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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 5 novembre 2015, n. 27.

Modifiche di norme in materia di cooperative giovanili.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell’articolo 120, comma 1, lettera b),
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. All’articolo 120, comma 1, lettera b), della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole ‘al 31 dicembre 2014’ sono sostitui-
te dalle parole ‘al 31 dicembre 2016’.

Art. 2.

Modifica dell’articolo 46
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. All’articolo 46 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il
comma 2 bis è aggiunto il seguente: 

“2 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel
rispetto delle condizioni, dei limiti e dei massimali pre-
visti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 e dal Regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. L 352 del 24 dicembre 2013, per le imprese operanti
nel settore della produzione primaria di prodotti agri-
coli, e dal regolamento UE n. 717/2014 della Commis-
sione del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione europea n. L 190 del 28 giugno 2014,
per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’ac-
quacoltura.”.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 2015.

CROCETTA
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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 invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 1:
L’articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recan-

te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:

«Norme sulle cooperative giovanili. – 1. All’articolo 46, comma 1,
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono apportate le seguen-
ti modifiche:

a) le parole “che siano in attività ed in regola con gli obblighi
occupazionali” sono sostituite dalle parole “sono in attività verifica-
bile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie)
rilasciate dalle organizzazioni preposte”;

b) le parole “al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “al
31 dicembre 2016”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “2-bis. Al fine
di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i
benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative
che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle cer-
tificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni prepo-
ste, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal-
l’istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge
regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazio-
ni.”.».

Nota all’art. 2, comma 1:
L’articolo 46 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:

«Norme sulle cooperative giovanili. – 1. Dopo il comma 5-quin-
quies dell’articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti
commi:

“5-sexies. Al fine di consentire il superamento del grave stato di
crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative
giovanili operanti in Sicilia, sono in attività verificabile dai bilanci
depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle
organizzazioni preposte di cui al presente articolo e alla legge regio-
nale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e
alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le
imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in
scadenza fino al 31 dicembre 2014 relative a crediti di esercizio e
mutui concessi dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e succes-
sive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963,
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

5-septies. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già
maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestual-
mente al pagamento della rata a cui si riferiscono.

5-octies. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avver-
rà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un
numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della pre-
sente legge e secondo la medesima periodicità prevista originaria-
mente.

5-nonies. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro
onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della
sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato
dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai
finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative
siciliane.

5-decies. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di
azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recu-
pero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l’impresa
debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.”.

2. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico a gestione
separata costituito presso l’Istituto regionale per il credito alla coope-
razione (IRCAC), ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, è incrementato, per ciascuno degli esercizi finan-
ziari 2009 e 2010, di 1.500 migliaia di euro.

2-bis. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi,
gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quel-
le cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci deposi-
tati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organiz-

zazioni preposte, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati
concessi dall’istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi
della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni.

2 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle
condizioni, dei limiti e dei massimali previsti dal regolamento UE n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento
UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24 dicembre
2013, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, e dal regolamento UE n. 717/2014 della Commissione
del 27 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. L 190 del 28 giugno 2014, per le imprese operanti nel setto-
re della pesca e dell’acquacoltura.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 988
«Norme sulle cooperative giovanili. Modifica dell’articolo 120,

comma 1, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Tancredi,

Marziano, Mangiacavallo, Arancio, Barbagallo, Oddo il 15 maggio
2015.

Trasmesso alla Commissione ‘Attività produttive’ (III) il 18 mag-
gio 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 214 dell’1 luglio
2015, n. 222 del 22 settembre 2015. 

Inviato in Commissione ‘Bilancio’ l’1 luglio 2015. 
Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 220

del 16 settembre 2015.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 222 del 22 settembre 2015.
Relatore: Raffaele Giuseppe Nicotra.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 281 del 7 ottobre 2015,

n. 288 del 29 ottobre 2015 e n. 290 del 3 novembre 2015.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 290 del 3 novembre

2015.

(2015.45.2651)040

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2015.

Nomina degli Assessori regionali e preposizione degli
stessi ai rami dell’Amministrazione regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella

Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’ar-
ticolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffra-
gio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regiona-
le, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni nonché l’allegata tabella A;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv.4/S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legi-
slatura;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv.4/S.G., concernente la ripartizione dei seggi
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dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;

Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla cari-
ca di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/E1.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative fun-
zioni;

Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 16 novembre 2012 - parte I - n. 49,
con il quale è stato costituito il Governo della Regione sici-
liana - XVI legislatura e successivi decreti presidenziali di
nomina degli attuali Assessori regionali con relative prepo-
sizioni ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto presidenziale n. 449/Area 1^/S.G. del
27 ottobre 2015, con il quale sono stati revocati gli incari-
chi di nove Assessori regionali e delle altrettante relative
preposizioni ai singoli rami dell’Amministrazione regiona-
le ivi specificate, assumendo temporaneamente il
Presidente della Regione per i suddetti incarichi le relati-
ve funzioni, ad esclusione degli incarichi di cui ai DD.PP.
nn. 398 dell’1 ottobre 2015, 359 del 4 novembre 2014, 349
del 3 novembre 2014 e 352 del 3 novembre 2014 per i quali
permangono le relative funzioni senza soluzione di conti-
nuità;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei nuovi
Assessori regionali ed al conferimento delle deleghe di cui
alle revoche del sopra richiamato D.P. n. 449/Area l^/S.G.
del 27 ottobre 2015, individuando i soggetti qui di seguito
elencati cessando contestualmente il Presidente della
Regione dall’assunzione temporanea delle relative funzio-
ni ad esclusione di quella riguardante l’esercizio delle fun-
zioni temporanee di Assessore regionale preposto
all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica che rimane in capo al Presidente della
Regione: 

– on.le Antonino Cracolici, nato a Palermo il 24 feb-
braio 1962, Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

– avv.to Carlo Vermiglio, nato a Messina il 13 gennaio
1947, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

– dott. Alessandro Baccei, nato a Massa (MS) il 21
luglio 1965, Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale dell’economia;

– on.le Gianluca Antonello Micciché, nato a
Caltanissetta il 6 agosto 1976, Assessore regionale con pre-
posizione all’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro;

– dott. Giovanni Pistorio, nato a Catania il 7 agosto
1960, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità;

– on.le Baldassare Gucciardi, nato a Salemi (TP) l’1
maggio 1957, Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale della salute;

– dott. Maurizio Croce, nato a Messina il 2 novembre
1971, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente;

– avv.to Anthony Emanuele Barbagallo, nato a
Catania il 24 dicembre 1975, Assessore regionale con pre-
posizione all’Assessorato regionale del  turismo, dello
sport e dello spettacolo;

Ritenuto, altresì, di dover revocare l’incarico di cui al
D.P. n. 398/Area1^/S.G. dell’1 ottobre 2015 nominando la

sig.ra Maria Lo Bello, nata ad Agrigento il 28 settembre
1956, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale delle attività produttive;

Ritenuto, inoltre, di dover revocare l’incarico di cui al
D.P. n. 349/Area1^/S.G. del 3 novembre 2014 nominando
l’on.le Bruno Marziano, nato a Noto (SR), il 4 ottobre
1952, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale;

Ritenuto, infine, di dover confermare, senza soluzione
di continuità, l’incarico di cui al D.P. n. 359/Area1^/S.G.
del 4 novembre 2014 di nomina della dott.ssa Vania
Contrafatto quale Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pub-
blica utilità;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto in premessa specificato, sono nominati
Assessori regionali con relative preposizioni:

– on.le Antonino Cracolici, nato a Palermo il 24 feb-
braio 1962, Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

– sig.ra Maria Lo Bello, nata ad Agrigento il 28 set-
tembre 1956, Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale delle attività produttive;

– avv.to Carlo Vermiglio, nato a Messina il 13 gennaio
1947, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

– dott. Alessandro Baccei, nato a Massa (MS) il 21
luglio 1965, Assessore regionale con preposizione
all'Assessorato regionale dell’economia;

– on.le Gianluca Antonello Micciché, nato a
Caltanissetta il 6 agosto 1976, Assessore regionale con pre-
posizione all’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro;

– dott. Giovanni Pistorio, nato a Catania il 7 agosto
1960, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità;

– on.le Bruno Marziano, nato a Noto (SR) il 4 ottobre
1952, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale;

– on.le Baldassare Gucciardi, nato a Salemi (TP) l’1
maggio 1957, Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale della salute;

– dott. Maurizio Croce, nato a Messina il 2 novembre
1971, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente;

– avv.to Anthony Emanuele Barbagallo, nato a
Catania il 24 dicembre 1975, Assessore regionale con pre-
posizione all’Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo.

2. Contestualmente alla nomina e conferimento delle
relative deleghe, di cui al superiore comma 1 del presente
articolo, cessa l’assunzione temporanea da parte del
Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regio-
nale e l’esercizio delle relative deleghe di cui al comma 1
del presente articolo già riportate nel D.P. n.
449/Area1^/S.G. del 27 ottobre 2015. Rimane in capo al
Presidente della Regione l’assunzione temporanea delle
funzioni di Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica di cui al D.P. n. 449/Area 1^/S.G. del 27
ottobre 2015; è revocata altresì l’assunzione temporanea
da parte della sig.ra Maria Lo Bello delle funzioni di
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Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale delle attività produttive di cui al D.P. n.
398/Area1^/S.G. dell’1 ottobre 2015, nonché è revocato
l’incarico di Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale della sig.ra Maria Lo Bello di cui al D.P. n.
349/Area1^/S.G. del 3 gennaio 2014; rimane in capo al
Presidente della Regione la trattazione degli affari ricom-
presi nella competenza del Dipartimento regionale della
protezione civile, quale Dipartimento regionale della
Presidenza della Regione siciliana.

3. La dott.ssa Vania Contrafatto permane, senza solu-
zione di continuità, nella carica di Assessore regionale con
preposizione all’Assessorato regionale dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità di cui al D.P. 359/Area 1^/S.G.
del 4 novembre 2014.

Art. 2

L’Assessore regionale sig.ra Maria Lo Bello esercita le
funzioni, già conferite con D.P. n. 352/Area 1^/S.G. del 3
novembre 2014, di Vicepresidente, che sostituisce il
Presidente della Regione in caso di assenza o impedimen-
to.

Art. 3

II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 4 novembre  2015. 

CROCETTA

(2015.45.2643)086

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 8 ottobre 2015.

Integrazione del prezzario regionale per opere ed inter-
venti in agricoltura e nel settore forestale.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1997, n. 47 “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. n. 246 /Area1/S.G. del 27 giugno 2015,

con il quale la dr.ssa Rosaria Barresi è stata nominata
Assessore regionale preposto all’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2015;

Visto il D.A. n. 14/Gab. del 25 febbraio 2015, con il
quale è stato adottato il nuovo “Prezzario regionale per
opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 11 del 13 marzo 2015;

Considerato che nella Sezione “F – Zootecnia” del sud-
detto prezzario non erano state inserite le voci di spesa
relative all’acquisto di animali vivi;

Ravvisata la necessità di inserire le suddette voci di
spesa nella Sezione “F – Zootecnia” del suddetto prezza-
rio;

Ritenuto doversi procedere all’integrazione del
“Nuovo prezzario regionale per opere ed interventi in agri-
coltura e nel settore forestale” con le voci di spesa relative
all’acquisto di animali vivi da inserire nella sezione “ F -
Zootecnia”;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, il D.A. n. 14/Gab.
del 25 febbraio 2015 con il quale è stato adottato il
“Nuovo prezzario regionale per opere ed interventi in
agricoltura e nel settore forestale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 13
marzo 2015, viene integrato nella Sezione “F – Zootecnia”
con  le voci di spesa relative all’acquisto di animali vivi
riportate nell’allegato al presente decreto, di cui costitui-
sce parte integrante. 

