei beni culturali, siano per materia prettamente di competenza di
altri rami dell'Amministrazione regionale (eventi e manifestazioni di
carattere musicale, teatrale, cinematografico, enogastronomico,
ecc.).
Le finalità sopraelencate devono essere perseguite all’interno di
attività del cui espletamento rimanga adeguata memoria documentaria (materiale librario, fotografico e mediatico) che verrà acquisito
come patrimonio della Regione e potrà quindi essere utilizzato come
strumento divulgativo dei nostri beni.
7. Le iniziative proposte dai soggetti individuati al paragrafo 2
devono ricadere esclusivamente nel territorio siciliano.
B. Presentazione delle idee progettuali da parte di soggetti
pubblici e privati
8. Per i soggetti individuati al paragrafo 2 potrà essere ammessa
e fatta propria dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana una sola proposta per anno solare.
9. Le idee progettuali devono essere trasmesse esclusivamente al
seguente indirizzo:
“Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana Servizio 6 valorizzazione - via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo”, firmate dal legale rappresentante dell'ente proponente e recanti nell'intestazione la dicitura: "Proposta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16/1979".
A tal fine il soggetto richiedente dovrà:
a) inviare il form in excel pubblicato nel sito web del
Dipartimento www. Regione.sicilia.it/beniculturali, dopo averlo compilato in tutte le sue parti, per posta elettronica all’indirizzo
idp.dipartimentobci@regione.sicilia.it (il file dovrà essere inviato
mantenendo il formato .xls);
b) stampare e firmare, a cura del legale rappresentante, lo stesso form e inviarlo, unitamente alla documentazione prevista al punto
12) del presente allegato:
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipartimento.
beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it ;
ovvero
- a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale);
ovvero
- a mezzo consegna a mano presso la sede centrale del
Dipartimento, via delle Croci 8, Palermo.
10. Per l'anno 2015, in via eccezionale e transitoria, le proposte
dovranno essere inoltrate all'Assessorato entro il termine perentorio
di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute
prima della data di pubblicazione del presente decreto e dopo il termine di cui sopra.
11. I “soggetti giuridici dotati di adeguata capacità tecnico organizzativa” indicati dall’art. 55 della legge regionale n. 6/2009, all’atto
della presentazione dell’idea o della proposta di massima, dovranno
anche documentare la propria qualificazione, mediante dettagliato
curriculum dal quale si evinca il possesso di consolidata esperienza e
di capacità tecniche organizzative.
L’attestazione della capacità tecnica si riferisce ai mezzi strumentali e al know-how nella disponibilità del proponente; la capacità organizzativa è attestata in riferimento all’utilizzo delle risorse
umane e delle professionalità artistiche e/o tecniche interessate alla
proposta.
12. Le idee progettuali devono essere accompagnate, a pena di
esclusione, dalla seguente documentazione:
per tutti i soggetti proponenti:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente;
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b) progetto dettagliato dell’iniziativa con adeguata relazione illustrativa che compiutamente descriva l'idea progettuale e designi le
qualificazioni dei soggetti a qualunque titolo interessati;
c) piano economico dettagliato della spesa occorrente per la realizzazione dell’idea o proposta;
per tutti i soggetti proponenti ad esclusione degli enti locali:
d) dichiarazione autocertificata del legale rappresentante del
soggetto proponente dal quale risultino:
per le imprese: denominazione e iscrizione ai registri camerali,
cariche sociali e loro durata, poteri di rappresentanza e/o di firma,
partita I.V.A. e/o codice fiscale, allegando la dichiarazione, appositamente sottoscritta, che l’impresa non sia stata dichiarata fallita, che
non abbia procedure concorsuali in corso o si trovi in amministrazione controllata;
per tutte le persone giuridiche: cariche sociali e loro durata,
poteri di rappresentanza e/o di firma, partita I.V.A. e/o codice fiscale;
e) idonea documentazione da cui si evinca che il soggetto proponente abbia, se del caso, esclusiva dei diritti relativi alla realizzazione e alla promozione, anche pubblicitaria, dell’iniziativa;
f) tutti gli elementi idonei ad accertare il possesso dei requisiti di
cui al precedente punto 11.
C. Analisi delle idee progettuali
13. Il servizio valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e
privato del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana provvede a verificare la compiutezza documentale delle singole proposte ricevute, non considerando quelle prive degli elementi
e della documentazione richiesta.
Lo stesso servizio, integrato eventualmente nella circostanza da
personale dell’Assessorato, individuato dal dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
provvederà all’analisi delle proposte sulla base dei sotto indicati criteri al fine di identificare le proposte ammesse alla selezione:
a) tipologia manifestazione in relazione alla coerenza con le
finalità previste dalla legge n. 16/1979 e alle finalità di cui al presente avviso, nonché alla previsione dell'impatto dell'iniziativa nella realtà territoriale in cui essa dovrà svolgersi;
b) affidabilità e capacità tecnica del soggetto organizzatore;
c) apprezzamento degli aspetti organizzativi e di bilancio tenuto
conto dei seguenti indicatori: chiarezza del progetto, coerenza finanziaria tra bilancio e progetto;
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d) spessore culturale, creatività e capacità comunicativa socioformativa finalizzata alla conoscenza del patrimonio culturale siciliano, miglioramento degli standard di offerta e della fruizione dei beni.
Entro 40 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle istanze, con provvedimento dell’Assessore dei beni culturali e
dell’identità siciliana, sentito il dirigente dei beni culturali e dell’identità siciliana, sono individuate le iniziative di carattere culturale, artistico, scientifico che saranno promosse direttamente dall’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
14. Per le iniziative ritenute prioritarie e che l’Amministrazione
intende realizzare in collaborazione con il proponente, l’Assessorato
si riserva la facoltà di rimodulare il progetto, rideterminando, se del
caso, l’importo e il quadro economico.
D. Responsabile del procedimento
15. Per la realizzazione di ciascuna iniziativa il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana provvederà alla nomina di un responsabile del procedimento e si
procederà alla richiesta alla Ragioneria centrale della prenotazione
delle somme occorrenti sullo stanziamento di competenza.
Non potrà essere disposto alcun intervento finanziario per iniziative svolte antecedentemente alla avvenuta prenotazione delle
somme da parte della Ragioneria centrale.
Le iniziative dovranno in ogni caso essere concluse entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015.

E. Disposizione finale
16. Ove non in contrasto con il presente provvedimento, rimangono ferme le disposizioni di cui al D.A. n. 6 del 19 settembre 2014 e
del relativo allegato, registrato dalla Ragioneria centrale dei beni culturali e dell’identità siciliana il 19 settembre 2014 al n. 1499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 settembre
2014, n. 40. L’analisi e la valutazione delle idee progettuali presentate in dipendenza di detto avviso – in atto in corso di istruttoria – è
soggetta alle modalità e condizioni stabilite dal medesimo D.A. n. 6
del 19 settembre 2014.

(2015.33.2120)088

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 13 luglio 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, con il quale, a valere delle risorse assegnate ai comuni per l’anno 2015, la somma di € 3.000.000,00 è riservata in favore del comune di Acireale per far fronte ai disagi dei territori colpiti dalle avversità atmosferiche del giorno 5 novembre 2014, per i quali è stato dichiarato
lo stato di calamità naturale con delibera della Giunta regionale n. 328 del 7 novembre 2014;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli;
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Vista la circolare n. 16 del 15 maggio 2015 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2015;
Vista la nota prot. n. 7728 del 19 maggio 2015, con la quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali Servizio 4° chiede la variazione di bilancio necessaria al trasferimento della somma di € 3.000.000,00 dal capitolo
191301 ad un capitolo di nuova istituzione da attribuire al Dipartimento della protezione civile per la gestione delle
attività connesse alle finalità di cui al citato comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 3/2015;
Vista la nota prot. n. 42593 del 3 luglio 2015, con la quale il Dipartimento regionale della protezione civile Direzione generale trasmette il Piano degli interventi per il ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione
predisposto dal comune di Acireale a seguito degli eventi di cui alla citata delibera della Giunta regionale n. 328/2014;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in conformità a quanto previsto dalla codifica di IV livello del piano dei conti integrato di cui al citato D.lgs. n. 118/2011 allegato 4/2, in termini di competenza, nell’esercizio
finanziario 2015, al capitolo di spesa 516430, destinato al ripristino degli immobili di proprietà comunale, la somma
di € 2.183.000,00, all’articolo 1 del capitolo 517304, destinato al ripristino degli immobili di proprietà della curia e di
privati, la somma di € 150.000,00 quali somme spendibili nel corso del medesimo esercizio finanziario, ed all’articolo 4 del capitolo 517304 la somma di € 667.000,00 quale quota del Fondo pluriennale vincolato al fine di garantire la
copertura finanziaria della somma spendibile nell’esercizio finanziario 2016 sul medesimo capitolo, mediante riduzione dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 del capitolo 191301;
Ravvisata, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0004 “Fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale” e nella spesa all’articolo 3 del capitolo 517304 la somma di € 667.000,00 quale quota
spendibile nell’esercizio finanziario 2016;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari
2015 e 2016 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149/2015, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione in capitoli,
di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l’esercizio finanziario 2015, le
seguenti variazioni in termini di competenza, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere
conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità:
Variazioni 2015
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

3 - Dipartimento regionale delle autonomie locali
1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 7.3.1.3.2 - Finanza locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
191301 Compartecipazione al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
in favore dei comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

3.000.000,00

+

3.000.000,00

+

2.183.000,00

+

817.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

4 - Dipartimento regionale della protezione civile
2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.4.2.6.1 - Protezione civile ed eventi calamitosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
516430 Spese destinate al comune di Acireale per far fronte ai danni verificatisi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 5 novembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 3/2015, art. 2, comma 5.
Codici: 220202 - 02.02.01
(Nuova istituzione)
517404 Spese destinate al ripristino di immobili privati e di culto danneggiati a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 5 novembre 2014 nel comune di Acireale . . . . . . . . . .
Legge n. 3/2015, art. 2, comma 5.
Codici: 240101 - 02.02.01
Articoli
1. Istituzioni sociali - Somma spendibile nell’esercizio . . . . . . . . . . +
150.000,00
4. Famiglie - Fondo pluriennale vincolato . . . . . . . . . . . . . . . . . +
667.000,00
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Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015 sono
introdotte, le seguenti variazioni, in termini di competenza:
Variazioni 2016
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B.
0 - Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
0004 Fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

667.000,00

+

667.000,00

+

667.000,00

+

667.000,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

4 - Dipartimento regionale della protezione civile
2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.4.2.6.1 - Protezione civile ed eventi calamitosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
517304 Spese destinate al ripristino di immobili privati e di culto danneggiati a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 5 novembre 2014 nel comune di Acireale . . . . . . . . . .
Articolo
3. Famiglie - Somma spendibile nell’esercizio . . . . . . . . . . . . . . +
667.000,00

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 13 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.31.1950)017

DECRETO 16 luglio 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l’articolo 3, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’autorità per
le esigenze di decentramento sul territorio;
Visto l’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione siciliana;
Vista la convenzione, stipulata in data 1 dicembre 2011 tra l’A.G.COM. e il CO.RE.COM. Sicilia, per l’esercizio
delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 3 dell’Accordo-quadro del
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25 giugno 2003 tra l’A.G.COM., la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza
dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e, in particolare, l’articolo 6 che stabilisce l’assegnazione al CO.RE.COM. della somma di € 112.690,13, che l’A.G.COM. trasferirà in due tranche di cui il
primo 50% nel mese di gennaio 2012, e così a regime negli anni successivi, ed il restante 50% a seguito della presentazione di relazione annuale;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 16 del 15 maggio 2015 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2015;
Vista la nota prot. n. 13148 del 18 marzo 2015, con la quale la Segreteria generale - Segreteria CO.RE.COM. chiede l’iscrizione in bilancio della somma di € 31.500,00 assegnata dall’Ag.Com. al CO.RE.COM. Sicilia quale adeguamento del contributo per il superamento della soglia delle 1.500 istanze di conciliazione e provvedimenti di urgenza nell’esercizio 2013;
Considerato che a fronte del versamento della superiore somma, sul capitolo 3613, risulta emessa la quietanza
n. 98868 del 20 febbraio 2015, e che il medesimo importo risulta accertato, in conto competenza 2014, con il D.D. n. 60
del 27 febbraio 2015;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 105303 l’importo
dell’assegnazione concessa pari ad € 31.500,00 mediante prelevamento dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015 sono introdotte le
seguenti variazioni in termini di competenza, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere
conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa:

Variazioni 2015
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l’utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da con vincolo di specifica destinazione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

31.500,00

–

31.500,00

+

31.500,00

+

31.500,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Segreteria generale
1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 1.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
104543 Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sicilia dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni A.G.COM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.31.1949)017

DECRETO 20 luglio 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modiliche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e,
ove necessario, in articoli;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 7 dell’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che consente all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le
modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 5 dell’art. 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni. dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale stabilisce che in relazione
alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale;
Vista l’intesa raggiunta, il 19 febbraio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, sul decreto ministeriale concernente la ripartizione dei fondi 2014 relativi alle risorse di cui all’art. 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali che assegna alla Regione
Sicilia la somma di € 1.439.148,71;
Vista la nota prot. n. 49116 del 12 giugno 2015 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica “Servizio 5° economico finanziario”, con la quale si chiede l’istituzione di apposito capitolo di
spesa nell’ambito della Rubrica del Dipartimento, con iscrizione della somma di € 1.439.148,71, quali somme versate
dallo Stato, ai sensi del comma 5, dell’articolo 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed altresì l’istituzione di un apposito
capitolo d’entrata cui far affluire a regime le assegnazioni ministeriali previste dalla citata legge;
Vista la nota n. 36530 dell’1 luglio 2015 della Ragioneria centrale di trasmissione della suddetta nota;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Palermo è stata accreditata, in data 13 maggio 2015, la complessiva somma di € 1.439.148,71:
Ravvisata la necessità di iscrivere detta somma al capitolo di entrata 3696 - “Assegnazioni dello Stato a fronte
degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.” ed al capitolo di spesa 413371 “Oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali” di nuova istituzione, in termini di competenza:
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale dell’economia n. 1149 del 15 maggio 2015 e
successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni;

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

17

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio
2015 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3696 Assegnazioni dello Stato a fronte degli oneri sostenuti dalle
amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico
legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.04 - 21 V

+

1.439.148,71

+

1.439.148,71

+

1.439.148,71

+

1.439.148,71

D.L. n. 98/2011, art. 17, comma 5

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 11.2.1.3.99 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
413371 Oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali
Codici: 04.02.03 - 07.06.00 V

D.L. n. 98/2011, art. 17, comma 5

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del
12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.31.1947)017

DECRETO 20 luglio 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
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Visto l’art. 2, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione
siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 20022005 e per il biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario
n. 15 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005, concernente: “Indennità di vacanza contrattuale”;
Visto l’art. 2, comma 7, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della
Regione siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007, concernente: “Indennità di
vacanza contrattuale”;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio relative al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (n. 20) del 30 maggio 2008, n. 24;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 ed in particolare l’art. 3, comma 1, con il quale viene approvato l’elenco n. 1
annesso al bilancio della Regione siciliana per l’anno 2015 relativo alle spese obbligatorie e d’ordine iscritte nello stato
di previsione della spesa del bilancio medesimo;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 7 dell’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 31, che consente all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le
modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Vista la nota n. 64641 del 13 maggio 2015, con la quale il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale - Servizio 2, chiede, per l’esercizio finanziario in corso, sia in termini di competenza che in termini di cassa,
le seguenti variazioni di bilancio:
— euro 267,08 all’articolo 11 del capitolo 108154 “Spese per emolumenti arretrati di natura contrattuale da
corrispondere al personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale“ per il pagamento degli arretrati stipendiali spettanti al sig. Vallone Vincenzo, dipendente dell’Amministrazione regionale, scaturiti dal mancato pagamento della vacanza contrattuale anno 2008;
— euro 22,70 all’articolo 11 del capitolo 109017 al fine di provvedere al pagamento dell’IRAP;
— euro 64,63 all’articolo 11 del capitolo 108166 al fine di provvedere al pagamento degli oneri sociali dovuti;
Vista la nota n. 27724 del 20 maggio 2015, con la quale la competente Ragioneria centrale, in relazione alle
richieste variazioni esprime parere favorevole;
Verificato che l’attuale plafond di cassa del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale presenta le necessarie disponibilità;
Ravvisata per quanto precede la necessità di iscrivere la somma di euro 267,08 in aumento della dotazione di
competenza dell’articolo 11 del capitolo 108154 con la contemporanea riduzione dal capitolo 215703, e di iscrivere,
inoltre, la somma di euro 22,70 in aumento della dotazione di competenza dell’articolo 11 del capitolo 109017 e la
somma di euro 64,63 in aumento della dotazione di competenza dell’articolo 11 del capitolo 108166 con la contemporanea riduzione dell’importo complessivo di euro 87,33 dal capitolo 215701;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015
e successive modifiche ed integrazioni, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015 e
successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che
di pagamenti dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

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

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l’utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, ecc. . . . . . . . . . . . . .
215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa . . . . .

–

267,08

–

267,08

–

87,33

+

345,41

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108154 Spese per emolumenti arretrati di natura contrattuale da corrispondere al personale in servizio a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale.
Art. 11 - Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . +
267,08
109017 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio
di competenza, da versare ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati regionali (spese obbligatorie).
Art. 11 - Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . +
22,70
108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su emolumenti non erogati nell’esercizio
di competenza (spese obbligatorie).
Art. 11 - Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . +
64,63

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014
e successive modifiche ed integrazioni nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.31.1948)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 4 agosto 2015.
Nuove disposizioni sulle modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione
dei veicoli a motore e loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e disciplina delle procedure per l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 870 sulle “Misure
urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
del Ministero dei trasporti”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per
i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti
e per una migliore funzionalità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 80 - comma 9 - del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della strada);
Visto l’articolo 240, comma 1, lettera h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296
“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana”, recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in
materia di comunicazioni e trasporti”;
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Visto l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”, così come integrato dall’articolo 127, comma 35, della
legge regionale n. 17/2004;
Visto il D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 360, concernente
il Regolamento recante modifiche agli articoli n. 239 e
n. 240 nonché all’appendice X al titolo III del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, concernente: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2003
concernente “Le modalità di organizzazione dei corsi di
formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi
dell’art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
Premesso che il comma 9 dell’art. 80 del “Nuovo codice della strada” di cui al decreto legislativo del 30 aprile
1992, n. 285 prevede che nelle imprese di autoriparazione
esercenti il servizio di revisione, la figura professionale del
Responsabile tecnico debba possedere i requisiti personali e professionali individuati nel regolamento;
Premesso, altresì, che con il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada” di cui
al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, così come modificato
dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 sono stati definiti i requisiti personali e professionali del Responsabile tecnico di
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore (art.
240) nonché l’obbligo del superamento di “apposito corso
di formazione organizzato secondo le modalità stabilite
dal Dipartimento dei trasporti terrestre;
Atteso che con deliberazione 12 giugno 2003 la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome ha adottato, ai sensi dell’art. 240,
comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni, l’Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica di veicoli
a motore, individuando due percorsi formativi, uno per
Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi e l’altro per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori allo scopo di garantire i requisiti
minimi di qualificazione e professionalità dei soggetti che
intendono svolgere la relativa attività ne definisce i contenuti formativi e la durata dei rispettivi moduli;
Visto l’art. 101 - commi 1 e 2 - della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il turismo,
le comunicazione ed i trasporti del 25 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39
del 22 agosto 2008, che istituisce i corsi per responsabile
tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tec-
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nico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei
motoveicoli e dei ciclomotori;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto l’art. 3 del citato decreto assessoriale che individua nelle Facoltà di ingegneria delle Università di Catania,
Enna, Messina e Palermo le sedi ove verranno svolti i
sopracitati corsi e che dispone che le modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei predetti corsi saranno
determinate da apposite convenzioni da stipulare con le
predette Facoltà;
Viste le convenzioni stipulate con la Facoltà di ingegneria dell’Università di Catania in data 13 settembre
2011; con la Facoltà di ingegneria dell’Università di Enna
in data 24 giugno 2011 e con la Facoltà di ingegneria dell’Università di Palermo in data 21 giugno 2011;
Considerato che le convenzioni stipulate con la Facoltà di ingegneria dell’Università di Catania, con la Facoltà
di ingegneria dell’Università di Enna con la Facoltà di
ingegneria dell’Università di Palermo sono scadute, rispettivamente in data 3 novembre 2014; 10 settembre 2014 e
15 ottobre 2014;
Considerato, altresì, che occorre individuare, oltre alle
istituzioni sopracitate, nuovi soggetti (pubblici e privati)
che, in possesso di idonei requisiti che garantiscano affidabilità e professionalità, possano erogare l’attività formativa in tutto il territorio della Regione siciliana;
Ritenuto necessario approvare lo standard formativo
relativo alla formazione dei responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei responsabili
tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori di cui
all’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 12 giugno 2003 e del modello di attestato finale, di cui agli allegati 4) e 5), che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, ai sensi del comma 2 del citato art.
101 della legge regionale n. 17/2004, di dover dettare
nuove disposizioni sulle modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione di corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione
dei motoveicoli e dei ciclomotori e nel contempo disciplinare le procedure per l’accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione ai sensi dell’articolo 240,
comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992;
Ritenuto, altresì, di dover abrogare il decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti del 25 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 22 agosto 2008;
Decreta:
Art. 1

1. Nel territorio della Regione siciliana, i corsi di qualificazione previsti dall’articolo 240 - comma 1 - lettera h),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, si svolgono secondo le modalità stabilite nel
presente decreto.
2. I corsi di qualificazione previsti dal comma 1 sono
organizzati da soggetti, pubblici o privati, in possesso del-
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l’accreditamento previsto dai successivi articoli 12, 13, 20 complessive, nonché al 70% del monte ore relativo a ciae 21 del presente decreto.
scun modulo.
Art. 2
Requisiti di ammissione ai corsi

Art. 4
Materie di insegnamento

1. Possono partecipare ai corsi di qualificazione di cui
all’articolo 1 del presente decreto, organizzati dai soggetti
accreditati dal Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, tutti coloro che sono in possesso
dei requisiti indicati dall’articolo 240, comma 1, come
modificato dal D.P.R. n. 360/2001, ovvero:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro
della Comunità europea, ovvero di uno Stato anche non
appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante
specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche
colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici
previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e
non essere sottoposto a procedimenti penali;
f ) aver conseguito un diploma di perito industriale,
di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di
laurea o di laurea breve in ingegneria;
g) aver superato un apposito corso di formazione
organizzato secondo le modalità stabilite nel presente
decreto.

1. Il corso di qualificazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di
revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è articolato nei seguenti moduli, che vertono sulle
seguenti materie:
a) 1° modulo (durata minima dieci ore):
La disciplina giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari esplicative; l’autorizzazione all’esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità: le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari; il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di
esecuzione; i referti delle prove strumentali e dei controlli
visivi; le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; il regime sanzionatorio.
b) 2° modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata al processo di revisione: introduzione
alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea
collaudo); gestione del software della linea di collaudo;
interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature
diagnostiche; nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.
c) 3° modulo (durata minima otto ore)
Formazione pratica all’uso ed alla interpretazione dei
dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a
rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del
rumore prodotto dall’impianto di scarico e dall’avvisatore
acustico; centrafari; opacimetro; analizzatore gas di scarico.
d) 4° modulo (durata minima quattro ore)
La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità
documentati; l’organizzazione aziendale nell’ottica della
qualità; il controllo del processo produttivo; la definizione
e la pianificazione delle azioni correttive; l’assistenza alla
clientela; la certificazione.
e) 5° modulo (durata minima quattro ore)
L’ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: caratteristiche e dimensioni dei locali; sicurezza e salubrità dei
luoghi di lavoro.
2. Il corso di qualificazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di
revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori è
articolato nei seguenti moduli, e verte sulle seguenti materie:
a) 1° modulo (durata minima otto ore)
La disciplina giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari esplicative; l’autorizzazione all’esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità; le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari; il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi e documenti di circolazione, con particolare riguardo ai motocicli ed ai ciclomotori; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di

Art. 3
Articolazione e durata dei corsi

1. I corsi di qualificazione sono articolati in cinque
moduli.
2. Il corso relativo alla qualificazione professionale
per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il
servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ha una durata minima di trenta ore e verte
sulle materie indicate nel successivo articolo 4, comma 1.
3. Il corso relativo alla qualificazione professionale
per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il
servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori, ha una durata minima di ventiquattro ore e verte
sulle materie indicate nel successivo articolo 4, comma 2.
4. Il corso relativo alla qualificazione professionale
per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il
servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi per coloro che hanno già conseguito l’attestato quali responsabili tecnici per la revisione periodica
dei motoveicoli e dei ciclomotori ha una durata minima di
10 ore e verte, esclusivamente, sulle materie indicate nel
successivo articolo 4, comma 3.
5. I corsi devono essere effettuati esclusivamente
presso le sedi operative del soggetto accreditato.
6. Per quanto riguarda l’orario di svolgimento dei
corsi di qualificazione, gli stessi devono essere svolti,
esclusivamente, nelle giornate feriali dalle ore 8,00 alle ore
22,00 e nella giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 15,00.
7. Alla chiusura del corso il soggetto erogatore rilascia all’allievo un attestato di frequenza e profitto nel
quale si attesta che l’allievo ha frequentato l’apposito
corso per la durata minima prevista, pari all’80% delle ore
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esecuzione; i referti delle prove strumentali e dei controlli
visivi; le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; il regime sanzionatorio;
b) 2° modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata ai processori revisione: introduzione
alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea
collaudo); gestione del software della linea collaudo; interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche; nozioni di meccanismi ed elettronica applicata
alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.
c) 3° modulo (durata minima otto ore)
Formazione pratica all’uso ed alla interpretazione dei
dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a
rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del
rumore prodotto dall’impianto di scarico e dall’avvisatore
acustico; prova fari; contagiri; analizzatore gas di scarico.
d) 4° modulo (durata minima due ore)
La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità
documentati; l’organizzazione aziendale nell’ottica della
qualità; il controllo del processo produttivo; la definizione
e la pianificazione delle azioni correttive; l’assistenza alla
clientela; la certificazione.
e) 5° modulo (durata minima due ore)
L’ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: caratteristiche e dimensioni del locali; sicurezza e salubrità dei
luoghi di lavoro.
3. Il corso di qualificazione per responsabile tecnico
per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, per coloro che hanno già conseguito l’attestato
di responsabili tecnici per la revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori è articolato nei seguenti moduli e
verte sulle seguenti materie:
a) 1° modulo (durata minima tre ore)
Le attrezzature di revisione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi: obblighi, controlli periodici e straordinari;
equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di
circolazione; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e
modalità di esecuzione; i referti delle prove strumentali e
dei controlli visivi; le procedure amministrative connesse
alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e
tecnici sul servizio di revisione;
b) 2° modulo (durata minima due ore)
Introduzione alla strumentazione relativa al processo
di revisione (linea collaudo); gestione del software della
linea collaudo; interpretazione dei dati ottenuti attraverso
le attrezzature diagnostiche; nozioni di meccanismi ed
elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.
c) 3° modulo (durata minima tre ore)
Formazione pratica all’uso ed alla interpretazione dei
dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a
rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del
rumore prodotto dall’impianto di scarico e dall’avvisatore
acustico; centrafari; opacimetro; analizzatore gas di scarico.
d) 4° modulo (durata minima un’ora)
La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità
documentati; il controllo del processo produttivo; la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; l’assistenza alla clientela; la certificazione.
e) 5° modulo (durata minima un’ora)
Caratteristiche e dimensioni dei locali;
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4. Ogni “ora” di insegnamento deve avere una durata
effettiva di almeno 50’ ed ogni materia deve essere trattata
per la durata minima prevista con riferimento ad ogni singolo modulo. Nell’arco di una singola giornata non possono essere svolte più di otto ore di lezione. Nell’ambito dei
corsi possono essere utilizzati a fini didattici anche sussidi informatici.
5. I corsi dovranno prevedere la trattazione integrale
degli argomenti sopra descritti per ciascun modulo, e per
il numero minimo di ore indicato.
Art. 5
Disciplina della prova d’esame

1. Alla fine di ciascun corso, l’allievo sostiene l’esame
per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
responsabile tecnico.
2. Sono ammessi all’esame per la valutazione finale i
soggetti che hanno frequentato l’apposito corso con profitto, per la durata minima prevista, pari all’80% delle ore
complessive nonché al 70% del monte ore relativo a ciascun modulo. L’acquisizione dell’attestato di frequenza e
profitto rilasciato dal soggetto che ha erogato la formazione è titolo essenziale per l’iscrizione agli esami di idoneità.
Art. 6
Domande di ammissione

1. Entro 20 giorni dalla data di conclusione del corso,
coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionale di responsabile tecnico dei centri di revisione devono presentare apposita
istanza al Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti - Area 6 Coordinamento uffici della motorizzazione civile, via Leonardo da Vinci
n. 161 - 90145 Palermo.
2. La domanda deve essere redatta sull’apposito
modulo, il cui fac-simile è allegato al presente decreto
(allegato 1), riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. La domanda deve essere presentata o spedita
mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
a) presentazione da parte dell’interessato direttamente all’Area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile. In tal caso la sottoscrizione della domanda
deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a
riceverla, con esibizione di un documento d’identità, in
corso di validità. In alternativa, l’istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta, allegando la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e
del delegato.
b) trasmissione mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata a: “Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Area 6
Coordinamento uffici della motorizzazione civile, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 - Palermo”.
4. Alla domanda così trasmessa deve essere allegata
fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La data di spedizione della domanda è stabilita, e comprovata, dal timbro
datario apposto dall’Ufficio postale accettante.
5. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
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a) fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità;
b) copia dell’attestato di frequenza rilasciato dal
soggetto attuatore del corso di formazione con relativa
dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;
c) copia del titolo di studio, con relativa dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’articolo 19
del D.P.R. n. 445/2000. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, lo stesso dovrà essere integrato da traduzione giurata e autocertificazione.
6. La domanda dovrà essere, altresì, corredata dell’attestazione del pagamento di:
a) € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare mediante POS
presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto
cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., con
imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione
siciliana.
b) € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio titolo di abilitazione, da effettuare
mediante POS presso gli sportelli dei servizi provinciali
della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
della Regione siciliana.
c) € 100,00 per diritti di motorizzazione a titolo di
rimborso delle spese per istruzione pratica da effettuarsi
mediante POS presso gli sportelli dei servizi provinciali
della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1983 U.P.B.,
della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione siciliana.
7. In nessun caso le somme versate saranno restituite.
8. La Regione siciliana non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Non potranno essere prese in considerazione le
domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza
maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse all’Amministrazione, anche in caso di inoltro
mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.
10. Nell’ipotesi in cui il candidato ammesso all’esame
non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla
sessione.
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d) comunicazione, ai candidati esclusi, dei motivi
della non ammissione.
Art. 8
Nomina della commissione d’esame

1. Entro 10 giorni dalla data di conclusione del corso
di qualificazione, il soggetto erogatore comunica all’Amministrazione la chiusura del medesimo. A tale comunicazione deve essere allegato l’elenco degli allievi che hanno
partecipato, con profitto, al corso.
2. Entro 15 giorni dalla precedente comunicazione, il
dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti nomina la commissione per l’accertamento della idoneità alla professione di responsabile tecnico di cui all’articolo 1 del presente decreto.
3. La commissione è composta da:
a) un presidente, scelto tra i dirigenti del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
esperto in materia di trasporti;
b) due componenti, di cui:
– uno scelto tra il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato con qualifica non inferiore a istruttore direttivo del Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, esperto in materia di trasporti;
– uno scelto tra i docenti dell’ente di formazione, con
esclusione dei docenti di cui al successivo articolo 18,
comma 5.
c) un segretario, scelto tra il personale non dirigente della Regione siciliana inquadrato con qualifica non
inferiore a istruttore direttivo del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
4. Entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di
nomina della commissione, il presidente fissa il calendario e le date degli esami.
5. Le date e il calendario degli esami sono pubblicati
nel sito web del Dipartimento e hanno validità di notificazione a tutti gli effetti.
6. Le giornate d’esame devono essere programmate in
maniera tale da assicurare tra i candidati pari dignità e
rispetto, affinché chiunque possa esprimersi al meglio e le
decisioni vengano prese con trasparenza e unicamente in
base al merito. A tal fine, il presidente della commissione
d’esame provvede, di concerto con gli altri membri della
commissione, a definire che ciascuna giornata d’esame,
per quanto riguarda la prova orale e la prova pratica preveda un numero non inferiore a 10 e non superiore 15 candidati.
7. Per ogni giornata di esame, il soggetto erogatore
dovrà corrispondere ai componenti della commissione,
con esclusione del docente scelto tra quelli del dell’ente di
formazione i cui eventuali compensi restano a carico del
soggetto erogatore della formazione, un compenso di euro
250,00. Ai componenti la commissione d’esame, oltre al
Art. 7
compenso come sopra determinato, è previsto – ove dovuAmmissione agli esami e relative procedure
to – il rimborso per le spese di trasporto e per i pasti spet1. L’Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione tanti nella misura stabilita dalla normativa regionale
civile - provvede a sovrintendere all’effettuazione degli vigente in materia missioni per i dirigenti e il personale
non dirigente della Regione siciliana.
esami ed effettua le seguenti attività:
a) istruttoria delle domande di partecipazione;
b) ammissione o all’esclusione dalla sessione d’esa-

me;

Art. 9
Prove d’esame

c) predisposizione dell’elenco degli ammessi e dei
1. Nel corso dell’anno solare sono effettuate tre sesnon ammessi all’esame e pubblicazione nella pagina web sioni d’esame; la prima il mese di aprile, la seconda entro
della Regione siciliana;
il mese di luglio e la terza entro il 15° giorno del mese di
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dicembre. Il presidente della commissione nominata ai
sensi del precedente articolo 8 stabilisce le date certe e le
pubblica nel sito web del Dipartimento.
2. Le prove d’esame consistono in una prima prova
scritta con quesiti a risposta multipla predeterminata, in
una seconda prova integrativa in forma orale ed in una
prova pratica.
La prova scritta consiste nello rispondere con la formulazione Vero o Falso a specifici quiz; a ciascun candidato verrà infatti consegnata una scheda, scelta dalla commissione d’esame tra quelle all’uopo predisposte dalla
medesima commissione (o da commissioni precedenti) e
pubblicati, almeno trenta giorni prima delle prove, nel sito
web del Dipartimento, contenente un numero di quesiti
proporzionale alla durata dei moduli che compongono i
singoli corsi, e precisamente:
a) 10 domande per ogni modulo di dieci ore di
durata;
b) 8 domande per ogni modulo di otto ore di durata;
c) 4 domande per ogni modulo di quattro ore di
durata;
d) 3 domande per ogni modulo di tre e due ore di
durata;
e) 2 domande per ogni modulo di un’ora di durata.
3. La prova scritta per i candidati che hanno frequentato il corso di cui all’articolo 3, comma 2, del presente
regolamento ha una durata di 90 minuti.
4. La prova scritta per i candidati che hanno frequentato il corso di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
regolamento ha una durata di 60 minuti.
5. La prova scritta per i candidati che hanno frequentato il corso di cui all’articolo 3, comma 4, del presente
regolamento ha una durata di 45 minuti.
La prova scritta si intende superata se il candidato
avrà risposto in maniera esatta ad almeno l’80% dei quesiti.
6. La prova orale, alla quale viene ammesso il candidato che ha sostenuto positivamente la prova scritta, verte
sulle materie del programma e si intenderà superata se il
candidato avrà ottenuto da parte della commissione un
giudizio non inferiore a 6/10.
7. La prova pratica, alla quale viene ammesso il candidato che ha superato la prova orale, si svolge presso la
sede operativa di cui ai successivi articoli 13 e 14, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 ovvero presso centri di revisione previsti nel medesimo art. 16, punto B VII.
La stessa consiste nell’effettuazione degli adempimenti
preliminari e conclusivi, sia amministrativi che tecnici,
inerenti alle operazioni di revisione dei relativi veicoli. La
prova pratica è superata dai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.
8. I candidati che avranno superato la prova orale
saranno dichiarati idonei all’espletamento della professione di “Responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”
o di “Responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori”.
Art. 10
Attestati di idoneità

1. Al termine degli esami, il dirigente generale del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione siciliana rilascia ad ogni partecipante
che ha superato positivamente le prove, in possesso degli
altri requisiti previsti dall’articolo 240 - comma 1 - del
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decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,
un attestato di idoneità con indicazione dell’esito positivo.
2. Gli attestati sono consegnati ai soggetti risultati
idonei alle prove di esami di cui al precedente articolo 9
od a persone munite di delega scritta da parte dei medesimi.
3. Gli attestati sono redatti secondo il modello di cui
all’allegato 4) e 5) del presente decreto.
4. L’attestato è sottoscritto dal dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti e dal dirigente dell’Area 6 - Coordinamento
uffici motorizzazione civile ed è soggetto all’imposta di
bollo.
Art. 11
Registro dei responsabili tecnici

1. Presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituito il registro dei
responsabili tecnici delle imprese esercenti il servizio di
revisione distinto in due sezioni:
I. Sezione A, dedicata ai responsabili tecnici delle
imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
II. Sezione B, dedicata ai responsabili tecnici delle
imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e
dei ciclomotori.
2. Il registro è tenuto presso l’Area 6 - Coordinamento
uffici motorizzazione civile - ed è pubblicato nel sito del
Dipartimento.
Art. 12
Accreditamento

1. L’accreditamento è l’atto con cui l’Amministrazione
regionale riconosce l’idoneità di soggetti, pubblici e privati, con sedi operative, principali e secondarie, nel territorio regionale ed in possesso dei requisiti definiti nel presente decreto, per realizzare attività di qualificazione per
responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del
responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di
revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori.
2. I soggetti che avranno ottenuto l’idoneità di cui al
precedente comma, nel rispetto della procedura di accreditamento che segue, devono presentare una richiesta di
autorizzazione per ogni singolo corso di qualificazione.
Art. 13
Destinatari dell’accreditamento

1. Destinatari della procedura di accreditamento sono
i soggetti pubblici o privati che, indipendentemente dalla
propria natura giuridica, abbiano tra i propri scopi e fini
istituzionali, espressamente dichiarati nel proprio statuto,
l’attività di qualificazione/formazione, che dispongano
della sede operativa principale nel territorio della Regione
siciliana e che intendano organizzare ed erogare attività di
qualificazione ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettera
h), del D.P.R. n. 495/1992 .
2. Le attività di qualificazione realizzate da tali soggetti devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro,
adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze cui sono
rivolte.
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3. I destinatari della procedura di accreditamento non
b) per quanto riguarda la sede operativa di erogadevono essere, ne essere stati, beneficiari di contributi zione della qualificazione destinata allo svolgimento della
concessi da enti pubblici per l’erogazione della qualifica- parte teorico/didattica i locali devono possedere le seguenti caratteristiche:
zione/formazione.
– superficie netta dell’aula didattica di almeno 25
Art. 14
mq.;
– un’aula informatica di almeno 25 mq.; a tal fine, il
Sede operativa
numero massimo dei partecipanti alle attività di qualifica1. Per sede operativa si intende una struttura, con le
zione/formative nelle due tipologie di aule è determinato
caratteristiche indicate nei successivi articoli, della quale
nel rispetto dei regolamenti edilizi locali vigenti, delle
il soggetto è in grado di attestare il possesso giuridico, con
norme in materia di igiene, sicurezza ed antincendio;
un assetto strutturale, tecnico e organizzativo che garantic) per quanto riguarda la sede operativa di erogasca l’erogazione della qualificazione oggetto del presente zione della qualificazione destinata allo svolgimento della
decreto.
parte pratica dell’attività didattica i locali devono essere
2. Il soggetto può disporre di più sedi operative costi- dotati delle prescritte autorizzazioni amministrative ed a
tuite da unità immobiliari localizzate nel territorio della norma con i prescritti requisiti di legge. Il soggetto che
Regione siciliana e disponibili in base a un titolo giuridi- richiede l’accreditamento assolve all’obbligo di comprovacamente idoneo a comprovarne il possesso per il triennio re la disponibilità dei locali idonei alla erogazione della
successivo alla data di presentazione della domanda di parte pratica della formazione dimostrando la sottoscriaccreditamento, nelle quali svolgere sia funzioni di gover- zione di un apposito accordo o convenzione con centri di
no e sia di attività formativa.
revisione autorizzati ai sensi dell’articolo 80 del decreto
3. La sede operativa dove vengono svolte continuati- legislativo n. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada) e delvamente le funzioni di governo (direzione e gestione eco- l’articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica
nomica amministrativa) è definita sede operativa direzio- n. 495/92 (regolamento di esecuzione del NCS) e s.m.i., in
nale ed amministrativa.
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
4. La struttura operativa dove vengono svolte conti- materia.
nuativamente le attività di qualificazione/formazione è
3. I locali di ciascuna sede operativa che devono essedefinita sede operativa di erogazione della qualificazione, re dimensionati nel rispetto delle normative vigenti; per
sia teorica che pratica.
quanto riguarda la sede operativa di erogazione della for5. La sede direzionale e la sede (o le sedi) di erogazio- mazione la stessa dovrà avere dimensioni proporzionali al
ne dell’attività di qualificazione di cui il soggetto dispone numero di partecipanti potenziali per il quale si intendoe per la quali potrà richiedere l’accreditamento, possono no adibire gli spazi e deve essere priva di barriere architetessere ubicate anche nello stesso sito.
toniche.
6. Nella medesima sede operativa non può essere
4. I locali individuati dall’ente di formazione per lo
localizzato più di un soggetto accreditato.
svolgimento delle prove d’esame dovranno essere pienamente idonei allo svolgimento degli esami sia sotto il proArt. 15
filo della sicurezza e sia dell’agibilità e dell’igiene. Nel caso
Requisiti del soggetto da accreditare
in cui i locali dovessero risultare insufficienti, o inidonei,
1. Il soggetto che richiede l’accreditamento deve in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, l’ente dovrà procedere, in
dimostrare di possedere:
a) risorse logistiche e tecniche della/e sede/i opera- tempo utile, al reperimento di altri ambienti, che abbiano
tiva/e, indispensabili e funzionali allo svolgimento delle i requisiti sopra indicati. In tal caso tutte le eventuali spese
attività di governo e per l’erogazione dell’attività di quali- saranno a carico dell’ente erogatore della formazione. Per
quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati
ficazione, di cui al successivo art. 16;
b) affidabilità economica e finanziaria, di cui al suc- per lo svolgimento delle attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e
cessivo art. 17;
c) capacità gestionali e risorse professionali, di cui chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna commissione
dovrà poter disporre di un armadio metallico, adatto a
al successivo art. 18;
d) efficacia ed efficienza nelle attività precedente- custodire durante le prove d’esame tutta la documentazione.
mente realizzate, di cui al successivo art. 19.
5. Qualora il soggetto che richiede l’accreditamento
dovesse avvalersi (attraverso la stipula di un accordo o di
Art. 16
una convenzione) di un centro di revisione per la dimoRisorse logistiche e tecniche
strazione del possesso delle attrezzature di cui al successi1. Il soggetto che richiede l’accreditamento deve vo comma 6, punto c), i locali dello stesso centro di revidimostrare di possedere risorse logistiche e tecniche in sione, durante le giornate e le ore impegnate alla formaciascuna sede operativa, indispensabili per l’erogazione zione o alle prove d’esame, devono essere destinati escludei servizi di qualificazione/formativa.
sivamente a tali attività.
2. Circa le caratteristiche logistiche, ogni sede opera6. Circa la dotazione tecnica minima, presso ciascuna
tiva deve disporre di unità immobiliari che abbiano:
sede operativa, devono essere disponibili all’esterno dei
a) per quanto riguarda la sede operativa direziona- locali le informazioni sull’ente di formazione rese con
le e amministrativa, locali minimi per almeno 50 mq. netti apposita segnaletica (targa), collocata in spazio ben visibidi superficie destinati all’assolvimento delle funzioni di le all’utenza, riportante la denominazione del soggetto,
governo (direzione amministrazione, segreteria, presidio l’eventuale logo, i recapiti telefonici, la presenza del serdell’erogazione dei servizi e accoglienza dell’utenza), oltre vizio e gli orari di apertura al pubblico; all’interno dei
locali deve essere resa nota l’indicazione del provvediagli spazi per i percorsi ed ai servizi igienici;
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mento regionale di accreditamento riportante gli estremi
(numero del provvedimento, data di rilascio, tipologia di
accreditamento), con indicazioni delle relative finalità, le
prestazioni fornite, le modalità di accesso ed i relativi
calendari/orari; devono comunque essere forniti all’utenza
tutti i riferimenti utili all’accesso ai servizi.
Inoltre:
a) la sede operativa direzionale e amministrativa
deve essere attrezzata con:
– adeguati arredi per lo svolgimento delle attività di
direzione, amministrazione, segreteria, presidio dell’erogazione dei servizi e accoglienza dell’utenza;
– una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax;
– una connessione ad internet, un indirizzo e-mail di
posta certificata ed un sito o una pagina web. I centri di
formazione pubblici possono fare riferimento al sito istituzionale;
– un PC ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili;
– un kit per la firma digitale;
b) la sede operativa di erogazione della qualificazione destinata allo svolgimento della parte teorico/didattica
deve essere attrezzata con:
– adeguati arredi per lo svolgimento delle attività di
erogazione della formazione;
– una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax;
– una connessione ad internet, un indirizzo e-mail di
posta certificata ed un sito o una pagina web. I centri di
formazione pubblici possono fare riferimento al sito istituzionale;
– un’attrezzatura minima in ragione di 1 PC ogni 2
allievi o, in alternativa, il possesso di almeno 4 PC con collegamento ad internet, dedicati all’attività formativa;
c) la sede operativa di erogazione della qualificazione, destinata allo svolgimento della parte pratica dell’attività didattica, deve disporre dell’attrezzatura prevista
all’articolo 241, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.,
idonea ad effettuare l’attività di qualificazione come prevista dai moduli III (formazione pratica all’uso e alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici) di cui
agli allegati “A” e “B” dell’ Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
12 giugno 2003, concernente “Le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da
adottarsi ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h), del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni”. Il soggetto che richiede l’accreditamento assolve all’obbligo di comprovare la
disponibilità delle attrezzature tecniche idonee all’insegnamento della parte pratica della formazione dimostrando la stipula di uno specifico accordo, o convenzione, con
centri di revisione in possesso dei requisiti previsti dal
D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. ed in possesso dell’attrezzatura
idonea a effettuare l’attività di qualificazione come prevista dai moduli III (formazione pratica all’uso e alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici) di cui
agli allegati “A” e “B” dell’ Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
12 giugno 2003, concernente “Le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da
adottarsi ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h), del
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decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni”.
7. Ai fini della effettuazione delle prove d’esame, parte
pratica, il soggetto erogatore della formazione dovrà avere
la disponibilità (attraverso la dimostrazione di titolo di
proprietà, leasing, locazione a lungo termine o disponibilità resa da un terzo) dei seguenti veicoli:
a) un ciclomotore di categoria L1e (ciclomotore a 2
ruote di cilindrata non superiore a 50cc – se dotato di
motore termico – e la cui velocità massima – qualunque
sia il sistema di propulsione – non supera i 45Km/h);
b) un ciclomotore di categoria L2e; (ciclomotore a
tre ruote di cilindrata non superiore a 50cc – se dotato di
motore termico – e la cui velocità massima – qualunque
sia il sistema di propulsione – non supera i 45Km/h);
c) un motociclo di categoria L3e (veicolo a due
ruote di cilindrata superiore a 50cc – se dotato di motore
termico – o la cui velocità massima – qualunque sia il
sistema di propulsione – supera i 45Km/h);
d) due veicoli di categoria M (veicoli destinati al trasporto di persone in numero massimo di 9 compreso il
conducente) di cui uno alimentato a diesel e uno alimentato a benzina.
Art. 17
Affidabilità economica e finanziaria e solidità patrimoniale

1. I soggetti che fanno domanda di accreditamento
devono dimostrare affidabilità economica e finanziaria.
2. Al fine della dimostrazione dell’affidabilità economica e finanziaria, i soggetti che richiedono l’accreditamento devono dimostrare la corretta gestione del bilancio
d’esercizio redatto nella forma prevista dalle normative
comunitarie e recepite dall’ordinamento italiano (articolo
2423 del codice civile e seguenti), da cui sia desumibile il
patrimonio e la situazione economica dell’organismo. A
tal fine i soggetti obbligati dalla normativa vigente, devono produrre ricevuta dell’avvenuta presentazione del
bilancio presso la competente Camera di commercio;
3. Nel caso in cui i soggetti richiedenti l’accreditamento abbiano sedi operative che, ai sensi dei rispettivi
statuti, siano dotate di autonomia finanziaria, l’affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale deve essere
dimostrata per ogni singola sede.
4. Per i soggetti non obbligati alla presentazione del
bilancio, la dimostrazione dell’affidabilità economica e
finanziaria deve essere dimostrata dalla presentazione
della situazione contabile e patrimoniale posseduta.
5. Per quanto riguarda la solidità patrimoniale, i soggetti che richiedono l’accreditamento devono dimostrare
di non si trovarsi in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo e/o
posizione debitoria definitivamente accertata e non oggetto di controdeduzioni nei confronti dell’Amministrazione
regionale, o accertata con sentenza passata in giudicato. I
soggetti REA dovranno dichiarare di essere in possesso
del certificato della Camera di commercio con l’annotazione della situazione fallimentare.
6. Non sono tenute a dimostrare l’affidabilità economico finanziaria e la solidità patrimoniale le Università
statali e non statali legalmente riconosciute. Non sono,
altresì, tenuti a dimostrare i requisiti relativi all’affidabilità economico e finanziaria gli enti di formazione già
accreditati presso la Regione siciliana, nonché i “centri di
formazione pubblici”.
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Art. 18
Capacità gestionali e risorse professionali

1. I soggetti che avanzano domanda di accreditamento devono dimostrare capacità gestionali e risorse professionali allo scopo di verificare la capacità di presidiare i
processi di produzione dei servizi di formazione.
2. Al fine della dimostrazione della capacità gestionale i soggetti devono dimostrare di avvalersi di figure
professionali che concorrono ai diversi processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione della formazione. Tali funzioni possono essere garantite da esperienze professionali pregresse maturate in più sedi e con
rapporti di lavoro diversi e anche part-time. Per garantire
il presidio dei processi in maniera continuata, ogni singolo operatore può svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità, ma non può svolgere tali funzioni
in più di un soggetto formativo.
3. Per quanto riguarda le risorse professionali il soggetto deve dimostrare di avvalersi di docenti in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria
superiore o di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l’area di competenza e di una esperienza
triennale.
4. Non sono tenute a dimostrare il possesso della
capacità gestionali e risorse professionali le Università statali e non statali legalmente riconosciute, qualora richiedano l’accreditamento per la formazione; non sono altresì
tenuti a dimostrare i requisiti relativi alla capacità gestionali e risorse professionali” i “centri di formazione pubblici” e gli enti di formazione accreditati presso la Regione
siciliana.
5. Allo lo scopo di sperimentare un protocollo, anche
al fine costituire un arricchimento professionale da impegnare proficuamente nell’azione amministrativa, può far
parte del corpo docenti dei singoli corsi di formazione il
personale dirigente e non dirigente del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in possesso di
adeguato curriculum professionale e scientifico e del
diploma di laurea inerente all’area di competenza. Il personale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti impegnato nell’attività di docenza nei
corsi non può fare parte delle commissioni d’esame.
Art. 19
Efficacia ed efficienza
nelle attività precedentemente realizzate

1. I soggetti richiedenti l’accreditamento devono
dimostrare di avere svolto con successo attività formative
concluse nei tre anni precedenti alla data di presentazione
della domanda di accreditamento.
Art. 20
Documentazione per l’accreditamento

1. I soggetti che fanno domanda di accreditamento
devono produrre, a pena di inammissibilità, la seguente
documentazione volta a dimostrare:
a) L’attività formativa, quale finalità prevista tra i
compiti dallo statuto dell’ente, svolta negli ultimi tre anni;
b) la disponibilità esclusiva dei locali per l’effettuazione sia dei moduli teorici e sia per i moduli pratici, per
almeno tre anni a partire dalla data della domanda di
accreditamento;
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c) le capacità logistiche, attraverso la dimostrazione
dell’adeguatezza della sede operativa, con particolare riferimento alle aule per i moduli teorici e i locali per la parte
pratica delle lezioni, così come individuata dall’art. 16,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, del presente decreto:
d) le capacità tecniche, attraverso la dimostrazione
della dotazione tecnica minima, per ciascuna sede operativa, così come individuata nell’art. 16, comma 6, del presente decreto;
e) l’affidabilità economica e finanziaria e la solidità
patrimoniale, di cui all’art. 17 del presente decreto;
f ) le capacità gestionali e le risorse professionali,
come individuate dall’art. 18 del presente decreto;
g) l’efficacia ed l’efficienza nelle attività precedentemente realizzate, come disciplinate dall’art. 19 del presente decreto.
2. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal
comma 1, lett. a), i soggetti richiedenti devono, all’atto
della presentazione della domanda di accreditamento
redatta secondo il fac-simile (allegato 2) al presente decreto, produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, con l’indicazione
che nello statuto è prevista la finalità formativa e che la
stessa è stata svolta negli ultimi tre anni. Nel caso di ditte
individuali, il titolare dell’impresa potrà presentare
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e lo svolgimento di attività formative.
3. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal
comma 1, lett. b), i soggetti, all’atto della presentazione
della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre
idoneo documento di disponibilità esclusiva dei locali
della/delle sede/sedi operativa per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento attraverso
la produzione del contratto di locazione, titolo di proprietà, usufrutto, contratto di comodato, ecc., registrati presso gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente. I
soggetti pubblici potranno produrre la dichiarazione del
dirigente di settore di disponibilità della struttura da adibire a sede operativa. I soggetti che richiedono l’accreditamento ma che utilizzano locali di proprietà di organismi
di diritto pubblico devono:
a) nel caso in cui i soggetti pubblici non stipulano
contratti di locazione di tale durata devono produrre i
relativi contratti di locazione, anche se di durata inferiore
ai tre anni;
b) nel caso in cui tali organismi di diritto pubblico
stipulino contratti di locazione di almeno tre anni e il soggetto accreditando sia in possesso di un contratto la cui
durata è inferiore ai tre anni, produrre contratto vigente e
della domanda di rinnovo del contratto inviata all’ente
pubblico.
4. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal
comma 1, lett. c), i soggetti, all’atto della presentazione
della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre
una dettagliata relazione sui locali delle sedi operative con
allegata planimetria e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante che
i locali posseggono i requisiti minimi previsti dall’art. 16,
comma 2, lett. a), b), e) e che gli stessi sono dimensionati
ed idonei all’attività cui sono destinati secondo quanto
previsto dall’art. 16, commi 3 e 4, del presente decreto.
5. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal
comma 1, lett. d), i soggetti, all’atto della presentazione
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della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata
dal legale rappresentante, con l’indicazione dettagliata
della dotazione cui sono attrezzate le sede operative. Per
quanto riguarda la sede operativa di erogazione della qualificazione destinata allo svolgimento della parte pratica, il
soggetto che assolve all’obbligo di comprovare la disponibilità dei locali idonei alla erogazione della parte pratica
della formazione, sottoscrivendo apposito accordo o convenzione con centri di revisione autorizzati ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada) e dell’articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento del NCS) e
s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, devono allegare alla suddetta dichiarazione copia dell’accordo o della convenzione, con dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000.
6. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal
comma 1, lett. e), i soggetti, all’atto della presentazione
della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre:
a) riclassificazione dei bilanci degli ultimi tre anni,
sottoscritta dal legale rappresentante e da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori o da una società di
revisione, che attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili del soggetto. Per i soggetti non obbligati
alla presentazione dei bilanci, occorre produrre la situazione contabile con allegate le dichiarazioni dei redditi
degli ultimi tre anni e la situazione patrimoniale posseduta. I predetti documenti devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante del soggetto;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta il possesso
di un sistema contabile organizzato per centri di costo per
attività secondo procedure formalizzate;
c) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si rilevi l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle precedenti situazioni. Per i soggetti
iscritti alla Camera di commercio (soggetti REA), copia
del certificato della Camera di commercio con l’indicazione della situazione fallimentare;
d) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si rilevi il
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti i derivanti;
e) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si rilevi l’assenza, in capo agli amministratori, ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di rappresentanza, ai soci accomandatari, ai
soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante, di
sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, associazione di
tipo mafioso (legge n. 575/65 e s.m.i.), di corruzione, di
frode, di riciclaggio, assenza di stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché
assenza di divieto a stipulare contratti con pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
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f ) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si certifichi il
rispetto del contratto collettivo di lavoro di riferimento
per i propri dipendenti;
g) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si attesti il tipo
di contenzioso, indicando tutti i dati volti alla verifica
dello stesso. Alla succitata dichiarazione deve essere allegata una lettera di impegno a risolvere tale contenzioso
entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
La mancata presentazione di tale lettera comporta l’esclusione dalla procedura di accreditamento. L’Amministrazione si riserva, in tale caso, di ammettere la domanda in
funzione della natura e della consistenza del contenzioso.
In tale caso l’accreditamento verrà condizionato dal mantenimento da parte del soggetto degli impegni presi. In
caso di mancato rispetto dell’impegno l’Amministrazione
provvederà a revocare l’accreditamento e ad escludere il
soggetto dall’elenco di cui all’articolo 24 del presente
decreto.
7. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal
comma 1, lett. f), il legale rappresentante del soggetto che
richiede l’accreditamento deve produrre dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, attestante che il soggetto si
avvale di figure professioni e di docenti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 18, commi 2 e 3, del presente decreto. A detta dichiarazione deve essere allegato l’elenco delle
figure professionali e dei docenti, con l’indicazione delle
funzioni e dei requisiti posseduti dagli stessi, sottoscritto
dal legale rappresentante dell’ente. Per quanto riguarda le
figure professionali che concorrono ai processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione della
formazione gli stessi devono produrre dichiarazione resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che dette funzioni non sono svolte in altri soggetti formativi.
8. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal
comma 1, lett. g), il soggetto che richiede l’accreditamento deve produrre deve produrre dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà con l’indicazione delle attività formative svolte e concluse negli ultimi tre anni precedenti alla
data di presentazione dell’istanza.
Art. 21
Procedure per il primo rilascio dell’accreditamento

1. I soggetti che richiedono l’accreditamento devono
presentare istanza secondo il fac-simile allegato al presente decreto (allegato 2) e la documentazione richiesta ai fini
dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 15 come prevista dal precedente art. 20 del presente decreto.
2. La domanda deve essere presentata, o spedita a
mezzo di servizio postale, mediante una delle seguenti
modalità, a pena di esclusione:
a) presentazione da parte dell’interessato all’Area 6
- Coordinamento uffici della motorizzazione civile; in questo caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa
alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con
esibizione di un documento d’identità, in corso di validità.
In alternativa, l’istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta, allegando la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore e del delegato;
b) trasmissione mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata a “Dipartimento regionale delle
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infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Area 6 Coordinamento uffici della motorizzazione civile - via
Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo”. In tal caso,
alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La
data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro datario apposto dall’Ufficio postale accettante.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, oltre alla documentazione prevista dal comma
1 del presente articolo, l’attestazione del pagamento di:
a) € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare mediante i POS
degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione
civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al
capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana;
b) € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio accreditamento, da effettuare mediante i
POS degli sportelli dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto
cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana;
c) € 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per
“spese di istruttoria e vigilanza” da effettuarsi mediante i
POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto
cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., dell’Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A.,
imputati al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione siciliana;
d) € 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per
“accertamento requisiti” da effettuarsi mediante i POS
degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione
civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., dell’Istituto
cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., imputati
al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del
bilancio della Regione siciliana.
4. In nessun caso le somme versate saranno restituite.
5. La Regione siciliana non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Non potranno essere prese in considerazione le
domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza
maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse all’Amministrazione, anche in caso di inoltro
mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.
7. Le istanze di accreditamento dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al successivo articolo 22.
8. Al termine dell’istruttoria, i soggetti che ottengono
l’accreditamento sono inseriti (con evidenza delle sedi
operative) nell’Elenco regionale degli enti accreditati ai
sensi dell’articolo 12 e seguenti del presente decreto.
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Art. 22
Avviso pubblico

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti provvede ad emanare un avviso
pubblico per l’avvio delle procedure di accreditamento.
2. L’avviso è pubblicato nel sito del Dipartimento e
avrà valore a tutti gli effetti di notifica.
3. L’avviso sarà pubblicato per trenta giorni e disporrà le modalità di presentazione delle domande di richiesta
di accreditamento.
Art. 23
Procedura per le variazioni

1. Qualora, durante il periodo di validità dell’accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell’accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione, le relative
informazioni e/o documenti mediante comunicazione
all’Amministrazione che ha rilasciato l’accreditamento.
L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche per la
verifica della permanenza dei requisiti.
Art. 24
Rilascio e validità dell’accreditamento elenco regionale
dei soggetti accreditati

1. L’accreditamento è rilasciato a tempo indeterminato e la validità decorre dalla data di emissione del relativo decreto da parte del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti.
2. I soggetti accreditati e le loro sedi operative sono
inseriti in un apposito “Elenco regionale” tenuto ed
aggiornato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e pubblicato nel sito
istituzionale.
Art. 25
Autorizzazione allo svolgimento dei corsi

1. I soggetti che hanno ottenuto l’accreditamento ed
iscritti nell’Elenco di cui al precedente articolo 21, che
intendono organizzare uno dei corsi di formazione previsti dall’articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
devono chiedere l’autorizzazione al dirigente dell’Area 6 Coordinamento uffici motorizzazione civile.
2. Il legale rappresentante del soggetto che richiede
l’autorizzazione, almeno 20 giorni prima dell’avvio del
corso, presenta istanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il fac-simile allegato al
presente decreto (allegato 3), allegando:
a) data di inizio e fine corso;
b) calendario delle lezioni, con indicazione dei
docenti;
c) elenco dei partecipanti;
d) registro delle presenze, che dovrà essere vidimato dall’Ufficio.
3. All’istanza deve essere, inoltre allegato:
a) versamento di € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare
mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della
motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline”
dell’Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit
S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
della Regione siciliana;
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4. L’Amministrazione concluderà il procedimento con
provvedimento espresso.
5. Nell’ipotesi di provvedimento negativo si applica la
procedura prevista dall’articolo 10 bis della legge
n. 241/90.

b) versamento di € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio autorizzazione, da effettuare mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali
della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
della Regione siciliana;
c) versamento € 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per spese di istruttoria da effettuarsi mediante i
POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline” dell’Istituto
cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., dell’Istituto cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A.,
imputati al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione siciliana.
4. L’autorizzazione allo svolgimento del corso è rilasciata, da parte del dirigente dell’Area 6 - Coordinamento
uffici motorizzazione civile, al soggetto richiedente che
deve iniziare il corso entro la data comunicata all’atto
della richiesta. In mancanza, l’autorizzazione, decade e il
soggetto ha l’obbligo di presentare nuova richiesta.

1. L’Amministrazione può disporre il controllo diretto
e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e sulla documentazione in originale, sia in
fase istruttoria che successivamente, previo preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi, presso la sede operativa direzionale e/o le sedi operative di erogazione dei corsi di qualificazione/formazione. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti dichiarati dal soggetto per l’accreditamento, l’Amministrazione
procederà, previo contraddittorio, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 31 del presente
decreto.

Art. 26
Istruttoria e verifica requisiti

Art. 29
Verifica del regolare svolgimento dei corsi

1. L’attività di istruttoria e di verifica per l’accertamento sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti si
distingue in:
a) istruttoria;
b) controllo diretto;
c) ispezione.
2. Al fine del monitoraggio sull’attività dei soggetti
accreditati, gli stessi sono tenuti a inviare annualmente,
entro il mese di aprile, un report sulle attività svolte
durante l’anno precedente sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, che sarà valutato dal competente servizio del Dipartimento. Tale report dovrà essere
inviato esclusivamente per via telematica, utilizzando le
schede appositamente predisposte e riguarderà:
a) informazioni e dati sulle attività di formazione
professionale svolte (presentazione progetti; attività in
corso di svolgimento, attività e corsi conclusi, etc.);
b) informazioni e dati aggregati sulle performance
(numero allievi iscritti e idonei, abbandoni, ore previste e
realizzate; etc.);
c) informazioni sulle relazioni con il territorio (partenariati, incontri e protocolli di intesa con soggetti istituzionali e del sistema sociale - accordi e convenzioni col
sistema produttivo e universitario).
Art. 27
Istruttoria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti

1. L’istruttoria per l’accertamento della sussistenza
dei requisiti si esegue ogni qual volta il soggetto richiede
l’avvio di una delle procedure previste nel presente decreto e consiste in una verifica sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla
regolarità e completezza della documentazione inviata.
2. L’istruttoria verrà completata entro 120 giorni dal
ricevimento dell’istanza di accreditamento.
3. Le istanze carenti e/o non conformi ai modelli
approvati e disponibili nel sito non potranno essere accolte e resteranno sospese con conservazione dei dati e dei
documenti inseriti. Le stesse saranno istruite non appena
le carenze e/o non conformità verranno eliminate.

Art. 28
Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e sulla documentazione

1. L’Amministrazione effettua le ispezioni necessarie
per verificare il regolare svolgimento dei corsi. L’attività
ispettiva è espletata presso le sedi, nelle ore e nei giorni
comunicati nel calendario delle lezioni.
2. L’attività ispettiva è svolta da funzionari appartenenti almeno all’area C. I funzionari incaricati, ai fini dell’espletamento delle attività ispettive, dovranno richiedere
la presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile del corso stesso, per
tutta la durata dell’ispezione.
3. Eventuali contestazioni vanno rappresentate a chi,
tra il legale rappresentante del soggetto erogatore del
corso e il responsabile del corso stesso, sarà presente. Lo
stesso dovrà firmare il verbale.
4. Qualora non dovessero essere presentati ne il legale rappresentante ne il responsabile del corso, i funzionari
incaricati concluderanno l’ispezione verbalizzando tale
circostanza come irregolarità.
5. Di tutta l’attività svolta, è redatto verbale a fine
ispezione con indicazione sommaria di eventuali contestazioni, nonché di eventuali controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività ispettiva.
6. Nel caso che risultasse impedito l’accesso ai locali
e non sia stato possibile l’intervento degli organi di polizia,
copia del verbale è trasmesso agli uffici della Procura della
Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.
7. Per quel che concerne la verifica del regolare svolgimento dei corsi di formazione i funzionari incaricati
dell’ispezione devono prestare particolarmente attenzione:
a) alla presenza e alla corretta tenuta del/i registro/i
di iscrizione;
b) alla presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di
frequenza,
c) alla coincidenza tra la lezione programmata nel
calendario e quella svolta al momento della verifica;
d) all’identificazione degli allievi;
e) all’identificazione del docente.
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Art. 30
Atti successivi all’ispezione

1. Al termine di ogni ispezione è consegnata copia del
verbale a chi sia presente tra il legale rappresentante del
soggetto erogatore del corso ovvero il responsabile del
corso stesso, ottenendo firma per accettazione. L’eventuale rifiuto a ricevere copia del verbale è opportunamente annotato.
2. Il verbale ispettivo è trasmesso in originale al dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed all’Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile - dello stesso Dipartimento che si esprimerà in merito alle eventuali anomalie
riscontrate durante le ispezioni ed adotterà i provvedimenti di cui all’articolo 31 del presente decreto.
Art. 31
Sospensione e revoca dell’accreditamento
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trolli o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri
soggetti pubblici o per inadempimenti;
d) false dichiarazioni o documentazioni rese in fase
di accreditamento;
e) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell’accreditamento; liquidazione volontaria o fallimento del
soggetto.
8. I soggetti revocati potranno ripresentare istanza di
accreditamento solo dopo che saranno trascorsi 180 giorni dalla data di emissione del provvedimento di revoca
dell’accreditamento; in ogni caso non potranno ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non saranno
cessate le cause che hanno determinato la revoca e non
sarà accertata la sussistenza dei requisiti.
9. Nel caso in cui un organismo accreditato non abbia
svolto alcuna attività per due anni consecutivi, decade
automaticamente dall’accreditamento, con conseguente
formale presa d’atto da parte dell’Amministrazione. Gli
organismi decaduti potranno ripresentare istanza di
accreditamento in qualunque momento.
10. In caso di revoca dell’accreditamento l’Amministrazione decide in merito all’eventuale prosecuzione delle
attività fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da
parte dell’utenza.
11. L’Amministrazione, contestualmente all’avvio del
procedimento di revoca, provvede, previa comunicazione
al soggetto, a sospendere l’accreditamento. In ogni caso
l’accreditamento può essere temporaneamente sospeso, in
presenza di elementi tali da compromettere l’affidabilità
del soggetto con riferimento ai principi della sana gestione e della qualità dell’attività erogata. In tal caso la
sospensione non potrà avere una durata superiore a 90
giorni, decorsi i quali l’Amministrazione provvederà, qualora ne ricorrano i casi, a emettere il provvedimento di
revoca o di conferma dell’accreditamento stesso.

1. Qualora in sede di verifica (controllo diretto o ispezione) sia accertata una non conformità sanabile ovvero i
soggetti non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le
modalità previste, all’aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all’invio dei report di monitoraggio l’Amministrazione procede:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
l’organismo deve provvedere alla eliminazione delle irregolarità entro 15 giorni;
b) alla sospensione, per un tempo determinato, nel
caso le inadempienze non vengano sanate nel termine
assegnato con la diffida;
c) alla revoca dell’autorizzazione nei casi di cui al
successivo comma 6.
2. Qualora le irregolarità accertate non siano suscettibili di immediata regolarizzazione, l’Amministrazione
procede a comminare formale diffida, assegnando al soggetto un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.
3. Alla scadenza del termine assegnato, qualora il sogArt. 32
getto non abbia provveduto a sanare le irregolarità, l’AmDisposizioni
finali
ministrazione provvede alla emissione del provvedimento
di sospensione.
Il decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le
4. I soggetti sospesi, non possono espletare alcuna comunicazione e i trasporti del 25 luglio 2008, pubblicato
attività formativa oggetto del provvedimento di accredita- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 22
mento e verranno riammessi nell’elenco dei soggetti accre- agosto 2008, è abrogato.
ditati non appena avranno dimostrato di avere sanato le
Palermo, 4 agosto 2015.
non conformità contestate.
5. La sospensione non può superare i 120 giorni,
PIZZO
salvo proroghe che potranno essere concesse a seguito di
istanza motivata, esclusivamente nei casi in cui l’eliminaAllegato 1
zione della non conformità dipenda da soggetti terzi o per
causa di forza maggiore.
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
6. Decorso il periodo di sospensione, se la non conformità non viene sanata, verrà emesso provvedimento di
Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi
revoca.
provinciali della motorizzazione civi7. L’Amministrazione procede, altresì, alla revoca delle, ovvero con procedura “pagonline”
dell’Istituto cassiere della Regione
l’accreditamento del soggetto nei seguenti casi:
siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
a) intervenuta inadeguatezza dei locali alla normadella Regione siciliana
tiva vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
All’Assessorato regionale delle infrastrutture
b) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità riscone della mobilità
trate e contestate che hanno effetti sul mantenimento dei
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
requisiti necessari per l’accreditamento;
della mobilità e dei trasporti c) inosservanza del termine assegnato, nei casi di
Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione
diffida e/o sospensione, per l’eliminazione di eventuali
civile
irregolarità e/o non conformità accertate a seguito di convia Leonardo da Vinci, n. 161 - Palermo
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Richiesta di effettuazione esami per l’abilitazione
all’espletamento della professione di “responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione”

FAC-SIMILE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

Il sottoscritto, .............................................................. nato a ........................................
il .................... e residente in ........................................ via .....................................................
chiede di poter effettuare gli esami per il conseguimento dell’abilitazione della professione di ............................................................................................. (1).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative
previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso
di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità,

Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi
provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline”
dell’Istituto cassiere della Regione
siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
della Regione siciliana

All’Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione
civile
via Leonardo da Vinci, n. 161 - Palermo

DICHIARA

a) di non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
b) di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o
dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della
Comunità europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla
Comunità europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
d) di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e
non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo
444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di aver conseguito il seguente titolo di studio: ...................................,
conseguito presso ................................................................................... il ...............................;
f ) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di
sicurezza personale;
g) di essere/ di non essere (2) titolari dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi privi di idoneo titolo di studio in grado di dimostrare di aver
svolto effettivamente attività di autoriparazione da almeno 3 anni
continuativi, debitamente documentati;
h) di avere frequentato il corso di formazione ............................................
presso .............................................................................. dal ........................... al ...........................
CHIEDE

che tutte le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al
seguente indirizzo ....................................................................................................... ovvero
a mezzo la seguente e-mail ..............................................................., impegnandosi
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Allega:
1. fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità
in corso di validità;
2. copia dell’attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione con relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei
requisiti ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
3. copia del titolo di studio, con relativa dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei
requisiti ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. Se il titolo di
studio è stato conseguito all’estero, lo stesso dovrà essere integrato da
traduzione giurata e autocertificazione.
4. Attestato di versamento di € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria,
5. Attestato di versamento di € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio titolo di abilitazione;
6. attestato di versamento di € 100,00 per diritti di motorizzazione a titolo di rimborso delle spese per istruzione pratica.
Data,

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

Firma

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

(1) Indicare il tipo di abilitazione che si richiede (responsabile tecnico
delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi” o di “responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori).
(2) Barrare la parte che non interessa.