Art. 2

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

Il presente provvedimento sarà inviato, ai fini dell’as-
solvimento dell’obbligo previsto dal comma 4, dell’art. 68,
della legge regionale n. 21/2014, al responsabile del proce-
dimento per la pubblicazione nel sito internet istituziona-
le dell’Assessorato. 

Palermo, 8 ottobre 2015.

BARRESI

Allegato

Il seguente elenco dei prezzi, relativi all’acquisto di animali da
vario allevamento, rappresenta un’integrazione al Prezzario regiona-
le per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali della
Regione siciliana pubblicato come allegato al D.A. n. 14/GAB del 25
febbraio 2015 nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 11 del 13 marzo 2015 (n. 11).

I prezzi riportati nel seguente elenco sono stati codificati in
successione alle voci già presenti nella Sezione F - Zootecnia del
suddetto prezzario. I prezzi per ciascuna voce sono stati analitica-
mente individuati attraverso un’analisi svolta sul territorio sicilia-
no, contattando operatori pubblici e privati operanti nel settore
zootecnico.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47 9



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

10 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47 11



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

12 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47 13



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

14 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

(2015.44.2588)003



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47 15

DECRETO 15 ottobre 2015.

Autorizzazione all’Ente Parco delle Madonie per l’attua-
zione del piano di controllo della popolazione di suidi per il
triennio 2014-2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO

RURALE E TERRITORIALE

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

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

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
quale il Presidente della Regione ha conferito all’arch.
Felice Bonanno l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del servizio 7 gestione faunistica del territorio;

Vista la legge n. 157/92; 
Visti, in particolare, gli artt. 1 e 2 della citata legge n.

157/92;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-

cessive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 4 della predetta legge regio-

nale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n. 18;
Visto il D.D. n. 919/2011 del 19 aprile 2011, con il

quale è stata autorizzata l’attuazione del piano di control-
lo della popolazione di suidi all’interno del parco delle
Madonie;

Visto il D.D.S. n. 11258 del 5 maggio 2014, con il quale
è stata autorizzata la proroga per l’attuazione del citato
piano di controllo;

Vista la nota dell’Ente Parco delle Madonie prot. n.
2691 del 12 agosto 2015, pervenuta a questo Assessorato
in data 1 settembre 2015 ed acquisita al protocollo in data
2 settembre 2015 al n. 16634, con la quale viene comuni-
cato che ai sensi dell’art. 7 della citata legge regionale 11
agosto 2015, n. 18, non è necessaria la valutazione d’inci-
denza sul piano di controllo qualora tale attività sia già
prevista quale strumento gestionale all’interno del piano
di gestione del sito o in quello dell’area protetta;

Vista la scheda GES HAB 20 del piano di gestione
Monti Madonie approvata con D.D.G. ARTA n. 183/2012,
dalla quale si evince che l’attività di controllo è prevista
quale strumento gestionale all’interno del piano di gestio-
ne del Parco delle Madonie;

Vista la nota n. 17215 dell’8 settembre 2015, con la
quale il servizio 7 gestione faunistica del territorio ha chie-

sto all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale), il parere sul piano di controllo;

Vista la nota n. 45098 del 12 ottobre 2015, con la quale
il citato ISPRA, richiamando il proprio parere espresso
con nota n. 7804 del 4 marzo 2011, reitera il parere favo-
revole sull’attuazione del Piano di gestione dei suidi nel
Parco delle Madonie, vincolandolo però al triennio
2014/2016;

Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 2, della
richiamata legge regionale n. 12/2008 l’Ente Parco delle
Madonie, per garantire la piena attuazione del piano deve
stipulare specifici protocolli di intesa con la Ripartizione
faunistico-venatoria di Palermo, l’Istituto zooprofilattico
della Regione, le ASL territorialmente competenti, le asso-
ciazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni
ambientaliste;

Ritenuto di dovere approvare il citato piano di con-
trollo;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1 

In conformità alle premesse ed alle condizioni seguen-
ti, l’Ente Parco delle Madonie è autorizzato ad attuare il
piano di controllo della popolazione di suidi all’interno del
parco medesimo per il triennio 2014/2016 con l’obbligo di
attuare le procedure previste dal regolamento che fa parte
integrante del piano stesso.

Art. 2

L'Ente Parco delle Madonie, per garantire la piena
attuazione del piano, dovrà stipulare specifici protocolli di
intesa con la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo,
l’Istituto zooprofilattico della Regione le ASP territorial-
mente competenti, le associazioni venatorie e le associa-
zioni ambientaliste operanti sul territorio.

Art. 3

Con cadenza semestrale e al termine delle operazioni
che saranno svolte sotto il controllo dell’Ispettorato ripar-
timentale delle foreste di Palermo, l’Ente Parco delle
Madonie dovrà presentare una dettagliata relazione sul-
l’attività svolta, con particolare riguardo alla destinazione
dei soggetti che saranno via via catturati, all’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell’agricol-
tura, servizio VII tutela e valorizzazione del patrimonio
faunistico, programmazione e gestione dell’attività vena-
toria, alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo ed
all’ISPRA.

Art. 4

La presente autorizzazione, rilasciata esclusivamente
per gli aspetti relativi all’applicazione della legge regiona-
le 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e inte-
grazioni, decadrà automaticamente il 31 dicembre 2016.

Palermo, 15 ottobre 2015.

BONANNO

(2015.43.2527)020



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 ottobre 2015.
Vendite promozionali e saldi di fine stagione per il bien-

nio 2016-2017.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante

norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
Visti la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l’art. 50

della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l’art. 96 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della
legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;

Visto il comma 3 dell’art. 7 della succitata legge regio-
nale n. 9, che consente all’Assessore regionale per la coo-
perazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (oggi
Assessore per le attività produttive), previo parere delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI,
di stabilire con proprio decreto il periodo di svolgimento
delle vendite promozionali per il biennio successivo;

Vista la lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della medesima
legge regionale n. 9, che consente all’Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (oggi
Assessore per le attività produttive), previo parere delle orga-
nizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livel-
lo regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI, di
stabilire con proprio decreto le date di svolgimento dei saldi
estivi e dei saldi invernali per il biennio successivo;

Visto il D.A. 6 dicembre 2013, con il quale sono state
emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e
alle vendite di fine stagone o saldi per il biennio 2014-2015;

Considerato che occorre stabilire il periodo di svolgi-
mento delle vendite promozionali e delle vendite di fine
stagione o saldi per il successivo biennio 2016-2017;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e le associazioni di con-
sumatori, nella riunione del 23 ottobre 2015 tenutasi nei
locali dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

Considerato che nella succitata riunione è stato reso
parere favorevole, a maggioranza dei presenti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Le vendite promozionali per il biennio 2016-2017 pos-
sono essere effettuate dal giorno 16 marzo al 30 giugno e
dal 16 settembre al 31 dicembre.

Art. 2

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo inver-
nale del biennio 2016-2017 possono essere effettuate dal 2
gennaio al 15 marzo.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo
del biennio 2016-2017 possono essere effettuate dal primo
giorno del mese di luglio al 15 settembre.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art. 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nel
sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 27 ottobre 2015.
LO BELLO

(2015.45.2606)035

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 ottobre 2015.

Disciplina delle procedure di selezione, mediante estra-
zione a sorte, dei revisori dei conti degli enti di area vasta
della Regione siciliana.

L’ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
recepito con modifiche dall’articolo 1, comma 1, lett. i),
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Visti gli articoli da 234 a 241 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n.15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane” e, in particolare, l’art. 22 della pre-
detta legge che, sotto la dizione “Organi di revisione degli
enti di area vasta”, disciplina le modalità di nomina dei
revisori dei conti dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane;

Richiamato il quarto comma del citato art. 22 della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, che incarica
l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica della disciplina, mediante apposito decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della medesima legge, delle modalità di estrazione
a sorte dei nominativi dei soggetti che formeranno i colle-
gi dei revisori degli enti di area vasta siciliani;

Ritenuto necessario, pertanto, disciplinare le procedu-
re di selezione, mediante estrazione a sorte, dei revisori
dei conti degli enti di area vasta della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

1. L’avviso previsto dal terzo comma dell’articolo 22
della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, indica espressa-
mente: la durata dell’incarico, le cause di cessazione, le
cause di incompatibilità ed ineleggibilità, il diritto di
opzione, i limiti dell’affidamento di incarichi, le funzioni,
le responsabilità, il compenso per l’incarico, il termine
perentorio entro il quale l’istanza del professionista deve
essere presentata all’ente di area vasta, le modalità di pre-
sentazione dell’istanza esclusivamente a mezzo di casella
di posta elettronica certificata, data, ora e luogo nel quale
si procederà, in seduta pubblica e alla presenza del segre-
tario dell’ente, all’estrazione a sorte ai sensi del comma 2
del sopra citato art. 22.

2. Il medesimo avviso precisa, altresì, gli elementi
essenziali dell’istanza che dovrà essere presentata dagli
interessati e la documentazione richiesta.

Art. 2

1. Il responsabile del procedimento di nomina dei revi-
sori dei conti dell’ente di area vasta svolge l’attività istrut-
toria propedeutica alla fase di scelta a mezzo sorteggio dei
revisori, procedendo ad un esame preliminare delle istan-
ze pervenute, entro il termine prescritto, al fine di compi-
lare i due seguenti distinti elenchi:
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a) il primo afferente le istanze dei soggetti aventi i requi-
siti per la scelta del presidente, previsti dall’ultimo periodo del
comma 2 dell’art. 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15;

b) il secondo relativo a tutte le istanze di tutti i sogget-
ti richiedenti, aventi, comunque, il possesso dei requisiti
previsti.

2. Qualora nel corso delle preventive, quanto necessa-
rie verifiche del possesso dei requisiti richiesti, il respon-
sabile del procedimento accerti eventuali cause di esclu-
sione, lo stesso provvederà a darne tempestiva comunica-
zione agli interessati, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di procedimento amministrativo e trasparenza.

Art. 3

1. Nel giorno fissato e in seduta pubblica, presso la
sede dell’ente di area vasta, alla presenza del suo segreta-
rio, il responsabile del procedimento procede all’estrazio-
ne a sorte dei nominativi dei componenti l’organo di revi-
sione utilizzando sistemi informatici.

2. Per ciascun componente dell’organo di revisione da
rinnovare sono estratti dagli elenchi previsti dall’art. 2,
comma 1, del presente decreto, con annotazione dell’ordi-
ne di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è desi-
gnato per la nomina di revisore dei conti, mentre gli altri
due nominativi subentrano, nell’ordine di estrazione, nel-
l’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’in-
carico da parte del soggetto designato.

3. In particolare, utilizzando l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 3 del
decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, si
effettua l’estrazione del primo nominativo per individuare
il presidente dell’organo di revisione, a seguire si procede
all’estrazione degli altri due nominativi.

4. Successivamente, utilizzando l’altro elenco compren-
dente i nominativi di tutti i soggetti che, in possesso dei
requisiti, hanno fatto richiesta di partecipare alla selezione
mediante sorteggio, si procede all’estrazione di tre nomina-

tivi per ognuno degli altri due componenti il collegio.