Allegato 2

OGGETTO:

Richiesta di accreditamento allo svolgimento dei corsi
per l’abilitazione all’espletamento della professione di
“responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio
di revisione”.

Il sottoscritto, .............................................................................. legale rappresentante dell’ente .................................................., con sede in ................................................,
via ......................................................................................................... in relazione all’avviso
pubblico di cui all’art. 22 del decreto dell’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità n. .................. del ..........................................
CHIEDE
l’accreditamento, ai sensi dell’art. 21 del decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. .............. del ............................................
allo svolgimento dei corsi per l’abilitazione all’espletamento della
professione di “responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione” nel territorio della Regione siciliana.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative
previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso
di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA
a) che dell’ente nello statuto è prevista la finalità formativa e che
la stessa è stata svolta negli ultimi tre anni ovvero quale ditta individuale, che risulta la iscrizione alla C.C.I.A.A. e che ha svolto negli ultimi tre anni attività formative;
b) che ha la disponibilità esclusiva dei locali per l’effettuazione
dei moduli teorici e per i moduli pratici, per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento;
c) che i locali delle sedi operative posseggono i requisiti minimi
previsti dall’art. 16, comma 2, lett. a), b) e) e che gli stessi sono
dimensionati ed idonei all’attività cui sono destinati secondo quanto
previsto dall’art. 16, commi 3 e 4, del decreto Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità n. ............. del ................................;
d) che le sedi operative sono dotate della dotazione tecnica prevista dall’art. 16 del decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. ............. del ................................ ovvero, per quanto
riguarda la sede operativa che la dotazione tecnica si intende dimostrata a seguito dell’accordo o convenzione stipulata con il centro di
revisione
..............................................................................
con
sede
in
.......................................................... via ..............................................................................;
e) che l’ente possiede un sistema contabile organizzato per centri di costo per attività secondo procedure formalizzate;
f ) che l’ente non è in stato di stato di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo o procedimenti in corso per la dichiarazione di uno delle precedenti situazioni.
g) che in capo al legale rappresentante o in capo agli amministratori, ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di rappresentanza, ai
soci accomandatari ai soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante di sentenza di condanna passata in giudicato per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso (legge n. 575/65 e
s.m.i.), di corruzione, di frode, di riciclaggio; - assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, assenza di
misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a
stipulare contratti con pubblica amministrazione di cui al decreto
legislativo n. 231/2001;
h) che per quanto riguarda i rapporti con i propri dipendenti, gli
stessi sono regolati dalle disposizioni previste dai CCNL vigenti;
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i) che l’ente non ha, in atto, alcun contenzioso con l’Amministrazione regionale ovvero che il contenzioso in atto con la Regione
siciliana verrà risolto entro un anno dalla presentazione della presente istanza;
l) che si avvale di figure professionali e di docenti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 18, commi 2 e 3 del decreto dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità n. ............. del .................................;
m) che negli ultimi tre anni antecedenti la presente istanza ha
svolto e concluso attività formative.
Al fine della dimostrazione di quanto sopra, allega:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione che nello statuto è prevista la finalità formativa e che la stessa sia
stata svolta negli ultimi tre anni, ovvero, nel caso di ditte individuali,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e lo svolgimento di attività formative;
2) contratto di acquisto, di locazione, di comodato dal quale
risulta la disponibilità esclusiva dei locali della/delle sede/sedi operativa per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento, registrati presso gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente, ovvero, quale ente di formazione pubblico, dichiarazione del dirigente di settore di disponibilità della struttura da adibire a sede operativa, ovvero nella considerazione che l’ente utilizza
locali di proprietà di organismi di diritto pubblico, i relativi contratti di locazione, anche se di durata inferiore ai tre anni, ovvero nel
caso in cui tali organismi di diritto pubblico stipulino contratti di
locazione di almeno tre anni e il soggetto accreditando sia in possesso di un contratto la cui durata è inferiore ai tre anni, contratto vigente e della domanda di rinnovo del contratto inviata all’ente pubblico;
3) dettagliata relazione sui locali delle sedi operative con allegata planimetria e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante che i locali posseggono i requisiti minimi previsti dall’art. 16, comma 2, lett. a), b) e) e che gli stessi sono dimensionati ed idonei all’attività cui sono destinati secondo
quanto previsto dall’art. 16, commi 3 e 4, del presente decreto;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l’indicazione dettagliata della dotazione tecnica cui sono attrezzate le sede operative con eventuale copia dell’accordo o convenzione con centri di
revisione;
5) riclassificazione dei bilanci degli ultimi tre anni sottoscritta
dal legale rappresentante e da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione che attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili del soggetto, ovvero per i
soggetti non obbligati alla presentazione dei bilanci, situazione
contabile con allegate le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre
anni e la situazione patrimoniale posseduta, sottoscritti dal legale
rappresentante del soggetto;
6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il
possesso di un sistema contabile organizzato per centri di costo per
attività secondo procedure formalizzate;
7) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dalle quali si
rilevi l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti in corso per la dichiarazione di uno
delle precedenti situazioni ovvero, per i soggetti iscritti alla Camera
di commercio (soggetti REA), copia del certificato della Camera di
commercio con l’indicazione della situazione fallimentare;
8) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dalle quali si
rilevi il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli derivanti;
9) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà alle quali si
rilevi l’assenza, in capo al legale rappresentante, agli amministratori,
ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di rappresentanza, ai soci
accomandatari ai soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, associazione di tipo mafioso (legge n. 575/65 e s.m.i.), di
corruzione, di frode, di riciclaggio; assenza di stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni, assenza di misure cautelari
o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare contratti
con pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo n.
231/2001;
10) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dalle quali si
certifichi il rispetto del contratto collettivo di lavoro di riferimento
per i propri dipendenti;
11) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, con la quale si
attesti l’assenza di contenzioso con l’Amministrazione regionale
ovvero il tipo di contenzioso, indicando tutti i dati volti alla verifica
dello stesso., con allegata una lettera di impegno a risolvere tale contenzioso entro un anno dalla data di presentazione della domanda;
12) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che
il soggetto si avvale di figure professioni e di docenti in possesso dei
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requisiti di cui all’art. 18, commi 2 e 3, decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. .............. del ................................., con
allegato l’elenco delle figure professionali e dei docenti, con l’indicazione delle funzioni e dei requisiti posseduti dagli stessi, sottoscritto
dal legale rappresentante dell’ente.
13) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 da parte di ciascun soggetto con funzioni di direzione,
gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione della formazione attestante che
dette funzioni non sono svolte in altri soggetti formativi.
Data

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

Timbro dell’ente e firma legale rappresentante
...............................................................................................................

Allegato 3

FAC-SIMILE ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CORSI
Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi
provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline”
dell’Istituto cassiere della Regione
siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
della Regione siciliana

All’Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione
civile
via Leonardo da Vinci, n. 161 - Palermo

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un
corso per l’abilitazione all’espletamento della professione di “responsabile tecnico delle imprese esercenti il
servizio di revisione”.

Il sottoscritto, ......................................................................... legale rappresentante dell’ente .................................................., con sede in ................................................,
via ........................................................................................................., accreditato allo svolgimento, nel territorio della Regione siciliana, dei corsi previsti dall’articolo 240 , comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti n. .................. del ..........................................
CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare un corso di qualificazione per l’abilitazione all’espletamento della professione di “responsabile tecnico
delle imprese esercenti il servizio di revisione” di cui al decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. ........... del ................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative
previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso
di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
1) che il corso di cui si chiede l’autorizzazione allo svolgimento
avrà inizio il ................................... e terminerà il ...................................;
2) il corso verrà svolto presso le sedi operative autorizzate, nelle
quali consente il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad
effettuare controlli durante le ore e i giorni di svolgimento delle lezioni;
3) che i partecipanti al suddetto corso sono gli allievi di cui
all’elenco allegato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto assessoriale n. .................. del ..........................................;
4) che il calendario delle lezioni e i docenti che effettueranno le
lezioni sono quelli di cui all’elenco allegato;
5) di tenere a disposizione appositi registri di frequenza vidimati.
Si allega:
1) fotocopia documento di identità;
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2) attestati di versamento dell’importo di € 32,00 per imposta di
bollo e di € 103,29, per diritti di motorizzazione;
3) dichiarazioni sostitutive rese dai docenti, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000, secondo apposito fac-simile;
4) calendario delle lezioni;
5) elenco dei docenti
6) elenco dei partecipanti
7) registro delle presenze per la vidimazione.
Data,

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

Firma

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

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

Visto l’attestato di frequenza al corso di qualificazione tenutosi
dal ................................... al ................................... presso .............................................................
con sede in ........................................................................., autorizzato con provvedimento n. .................. del ........................................;
Accertato il possesso dei requisiti richiesti;
Visto l’esito degli esami di cui ai verbali della commissione d’esame del ........................................;
ATTESTA
che il/la sig./sig.ra .......................................................... nato/a a ..........................................
il ........................... è idoneo/a ad espletare l’attività di responsabile tecnico
delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi.
Il dirigente dell’area 6

Il dirigente generale

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

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

Allegato 4

FAC-SIMILE ATTESTATO PER I RESPONSABILI TECNICI
DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA
DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi
provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline”
dell’Istituto cassiere della Regione
siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
della Regione siciliana

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 5

FAC-SIMILE ATTESTATO PER I RESPONSABILI TECNICI
DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA
DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI
Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi
provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura “pagonline”
dell’Istituto cassiere della Regione
siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio
della Regione siciliana

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
ATTESTATO N. .............. DEL ....................................

Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE

ATTESTATO N. .............. DEL ....................................

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 240, comma 1, lettera h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana”, recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”;
Visto l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana”, così come integrato dall’articolo 127, comma 35, della legge regionale n. 17/2004;
Visto l’art. 101, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
31 dicembre 2014, n. 56;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni
per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino
e la semplificazione della legislazione regionale”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità del ........................................ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. .................. del ........................................., con il quale sono
state dettate nuove disposizioni in materia di modalità di esecuzione,
realizzazione ed attuazione di corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese
esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e
disciplinate le procedure per l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992;

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viisto l’articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 240, comma 1, lettera h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana”, recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di Comunicazioni e trasporti”;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana”, così come integrato dall’articolo
127, comma 35, della legge regionale n. 17/2004;
Visto l’art. 101, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
31 dicembre 2014, n. 56;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni
per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino
e la semplificazione della legislazione regionale”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità del ......................................... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del ......................................... n. ............., con il quale sono
state dettate nuove disposizioni in materia di modalità di esecuzione,
realizzazione ed attuazione di corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese
esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e
disciplinate le procedure per l’accreditamento dei soggetti che ero-
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taria provinciale di Agrigento valida per l’anno 2015, predisposta dall’apposito comitato consultivo zonale ed
approvata dal direttore generale dell’Azienda con delibera
n. 1065 del 2 luglio 2015;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
ATTESTA
protezione
dei dati personali, concernente il riordino della
che il/la sig./sig.ra .......................................................... nato/a a ..........................................
il .......................... è idoneo/a ad espletare l’attività di responsabile tecnico disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspadelle imprese esercenti il servizio di revisione dei motocicli e dei renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
ciclomotori.
Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della L.R. 12
Il dirigente dell’area 6
Il dirigente generale
agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
.........................................................................
.........................................................................
gano attività di formazione ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992;
Visto l’attestato di frequenza al corso di qualificazione tenutosi
dal ................................... al ................................... presso .............................................................
con sede in ........................................................................., autorizzato con provvedimento n. .................. del ........................................;
Accertato il possesso dei requisiti richiesti;
Visto l’esito degli esami di cui ai verbali della commissione d’esame del ........................................;

(2015.32.2016)110

Decreta:
Art. 1

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiDECRETO 30 luglio 2015.
ranti al conferimento di incarichi ambulatoriali delGraduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento valida per l’anal conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanino 2015, predisposta dal rispettivo comitato consultivo
taria provinciale di Agrigento, valida per l’anno 2015.
zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con
delibera n. 1065 del 2 luglio 2015.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Art. 2
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferiVisto lo Statuto della Regione;
mento
di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzioVista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, ne, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incarin. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina chi ambulatoriali a tempo determinato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chi- Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
mici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29 responsabile del procedimento di pubblicazione dei conteluglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obsancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8 bligo di pubblicazione on line.
luglio 2010 - Biennio economico 2008-2009;
Palermo, 30 luglio 2015.
Vista la graduatoria dei medici specialisti aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda saniCHIARO

02-10-1951
12-03-1954

13 Dr. Costanza Giuppe

14 Dr. Sciortino Salvatore

Nascita

4,3530

6,0000

7,9005

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

DELLA

03-05-1949

Branca
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12 Dr. Messina Salvatore

N.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTICA AMBULATORIALE

C
O
P
GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI ANNO 2015
N IA
O T
N R
ALLERGOLOGIA
V AT
A
1 Dr. Minciullo Paola Lucia
10-07-1973
9,0375
L TA
ID
ANGIOLOGIA
D 18,3020
A
1 Dr. Biondi Adelaide
20-04-1967
A
P
AUDIOLOGIA
E LS
R
1 Dr. Chimenti Manuela
09-07-1976
12,0335
IT
L
2 Dr. Guarragi Alesandra
15-04-1974
8,3990
A O
3 Dr. Mucia Marianna
04-11-1967
8,0720
C UF
CARDIOCHIRURGIA
O
M FIC
1 Dr. Sorge Salvatore Eugenio Maria
5-6-1968
8,0000
M I
CARDIOLOGIA
E AL
R
1 Dr. Di Maio Calogero
19-07-1973
19,9980
C E
2 Dr. Fernandez Dalila Caterina
20-07-1976
13,3740
IA D
3 Dr. Amodeo Alessandra
23-07-1976
11,9760
L EL
4 Dr. Blundo Anita
17-03-1977
9,8335
IZ L
5 Dr. Pizzuto Caterina
18-06-1977
9,3720
Z A
6 Dr. Mossuto Claudia
01-05-1981
9,0000
Anzianità specializzazione 06-09-2011
A G
7 Dr. Pitruzzella Valentina
02-04-1982
9,0000
Anzianità specializzazione
Z10-04-2012.U
IO
8 Dr. Mule Maria Cristina
21-12-1982
9,0000
Anzianità specializzazione 19-09-2012
9 Dr. Bruno Girolamo
17-12-1946
8,2680
N .R.
10 Dr. Sutera Fiorella
09-11-1975
8,2475
E S
.
11 Dr. Spaziani Maurizio
03-10-1961
8,0000

Allegato A
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16-01-1975
15-06-1975
07-04-1970

7 Dr. Di Giovanni Belinda Maria

Nascita

6 Dr. Lumera Gabriella

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza
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13,1415

13,9740

14,9895

Punteggio

DELLA

5 Dr. Franchina Giulia

N.

C
OCHIRURGIA GENERALE
P
IAAngela
1
Dr.
25-08-1958
6,0000
N Savoca
O TORACICA
CHIRURGIA
N TR
1 Dr. Palazzolo Manuela
V AT 25-02-1982 8,0000
A
CHIRURGIA VASCOLARE
L TA
1 Dr. Lipari Rosario Salvatore
Anzianità specializzazione 26-01-2000
ID 02-01-1964 6,0000
2 Dr. Riggi Melania
08-06-1969
Anzianità specializzazione 03-12-2001
D 6,0000
A
A
DERMATOLOGIA
P L
E35,1050 S
1 Dr. Mantegna Salvatore
25-06-1971
R
IT
2 Dr. Lo Re Stellina Cristina
06-02-1967
29,4615
L
3 Dr. Tirri Daniela
02-11-1961
18,7600
O
A
4 Dr. Dall’Oglio Federica
03-02-1961
18,7250
C UF
5 Dr. Nocita Concetta
16-12-1961
14,3405
O
F
6 Dr. Marano Maria Rosa
01-03-1975
10,8840
M
IC
7 Dr. Sciortino Giovanni Luca
25-09-1970
10,5930
M
IA
8 Dr. Suriano Flavia
29-10-1981
10,0245
E
9 Dr. Platamone Andrea
05-08-1981
9,4860
R LE
10 Dr. Gurreri Rosario
20-10-1980
9,0000
C
IA D
11 Dr. Sgarito CarmeIo
05-12-1973
8,0710
12 Dr. Ferro Giuseppe
04-10-1970
7,0000
L EL
13 Dr. Abbene Maria Concetta
11-09-1957
5,0000
Anzianità
specializzazione 22-12-1994
IZ
L 23-01-1999
14 Dr. Casuccio Carmela
31-08-1960
5,0000
Anzianità specializzazione
Z A
A G
DIABETOLOGIA
Z
IO.U
1 Dr. Malato Monica
03-02-1977
20,2485
2 Dr. Bonaccorsi Virna
19-06-1969
15,2505
N .R.
3 Dr. Bronte Vincenzo
14-04-1977
15,1125
E S
.
4 Dr. Bruno Valentina
31-08-1974
15,1115
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16-01-1975
03-02-1977

2 Dr. Malato Monica

Nascita

15,0435

19,8615

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

DELLA

ENDOCRINOLOGIA

Branca
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1 Dr. Franchina Giulia

N.

C
O
8 Dr. Marini Fiorella
26-11-1978
13,1355
P
9 Dr. Aiello Barbara
28-03-1981
12,6645
I
A
N
10 Dr. Polizzotti Nunziella
02-11-1974
12,5430
11 Dr.O
Nigro Angela
28-06-1974
11,9850
T
N
R
12 Dr. Pisciotta Maria
04-07-1973
11,8755
V AT 10-07-1969 11,4930
13 Dr. Carta Anna Carmela
A
14 Dr. Papa Giuseppe
07-11-1973
11,2050
L TA
15 Dr. Forti Domenica
20-03-1981
11,1975
ID 20-09-1978 10,8435
16 Dr. Smeraldi Lucia
D 10,3215
A
17 Dr. Maniglia Carolina Adele
28-07-1971
A
18 Dr. Ingannè Daniela
23-04-1976
P 10,1690
L
E10,1525
19 Dr. Camilleri Caterina
04-08-1973
S
R
IT
20 Dr. Veneziano Rosalia
12-04-1982
10,1145
L
21 Dr. Arcidiacono Santo
10-03-1951
9,8960
A O
22 Dr. Allotta Maria Luisa
17-04-1979
9,6060
C UF
23 Dr. Russo Leonardo
29-04-1974
9,4200
O
24 Dr. Iovino Antonella
09-05-1982
9,3795
M FIC
25 Dr. Dolcimascolo Serena
02-09-1981
9,1395
M I
26 Dr. Vetro Calogero
23-06-1980
9,0795
E AL
27 Dr. Sciortino Giovanna
10-02-1981
9,0180
R
28 Dr. Accidenti Maria
19-06-1973
8,2535
C E
29 Dr. Stabile Gaspare
17-06-1972
8,1440
IA D
30 Dr. Cigna Irene Valeria
05-10-1958
8,0000
AnzianitàE
09-11-1992
L specializzazione
L
31 Dr. Notarstefano Fabio
30-09-1971
8,0000
Anzianità specializzazione
27-10-2003
I
L
Z
32 Dr. Gambina Francesco
24-05-1975
8,0000
Anzianità specializzazione 18-12-2006
Z A
33 Dr. Russo Eleonora
22-06-1980
8,0000
Anzianità specializzazione 11-04-2013
A G
34 Dr. Collura Daniela
06-01-1963
7,3415
Z
35 Dr. Papalia Giuseppe
01-01-1968
6,0000
IO.U
N .R.
EMATOLOGIA
E S
1 Dr. Cigna Valeria
15-04-1978
10,9380
.
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09-07-1976
15-04-1974

Nascita

2 Dr. Guarragi Alesandra

FONIATRIA

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Anzianità specializzazione 13-01-2012

Anzianità specializzazione 21-12-2007

Precedenza

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

8,0000

8,0000

Punteggio

DELLA

1 Dr. Chimenti Manuela

N.

C
O
3 Dr. Schembri Angela
23-02-1965
14,8335
PPisciotta Maria
4 Dr.
04-07-1973
13,2525
I
A
5 Dr. Marini
Fiorella
26-11-1978
12,8175
N
O
6 Dr. Polizzotti Nunziella
02-11-1974
12,5190
T
N
R
7 Dr. Carta
Anna Carmela
10-07-1969
11,3490
A
8 Dr. Di Giovanni V
Belinda Maria
07-04-1970
11,2470
T 14-04-1977 10,7415
9 Dr. Bronte Vincenzo A
L TA
10 Dr. Aiello Barbara
10,6530
ID 28-03-1981
11 Dr. Smeraldi Lucia
20-09-1978
9,8265
D
12 Dr. Maniglia Carolina Adele
28-07-1971
9,8145
A
A
13 Dr. Russo Leonardo
29-04-1974
P 9,6720
L
E 9,5690
14 Dr. Camilleri Caterina
04-08-1973
S
R
15 Dr. Nigro Angela
28-06-1974
9,4740
IT
16 Dr. Forti Domenica
20-03-1981
9,3660L
A O
17 Dr. Iovino Antonella
09-05-1982
9,2280
C UF
18 Dr. Allotta Maria Luisa
17-04-1979
9,2250
O
19 Dr. Vetro Calogero
23-06-1980
9,0180
Anzianità specializzazione 13-12-2010
M FIC
20 Dr. Dolcimascolo Serena
02-09-1981
9,0180
Anzianità specializzazione 04-10-2013
M I
21 Dr. Papa Giuseppe
07-11-1973
9,0000
Anzianità specializzazione 18-10-2002
A
E
22 Dr. Veneziano Rosalia
12-04-1982
9,0000
Anzianità specializzazione 05-04-2013
R LEAnzianità specializzazione 10-04-2013
23 Dr. Sciortino Giovanna
10-02-1981
9,0000
C
24 Dr. Ingannè Daniela
23-04-1976
8,4800
IA D
25 Dr. Stabile Gaspare
17-06-1972
8,1440
L EL
26 Dr. Bruno Valentina
31-08-1974
8,0915
IZ
L 18-12-2006
27 Dr. Gambina Francesco
24-05-1975
8.0000
Anzianità
specializzazione
A
Z
28 Dr. Accidenti Maria
19-06-1973
8,0000
Anzianità specializzazione 04-10-2013
A
29 Dr. Collura Daniela
06-01-1963
5,0810
Z G.U
IO
FISIOCHINESITERAPIA
N .R.
1 Dr. Fornasari Massimino Francesco
18-06-1957
24,6620
E S
2 Dr. Giglio Dario
12-06-1968
3,9660
.
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28-09-1971
03-04-1978

2 Dr. Mistretta Giovanna

Nascita

9,0000

9,0000

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Anzianità specializzazione 05-11-2007

Anzianità specializzazione 15-11-2004

Precedenza

DELLA

MEDICINA DEL LAVORO

Branca

28-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

1 Dr. Aucello Calogero

N.

C
O
GASTROENTEROLOGIA
P
I Alessandra
1 Dr. IacòA
19-01-1980
9,0000
N
O
2 Dr. Garufi Serena
04-06-1973
8,0000
TMaria Rosa
N
R
GERIATRIA
V AT
1 Dr. Verruso Gerlando A
28-10-1965
19,0070
T
2 Dr. Mauro Domenica
20-03-1952
18,9125
L
ID A
3 Dr. Bonfiglio Concetta
16-01-1978
9,4680
D
4 Dr. Ferlito Laura
19-08-1969
8,2340
A
A
5 Dr. Gangarossa Alessia
09-03-1979
P 8,0000
E LS
IDROCLIMATOLOGIA
R
I
1 Dr. Segreto Baldassare
20-10-1956
3,0000
L TO
A
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
C UF
1 Dr. Morici Mariagrazia
23-06-1982
8,0000
O
F
2 Dr. Boccellato Salvatore
23-01-1979
5,0000
Anzianità specializzazione 04-08-2011
M
I
3 Dr. Garascia Christian Giuseppe
12-11-1975
5,0000
Anzianità specializzazione 29-09-2011
M CI
4 Dr. Ruocco Barbara
17-03-1973
5,0000
Anzianità
specializzazione 03-04-2012
A
E
5 Dr. Di Piazza Giuseppe
27-11-1961
3,0000
R LE
C
MALATTIE INFETTIVE
IA D
1 Dr. Di Rosa Domenico
14-02-1967
6,0000
L EL
2 Dr. Bottone Salvatore
30-10-1954
3,0000
IZ L
MEDICINA INTERNA
Z A
A G
1 Dr. Termini Antonina
07-07-1967
15,4175
Z
2 Dr. Puglisi Susanna
20-07-1969
12,8960
IO.U
3 Dr. Di Rosa Cecilia
25-07-1968
8,1590
N .R.
4 Dr. Di Bernardo Daniele
11-02-1975
7,2100
E S
5 Dr. Vella Salvatore Guglielmo
10-02-1954
5,0000
Anzianità specializzazione 09-07-1993
.
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08-02-1967
20-04-1979
23-01-1981

3 Dr. Aronica Angela

Nascita

2 Dr. Siracusano Rosamaria

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Anzianità specializzazione 15-11-2010

Anzianità specializzazione 03-11-2009

Anzianità specializzazione 23-10-2000

Precedenza

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

9,0000

9,0000

9,0000

Punteggio

DELLA

1 Dr. Burgio Daniela Teresa

N.

C
O
3 Dr. Arcadipane Concetta
25-06-1976
8,2910
PGambacorta Emanuela
4 Dr.
30-05-1957
5,0000
Anzianità specializzazione 10-12-1987
I
AStefania
5 Dr. Diecidue
16-04-1963
5,0000
Anzianità specializzazione 03-11-1999
N
O
6 Dr. Sacco MariaT
Rosaria
03-06-1959
3,0000
N
R
MEDICINA LEGALE
V AT
1 Dr. Indorato Matteo A
04-04-1956
3,0000
T
L
MEDICINA DELLO SPORT
ID A
D 3,0000
1 Dr. La China Giuseppe
19-04-1949
A
A
NEFROLOGIA
P L
E11,7375 S
1 Dr. Provenzano Rossana
14-06-1976
R
I
2 Dr. Re Andrea
30-05-1980
9,0000
Anzianità specializzazione 10-04-13
L TO
Anzianità laurea 28-03-2007
A
3 Dr. Bellavia Tania
29-01-1981
9,0000
Anzianità specializzazione 10-04-13
Anzianità laurea 29-03-2007
C UF
4 Dr. Arnone Mariangela
22-10-1976
9,0000
Anzianità specializzazione 10-10-2013
O
5 Dr. Lo Sciuto Lucia
18-08-1963
8,0000
M FIC
M I
NEUROLOGIA
E AL
1 Dr. Di Sano Antonio
14-10-1967
28,6535
R
2 Dr. Battaglieri Floriana
29-12-1973
22,9775
C E
IA D
3 Dr. Pipia Carmela
18-01-1967
13,4280
4 Dr. Cellura Eleonora
15-06-1978
9,4920
L EL
5 Dr. Urso Lidia
03-04-1976
9,1620
IZ L
6 Dr. Guccione Salvatore
25-09-1960
9,0000
Anzianità specializzazione
07-12-1993
Z A
A 25-10-2007
7 Dr. Marsala Accursio
11-05-1974
9,0000
Anzianità specializzazione
G
Z26-10-2007
8 Dr. Giglia Giuseppe
31-12-1976
9,0000
Anzianità specializzazione
IO.U
9 Dr. Graci Daniela
23-03-1971
8,3090
N .R.
10 Dr. La Pegna Giovanni Battista
29-05-1952
8,0000
E S
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
.
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19-03-1954
13-08-1984

8 Dr. Alabiso Giuseppe

9 Dr. Catalano Fabiola

Nascita

5,2755

6,0000

8,0685

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

DELLA

19-07-1983

Branca
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7 Dr. Amata Mirella

N.

C
O
4 Dr. Scaccia Maria Grazia
04-02-1967
8,0000
Anzianità specializzazione 27-12-1999
P
5 Dr. Ingrao
Carmela
28-06-1968
8,0000
Anzianità specializzazione 18-12-2001
IA
N
6 Dr. Brignone Cinzia
09-02-1966
6,0000
O T
N R
OCULISTICA
V AT 27-05-1976 31,5570
1 Dr. Mobilia Daniela
A
2 Dr. Buccheri Giuseppe
T 10-07-1974 23,3620
L
A
3 Dr. Collerone Lucia
21-01-1976
22,3100
I
D
4 Dr. Motta Pietro Antonio
04-07-1969
D 12,5675
A
5 Dr. Lauretta Katia
10-02-1980 A
12,1505
P
L
6 Dr. Musco Rosita Maria Carmen
01-03-1980
10,2030
E
7 Dr. Cipolla Stefano
09-09-1980
9,7515 S
R
IT
8 Dr. Spinello Alfonso
03-06-1981
9,5430
L
9 Dr. Franco Rosalba
05-02-1980
9,4860
A O
10 Dr. Marino Viviana
16-06-1982
9,2610
C UF
11 Dr. Zappulla Emilia
21-01-1979
8,8055
O
12 Dr. Passalacqua Giovanni
20-11-1978
8,4860
M FIC
13 Dr. Sorce Giovanni
18-05-1978
8,4350
M I
14 Dr. Sabella Anna Maria
29-05-1980
8,3540
A
E
15 Dr. Puma Lidia
17-08-1976
7,8775
R LE
C
16 Dr. Testone Baldassare
23-09-1976
7,3000
IA D
17 Dr. Scimonelli Elena
03-12-1962
7,0000
18 Dr. Cacioppo Giuseppe
02-05-1955
5,0000
L EL
IZ L
ODONTOIATRIA
Z A
1 Dr. Guiglia Giuseppe
20-03-1970
19,2110
A G
Z
2 Dr. Musso Valentina
17-08-1979
11,1135
IO.U
3 Dr. Allegra Franco
03-01-1967
10,1915
4 Dr. Piombo Alessia
26-10-1980
9,1260
N .R.
E S
5 Dr. Blanda Carmelo
23-07-1977
8,8520
.
6 Dr. Burgio Giuseppe
04-06-1978
8,1225
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02-07-1976
09-08-1987

42 Dr. Filippello Daniele

43 Dr. Brugaletta Alessandro

Nascita

20-08-1979

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Anzianità laurea 30-10-2012

Anzianità laurea 22-03-2012

Anzianità laurea 25-07-2008

Precedenza

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

0,0000

0,0000

0,0000

Punteggio

DELLA

41 Dr. Scopelliti Giovanni

N.

C
O
10 Dr. D’Anna Giovanni Cristian Alessio
08-12-1971
4,3860
PBuffa Giorgia
11 Dr.
18-10-1986
3,5115
IAFilippo
12
01-02-1957
3,0000
Anzianità specializzazione 12-12-1989
NDr. Ricciardi
Anzianità laurea 27-03-84
O
T
13 Dr. Sciortino
22-09-1956
3,0000
Anzianità laurea 23-12-1985
NFranco
R
14 Dr. Casà Salvatore
14-05-1961
3,0000
Anzianità laurea 21-07-1986
A
V
15 Dr. Ciancio Maristella
3,0000
Anzianità laurea 31-10-1990
A TT 13-04-1966
16 Dr. Cusumano Antonio Carmelo
30-08-1965
3,0000
Anzianità laurea 11-7-1991
L
A
17 Dr. Attanasio Linda
Anzianità laurea 09-11-1995
ID 22-06-1970 3,0000
D
18 Dr. Papaccioli Giovanni
07-12-1972
3,0000
Anzianità laurea 12-11-1996
A
19 Dr. Lionti Cristina
18-02-1980 A
3,0000
Anzianità laurea 15-7-2003
P
L
20 Dr. Argento Alessandro
22-04-1987
Anzianità laurea 20-07-2011 - Età
E 3,0000
S
21 Dr. Di Bartolo Emanuele
11-06-1987
3,0000
Anzianità laurea 20-07-2011
R
I
22 Dr. Di Caro Sabrina Maria Vincenza
25-04-1974
2,6420
L TO
23 Dr. Leonte Igor
06-08-1986
2,1350
A
24 Dr. Burgio Giovanni Rosario
12-05-1984
2,1320
C UF
25 Dr. Curella Giuseppe
29-03-1981
2,0495
O
26 Dr. Scichilone Sandro
02-05-1957
2,0000
Anzianità laurea 23-03-1983
M FIC
27 Dr. Maggio Marco
26-05-1959
2,0000
Anzianità laurea 23-07-1984
M I
28 Dr. Alaimo Giuseppe
04-11-1968
2,0000
laurea 11-03-1994
E AL Anzianità
29 Dr. Scaffidi Abbate Fabrizio
16-05-1976
2,0000
Anzianità
laurea 05-03-2004
R
E
30 Dr. Lo Perfido Rosario
01-12-1980
2,0000
Anzianità laurea 23-07-2008
C
D laurea 15-11-2011
I
31 Dr. La Mattina Stefano
15-09-1986
2,0000
Anzianità
A
32 Dr. Scialabra Viviana Stella
28-04-1987
2,0000
AnzianitàE
laurea 20-04-2012
L
L
33 Dr. Puccio Federica
17-04-1987
2,0000
Anzianità
laurea 30-10-2013
IZ
L
34 Dr. Savatteri Giuseppe
03-03-1980
0,3180
Z A
35 Dr. Grandinetti Cleide
17-10-1977
0,0165
A G
Z
36 Dr. Marcianti Audenzio
03-10-1950
0,0000
Anzianità laurea 21-03-1988
IO.U
37 Dr. Vitali Natale Angelo
18-05-1960
0,0000
Anzianità laurea 21-03-1988 - Età
38 Dr. Militello Vincenzo
11-02-1961
0,0000
Anzianità laurea 28-10-1995
N .R.
E S
39 Dr. Pisano Teresa
12-12-1979
0,0000
Anzianità laurea 21-07-2006
.
40 Dr. Smeraglia Antonino
18-06-1979
0,0000
Anzianità laurea 07-03-2007
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28-08-1971
22-04-1975

2 Dr. D’Angelo Caterina

Nascita

24,7965

39,0195

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

DELLA

OTORINOLARINGOIATRIA

Branca
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1 Dr. Puglisi Ursula Alessandra

N.

C
O
ONCOLOGIA
P
IA Domenico
1 Dr. Santangelo
10-01-1975
11,2485
N
O
2 Dr. Adamo Maria
Stella
20-02-1965
9,2225
T
N
R
3 Dr. Di Dio
Laura Concetta
16-03-1975
8,1200
A
V
ORTOPEDIA
A TT
1 Dr. Pizzo Diego Daniele
26-04-1974
35,8515
L
A
I
2 Dr. Miceli Carmela
9,1170
D 24-10-1960
D
3 Dr. La China Giuseppe
19-04-1949
6,2460
A
A
4 Dr. Sauna Salvatore
28-09-1960
6,0000
P
L
5 Dr. Galluffo Massimo Salvatore
15-11-1973
E 5,0000
R SI
OSTETRICIA
L TO
1 Dr. Carmina Daniela
14-09-1959
10,2310
A
2 Dr. Scaduto Filiana Maria Rita
17-08-1962
9,1620
C UF
3 Dr. Bellaccomo Geltrude
06-08-1966
9,0000
Anzianità specializzazione 04-11-2002
O
4 Dr. Girgenti Alessandra
05-01-1977
9,0000
Anzianità specializzazione 10-10-2006
M FIC
5 Dr. Conca Marina Delfina
30-12-1975
9,0000
Anzianità specializzazione 06-11-2007
M I
A
6 Dr. Saporito Nicoletta
05-11-1979
9,0000
Anzianità specializzazione 26-10-2009
E
7 Dr. Traversa Pierlaura
30-09-1981
9,0000
R LEAnzianità specializzazione 06-08-2012
C
8 Dr. Roberti Vittoria Laura
12-03-1963
8,9120
D specializzazione 14-07-1982
IAAnzianità
9 Dr. Curto Michele
10-05-1953
8,0000
10 Dr. Genuardi Maria Anna
31-10-1960
8,0000
Anzianità
specializzazione 30-10-1997
L E
L
I
11 Dr. Ferrara Clara
28-06-1980
8,0000
Anzianità
specializzazione
L 06-08-2012
Z
Z A
12 Dr. Bilardo Luigia
29-11-1960
7,0000
Anzianità specializzazione
26-11-1994
A
13 Dr. Di Carlo Laura
20-01-1982
7,0000
Anzianità specializzazione 06-08-2012
Z G
14 Dr. Marchese Ragona Annalisa
05-07-1964
6,0000
Anzianità specializzazione 10-11-1993.U
IO
15 Dr. Gurreri Luigi
28-12-1960
6,0000
Anzianità specializzazione 26-11-1994
.R
16 Dr. Patti Maria
16-09-1957
5,0000
Anzianità specializzazione 19-12-1988N
E .S
17 Dr. Forte Calogero
10-07-1957
5,0000
Anzianità specializzazione 18-12-1993
.
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17-07-1978
14-12-1978

2 Dr. Russo Salvatore

3 Dr. Mularo Valentina

Nascita

20-11-1962

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

9,0000

9,6390

19,3005

Punteggio

DELLA

1 Dr. Bonomo Ernesto

N.