Art. 4

1. Dell’esito del procedimento di estrazione viene
redatto apposito verbale e data comunicazione al legale
rappresentante dell’ente e a ciascuno degli interessati.

2. Copia del verbale viene inviata agli uffici dell’ente di
area vasta competenti a verificare eventuali cause di
incompatibilità, ineleggibilità, rinuncia o altri impedi-
menti previsti dalla legge.

Art. 5

1. Il presente decreto sarà notificato, a cura del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai liberi
Consorzi comunali e alle Città metropolitane che ne cure-
ranno l’ulteriore notifica alle prefetture territorialmente
competenti, ai presidenti dei tribunali dove ha sede cia-
scun ente di area vasta e all’ordine dei dottori commercia-
listi ed esperti contabili dell’area di riferimento.

2. Il Dipartimento regionale delle autonomie locali
provvederà, altresì, a trasmettere il presente decreto, per
necessaria conoscenza, al Ministero dell’iterno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, al
Ministero dell’economia e delle finanze e alla Corte conti -
Sezione di controllo per la Regione siciliana.

3. Il presente decreto sarà pubblicato, a cura del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
istituzionale dello stesso Dipartimento.

4. Gli enti di area vasta provvederanno alla pubblica-
zione del presente decreto nel proprio sito istituzionale.

Palermo, 7 ottobre 2015.
PISTORIO

(2015.45.2601)023

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 11 settembre 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;
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’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi 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 mag-
gio 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 integra-
zioni, 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’anno finanzia-
rio 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 gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto l’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani con il
quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di par-
ticolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
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Vista la Convenzione stipulata in data 5 maggio 2015 tra il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, al fine di dare attuazione a
quanto disposto dall’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e dal relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014 ed in
particolare per il censimento degli alberi monumentali presenti nel territorio regionale nonché per la predisposizione
degli elenchi regionali necessari alla redazione di quello nazionale;

Vista la nota prot. n. 35385 del 2 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo forestale dello
Stato che comunica la registrazione da parte del Dipartimento ragioneria generale dello Stato - UCB Ministero politi-
che agricole alimentari e forestali della predetta convenzione;

Visto l’articolo 6 della predetta convenzione ove vengono stabilite le modalità di erogazione delle somme in favo-
re della Regione siciliana per la realizzazione delle attività previste dall’articolo 2 della medesima;

Vista la nota del Comando del Corpo forestale - Servizio 5 - n. 87045 del 29 luglio 2015, con la quale si richiede
l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa cui far confluire le somme previste dalla predetta convenzione pari
complessivamente ad € 84.000,00;

Considerato che l’importo di € 25.200,00 risulta accreditato sul conto corrente infruttifero n. 305982, intestato
alla Regione siciliana, in data 9 luglio 2015 quale quota pari al 30% della somma complessiva;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2015 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015,
le necessarie variazioni ed in applicazione del D.L. n. 118/2011 istituendo apposito capitolo di entrata - codice
E.2.01.01.01 e di spesa  codice U.1.04.01.02;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e 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 disposizioni in materia di Patto di stabilità:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RUBRICA 4 - Comando del Corpo forestale
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 2.4.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.200,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione e modifica denominazione)

3626 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione del censimento, individuazione e catalogazione delle
piante monumentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.200,00
011104 22 V
L. n. 10/2013 art. 7

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RUBRICA 4 - Comando del Corpo forestale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 2.4.1.3.3 - Foreste ed economia montana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.200,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

151309 Spese per l’attuazione del censimento, individuazione e catalogazione delle piante monu-
mentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.200,00
040201 050400 V
L. n. 10/2013 art. 7

Art 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito inter-
net della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 11 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.43.2496)017
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DECRETO 18 settembre 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. 29 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista 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’at-
tuazione di leggi della Regione nonchè di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi 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 mag-
gio 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 integrazio-
ni, 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’anno finanzia-
rio 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 gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 29 maggio 2015 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Viste le note prot. n. 91481 del 7 agosto 2015 e n. 96261 del 24 agosto 2015, con le quali il Dipartimento Comando
del Corpo forestale chiede rispettivamente l’iscrizione in bilancio, in termini di competenza, sul capitolo 151001 della
somma di € 3.825,00, sul capitolo 105003 della somma di € 9.964,35 e sul capitolo 150029 della somma di € 31.210,65,
quale maggiore accertamento di entrata contabilizzato sul capitolo di entrata 1803 - capo 22 - (€ 15.000,00 di cui alla
quietanza n. 49572 dell’1 luglio 2015 ed € 30.000,00 di cui alla quietanza n. 49573 dell’1 luglio 2015) da destinare al
servizio di sorveglianza e protezione della sede parlamentare ad opera del Corpo forestale della Regione ed attesta che
le predette maggiori spese saranno sostenute tenendo conto delle disposizioni in materia di patto di stabilità;

Vista la nota prot. n. 46153 del 26 agosto 2015, con la quale la Ragioneria centrale competente, nel trasmettere
la suindicata nota dipartimentale prot. n. 91481 del 7 agosto 2015, esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

Vista la nota prot. n. 96973 del 26 agosto 2015, trasmessa con mail in data 7 settembre 2015 ed acquisita al pro-
tocollo con n. 47781 dell’8 settembre 2105, con la quale il servizio gestione economica del personale dell’Assessorato
regionale del territorio comunica che la ripartizione della somma complessiva di € 45.000,00, introitata sul capitolo,
di entrata 1803, va ripartita più correttamente come di seguito indicato: 

– sul capitolo 151001 (Irap) € 2.778,00;
–  sul capitolo 150003 (oneri sociali) € 7.909,00;
–  sul capitolo 150029 € 34.313,00;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, 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. 1149/2015, le
necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e 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 disposizioni in materia di Patto di stabilità di cui alla circolare n. 16/2015 citata in premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA 4 - Comando Corpo forestale

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 12.4.1.5.4 - Altri trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 45.000,00
di cui al capitolo:

1803 Somme dovute dall’Assemblea regionale per il servizio di  . + 45.000,00
sorveglianza e protezione della sede parlamentare ad ope-
ra del Corpo forestale della Regione siciliana a seguito del-
la stipula della convenzione del 13 ottobre 2011.

DENOMINAZIONE Variazioni
2015 2016 2017
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DECRETO 18 settembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

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;
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’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi 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 mag-
gio 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 integra-
zioni, 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’anno finanzia-
rio 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 gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 29 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;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014, che approva determinati elementi del
programma operativo “Regione Sicilia - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;

Vista la nota n. 57795 del 31 luglio 2015, con cui il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale ha richiesto l’iscrizione della somma complessiva di € 4.825.344,00, di cui €

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA 4 - Comando Corpo forestale

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 45.000,00
di cui ai capitoli:

151001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da ver- + 2.780,00
sare ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (spese obbligatorie)

151003 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale  . . . + 7.909,00
(spese obbligatorie)

151029 Spese per il personale impiegato per il servizio di sorve-  . . + 34.313,00
glianza e protezione presso l’Assemblea regionale sicilia-
na in attuazione della convenzione del 13 ottobre 2011.

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 150029, incluso nella Parte II dell’allegato tecnico al bilancio per
l’anno 2015 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la gestione della dota-
zione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito inter-
net della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 18 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.43.2548)017
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2.412.672,00 nell’esercizio finanziario 2015, € 1.447.603,20 nell’esercizio finanziario 2016 ed € 965.068,80 nell’eserci-
zio finanziario 2017 per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione,
al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020;

Vista la nota n. 43629 del 5 agosto 2015 della Ragioneria centrale dell’istruzione e della formazione professiona-
le che trasmette per il seguito di competenza la predetta nota dirigenziale; 

Vista la nota n. 64968 del 10 settembre 2015, con cui l’Autorità di gestione del P.O. FSE 2014-2020, in risposta
alla nota della Ragioneria generale n. 47715 del 7 settembre 2015, comunica la tipologia di spesa del capitolo che
occorre istituire;

Ritenuto di iscrivere nell’esercizio finanziario 2015 sul capitolo 372519, istituito in analogia alla codifica di IV
livello prevista dal Piano dei conti integrato - Allegato 6.1 - Piano finanziario del D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €
4.825.344,00, di cui € 2.412.672,00, pari al 50% dell’intera somma, spendibile nell’esercizio finanziario 2015 ed il
restante 50% quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finanzia-
ria della somma spendibile negli esercizi finanziari 2016 e 2017 sul medesimo capitolo 372519, con la contemporanea
iscrizione in entrata al capitolo 3356 “Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020” per l’importo di € 3.619.008,00, quale quota di cofi-
nanziamento dell’Unione europea (75%), e al capitolo 3357 “Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020” per l’importo di € 844.435,20 quale
quota di cofinanziamento dello Stato (17,5%) e mediante prelevamento dal capitolo 613919 “Fondo da utilizzarsi per
il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari” dell’importo di € 361.900,80 per la quota di cofinanziamen-
to regionale pari al restante 7,5%;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vincola-
to parte corrente” e nella spesa al predetto capitolo 372519 la somma di € 2.412.672,00 di cui € 1.447.603,20 quale quota
spendibile nell’esercizio finanziario 2016 ed € 965.068,80 quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente,
al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme spendibili nell’esercizio finanziario 2017 sul medesimo capitolo;

Ritenuto, infine, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2017, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vin-
colato parte corrente” e nella spesa al capitolo 372519 la somma di € 965.068,80 quale quota spendibile nell’esercizio
finanziario 2017;

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 disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa:

Variazioni 2015DENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 9.2.1.5.3 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti statali  . . . . . . . . . . . + 4.463.443,20
di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regio-

nale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.619.008,00
Codici: 01.11.01 - 19 - V - rif. cap. spesa: 372519
Reg. CE n. 1303/2013; Reg. CE n. 1304/2013

(Nuova istituzione)
3357 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regio-

nale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 844.435,20
Codici: 01.11.02 - 19 - V - rif. cap. spesa: 372519
Reg. CE n. 1303/2013; Reg. CE n. 1304/2013

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
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Art. 2

Nello stato di previsione 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 il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere
conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa:

Variazioni 2016DENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B. 0 - + 2.412.672,00
di cui al capitolo

0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.412.672,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.412.672,00
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
372519 Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e 

al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . + 2.412.672,00
Codici: 02.02.14 - 09.07.00 - V - rif. cap. entrata: 3356-3357
Reg. CE n. 1303/2013; Reg. CE n. 1304/2013
di cui: Somma spendibile nell’esercizio + 1.447.603,20

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente + 965.068,80

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 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 disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa:

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 361.900,80
di cui al capitolo

613919 Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari  . . . . . . . – 361.900,80

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.825.344,00
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
372519 Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e 

al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . + 4.825.344,00
Codici: 02.02.14 - 09.07.00 - V - rif. cap. entrata: 3356-3357
Reg. CE n. 1303/2013; Reg. CE n. 1304/2013
di cui: Somma spendibile nell’esercizio + 2.412.672,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente + 2.412.672,00
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Variazioni 2017DENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B. 0 - + 965.068,80
di cui al capitolo

0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 965.068,80

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 965.068,80
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
372519 Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e 

al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . + 965.068,80
Codici: 02.02.14 - 09.07.00 - V - rif. cap. entrata: 3356-3357
Reg. CE n. 1303/2013; Reg. CE n. 1304/2013
di cui: Somma spendibile nell’esercizio + 965.068,80

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente .................

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione sicilia-
na ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, e successive modifiche ed inte-
grazioni.