C
O
3 Dr. Sciandra Daniela
24-08-1976
17,8800
PLa Greca Carmelo
4 Dr.
06-03-1978
13,8465
IA
5 Dr. Greco
Gaetano Maria
31-10-1973
12,8715
N
O
6 Dr. Lo Presti Giovanni
15-01-1956
12,6825
T Maurizio
N
7 Dr. Safina
Giovanni R
21-09-1981
11,1815
A
8 Dr. Randazzo Gloria
02-11-1980
10,8585
V
9 Dr. Pintaldi Leyla
A TT 27-02-1972 9,2315
L
10 Dr. Di Leo Riccardo
03-03-1973
9,0020
ID A
11 Dr. Zirone Alessandro Antonio
24-11-1975
9,0000
D
12 Dr. D’Aniello Augusto
28-03-1978
8,0000
A
A
13 Dr. Tamburello Calogero
22-10-1954
P 7,0000
L
E 4,2420
14 Dr. Celani Eugenio
12-07-1955
R SI
PATOLOGIA CLINICA
L TO
A
1 Dr. Arcuri Vincenzo
11-04-1951
5,7080
2 Dr. Scichilone Sandro
02-05-1957
5,0000
Anzianità specializzazione 19-07-1990
C UF
3 Dr. Nannarello Enza Maria
10-03-1969
5,0000
Anzianità specializzazione 24-09-2013
O
F
M
IC
PEDIATRIA
M
I
1 Dr. Mandrà Cinzia Giovanna
26-08-1973
9,0000
E AL
R
PNEUMOLOGIA
E
C
1 Dr. Contino Adele
29-12-1980
9,0000
IA D
2 Dr. Camilleri Vincenzo
30-06-1952
5,0000
L EL
IZ L
PSICHIATRIA
Z A
1 Dr. Inguaggiato Mario
12-08-1979
5,0000
A G
2 Dr. Graci Daniela
23-03-1971
Mancanza della specializzazione prevista
Z
IO.U
PSICOTERAPIA
N .R.
1 Dr. Alabiso Giuseppe
19-03-1954
6,0000
E S
RADIOLOGIA
.
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N.

Branca

Nascita

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

C
O
4 Dr. Gerratana Girolamo
04-08-1949
5,0000
Anzianità specializzazione 16-06-1987
P
5 Dr. Graci Francesca
26-02-1981
5,0000
Anzianità specializzazione 26-07-2012
IA Giuseppe
N
6 Dr. Caldarone
13103-1955
3,2280
7 Dr.O
Ferlisi Gerlando
02-10-1959
3,0000
T
N
R
RADIOTERAPIA
V AT
1 Dr. Diana Gianluigi A
19-01-1972
7,0000
T
L
REUMATOLOGIA
ID A
D 12,8420
1 Dr. Di Gangi Marcella
28-03-1970
A
2 Dr. Sferrazza Pamela
15-09-1974 A
10,2345
P
L
3 Dr. Principato Alfonso
15-11-1981
9,0000
E
4 Dr. Marchese Carmen Elisa
27-04-1980
8,5940 S
R
IT
5 Dr. La China Giuseppe
19-04-1949
5,0000
Anzianità specializzazione 25-11-1991
L
O
6 Dr. Zucchetto Leonarda
16-11-1960
5,0000
Anzianità
specializzazione 23-11-1992
A
C UF
SCIENZA ALIMENTAZIONE
O
1 Dr. Pendola Serena
17-12-1977
9,0000
M FIC
2 Dr. Greco Rosaria Grazia Teresa
03-10-1963
8,0000
M I
UROLOGIA
E AL
R
1 Dr. Anello Gaetano
24-08-1971
17,0325
C E
2 Dr. Lauria Giuseppe
14-08-1968
Mancanza della specializzazione prevista
IA D
L EL
(2015.31.1952)102
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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DELLA

DECRETO 5 agosto 2015.
Approvazione delle linee d’indirizzo regionali per la
rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del
Servizio sanitario regionale.

L’ASSESSORE
PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana” ed, in particolare, l'art. 4;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;
Visto l’art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l’istituzione
del servizio di psicologia nelle Aziende unità sanitarie
locali;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre
1998 n. 419”;
Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed
Università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell’art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., ed, in
particolare, gli artt. 6, 6 bis, 30, 33, 34 e 34 bis;
Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;
Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e
ss.mm.ii., in materia di organizzazione del lavoro;
Visto l'Accordo Stato/Regioni dell'1 luglio 2004, recante “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131”;
Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
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2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18
“Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” ed,
in particolare, l'art. 16 che sottopone, tra gli altri, le dotazioni organiche complessive delle aziende del SSR al controllo preventivo dell'Assessorato regionale della salute,
secondo modalità e termini indicati dai successivi commi
2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;
Visto il Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009 richiesto ai sensi
dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il D.A. n. 1868 del 22 luglio 2010, contenente le
linee di indirizzo regionali in materia di dotazioni organiche;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione dell'allegato Piano sanitario regionale, denominato “Piano della salute 2011- 2013”;
Visto il D.A. n. 2322/11 del 16 novembre 2011 di
“Rideterminazione dei tetti di spesa per l'anno 2011 del
personale delle aziende del S.S.R.”;
Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
L.E.A., recante standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex art 12, comma 1,
lett. b), del Patto per la salute 2010/2012;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Rilevato che ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L. n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
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rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.
189 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.
1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(piano nazionale anticorruzione);
Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale
2013–2015, in prosecuzione del programma operativo
regionale 2010/2012, ai sensi dell’art. 15 comma 20 del
D.L. n. 95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27
giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26
marzo 2014 e ss.mm.ii.;
Visto il Patto per la salute 2014/2016 sottoscritto il 10
luglio 2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
“Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale”;
Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;
Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;
Visti i DD.AA. nn. 125, 126 e 127 del 29 gennaio 2015
di approvazione dei protocolli d'Intesa rispettivamente
con le Università di Catania, Messina e Palermo;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”;
Considerato che in relazione ai nuovi assetti organizzativi si rende necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametrazione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 – commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

superino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
Vista la nota assessoriale n. 50446 del 17 giugno 2015,
con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale, anche
ai fini dell'inoltro alla VI Commissione legislativa
dell'A.R.S., il documento ivi allegato contenente “Linee di
indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni
organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale;
Vista la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, con la
quale la Giunta regionale ha apprezzato i documenti tecnici recanti “Linee guida per l’adeguamento degli atti
aziendali” e “Linee di indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del servizio sanitario regionale”, e tenuto conto di alcune indicazioni contenute nella risoluzione n. 46 del 22 luglio 2015
della VI Commissione legislativa dell'A.R.S, ha deliberato
di:
- assumere l'impegno, nell’ambito del procedimento di
rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende
sanitarie provinciali, disciplinato dall'art. 16 della legge
regionale 14 aprile 2009, n. 5, di sentire la VI
Commissione legislativa dell'A.R.S. - preliminarmente alla
formulazione del parere previsto dall’art. 4 del D.P. n.
70/79 propedeutico alla loro approvazione - con esclusivo
riferimento agli accorpamenti delle UU.OO.CC degli ospedali riuniti delle AA.SS.PP., tenuto conto di quanto stabilito dalla rete ospedaliera-territoriale della Regione, dei
conseguenti effetti sulla erogazione dei LEA e delle ripercussioni sulla qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini;
- di eliminare ogni riferimento, contenuto nelle linee
guida per le dotazioni organiche, alla eventuale esternalizzazione di servizi aziendali, come elemento che dovrà
essere considerato dalle direzioni aziendali, al fine di
assumere determinazioni al di fuori dei parametri previsti
per la ridefinizione dell’organico nei diversi profili professionali;
- di impegnare l'Assessorato regionale della salute a
provvedere, nel rispetto del tetto di spesa complessivo
regionale per il personale di cui al D.A. n. 2322/2011, ad
un progressivo riequilibrio tra le aziende del SSR dei tetti
di spesa previsti per ciascuna di esse, al fine di far fronte
alle criticità riscontrate in alcune aziende sanitarie;
- di prevedere il termine perentorio del 30 settembre
2015 per l’adozione – da parte delle aziende – degli atti
aziendali e delle dotazioni organiche e del 30 novembre
2015 per l’avvio delle procedure di reclutamento, con l'ulteriore previsione che l'osservanza della superiore tempistica costituirà elemento di valutazione dei direttori generali;
- di prevedere, nell'ambito delle aree metropolitane di
Catania, Messina e Palermo, la possibilità di istituire,
all'interno di ciascuna delle rispettive aziende ospedaliere
universitarie, una struttura complessa deputata alle funzioni di coordinamento e integrazione delle attività didattiche/formative delle Università e di quelle assistenziali
delle corrispondenti aziende sanitarie provinciali, anche
al fine di assicurare la piena attuazione dei vigenti
Protocolli d'intesa e, specificatamente, per l'A.O.U.
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania di favorire il
completamento del processo di integrazione tra la componente universitaria e quella ospedaliera;
Ritenuto, altresì, necessario dare atto che in esito
all'approvazione delle dotazioni organiche, le aziende
potranno dare l'avvio e/o concludere le procedure di reclutamento del personale sulla base degli effettivi fabbisogni,
nel rispetto delle procedure e modalità previste dalla legi-
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slazione nazionale e regionale vigente, fermo restando il
raggiungimento/mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario aziendale;
Ritenuto, altresì, necessario dare atto che in esito
all'approvazione delle dotazioni organiche aziendali si
dovrà provvedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali aziendali ed alla loro perequazione, entro sei mesi
dall’approvazione delle stesse, nel rispetto delle relazioni
sindacali;
Rilevata l'esigenza di rimodulare, in via provvisoria, i
tetti di spesa del personale di cui al D.A. n. 2322/2011, al
fine di riequilibrare le potenzialità di spesa di ciascuna
azienda, nel rispetto del limite invalicabile ed inderogabile fissato a livello regionale sulla base della normativa
vigente;
Considerato che nell'esercizio 2014 si è realizzato a
livello regionale un margine di scostamento positivo pari
al 7% della spesa a consuntivo, rispetto al tetto regionale
di cui al D.A. n. 2322/2011;
Ritenuto, pertanto, necessario allineare in via provvisoria i tetti di spesa di ciascuna azienda al dato medio
regionale, così come rappresentato nella tabella allegata,
con la previsione che eventuali riparametrazioni verranno
poste in essere successivamente alla definizione dei nuovi
organici aziendali;
Dato atto che le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione siciliana hanno costituito oggetto di
informativa e confronto con le organizzazioni sindacali;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover emanare
le allegate linee di indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche, rimodulate secondo le
determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 192/2015;
Decreta:
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rie della Regione siciliana, integrate secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 192/2015, di cui all'allegato “A”, parte integrante
del presente decreto.
Art. 2

Rimodulare i tetti di spesa del personale di cui al D.A.
n. 2322/2011, al fine di riequilibrare le potenzialità di
spesa di ciascuna azienda, nel rispetto del limite invalicabile ed inderogabile fissato a livello regionale sulla base
della normativa vigente, assegnando provvisoriamente gli
importi indicati nella tabella di cui all'allegato “B” parte
integrante del presente decreto.
Art. 3

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende del
servizio sanitario regionale di adottare i rispettivi documenti aziendali entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 e provvedere a decorrere dal 30 novembre 2015
all’avvio e/o alla conclusione delle procedure di reclutamento; l'osservanza del termine costituirà elemento di
valutazione dei direttori generali.
Art. 4

Dare atto, altresì, che le aziende in esito alle nuove
dotazioni organiche dovranno procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali aziendali, nel rispetto delle
relazioni sindacali, entro mesi sei dalla loro approvazione.
Il presente decreto e le allegate linee di indirizzo
saranno trasmesse via e-mail alle aziende sanitarie regionali ed inviate alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione ed inserite nell'apposita
sezione del sito web dell'Assessorato.

Art. 1

Approvare le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende sanita-

Palermo, 5 agosto 2015.

GUCCIARDI
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 10 giugno -15 luglio 2015, n. 160.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Marta Cartabia, presidente;
– Giuseppe Frigo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi,
Aldo Carosi, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio,
Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò
Zanon, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4
della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per
l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013,
promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 novembre 2013, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 ed iscritto al n. 100 del
registro ricorsi 2013.
Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il
giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 novembre
2013 e depositato il 5 dicembre 2013 (reg. ric. 100 del
2013), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto
comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al
disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni
finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie),
approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 19 novembre 2013;
che, ad avviso del ricorrente, l’impugnata disposizione, pur qualificandosi come interpretazione autentica dell’art. 38 della legge della Regione autonoma siciliana 15
maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), avrebbe
in realtà natura innovativa ed efficacia retroattiva, determinando un ampliamento indefinibile della platea dei
destinatari della disciplinata prosecuzione del rapporto di
lavoro: platea non limitata, come nel richiamato art. 38,
esclusivamente a coloro i quali avessero un rapporto di
lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 400, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilità 2013) e alle condizioni ivi previste; bensì estesa
anche ai titolari di contratti di lavoro «assistiti», termine
non riconducibile ad alcuna categoria giuridica precisa;
che il conseguente ampliamento, in misura non predeterminabile, dei possibili beneficiari della proroga si porrebbe in contrasto: a) con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe l’instaurarsi ope legis di nuovi rapporti di
lavoro subordinato; b) con l’art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione al principio fondamentale della materia di
potestà concorrente «coordinamento della finanza pubblica» posto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazio-

ne finanziaria e di competitività economica), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122; c) con l’art. 81, quarto comma, Cost.,
non avendo il legislatore regionale quantificato l’ammontare della spesa derivante dalla norma impugnata, né individuato le risorse finanziarie con cui provvedere alla relativa copertura;
che la Regione autonoma siciliana non si è costituita
nel giudizio;
che, successivamente all’impugnazione, la delibera
legislativa in questione è stata promulgata e pubblicata
come legge della Regione autonoma siciliana 5 dicembre
2013, n. 21 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno
2013. Disposizioni varie), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con
ordinanza n. 114 del 2014 (reg. ord. n. 96 del 2014), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), dell’art.
31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole
«Ferma restando la particolare forma di controllo delle
leggi prevista dallo Statuto speciale della Regione siciliana»;
che, come osservato nell’ordinanza n. 114 del 2014, «il
profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana delle norme delle delibere legislative approvate
dall’Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai
sensi dell’art. 28 dello Statuto speciale di quella Regione,
[…] assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione
della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo del presente giudizio»; e, d’altra parte, l’inciso sopra trascritto dell’art. 31, comma 2,
della legge n. 87 del 1953 era l’unico ostacolo legislativo
all’applicazione, tramite l’art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001, del vigente art. 127 Cost. anche nei confronti della
Regione autonoma siciliana;
che la questione, così sollevata, è stata accolta con la
sentenza n. 255 del 2014, sul presupposto che il peculiare
controllo di costituzionalità delle leggi della Regione autonoma siciliana, strutturalmente preventivo, fosse caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia
rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost. e che, pertanto, dovesse trovare applicazione l’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, il quale introduce la «clausola
di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia
delle autonomie speciali.
Considerato che il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3,
51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l),
e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa
al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni
finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie),
approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 19 novembre 2013;
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che, ai fini della risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale, ha carattere pregiudiziale il profilo
dell’ammissibilità dell’impugnazione, in via principale, da
parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana
delle norme delle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto della Regione autonoma siciliana,
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2 (ordinanza n. 114 del 2014);
che la sentenza n. 255 del 2014 – dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3),
limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare
forma di controllo delle leggi prevista dallo Statuto speciale della Regione siciliana» – ha annullato l’unico «frammento normativo che manteneva fermo il particolare
sistema di controllo delle leggi siciliane», così rendendo
«non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi
siciliane»;
che, pertanto, gli artt. 27 (con riguardo alla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere
legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30
dello Statuto speciale non trovano più applicazione, per
effetto dell’estensione alla Regione autonoma siciliana del
controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31
della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato per le altre Regioni ad
autonomia speciale e per le Province autonome;
che, di conseguenza, non essendo più previsto che
questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata, deve dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso, senza che il giudizio possa proseguire neanche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle
disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che pre-
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clude altresì la concessione di una eventuale rimessione in
termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015).
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
Il presidente e redattore: Cartabia
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.32.2000)045

PRESIDENZA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione A.N.A.P.I.A. - Palermo, con sede legale in
Casteldaccia.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione A.N.A.P.I.A. - Palermo (Associazione
nazionale addestramento professionale industria ed agricoltura), con
sede legale in Casteldaccia (PA), disposta con decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 4265 del 9 luglio 2015.

(2015.31.1978)099

Graduatoria dei contributi per le emittenti televisive
locali per l’anno 2014.

Si rende noto che, con delibera del Comitato regionale per le
comunicazioni n. 10 del 5 agosto 2015, è stata approvata la graduatoria concernente i contributi per le emittenti televisive locali per
l’anno 2014, ai sensi della legge n. 448/98 e del D.M. 7 agosto 2014 e
viene reso pubblico l’allegato “A” della citata delibera.
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 186 del 6
luglio 2015 l’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre 1966,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
“Praiola”, con sede in Terrasini (PA), in sostituzione dell’avv. Antonio
Di Lello Finuoli.
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 229 del 14
luglio 2015 il dott. Salvatore Oddo, nato a Modica (RG) il 24 ottobre
1974, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa “M.C.S.”, con sede in Priolo Gargallo (SR), in sostituzione dell’avv. Brandino Giuseppe, perché deceduto.

(2015.31.1954)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

(2015.31.1958)041

Autorizzazione del progetto di fusione per incorporazione della Igea Finanziaria S.p.A. di Roma nella Banca
Popolare dell’Etna in amministrazione straordinaria di
Bronte, e modifica dello statuto.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 187 del 6
luglio 2015 l’avv. Firetto Antonino, nato a Ribera (AG) l’11 giugno
1979, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Riberfrutta, con sede in Ribera (AG), in sostituzione dell’avv.
Abisso Maria Concetta.