Palermo, 18 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.43.2547)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 21 ottobre 2015.

Modifica del decreto 28 febbraio 2005, concernente
modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento tipo
del servizio di affidamento familiare dei minori.

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986 di riordino dei

servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante

“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”
che agli artt. 2, 4 e 5, attribuisce specifiche responsabilità
ai servizi locali;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176: “Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo” appro-
vata a New York il 20 novembre 1989;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizione per
la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla
legge 4 maggio 1984, n. 184, recante disciplina dell’adozio-
ne e dell’affidamento dei minori nonché al titolo VIII del
libro I del codice civile”;

Vista la legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione sici-
liana “Norme per la tutela e la valorizzazione della fami-
glia”;

Vista la direttiva interassessoriale tra Assessorato
regionale della famiglia (prot. n. 320 del 17 febbraio 2005)
e Assessorato della sanità (prot. n. 410 del 28 febbraio
2005);

Visto il D.A. n. 481 del 28 febbraio 2005 (modifiche ed
integrazione dello schema di regolamento-tipo del servizio
di affidamento familiare del minore) dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle auto-
nomie locali in cui sono stati individuati i destinatari, gli
obiettivi, l’integrazione dei soggetti e delle competenze, le
responsabilità dei servizi verso i protagonisti dell’affido;

Visto che con i predetti atti si è voluto individuare il
comune competente all’erogazione del contributo econo-
mico ai nuclei familiari affidatari di un minore secondo il
criterio della residenza della famiglia d'origine del minore
cfr. punto 5.3 della direttiva interassessoriale e dell’art. 5
del D.A. in premessa citati;
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Visto che tali criteri stabiliscono che “Il comune di
residenza della famiglia di origine del minore provvede
attraverso il proprio servizio sociale a erogare, se richie-
sto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indi-
pendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una
quota pari almeno a € 400,00 da definire annualmente in
base alle variazioni ISTAT sul costo della vita, di stipulare
un contratto di assicurazione tramite il quale i minori e gli
affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovesse-
ro sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causa-
re a terzi nel corso dell'affido, di erogare contributi straor-
dinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e spe-
cifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave
disagio, affidi plurimi, etc);

Visto il parere reso il 12 novembre 2010 dal Ministero
dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoria-
li avente per oggetto “Ricovero temporaneo minore affido
a tutore, con il quale è stato chiarito che, ai sensi dell’art.
6, comma 4, della legge n. 328/2000, il comune nel quale i
genitori esercenti la patria potestà o il tutore del minore
hanno la residenza prima del ricovero, è tenuto al paga-
mento del contributo economico, a nulla rilevando i suc-
cessivi cambiamenti di residenza dei genitori o del tutore;

Visto il parere espresso dall’Ufficio legislativo e legale
della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n.
14809 dell’11 luglio 2014/Pos. n. 3, con il quale viene riaf-
fermata la linea interpretativa resa dal Ministero dell’in-
terno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali e al
contempo stesso viene suggerito a questo Dipartimento di
emanare nuove direttive a chiarimento dell’art. 5 del rego-
lamento tipo sull’affidamento familiare dei minori, allega-
to al D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005,
in quanto la direttiva regionale non precisa chiaramente
che il comune di appartenenza competente all’erogazione
del contributo economico ai nuclei affidatari di un mino-
re è quello in cui “i genitori esercenti la patria potestà o il
tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazio-
ne ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'impu-
tazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza''
della famiglia di origine del minore stesso;

Vista la nota prot. n. 15822 dell’8 maggio 2015, con la
quale è stata proposta dal servizio 6 e condivisa dal diri-
gente generale del Dipartimento la modifica dell’art. 5 del
D.A. n. 481/05 del sopra citato regolamento tipo;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 5 del
regolamento tipo sull’affidamento familiare dei minori,
approvato con D.A. n. 481/servizio 7/U.O. n. 4 del 28 feb-
braio 2005, è così modificato:

Il comune di appartenenza competente all'erogazione
del contributo economico ai nuclei affidatari di un mino-
re è quello in cui “i genitori esercenti la patria potestà o il
tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazio-
ne ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell’impu-
tazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza”
della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il
servizio sociale del comune preposto provvederà a:

– formalizzare l’affidamento attraverso una sottoscri-
zione di impegno da parte degli affidatari (All. 3), previa
acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi
ne esercita la patria potestà, sempre che non esista prov-
vedimento limitativo della potestà genitoriale da parte del-
l’autorità giudiziaria;

– erogare, se richiesto, un contributo mensile alle
famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posse-
duto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00
da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT
sul costo della vita. Può essere prevista pure l’erogazione
di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situa-
zioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabi-
li, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);

– assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie
di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la
durata dell’affidamento, nel rispetto del progetto educati-
vo concordato;

– stipulare un contratto di assicurazione tramite il
quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da
incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o
che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affida-
mento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale della
Regione Sicilia all’indirizzo www.regione.sicilia.it/
famiglia.

Palermo, 21 ottobre 2015.

CARUSO

(2015.45.2615)012

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 4 agosto 2014.

Approvazione ed ammissione a finanziamento del pro-
getto relativo ai lavori di “Completamento del porto turisti-
co e da diporto” nel comune di Capo d’Orlando - PO FESR
2007/2013 - asse VI Sviluppo urbano sostenibile - seconda
fase - 3a finestra - linea di intervento 3.3.2A (azione E).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, 

DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e

successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.

mm. ii.; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.

– Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana; 

Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della Regione e s.m.i.;

Visto il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) coordina-
to ed aggiornato con le modifiche introdotte, in ultimo dal
D.Lgs. n. 195/2011;

Visto il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla
Chiesa del 12 luglio 2005 stipulato fra la Regione siciliana,
il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, Inail, Inps,  nonché la rela-
tiva circolare attuativa n. 593 del 31 gennaio 2006 dell’ex
Assessorato reg.le dei lavori pubblici;

Visto il Protocollo di Intesa Regione siciliana –
Comando regionale Sicilia Guardia di finanza dell’11
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novembre 2011 in materia di controlli sui programmi
strutturali cofinanziati;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante
"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;  

Visto, in particolare, l’art. 23 della sopracitata legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante disposizioni in
materia di “Norme per l’accelerazione dei procedimenti di
finanza di progetto”;

Vista la nota prot. n. 77495 del 6 novembre 2011, con
la quale il presidente della Commissione regionale dei
lavori pubblici, nel restituire al RUP – ing. Michele Gatto
– del comune di Capo d’Orlando il progetto definitivo
privo di esame e parere rappresenta a quest’ultimo che la
richiesta di approvazione in linea tecnica del progetto
definitivo rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 23
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 2012 n. 15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 11 (parte prima)  del 16 marzo 2012 relativo al regola-
mento recante norme di attuazione dell’art. 2 , commi 2
bis e 2 ter, della legge 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., per l’in-
dividuazione dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 2012,  n. 13,
con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione
ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011,  n.12,
Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  e del D.P.R. 5 ottobre 2007, n.
207 e s.m.i. (pubbl. Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 7 del 17 febbraio 2012);

Visto il testo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, coordi-
nato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, con le vigenti leggi e decreti legislativi nazio-
nali di modifica, sostituzione e integrazione in materia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 22 dell’1 giugno 2012;

Visto, in particolare, l’art. 53 del D.Lgs 12 aprile 2006,
n. 163,  recante disposizioni in materia di “Finanza di pro-
getto”; 

Visto il regolamento D.P.R. n. 554/99 ed, in particola-
re, l’art. 45, comma 6, recante disposizioni in materia di
capitolato speciale di appalto nonché interventi il cui cor-
rispettivo è previsto a “corpo”;

Visto il nuovo regolamento del codice dei contratti
pubblici - D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 - di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, l’art.
43, comma 6, recante disposizioni in materia di capitola-
to speciale di appalto nonché interventi il cui corrispetti-
vo è previsto a “corpo”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione”;

Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre
2009, concernente il 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 decreto presidenziale 28 giugno 2010, n. 370,
con il quale è stato rimodulato l’assetto organizzativo dei
Dipartimenti regionali dell’Amministrazione regionale
siciliana;

Considerato che, per effetto del sopracitato decreto del
Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12,
le competenze istituzionali e le funzioni in materia di
porti turistici, studio e programmazione della portualità
sono state trasferite dal Dipartimento regionale del turi-
smo, al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 417 del 18 otto-
bre 2007 relativa al PO FESR Sicilia 2007-2013  - Adozio-
ne definitiva;

Visti gli orientamenti della Commissione europea del
29 novembre 2007 per la determinazione delle rettifiche
finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dei fondi
strutturali e dal fondo di coesione in occasione del manca-
to rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

Vista la successiva decisione della Commissione euro-
pea del 19 dicembre 2013 sulla definizione ed approvazio-
ne degli orientamenti per la determinazione delle rettifi-
che finanziarie da applicare da parte della Commissione
alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione
condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in
materia di appalti pubblici; 

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 n.
4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana del 22 febbraio 2008, n. 9, e successivamente aggior-
nato con decisione della Commissione europea C(2010) n.
2454 del 3 maggio 2010;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 539 del 16 giugno 2010 del
Consiglio dell’Unione europea, recante disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione per quanto riguar-
da la semplificazione di taluni requisiti e talune disposi-
zioni relative alla gestione finanziaria;

Visto, in particolare, l’art. 55 del regolamento CE n.
1083/2006 e s.m.i, recante disposizioni in materia di pro-
getti generatori di entrate che così recita: “qualora l’opera-
zione generi un ritorno economico, la spesa ammissibile
non può superare il valore attuale del costo dell’investi-
mento diminuito del valore attuale dei proventi netti deri-
vanti dall’investimento nell’arco di in periodo di riferimen-
to rappresentato dalla vita utile dell’intervento”;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commis-
sione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consi-
glio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale;

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, recante disposi-
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zioni circa l’applicazione del regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibi-
lità delle spese;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008, successivamente modificate e
sostituite con la nuova versione adottata con deliberazio-
ne di Giunta regionale n. 439 del 23 novembre 2010; 

Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione;

Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 dell’Auto-
rità di gestione, concernente il regolamento CE n. 1828/06
– Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia
2007/2013 - Osservanza e disposizioni;

Vista la deliberazione n. 92/2009 del 4 settembre 2009
della Sezione di controllo per la Regione siciliana della
Corte dei conti che individua, tra gli altri, i decreti di
approvazione e di graduatorie e procedure di selezione,
quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti per il periodo di programmazione
2007/2013; 

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG,
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al control-
lo preventivo della Corte dei conti per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013; 

Visto il regolamento CE n. 846/2009 che modifica il
regolamento CE n. 1028/2006;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n. 43
del 9 febbraio 2010, nel testo vigente alla data di pubblica-
zione dell’avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI -
“Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase – 3^ finestra;

Vista la circolare n. 6923 del 21 aprile 2009, concer-
nente regolamento CE n. 1828/06, recante disposizioni in
materia di modalità di allestimento del materiale informa-
tivo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investi-
menti materiali, immateriali e di servizio nella Regione
siciliana;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n.
188 del 22 maggio 2009, nonché il successivo documento
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO
FESR 2007/2013, approvato dal CdS con procedura scrit-
ta 3/2010 ed adottato dalla Giunta con deliberazione n. 35
del 10 febbraio 2011;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” approvato dalla Commissione il 6 luglio
2009;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo del PO FESR 2007-2013”; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 107 del 12 apri-
le 2011 relativa al  “PO FESR 2007/2013 Rimodulazione -
Complemento e definizione della fase di riprogrammazio-
ne avviata nel 2010”;