Con decreto n. 550 del 23 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, in conformità al
parere obbligatorio e vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente
reso con nota n. 0796655/2015 del luglio 2015, è stata disposta l’autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del progetto di fusione della
Banca Popolare dell’Etna in amministrazione straordinaria, con sede
in Bronte (CT), mediante incorporazione della Igea Finanziaria
S.p.A., con sede in Roma, previa trasformazione della stessa banca
popolare in società per azioni, nonché l’approvazione, secondo quanto previsto dall’art. 56, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
delle conseguenti modifiche statutarie, conformi al testo riportato
nell’allegato parte integrante del medesimo decreto.

(2015.31.1921)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 215 del 6
luglio 2015 il dott. Francesco Lo Faso, nato a Palermo il 30 novembre 1984, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa “La Logistica”, con sede in Carini (PA), in sostituzione
del dott. Francesco Dato.

(2015.31.1956)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 217 del 6
luglio 2015 la dott.ssa Lo Castro Maria, nata a Palermo il 29 giugno
1956, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa “Italservizi”, con sede in Palermo, in sostituzione del dott.
Filippo Capodiferro.

(2015.31.1984)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 226 del 14
luglio 2015 il dott. Carmelo Greco, nato a Canicattì (AG) il 19 marzo
1974, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa “Aut Vegio”, con sede in Palermo, in sostituzione della dott.ssa
Tiziana Pavone.

(2015.31.1953)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 227 del 14
luglio 2015 l’avv. Daniela Cascio, nata a Palermo l’1 giugno 1974, è
stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa
“Planet”, con sede in Gela (CL), in sostituzione dell’avv. Tiziana
Musacchia.

(2015.31.1937)013

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica ed integrazione dell’ordinanza commissariale
20 ottobre 2005 intestata alla ditta Nova Recicling Metalli
s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1007 del 2 luglio 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., l’ordinanza commissariale n. 939 del 20 ottobre 2005 e ss.mm.ii. intestata alla ditta
Nova Recicling Metalli s.r.l., con sede legale ed impianto in Palermo,
via Vittorio Ducrot, 2, Zona industriale Brancaccio, di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione,
il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei
rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003,
nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto
terzi, è stata modificata con l’integrazione del codice CER 170410*
(cavi, impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze
pericolose), da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già
autorizzata e con l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
recupero R12 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per
i rifiuti ingresso all’impianto.

(2015.31.1935)119

Modifica del decreto 20 dicembre 2007 intestato alla
ditta Caruter s.r.l., con sede in Brolo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 228 del 14
luglio 2015 il dott. Francesco Lo Faso, nato a Palermo il 30 novembre 1984, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa “S.C.A.M.”, con sede in Marineo (PA), in sostituzione del
dott. Alvaro Placa.

Con decreto n. 1008 del 2 luglio 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 modificato
il decreto n. 150/SRB del 20 dicembre 2007 intestato alla ditta
Caruter s.r.l., con sede legale in via Trento n. 159 - 98061 Brolo (ME)
ed impianto sito in contrada Sirò nel territorio del medesimo comune, con l’inserimento del codice CER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto), per l’operazione di smaltimento D15 di
cui all’allegato “B” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della
potenzialità massima annua già autorizzata con l’art. 3, lett. a) e b),
del decreto n. 150/SRB del 20 dicembre 2007.

(2015.31.1983)041

(2015.31.1936)119

(2015.31.1985)041
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Voltura del decreto 22 dicembre 2010 in favore della
ditta Seap depurazione acque (SEAP D.A.) s.r.l., con sede
legale in Aragona.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società che gestisce il Laboratorio analisi cliniche
Con decreto n. 1077 del 14 luglio 2015 del dirigente generale del Cataldi del dr. P. Cataldi & C. s.n.c. alla società Laboratorio
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 29 analisi Cataldi s.r.l., sita in Catania.
nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato volturato, in favore della ditta “Seap Depurazione Acque (SEAP D.A.) s.r.l.”
(partita IVA: 02774900845), con sede legale in via Miniera Taccia Caci
Pirandello, s.n. - 92021 Aragona (AG), il D.D.G. del Dipartimento
regionale dell’ambiente n. 998 del 22 dicembre 2010 per la gestione
di un impianto IPPC “Piattaforma per il trattamento conto terzi di
rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi” sito presso l’agglomerato industriale di Aragona-Favara (AG).

(2015.31.1934)119

Con decreto n. 1292 del 21 luglio 2015 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società che gestisce il laboratorio di analisi denominato “Laboratorio analisi cliniche Cataldi del
dr. P. Cataldi & C. s.n.c.” alla società Laboratorio analisi Cataldi s.r.l.,
sita nel comune di Catania, via Ammiraglio Caracciolo, n. 6.

(2015.31.1930)102

Mancato accoglimento dell’istanza della società Ravano
Autorizzazione alla ditta IsiMed s.r.l., con sede legale in
Green Power r.l., con sede legale in Genova, relativa al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio Impruneta e magazzino in Isola delle Femmine, alla detenzione di gas medicinali per uso umano, per la successiva
di un impianto eolico nel comune di Trapani.
distribuzione nel territorio della Regione Sicilia, ed affidaCon decreto n. 396 del 21 luglio 2015, il dirigente del servizio 3 - mento della direzione tecnica responsabile del magazzino.

Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha provveduto, per le motivazioni ivi indicate, al mancato accoglimento dell’istanza avanzata dalla società Ravano Green Power a r.l.
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio di un impianto eolico nel comune di Trapani, da 5,95 MWp
comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso e alla definitiva archiviazione della relativa pratica.

(2015.31.1944)087

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Con decreto n. 1319 del 27 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la ditta
IsiMed s.r.l., con sede legale in via Colle Ramole n. 20 ad Impruneta
(FI) e magazzino sito in via delle Industrie n. 141 ad Isola delle
Femmine (PA), è stato autorizzato a detenere, per la successiva distribuzione su tutto il territorio della Regione Sicilia, gas medicinali per
uso umano F.U.: ossigeno gassoso ed ossigeno liquido, ai sensi degli
artt. 100 e 101 del D.Lvo n. 219/06.
La direzione tecnica responsabile del magazzino (Q.P.) è affidata al sig. Vincenzo Piacenti.

(2015.31.1925)028

Provvedimenti concernenti proroga di incarichi conferiAutorizzazione alla Farmacia dr. Cocuzza Maurizio della
ti a commissari ad acta presso gli Istituti autonomi case
dr.ssa Battaglia Lucia, con sede in Francofonte, per la distripopolari di Catania ed Acireale.
buzione all’ingrosso di medicinali per uso umano nel territoCon decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. rio della Regione siciliana.

1636/S13 del 14 luglio 2015, al dott. Natale Zuccarello è stato prorogato l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di Catania.
Il commissario ad acta resterà in carica per un periodo non
superiore a giorni 180, decorrenti dalla data di notifica del predetto
decreto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1637/S13 del 14 luglio 2015, al dott. Ferruccio Ferruggia è stato prorogato l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di Acireale.
Il commissario ad acta resterà in carica per un periodo non
superiore a giorni 180, decorrenti dalla data di notifica del predetto
decreto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.31.1946)067

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 1325 del 28 luglio 2015, la ditta
Farmacia dr. Cocuzza Maurizio della dr.ssa Battaglia Lucia, con sede
legale in Francofonte (SR), via E. Filiberto n. 6 e magazzino in
Francofonte (SR) via E. Filiberto n. 17, è stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso, su tutto il territorio della Regione siciliana, di
medicinali per uso umano ai sensi degli artt. 100, 101 e 105 del
D.L.vo n. 219/06.
La persona responsabile del magazzino di distribuzione è il dr.
Scrofani Francesco.

(2015.31.1939)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso vari comuni della Regione per provvedere in via
sostitutiva agli adempimenti in ordine alla proposta del
Piano di utilizzo del demanio marittimo.

Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici
Con i decreti di seguito elencati sono stati nominati
sul progetto preliminare relativo ai lavori di riqualificazione
del dismesso P.O. “Ascoli-Tomaselli” di Catania. Legge regio- dall’Assessore per il territorio e l’ambiente i commissari ad acta per i
comuni inadempienti in ordine alla proposta di PUDM per la fascia
nale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12.
Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze del 27 maggio 2015 - 24 giugno 2015 8 luglio 2015, ha esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 109
il progetto preliminare relativo ai lavori di “Riqualificazione del
dismesso P.O. “Ascoli-Tomaselli” di Catania da destinare a sede degli
uffici giudiziari del distretto di Catania” dell’Arnas Garibaldi di
Catania, dell’importo complessivo di € 44.540.000,00.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

(2015.31.1961)090

costiera del demanio marittimo:
- decreto n. 231/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta dott. Gaetano Simili, comune di Avola (SR);
- decreto n. 232/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta arch. Donatello Messina, comune di Carlentini (SR);
- decreto n. 233/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Salvatore Candiloro, comune di Cattolica Eraclea (AG);
- decreto n. 234/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Giuseppe Traina, comune di Cefalù (PA);
- decreto n. 235/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta sig. Mario Scirè Calabrisotto, comune di Cinisi (PA);
- decreto n. 236/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta ing. Francesco Bonasera, comune di Furci Siculo (ME);
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- decreto n. 237/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta sig. Mario Megna, comune di Furnari (ME);
- decreto n. 238/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Giuseppe Molino, comune di Itala (ME);
- decreto n. 239/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta ing. Felice Ajello, comune di Lipari (ME);
- decreto n. 240/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta ing. Luigi Galofalo, comune di Monforte San Giorgio (ME);
- decreto n. 241/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta ing. Francesco Bonasera, comune di Motta d’Affermo (ME);
- decreto n. 242/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta ing. Luigi Galofalo, comune di Pace del Mela (ME);
- decreto n. 243/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta dott. Salvatore Di Martino, comune di Pantelleria (TP);
- decreto n. 244/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Salvatore Candiloro, comune di Porto Empedocle (AG);
- decreto n. 245/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta ing. Luigi Galofalo, comune di Rometta (ME);
- decreto n. 246/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Giuseppe Molino, comune di San Filippo del Mela (ME);
- decreto n. 247/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Filippo Greco, comune di San Mauro Castelverde (PA);
- decreto n. 248/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Giuseppe Molino, comune di San Pier Niceto (ME);
- decreto n. 249/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta ing. Francesco Bonasera, comune di Scaletta Zanclea (ME);
- decreto n. 251/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta dott. Gaetano Simili, comune di Siracusa;
- decreto n. 252/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta sig. Mario Scirè Calabrisotto, comune di Trappeto (PA);
- decreto n. 253/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta sig. Mario Scirè Calabrisotto, comune di Terrasini (PA);
- decreto n. 254/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Giuseppe Traina, comune di Ustica (PA);
- decreto n. 255/GAB del 9 giugno 2015 nomina commissario ad
acta geom. Giuseppe Molino, comune di Valdina (ME);
I decreti sono pubblicati e consultabili per esteso nel sito internet del Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.31.1943)047
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Con decreto n. 346/Gab del 21 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta
con D.A. n. 96/Gab del 24 marzo 2015 presso il comune di San
Teodoro (ME), per procedere alla definizione degli adempimenti di
cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2015.31.1917)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Caronia per provvedere in via sostitutiva agli adempimenti
consiliari relativi allo schema di massima del piano regolatore generale.

Con decreto n. 332/GAB del 13 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Pietro Scaffidi Abbate, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Caronia (ME) per provvedere, in sostituzione del
consiglio comunale e previa verifica degli atti, all’adozione delle
determinazioni relative allo schema di massima del redigendo P.R.G.

(2015.31.1919)114

Autorizzazione del progetto di variante tecnologica da
impianto solare fotovoltaico a impianto solare termodinamico, sito nel comune di Ciminna della ditta Bilancia PV s.r.l.,
con sede legale in Palermo.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 339/GAB
del 17 luglio 2015, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., il progetto di variante tecnologica da impianto
solare fotovoltaico a impianto solare termodinamico a concentrazione della potenza di 4,8 Mw denominato “Bilancia 2” sito nel comune
di Ciminna (PA) della ditta Bilancia PV s.r.l., con sede legale in piazza Diodoro Siculo n. 4, Palermo.

(2015.31.1929)119

Presa d’atto della procedura di individuazione della
figura di personale esperto in gestione amministrativo-conProvvedimenti concernenti proroga di incarichi conferitabile
da
utilizzare
nell’ambito
del
progetto ti a commissari ad acta per la predisposizione della proposta
LIFE10NAT/IT/000237 “Azioni urgenti per salvare Zelkova di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale
sicula dall’estinzione”.
per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui
abusi sono insanabili.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 511 del 9 giugno 2015, registrato dalla Corte dei
conti in data 13 luglio 2015 al reg. n. 1 - fg. n. 59, si è preso atto della
procedura di individuazione della figura di personale “esperto in
gestione amministrativo-contabile” sulla base degli esiti dell’interrogazione effettuata nella Banca dati esperti del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
approvazione del verbale del 31 marzo 2015 redatto dalla
Commissione per l’individuazione della figura di personale “esperto
in gestione amministrativo-contabile” da utilizzare nell’ambito del
progetto LIFE10NAT/IT/000237 “Azioni urgenti per salvare Zelkova
sicula dall’estinzione” (CUP: G56C11000000008) e la cui spesa graverà sul capitolo 842063, “Spese per la realizzazione del progetto
Zelkov@zione del programma Life+” - rubrica 02 Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.31.1970)119

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione.

Con decreto n. 331/Gab del 13 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta
con D.A. n. 3/Gab del 12 gennaio 2015 e successiva proroga con D.A.
n. 113/Gab del 20 aprile 2015 presso il comune di Antillo (ME), per
procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di
nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2015.31.1920)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
342/Gab del 20 luglio 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 commissario ad acta con D.A. n. 71/Gab del 18 febbraio 2015 presso il
comune di Naso (ME), 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 tre mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile,
dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi 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’urbanistica.

(2015.31.1933)048

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
350/GAB del 27 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 136/GAB del 9 luglio 2015 presso il comune di
Ravanusa, 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 tre mesi.
Avverso il suddetto provvedimento è esperibile, dalla data di
pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi 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.
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Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale dell’urbanistica.

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Camporotondo Etneo, per provvedere in via sostitutiva
all’adozione del piano regolatore generale, del regolamento
edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
351/GAB del 27 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Monica Toscano, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominata commissario ad acta con D.A. n. 126/GAB del 9 luglio 2015 presso il comune di
Piana degli Albanesi, per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stata confermata nell’incarico
per ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di tre mesi.
Avverso il suddetto provvedimento è esperibile, dalla data di
pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi 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
decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 359 del
27 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il
comune di Camporotondo Etneo, 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.

(2015.31.1973)048

(2015.31.1945)114

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 640 del 28 luglio 2015, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta IGEA s.r.l., con
sede legale e stabilimento in via Isolabella n. 14, trav. via Sardegna,
frazione Valcorrente, nel comune di Belpasso (CT), l’autorizzazione
per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di lavanderia
industriale, e la voltura del D.R.S. n. 995 dell’8 novembre 2007 e del
D.R.S. n. 1053 del 13 ottobre 2008, rilasciati alla ditta IGEA di
Furneri & C.

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo alla realizzazione di un
impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi da realizzare
(2015.31.1971)119
nel comune di San Pier Niceto - ditta Mare Pulito s.r.l.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con D.A. n. 344 del
21 luglio 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, il progetto per
la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi
mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti oli
esausti da natanti per il recupero di rifiuti inerti che sorgerà nel
comune di San Pier Niceto (ME), all’interno del nucleo industriale
IRSAP (ex ASI) di Giammoro, nella fascia compresa tra i comuni di
San Pier Niceto e Monforte Marina, proponente ditta Mare Pulito
s.r.l.

(2015.31.1931)119

Provvedimenti concernenti proroga di incarichi conferiti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione per
provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 352/GAB del 27 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli affetti dell’art. 2 legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un
massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 49/Gab del 26 gennaio 2015 e successiva proroga disposta con D.A. n. 121/GAB del 21
aprile 2015, con il quale l’arch. Massimo Aleo è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Burgio (AG) con il compito di
provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del
P.R.G.

(2015.31.1927)114

Con decreto n. 353/GAB del 27 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli affetti dell’art. 2 legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un
massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 50/Gab del 26 gennaio 2015 e successiva proroga disposta con D.A. n. 120/GAB del 21
aprile 2015, con il quale l’arch. Massimo Aleo è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Villafranca Sicula (AG) con il
compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.31.1928)114

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 652 del 30 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 così come previsto dall’art. 281 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., è stato concesso, alla ditta Cappa s.r.l., con sede legale ed
impianto nel comune di Ragusa nella zona industriale 2^ fase, il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con
D.A. n. 19/17 dell’8 gennaio 1997, rilasciato da questo Assessorato ai
sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, relativo alle emissioni in
atmosfera provenienti dalla lavorazione e la trasformazione dell’alluminio e delle sue leghe tramite fusione.

(2015.31.1972)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1409/S9
Tur dell’8 luglio 2015, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Cristina Maria Aiello, nata a
Essen (Germania) il 24 aprile 1981, residente in Bagheria, in via
Pietro Gagliardo n. 26, con l’abilitazione nella lingua tedesca.

(2015.31.1977)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1422/S.9
del 10 luglio 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subacquee il sig. Ciresi Francesco, nato a Roma il 16 febbraio 1979 ed ivi
residente in via Conca D’Oro n. 300.

(2015.31.1976)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1423/S.9
del 10 luglio 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
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quee il sig. De Carlo Antonio, nato a Gioia del Colle (BA) il 15 giugno
1979 e residente a Castellaneta (TA) in Parco Diana n. 1.

(2015.31.1975)104
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sutta di Giovanni Di Stefano”, codice fiscale 01590420889, con sede
legale ed operativa a Chiaramonte Gulfi (RG), contrada Dicchiara
sn.

(2015.31.1980)104

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di immersione e addestramento subacqueo al relativo elenco regionaAi sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1426/S.9
le.
del 10 luglio 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1424/S.9
del 10 luglio 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il Centro “A.S. Trapani Sub
a.s.d.”, codice fiscale 93071220813, con sede legale a Marsala, contrada Amabilina n. 438/I sede operativa a Trapani c/o la Marina
Arturo Stabile, via G. Palmieri n. 10.

(2015.31.1974)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1425/S.9
del 10 luglio 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il Centro “Diving Supra-

e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il Centro “a.s.d. Alalonga”,
codice fiscale 97286030826, con sede legale ed operativa a Palermo,
via Amorello n. 6.

(2015.31.1981)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1592/S.9
del 28 luglio 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il Centro “Neas Diving”,
codice fiscale 01840660896, con sede legale ed operativa a Noto
(SR), contrada Calabernardo via Rosa dei Venti snc.
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