Vista la deliberazione n. 170 del 21 giugno 2011, con
la quale la Giunta regionale ha approvato il nuovo riparto
delle risorse del PO FESR 2007/2013 a seguito della rimo-
dulazione approvata dal comitato di sorveglianza del 28
aprile 2011;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato con decisione CE
(2011) n. 9028 e adottato con deliberazione di Giunta n.
20 del 19 gennaio 2012;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n. 21
del 19 gennaio 2012;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n.
159 del 23 maggio 2013;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n.
275 del 30 luglio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea del 20
marzo 2013 sull’approvazione degli orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare
dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale,
del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-
2013); 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 63 del
7 febbraio 2013, n. 258 del 17 luglio 2013 e n. 259 del 17
luglio 2013, con le quali è stato approvato ed adottato il
quadro finanziario del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, a
seguito dell’adesione della Sicilia al Piano d’azione e coe-
sione (PAC) terza fase; 

Visto l’asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione
delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-
ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo;

Visto l’obiettivo specifico 3.3. Rafforzare la competiti-
vità del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamen-
to, la riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turi-
stica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle
filiere turistiche;

Visto l’obiettivo operativo 3.3.2. Valorizzare le iniziati-
ve di diversificazione e destagionalizzazione turistica al
fine di sviluppare la competitività dell’offerta regionale nei
mercati rilevanti;

Vista la linea di intervento 3.3.2.A (Azione E)  Interven-
ti strutturali ed infrastrutturali finalizzati all’attuazione del
piano strategico regionale della portualità turistica, con
priorità alla realizzazione di approdi sicuri a ricettività ela-
stica nelle isole minori e nelle località di maggiore attrazio-
ne turistica (Cat. N. 30)  - ( ex linea di intervento 3.3.2.5.);

Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009, con la quale la Giunta regionale
ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale
dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR
2007-2013, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’attua-
zione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibi-
le” – seconda fase – 3^ finestra in data 12 febbraio 2010
nel sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosici-
lia.it e di cui è stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010;

Visto l’art. 16 dell’avviso pubblico, concernente gli
“Accordi di programma” finalizzati a normare i tempi per
la conclusione delle progettazioni, le condizioni di eroga-
zione dei finanziamenti, gli obblighi e le prescrizioni, i
poteri sostitutivi e le revoche;

Visto l’Accordo di programma stipulato in data 30 set-
tembre 2011, finalizzato alla realizzazione dei lavori di
completamento del porto turistico e da diporto di Capo
d’Orlando ed, in particolare, l’art. 5, recante disposizioni
in materia di  “Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo“;

Visto il decreto presidenziale 27 gennaio 2012  (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6
del 10 febbraio 2012), con il quale è stato approvato l’Ac-
cordo di programma stipulato con il comune di Capo
d’Orlando finalizzato all’approvazione del progetto defini-
tivo dei lavori di completamento del porto turistico e da
diporto di Capo d’Orlando;  
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Visto l’atto integrativo - VIII - dell’Accordo di pro-
gramma stipulato il 4 luglio 2014; 

Visto il D.D.G. rep. n. 2660/A3 del 12 ottobre 2011,
registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2011,  reg. n.
1, fg. n. 77,  con il quale è stata approvata la pista di con-
trollo della linea di intervento 3.3.2.A  - Azione E - ( ex
linea di intervento 3.3.2.5.);

Vista la nota del 10 novembre 2011, con la quale la
Commissione europea ha inviato agli Stati membri la nota
prot. n. 119603 a firma congiunta dei direttori generali
della DG per la politica regionale e della DG per la politi-
ca in materia di concorrenza, nella quale la CE richiama
al rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato nella
fase di attuazione dei Programmi operativi ed incoraggia
un approccio di confronto preventivo al fine di pervenire
ad ogni necessario chiarimento in ordine alle problemati-
che in materia di aiuti di Stato;

Vista la nota prot. n. 6765 del 24 maggio 2012, con la
quale il MISE, al fine di rispondere a specifico invito della
Commissione europea al rispetto della normativa sugli
“aiuti di Stato”, ha richiesto alle Autorità di gestione dei
PO 2007/2013 di effettuare uno screening dei progetti
inseriti e/o da inserire nei propri Programmi operativi
suscettibili di contenere aiuti di Stato;

Vista la deliberazione n. 241 del 13 luglio 2012,  con la
quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione
degli obiettivi operativi 3.3.1 e 3.3.2 – Asse 3 – PO FESR
2007/2013 ed, in particolare, la riduzione finanziaria della
linea di intervento 3.3.2.5 - Infrastrutture – Asse VI da €
33.990.794,00 ad € 22.632.916,00;

Visto il D.D.G. n. 1947 del 19 dicembre 2006 del Dipar-
timento del turismo, dello sport e dello spettacolo, con il
quale è stata impegnata la somma di € 38.489.915,00 da
destinare alla realizzazione dei progetti compresi tra quel-
li della “seconda fase” del Piano di sviluppo della nautica
da diporto, di cui € 7.416.000,00 per il finanziamento del
progetto di completamento del porto turistico e da dipor-
to di Capo d’Orlando;

Considerato che con determina n.16 del 6 febbraio
2006 dell’Ufficio del commissario straordinario del comu-
ne di Capo d’Orlando è stato nominato l’ing. Michele
Gatto, dirigente responsabile dell’area tecnica dello stesso
comune, responsabile unico del procedimento dei lavori
di “Completamento del porto turistico e da diporto”;

Considerato che in data 25 agosto 2006 il comune di
Capo d’Orlando ha pubblicato l’avviso pubblico di Project
Financing relativo al completamento del porto turistico e
da diporto di Capo d’Orlando; 

Considerato che a conclusione delle procedure previ-
ste dagli artt. 37 bis e seguenti della legge n. 109/94 nel
testo coordinato con le legge regionali n. 7/2002 e s.m.e i.,
in data 24 settembre 2010, rep. n. 1916, è stata stipulata la
convenzione tra il comune di Capo d’Orlando (conceden-
te)  e l’ATI (concessionario) Franco Giuseppe s.r.l. – Soc.
coop. Eurovega costruzioni inerente il project financing -
Completamento del porto turistico e da diporto di Capo
d’Orlando - costruzione e gestione dell’opera (registrata
all’Agenzia delle entrate di Sant’Agata di Militello il 4 otto-
bre 2010 al n. 141); 

Visto lo schema dell’atto integrativo n. 1 alla Conven-
zione del 24 settembre 2010 approvato con delibera di
Giunta municipale n. 344 del 28 dicembre 2011; 

Considerato che con delibera di G.M. n. 297 del 26
novembre 2010, il comune di Capo d’Orlando ha preso
atto della costituzione della società di progetto “Porto
Turistico di Capo d’Orlando S.p.A.” che subentra all’aggiu-

dicatario originario in tutti i rapporti con l’amministrazio-
ne concedente, diventando di fatto concessionaria;

Vista la nota datata 16 novembre 2010, con la quale la
società “Porto Turistico di Capo d’Orlando S.p.A.” comu-
nica al comune di Capo d’Orlando, ai sensi e per gli effet-
ti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizio-
ni in materia di “Tracciabilità finanziaria”, gli estremi del
conto corrente dedicato al lavoro relativo al Progetto di
completamento del porto turistico e da diporto di Capo
d’Orlando;

Considerato che in data 30 settembre 2011 è stato sot-
toscritto l’Accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 142/90 e ss.mm.ii. finalizzato alla realizzazione
dei lavori suddetti di “Completamento del porto turistico
e da diporto” ratificato dal consiglio comunale con delibe-
ra n. 47 del 21 ottobre 2011 ed adottato dal Presidente
della Regione Sicilia con decreto n. 505/4AB del 27 genna-
io 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2012;

Visto il progetto definitivo relativo ai lavori di “Com-
pletamento del porto turistico e da diporto” di Capo d’Or-
lando del 31 luglio 2010 approvato in linea tecnica dal
RUP in data 16 settembre 2011 ed in linea amministrativa
con delibera di G.M. n. 247 del 20 settembre 2011, dell’im-
porto complessivo di € 48.489.679,00 oltre IVA, secondo il
seguente quadro tecnico economico:

Lavori € 41.248.695,96
Oneri speciali di sicurezza € 824.973,92
(2% sui lavori)
Importo complessivo dei lavori € 42.073.669,88 €42.073.669,88
Somme a disposizione dell’Amm/ne
Competenze tecniche € 2.062.435,00
Studio VIA-VAS € 250.000,00
Imprevisti 5% circa € 2.062.435,00
Totale somme a disposizione € 4.374.870,00 € 4.374.870,00

Oneri connessi al Projet financing 
Costi e garanzie connesse al P.F. € 835.918,00
Promozione ed avviamento struttura € 350.000,00
Consulenze ed audit connesse € 855.221,12
ai finanziamenti bancari
Totale somme oneri connessi € 2.041.139,12 € 2.041.139,12
al Projet financing 
Importo complessivo progetto €48.489.679,00

Vista la nota n. 28268 del 4 novembre 2011, con la
quale l’amministrazione comunale di Capo d’Orlando, nel
comunicare che sull’importo complessivo di €

48.489.679,00 la quota di cofinanziamento pubblico
ammissibile, calcolata secondo le Linee guida per i proget-
ti generatori di entrate redatte in conformità al regola-
mento CE 1083/2006, è pari ad € 20.024.471,00, ha chie-
sto l’accreditamento della somma già stanziata di €

7.416.000,00 nonché il finanziamento della un’ulteriore
somma di €  13.608.471,00;

Vista la delibera n. 344 del 28 dicembre 2011, con la
quale l’amministrazione comunale di Capo d’Orlando ha
approvato lo schema di contratto integrativo n. 1 alla con-
venzione n. 1916 rep. del 24 settembre 2010 “Project
Financing” ad evidenza pubblica per la realizzazione e
gestione del completamento del porto turistico e da dipor-
to di Capo d’Orlando; 

Viste le note nn. 33045 del 29 dicembre 2011 e 1622
del 18 gennaio 2012, con le quali, l’amministrazione
comunale di Capo d’Orlando rettifica l’importo della
richiesta di finanziamento integrativo necessario per il
riequilibrio della sostenibilità dell’intervento, erronea-
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mente indicato nella nota n.  28268 del 4 novembre 2011
in € 13.608.471,00 e correttamente quantificato in €

12.608.471,00; 
Considerato che il comune di Capo d’Orlando, al fine

di ottenere il finanziamento della maggiore somma neces-
saria per il finanziamento dell’opera in argomento, ha
richiesto l’inserimento dell’intervento sopra indicato del-
l’importo di €  48.489.679,00 nel Piano integrato di svilup-
po territoriale (PIST) n. 20 (Nebrodi Città Aperta) richie-
dendo il finanziamento dell’importo di €  12.608.471,00;

Visto il D.D.G.  n. 2289 dell’1 agosto 2012, registrato
alla Corte dei conti in data 17 settembre 2012,  reg. n. 1,
fg. n. 72, con il quale è stata approvata, con riserva, la gra-
duatoria di merito definitiva delle operazioni ammissibili
a finanziamento presentate nell’ambito della terza finestra
a valere sulla linea di intervento 3.3.2.A - Azione E - (ex
linea di intervento 3.3.2.5) di cui è stata data comunicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del
9 novembre 2012;

Considerato che l’operazione n. 50 del PIST n. 20 lavo-
ri di  “Completamento del porto turistico e da diporto” in
project financing dell’importo complessivo di €

48.489.679,00, di cui € 12.608.471,00 importo richiesto a
finanziamento, presentata dal comune di Capo d’Orlando,
è risultata utilmente collocata nella graduatoria di merito
della linea di intervento 3.3.2.A - Azione E - (ex linea di
intervento 3.3.2.5.) del PO FESR 2007-2013 approvata con
il sopracitato D.D.G. n. 2289 dell’1 agosto 2012;

Tenuto conto dell’attività di valutazione e di verifica in
materia di aiuti di Stato svolte dalla assistenza tecnica, di
concerto con il MISE,  sulle operazioni ammissibili a
finanziamento a valere sulla linea di intervento 3.3.2.5. di
cui al D.D.G. rep. n. 2289 dell’1 agosto 2012;

Vista la nota prot. n. 5858 del 27 marzo 2013, con la
quale il Dipartimento programmazione, con riferimento
all’attività di screening dei progetti selezionati sulla linea
di intervento 3.3.2.5 suscettibili di contenere aiuti di
Stato, ha reso noto che la DG.PRUC del Ministero dello
sviluppo economico con nota prot. n. 361772013 del 19
marzo 2013 ha rilevato che taluni interventi inseriti nella
graduatoria di merito definitiva delle operazioni ammissi-
bili a finanziamento presentate nell’ambito della terza
finestra a valere sulla linea di intervento 3.3.2.A  - Azione
E - (ex linea di intervento 3.3.2.5), tra cui quello relativo al
“Completamento del porto turistico e da diporto di Capo
d’Orlando”, sembrano suscettibili di attrarre aiuti di Stato
ed in conseguenza, essere oggetto di procedura di notifica
ai sensi dell’art. 108, par. 3 del TFUE;

Considerato che, sulla scorta di quanto rilevato dalla
DGPRUC del Ministero dello sviluppo economico e dal
Dipartimento regionale della programmazione con le note
sopra citate, è stata avviata la procedura di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell’art. 297 del TFUE al
fine della verifica del rispetto delle norme in materia di
aiuti di Stato;

Vista la decisione della Commissione europea del 18
dicembre 2013, con la quale, a conclusione dell’istruttoria
di verifica condotta, la stessa ha stabilito che “l’aiuto di
Stato di 20.024.471 EUR che l’Italia intende concedere alla
società Porto Turistico di Capo d’Orlando S.p.A. destinato
ai lavori di completamento del porto di Capo d’Orlando
costituisce un aiuto di Stato compatibile con il trattato ai
sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato”;

Vista la nota prot. n. 6675 del 12 febbraio 2014, con la
quale il Servizio 5 – Demanio marittimo del Dipartimento
regionale dell’ambiente richiede al comune di Capo D’Or-

lando la documentazione finalizzata alla formalizzazione
della concessione demaniale;

Vista la nota prot. n. 31100 del 3 luglio 2014 (allegata
all’elaborato di progetto esecutivo denominato “Allegato
B4”),  con la quale il servizio 5 – Demanio marittimo del
Dipartimento regionale dell’ambiente trasmette, fra l’al-
tro, al comune di Capo D’Orlando lo schema aggiornato
dell’atto formale della concessione demaniale marittima
per la durata complessiva di anni 60; 

Vista la nota n. 562 dell’8 gennaio 2014 del servizio 8 -
Infrastrutture marittime e portuali di questo Dipartimen-
to, con la quale vengono forniti all’amministrazione
comunale di Capo d’Orlando ed alla società “PortoTuristi-
co di Capo d’Orlando” elementi utili circa l’iter ammini-
strativo per pervenire al finanziamento dell’opera in argo-
mento e viene contestualmente richiesto all’amministra-
zione comunale nella qualità di stazione appaltante, di
trasmettere la documentazione amministrativa attestante
la disponibilità economica da parte della società “Porto
Turistico di Capo d’Orlando” della quota a proprio carico,
di € 28.465.208,00 necessaria per la realizzazione del-
l’opera in argomento;

Considerato che la società Porto Turistico di Capo
d’Orlando, al fine di acquisire la disponibilità della quota
finanziaria a proprio carico ha attivato le procedure per
accedere ai fondi Jessica messi a disposizione dall’Unione
europea;

Viste le note n. 8/2014 del 22 maggio 2014 e n. 9/2014
del 9 giugno 2014, con le quali il FRUS (Fondo di rigene-
razione urbana sicilia s.r.l.), nella qualità di società incari-
cata della valutazione e verifica delle condizioni di finan-
ziabilità dei progetti di riqualificazione urbana nell’ambi-
to dell’iniziativa Jessica Sicilia, ha comunicato di avere
effettuato, per il tramite della Intesa Sanpaolo S.p.A. le
verifiche di carattere economico-finanziario e aver valuta-
to positivamente la finanziabilità dell’intervento in argo-
mento, e pertanto in data 16 maggio 2014,  ha deliberato
la concessione di un finanziamento in forma di “project
financing” alla società Porto Turistico di Capo d’Orlando
per l’importo di € 20.000.000,00 interamente a valere su
fondi Jessica (riferimento nota Banca Intesa Sanpaolo
S.p.A. prot. n. 77/2014 del 6 giugno 2014 allegata al docu-
mento denominato “allegato 1 -  che costituisce parte inte-
grante e sostanziale dell’atto integrativo del 25 luglio 2014
alla convenzione n. 1916 del 24 settembre 2010);

Vista la nota n. 26314 del 4 giugno 2014, con la quale
questa Amministrazione regionale ha sollecitato l’ammi-
nistrazione comunale di Capo d’Orlando a trasmettere gli
atti già richiesti con la nota n. 562 dell’8 gennaio 2014,
nonché copia del progetto esecutivo munito di tutti i visti
e le autorizzazioni previste per legge;   

Vista la delibera n. 190 del 25 luglio 2014, con la quale
la giunta municipale di Capo D’Orlando ha approvato lo
schema dell’atto integrativo n. 2 alla convenzione n. 1916
rep. del 24 settembre 2010;  

Visto l’atto integrativo datato 25 luglio 2014, n. 2 alla
convenzione del 24 settembre 2010, n. 1916 di rep. regi-
strato a S.Agata di Militello il 30 luglio 2014 al n. 695 di
rep., con il quale, “al fine di ristabilire l’equilibrio econo-
mico e finanziario della concessione e consentire la realiz-
zabilità della stessa, alla luce dei sostanziali cambiamenti
intercorsi rispetto al progetto preliminare”, le parti (con-
cedente e concessionario) concordemente hanno procedu-
to alla revisione ed integrazione della convenzione, ai
sensi degli artt. 29 e 31;

Visti gli artt. 29 e 31 della citata convenzione n. 1916
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del 24 settembre 2010, che, in particolare, regolano i rap-
porti tra le parti relativamente alle “Condizioni di garan-
zia per l’equilibrio economico-finanziario” nonché alle
modalità per pervenire alla “Revisione della concessione”;

Rilevato dall’esame dell’atto integrativo alla conven-
zione di cui sopra, che le condizioni di riequilibrio econo-
mico-finanziario della concessione sono state determinate
sulla base dei seguenti elementi concordati tra le parti:

– quadro economico complessivo dell’investimento
pari ad € 48.489.979,00 oltre IVA per legge;

– nuova durata della concessione pari a 60 anni;
– aggiornamento delle tariffe;
– nuovo importo a titolo di prezzo ex art. 19 legge n.

109/94 pari ad € 20.024.071,00;
– finanziamento a valere sul Fondo Jessica per un

importo complessivo pari ad € 20.000.000,00;
– apporto di capitale della compagine sociale fino ad

un massimo di € 12.500.000,00;
– esclusione dei rimborsi a favore del concedente pre-

visti all’art. 6 della convenzione per complessivi €

1.360.000,00;
– rideterminazione degli oneri finanziari sulla base

della struttura finanziaria concordata con il gestore del
Fondo Jessica;

– accertamento definitivo del canone di concessione
demaniale e delle sue modalità di corresponsione;

Rilevato che, al fine di operare il riequilibrio economi-
co-finanziario, è stata concordata la rettifica dei canoni di
locazione dei posti barca, nonché la riduzione, dall’intera
durata della concessione a 30 anni, per le tariffe indicate
dall’art. 26, comma 6, della convenzione n. 1916 del 24 set-
tembre 2010 così come modificato dall’art. 14 del 2° atto
integrativo alla convenzione stessa;

Preso atto che le nuove condizioni di riequilibrio eco-
nomico e finanziario comportano un rendimento (T.I.R.)
inferiore rispetto a quello inizialmente posto a base della
concessione, così come espressamente indicato nelle pre-
messe esplicitate nel più volte citato atto integrativo n. 2
alla convenzione;

Visto l’art. 2 che rettifica da 40 a 60 anni la durata
della operatività della concessione dalla data del rilascio
della concessione demaniale marittima;

Visto l’art. 10 dell’atto integrativo n. 2 alla convenzio-
ne n. 1916 del 24 settembre 2010 con la quale a parziale
modifica di quanto determinato all’art. 23 bis della con-
venzione, relativo a “Contabilità dei lavori e rate di paga-
mento in acconto” viene concordata la modifica della
modalità di contabilizzazione dei lavori da misura a
corpo, così come si evince anche dall’elaborato “Capitola-
to speciale d’appalto” del progetto esecutivo approvato dal
R.U.P. in data 13 giugno 2014;

Preso atto pertanto delle revisioni ed integrazioni
apportate con l’atto integrativo n. 2 alla convenzione del
24 settembre 2010, n. 1916 di rep. registrato a S.Agata di
Militello il 30 luglio 2014 al n. 695 di rep.;

Vista la nota n. 18654 del 28 luglio 2014, con la quale
il comune di Capo d’Orlando ha trasmesso il progetto ese-
cutivo dei lavori in argomento dell’importo complessivo di
€ 48.489.679,00 oltre IVA e nel contempo ha trasmesso la
documentazione amministrativa e finanziaria della socie-
tà “Porto Turistico di Capo d’Orlando” per quanto attiene
la quota a proprio carico pari ad € 28.465.208,00 necessa-
ri per la realizzazione dell’opera in argomento (riferimen-
to nota della società Porto Turistico del 17 giugno 2014
allegata al documento denominato “allegato 1” -  che
costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto integra-

tivo del 25 luglio 2014 alla convenzione n. 1916 del 24 set-
tembre 2010) ;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di “Completamen-
to del porto turistico di Capo d’Orlando” codice CUP C
13I09000000007 - codice CIG: 0343544D76 redatto dalla
società Porto Turistico di Capo d’Orlando in data 13 giu-
gno 2014 dell’importo complessivo di € 48.489.679,00
oltre IVA secondo il seguente quadro tecnico economico:

Lavori € 41.248.695,96
Oneri speciali di sicurezza € 824.973,92
(2% sui lavori)
Importo complessivo dei lavori € 42.073.669,88 €42.073.669,88
Somme a disposizione dell’Amm/ne
a) Competenze tecniche € 1.478.512,43
per progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza € 1.478.512,43
b) Competenze tecniche per € 169.536,54
collaudo amministrativo
c) Competenze tecniche € 33.453,26
per collaudo statico 
d) inarcassa il 4% € 67.260,09
su competenze tecniche a), b), c)
e) competenze tecniche del € 210.368,35
responsabile del procedimento (il 25%   
del 2% dell’importo complessivo dei lavori)
f) Competenze commissione di gara € 78.304,33
(compreso oneri fiscali)
g) Costi relativi al funzionamento € 25.000,00 
del Collegio di vigilanza
(art. 5 accordo di Programma sottoscritto 
il 30 settembre 2011) € 25.000,00 
SOMMANO € 2.062.435,00
Studio VIA-VAS € 250.000,00
Imprevisti 5% circa € 2.062.435,00
Totale somme a disposizione € 4.374.870,00 € 4.374.870,00

Oneri connessi al Projet financing
Costi e garanzie connesse al P.F. € 835.918,00
Promozione ed avviamento struttura € 350.000,00
Consulenze ed audit connesse
ai finanziamenti bancari € 855.221,12
Totale somme oneri connessi € 2.041.139,12 € 2.041.139,12 
al Projet financing 
Importo complessivo progetto
(al netto di I.V.A. di Legge) € 48.489.679,00

Visto il verbale di validazione in linea tecnica del pro-
getto esecutivo in project financing redatto in data 12
novembre 2013 dal RUP, ing. Michele Gatto, di concerto
con i progettisti dell’opera, ai sensi dell’art. 47 del regola-
mento D.P.R. n. 554/99;

Visto il parere tecnico espresso in data 2 dicembre
2013 dal RUP, ing. Michele Gatto, ai sensi dell’art. 5 della
legge n. 12/2011, con il quale è stato approvato il progetto
esecutivo in project financing in argomento per l’importo
complessivo di € 48.489.679,00 di cui al quadro economi-
co sopra citato;

Vista la delibera n. 347 del 6 dicembre 2013, con la
quale la giunta municipale di Capo d’Orlando ha approva-
to in linea amministrativa il progetto esecutivo per il com-
pletamento e gestione del porto turistico e da diporto del
comune di Capo d’Orlando per l’importo di €

48.489.679,00 ed ha, altresì, assunto la seguente determi-
nazione per quanto attiene il P.E.F.: “Approvare il Piano
economico e finanziario dell’importo di €  48.489.679,00
redatto ai sensi dell’art. 55 del regolamento CE n.
1083/2006 da cui si evince che la quota di cofinanziamen-
to pubblico, necessario all’equilibrio finanziario per la
sostenibilità dell’intervento è pari ad € 20.024.471,00
mentre la quota di € 28.465.208,00 rimane a carico del
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soggetto privato concessionario - Società Porto Turistico
di Capo d’Orlando -  che potrà richiedere fondi Jessica  -
PO FESR 2007/2013 e/o di contribuzione pubblica/privata
o agevolata la cui previsione della durata della concessio-
ne risulta di anni 60”;    

Visti i verbali n. 1 del 5 febbraio 2013 e n. 2 del 23
luglio 2014, con i quali il collegio di vigilanza, istituito con
l’art. 5 del sopracitato Accordo di programma del 30 set-
tembre 2011, prende atto, rispettivamente, dei pareri resi
sul progetto definitivo nonché approva, per quanto di
competenza, le revisioni proposte dal concessionario sul
progetto esecutivo;

Visto il successivo verbale integrativo di validazione in
linea tecnica del progetto esecutivo in project financing
redatto in data 24 luglio 2014 dal RUP, ing. Michele Gatto,
di concerto con i progettisti dell’opera, ai sensi dell’art. 47
del regolamento D.P.R. n. 554/99;

Visto il parere tecnico integrativo espresso in data 24
luglio 2014 dal RUP, ing. Michele Gatto, ai sensi dell’art. 5
della legge n. 12/2011, con il quale è stato approvato il pro-
getto esecutivo in project financing in argomento per l’im-
porto complessivo di € 48.489.679,00 (al netto di I.V.A.) di
cui al seguente quadro economico:
Lavori € 41.248.695,96
Oneri speciali di sicurezza € 824.973,92
(2% sui lavori)
Importo complessivo dei lavori € 42.073.669,88 €42.073.669,88
Somme a disposizione dell’Amm/ne
a) Competenze tecniche € 1.478.512,43
per progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza
b) Competenze tecniche per € 169.536,54
collaudo amministrativo
c) Competenze tecniche € 33.453,26
per collaudo statico 
d) inarcassa il 4% € 67.260,09
su competenze tecniche a), b), c)
e) competenze tecniche del € 210,368,35
responsabile del procedimento (il 25%   
del 2% dell’importo complessivo dei lavori)
f) Competenze commissione di gara € 78.304,33
(compreso oneri fiscali)
g) Costi relativi al funzionamento € 25.000,00 
del Collegio di vigilanza
(art. 5 accordo di Programma sottoscritto 
il 30 settembre 2011) 
Sommano € 2.062.435,00
Studio VIA-VAS € 250.000,00
Imprevisti 5% circa € 2.062.435,00
Totale somme a disposizione € 4.374.870,00 € 4.374.870,00

Oneri connessi al Projet financing
Costi e garanzie connesse al P.F. € 835.918,00
Promozione ed avviamento struttura € 350.000,00
Consulenze ed audit connesse
ai finanziamenti bancari € 855.221,12
Totale somme oneri connessi € 2.041.139,12 € 2.041.139,12 
al Projet financing 
Importo complessivo progetto
(al netto di I.V.A. di Legge) € 48.489.679,00

Vista la delibera n.189 del 25 luglio 2014 della giunta
municipale di Capo d’Orlando, con la quale, fra l’altro, è
stato approvato in linea amministrativa il progetto esecu-
tivo relativo alla “ Concessione in project financing ad evi-
denza pubblica per la concessione di progettazione defini-
tiva ed esecutiva, costruzione e gestione del completamen-
to del porto turistico e da diporto del comune di Capo
d’Orlando di cui al contratto stipulato in data 24 settem-
bre 2010 rep. n. 1916 – integrazione elaborati progettuali

- concessionaria: società Porto Turistico di Capo d’Orlan-
do S.p.A.”  per l’importo di €  48.489.679,00 al netto di
I.V.A. di legge ed è stato approvato altresì nuovo  Piano
economico e finanziario a base della concessione di pari
importo elaborato sulla base degli elementi concordati
con il concedente, che la società di progetto Porto Turisti-
co di Capo d’Orlando, concessionaria, a conclusione della
procedura di riequilibrio economico finanziario da que-
st’ultima avviata in data 5 luglio 2011, prot. n. 16652, a
seguito di sopravvenuti maggiori costi di investimento
non imputabili al concessionario, ha trasmesso con nota
prot. n. 18294 del 22 luglio 2014;  

Rilevato che le somme di provenienza comunitaria e
finanziate con i fondi della linea di intervento 3.3.2.A
(Azione E) dovranno essere rendicontate nel rispetto della
decisione della Commissione europea del 20 marzo 2013
recante orientamenti sulla chiusura dei programmi opera-
tivi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del
Fondo di coesione (2007/2013);

Vista la nota n. 8278 del 24 febbraio 2014, con la quale
è stata chiesta all’Assessorato regionale dell’economia,
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, l’iscrizio-
ne in bilancio, a valere sul Cap. 876018 del bilancio regio-
nale, della somma di €  16.608.471,00 per il finanziamen-
to degli interventi inseriti nella graduatoria approvata con
il citato D.D.G. n. 2289 dell’1 agosto 2012, tra cui €

12.608.471,00 quale quota del finanziamento pubblico dei
lavori di “Completamento del porto turistico di Capo d’Or-
lando”a valere sui fondi di cui alla linea di intervento
3.3.2.A (Azione E) del P.O. FESR 2007/2013 (Asse 6 -
PIST);

Considerato che con D.D. n. 726 del 13 marzo 2014
dell’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento
del bilancio e del tesoro, è stata riprodotta in bilancio la
somma di € 16.608.471,00 sul capitolo 876018  “Interven-
ti per la realizzazione dell’obiettivo operativo 3.3.2 del
Programma operativo regionale FESR 2007-2013”;

Vista la nota prot. n. 19207 del 22 aprile 2014,  avente
per oggetto Patto di stabilità 2014, con la quale sono state
fornite al servizio 8 -Infrastrutture marittime e portuali
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti disposizioni in ordine alla richie-
sta di reiscrizione in bilancio della somma di €

7.416.000,00 a valere sul capitolo di spesa 872042;
Vista la nota n. 19276 del 23 aprile 2014, con la quale

è stata chiesta all’Assessorato regionale dell’economia,
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, la reiscri-
zione in bilancio, a valere sul cap. 872042 del bilancio
regionale, della somma di €  7.416.000,00 per il finanzia-
mento dell’ulteriore quota di finanziamento pubblico dei
lavori di “Completamento del porto turistico di Capo d’Or-
lando”;

Considerato che con D.D.G. n. 80133 del 7 maggio
2014 dell’Assessorato regionale dell’economia – Diparti-
mento del bilancio e del tesoro, è stata riprodotta in bilan-
cio la somma di € 7.416.000,00 sul capitolo 872042
“Interventi di riqualificazione, completamento e messa in
sicurezza dei porti, compresi nella seconda fase del piano
di sviluppo della nautica da diporto”;

Ritenuto che, in forza del creditore certo individuato
nella “Società Porto Turistico di Capo d’Orlando”,  occor-
re procedere all’impegno della somma di €  12.608.471,00
a valere sul capitolo di spesa 876018 “Interventi per la rea-
lizzazione dell’obiettivo operativo 3.3.2 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013”;
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Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabili-
tà dello Stato;

Decreta:

Art. 1

È approvato ed ammesso a finanziamento il progetto
esecutivo redatto in data 13 giugno 2014 relativo ai lavori
di  “Completamento del porto turistico e da diporto” in
Project Financing – Codice CUP C 13I09000000007  -Codi-
ce CIG : 0343544D76 nel comune di Capo d’Orlando del-
l’importo di € 48.489.679,00 di cui al seguente quadro
economico.
Lavori € 41.248.695,96
Oneri speciali di sicurezza € 824.973,92
(2% sui lavori)
Importo complessivo dei lavori € 42.073.669,88 €42.073.669,88
Somme a disposizione dell’Amm/ne
a) Competenze tecniche € 1.478.512,43
per progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza
b) Competenze tecniche per € 169.536,54
collaudo amministrativo
c) Competenze tecniche € 33.453,26
per collaudo statico 
d) inarcassa il 4% € 67.260,09
su competenze tecniche a), b), c)
e) competenze tecniche del € 210.368,35
responsabile del procedimento (il 25%   
del 2% dell’importo complessivo dei lavori)
f) Competenze commissione di gara € 78.304,33
(compreso oneri fiscali)
g) Costi relativi al funzionamento € 25.000,00 
del Collegio di vigilanza
(art. 5 accordo di Programma sottoscritto 
il 30 settembre 2011) 
Sommano € 2.062.435,00
Studio VIA-VAS € 250.000,00
Imprevisti 5% circa € 2.062.435,00
Totale somme a disposizione € 4.374.870,00 € 4.374.870,00

Oneri connessi al Projet financing
Costi e garanzie connesse al P.F. € 835.918,00
Promozione ed avviamento struttura € 350.000,00
Consulenze ed audit connesse
ai finanziamenti bancari € 855.221,12
Totale somme oneri connessi € 2.041.139,12 € 2.041.139,12 
al Projet financing 
Importo complessivo progetto
(al netto di I.V.A. di Legge) € 48.489.679,00

Art. 2

La copertura finanziaria della quota pubblica occor-
rente per la realizzazione dell’intervento in parola pari a
complessivi € 20.024.471,00 sarà garantita per €

12.608.471,00 a valere sul capitolo di spesa 876018 “Inter-
venti per la realizzazione dell’obiettivo operativo 3.3.2 del
Programma operativo regionale FESR 2007-2013 e quan-
to ad  € 7.416.000,00 a valere sul capitolo di spesa 872042.

La quota privata pari ad € 28.465.208,00  sarà garan-
tita quanto ad € 20.000.000,00, interamente a valere su
fondi Jessica, con la concessione di un finanziamento in
forma di “project financing” alla società Porto Turistico di
Capo d’Orlando mentre la differenza è posta totale carico
della società Porto Turistico di Capo d’Orlando.

Art. 3 

È assunto l’impegno di € 12.608.471,00 sul capitolo
876018 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo ope-

rativo 3.3.2 del Programma operativo regionale FESR
2007-2013” del bilancio della Regione siciliana per l’eser-
cizio finanziario in corso.

Art. 4

Alla spesa di €  7.416.000,00 a valere sul capitolo di
spesa 872042  “Interventi di riqualificazione, completa-
mento e messa in sicurezza dei porti, compresi nella
seconda fase del piano di sviluppo della nautica da dipor-
to” per l’esercizio finanziario in corso,  si farà fronte con
le somme di cui al decreto di variazione di bilancio rep. n.
80133 del 7 maggio 2014 del Dipartimento del bilancio e
del tesoro.

Art. 5

L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emis-
sione di ordini di accreditamento in favore del legale rap-
presentante dell’amministrazione comunale di Capo d’Or-
lando, sulla base di apposita richiesta dello stesso, corre-
data della dichiarazione di spendibilità di cui all’art. 11,
comma 2, della legge regionale n.  2/1992 e ss.mm.ii.  e da
una distinta analitica delle somme richieste sottoscritta
congiuntamente dal direttore dei lavori e dal responsabile
unico del procedimento, previa verifica amministrativa,
da parte del servizio 8 –Infrastrutture marittime e portua-
li circa l’ammissibilità delle singole voci di spesa.

Art. 6 

Saranno poste a carico del comune di Capo d’Orlando
tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendi-
contazione nell’ambito del Programma operativo cofinan-
ziato dall’Unione europea.

Ai fini della ammissibilità della spesa si fa riferimento
al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre
2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento CE n.
1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione” così come integrato e modificato con
D.P.R. 5 aprile 2012 nonchè al regolamento CE n. 539 del
16 giugno 2010 del Consiglio dell’Unione europea recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti
e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse ai lavori del
progetto in argomento di cui al presente decreto, non
coperte dal relativo finanziamento, resteranno a carico del
comune di Capo d’Orlando.

Art. 7

Il comune di Capo d’Orlando, con la notifica del pre-
sente decreto,  accetta tutte le condizioni e prescrizioni
contenute nel presente provvedimento impegnandosi a:

• conservare la documentazione in conformità a quan-
to previsto dall’art. 18 del regolamento C.E. n. 1828/2006
e ss.mm.ii.; 

• comunicare tramite lettera raccomandata all’Ufficio
competente per le operazioni (UCO), la rinuncia al contri-
buto;

• comunicare tempestivamente all’Ufficio competente
per le operazioni (UCO) le eventuali varianti al progetto
originario unitamente all’atto di approvazione tecnica
resa dal RUP e di delibera di approvazione amministrati-
va da parte del comune di Capo d’Orlando, fermo restan-
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do che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti eserciterà la vigilanza amministra-
tiva sulla realizzazione dell’opera;

• cofinanziare l’eventuale differenza tra costo dell’in-
tervento e spesa ammissibile indicando il capitolo di
bilancio comunale e la fonte di approvvigionamento
finanziario sui cui graverà la relativa spesa;

• fornire tempestivamente e secondo le scadenze sta-
bilite dalla Regione ogni informazione relativa alla pro-
pria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull’attua-
zione dell’intervento;

• comunicare tempestivamente a questo Dipartimento
regionale ogni eventuale sostituzione del responsabile
unico del procedimento; 

• garantire l’applicazione delle disposizioni in materia
di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi
comunitari nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 8 e
9 del regolamento CE n. 1928/2006 e ss.mm.ii.;

• il comune di Capo d’Orlando si impegna, altresì, a
rispettare i termini indicati nel crono programma relativo
alle fasi di attuazione ed esecuzione dell’intervento; 

• il comune di Capo d’Orlando si impegna,  altresì,  a
conseguire la funzionalità dell’intervento entro la chiusu-
ra del Programma operativo e comunque nel rispetto di
quanto stabilito con la decisione della Commissione euro-
pea del 20 marzo 2013 concernente l’approvazione degli
orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adot-
tati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di
sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo
di coesione  (2007-2013) ; 

• infine si evidenzia che saranno poste a carico del-
l’amministrazione comunale tutte le spese che dovessero
essere non ammesse a rendicontazione nell’ambito del
Programma operativo cofinanziato dall’Unione europea,
comprese tutte le spese a qualsiasi titolo connesse ai lavo-
ri in argomento che non dovessero essere coperte dal rela-
tivo finanziamento.

Art. 8

Il mancato rispetto da parte dell’amministrazione
comunale di Capo d’Orlando delle prescrizioni e degli
impegni riportati nel presente decreto nonché nell’Accor-
do di programma comporterà l’immediato avvio del pro-
cedimento di revoca del finanziamento.

Art. 9 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragio-
neria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti per il successivo inoltro alla Corte
dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nel sito www.euroinfo
sicilia.it. e nel sito internet del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti della Regione sici-
liana.

Palermo, 4 agosto 2014. 

ARNONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 24 settembre 2014, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, fg. n. 68.

(2015.45.2624)133

DECRETO 16 ottobre 2015.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo naziona-
le per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Ripartizione fondi anno 2015.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 5
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE 

INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”;

Visto, in particolare, l’art. 11 della citata legge n.
431/98, con il quale è stato istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici il “Fondo nazionale per il sostegno all’ac-
cesso alle abitazioni in locazione”;

Visto il decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei lavori
pubblici, con il quale sono stati fissati i requisiti minimi
dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi, a
valere sulle risorse assegnate dal Fondo nazionale istituito
dalla legge suddetta, ed i criteri per la determinazione
degli stessi;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 376 del 30
dicembre 1999, che attiva nella Regione siciliana le proce-
dure per accedere al fondo nazionale di sostegno per l’ac-
cesso alle abitazioni in locazione di cui alla richiamata
legge n. 431/98;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 376 del 2 ago-
sto 2005, che, a modifica della precedente n. 376/99, auto-
rizza l’impiego delle eventuali eccedenze di una delle due
fasce (A o B) agli aventi diritto al contributo in argomen-
to a favore degli appartenenti all’altra fascia fino al totale
impiego delle risorse disponibili;

Vista la circolare prot. n. 22935 del 4 maggio 2015
“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione –
Determinazione degli adempimenti per consentire ai con-
duttori di beneficiare dei contributi integrativi per l’anno
2015”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 29, parte 1ª, del 15 maggio 2014, che determi-
na gli adempimenti delle Amministrazioni comunali per
consentire agli aventi diritto di poter accedere ai contribu-
ti di cui sopra;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 29 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti in
data 18 febbraio 2015, reg. 1, fg. 807, con il quale, nell’am-
bito della ripartizione della disponibilità complessiva di €
100.000.000,00 del Fondo in argomento per l’anno 2015, è
stata assegnata alla Regione siciliana la somma di €

7.555.321,14;
Vista la PEC prot. n. 2598 del 10 marzo 2015 della

direzione generale per la condizione abitativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale
si comunica che l’Ufficio centrale di bilancio ha provvedu-
to al pagamento a favore di ciascuna regione della quota
parte spettante del Fondo di che trattasi e quindi per la
Regione siciliana della già detta somma di €

7.555.321,14;
Visti i DD.DD.SS. nn. 728 del 9 aprile 2015 e 1437 del

22 giugno 2015, con i quali sono state rispettivamente
accertate e contabilizzate le somme trasferite alla Regione
del Fondo nazionale relative all’anno 2015;

Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio in corso;
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Vista la nota del Dipartimento regionale delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 42989 del
31 agosto 2015, con la quale viene chiesta al Dipartimento
bilancio e tesoro l’iscrizione sul capitolo 273301 di compe-
tenza di questo Dipartimento della somma complessiva di
€ 7.555.321,14;

Visto il D.D. n. 2318/2015 dell’8 ottobre 2015 della
Ragioneria generale della Regione siciliana, con il quale
viene disposta, nello stato di previsione dell’entrata e della
spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario in corso e nella relativa ripartizione in capito-
li di cui al decreto dell’Assessore per l’economia n.
1149/2015, la necessaria variazione finalizzata all’iscrizio-
ne nel cap. 273301 di competenza dell’Assessorato delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della somma
di € 7.555.321,14;

Considerato che non essendo pervenuto da parte dei
comuni interessati alcun dato riguardante i soggetti di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con
procedura di sfratto esecutivo in corso per cessata locazio-
ne, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata,
così come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, è stata ripar-
tita con la dotazione attribuita al Fondo medesimo;

Considerato che è stata concessa da parte del Ministero
delle infrastrutture per il riparto anno 2015 una premialità
pari al 10% della dotazione che ammonta ad € 70.573,02, la
viene ripartita tra i comuni di: Menfi, Siciliana,
Fiumefreddo di Sicilia, Sant’Agata di Militello, Siracusa e
Priolo Gragallo che hanno compartecipato alla dotazione
del Fondo con fondi del proprio bilancio comunale;

Considerato che le amministrazioni comunali hanno
trasmesso in totale n. 248 schede e che, complessivamen-
te, sono ammissibili a contributo n. 8.264 istanze di cui n.
8.211 di fascia A, comprensive di n. 4.484 a reddito zero o
con incidenza del canone sul reddito superiore al 100%, e
n. 51 istanze di fascia B;

Considerato che la delibera di Giunta regionale n. 376
del 30.12.1999 stabilisce che nella ripartizione del fondo
vanno assegnati alle istanze di fascia A e alle istanze di
fascia B rispettivamente il 60% ed il 40 % del fondo dispo-
nibile, pertanto, i rispettivi importi ammontano a €

4.533.192,68 e ad € 3.022.128,46; 
Considerato che alle istanze di fascia B viene assegna-

ta la somma complessiva di € 74.974,05, non potendosi
superare il limite massimo di assegnazione di € 2.324,05
per ciascuna istanza, e atteso che, con l’applicazione dei
criteri introdotti dalla Giunta di Governo con la delibera
n. 376 del 2 agosto 2005, viene a determinarsi, per l’anno
2015, una disponibilità di € 2.947.154,41 proveniente da
eccedenze di fascia B e che viene ad essere ripartita, in
aggiunta, tra i richiedenti di fascia A;

Considerato che i comuni di: Menfi, Sambuca di
Sicilia, Siculiana, San Giovanni la Punta, Zafferana Etnea,
Messina, Caronia, Mandanici, Santa Teresa di Riva,
Saponara, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela,
Torretta, Villabate, Avola, Floridia, Campobello di Mazara
e Partanna hanno inviato la scheda trasmissione dati, con
la documentazione allegata, nei 30 giorni successivi all'ul-
tima scadenza utile. Per tale ragione, a suddetti comuni
viene effettuata una riduzione del 10% sul contributo loro
spettante così come riportato dalla circolare prot. n. 22935
del 4 maggio 2015 più volte richiamata;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle
risorse come sopra disponibili, tenendo conto del reddito
medio e dell’incidenza del canone sul reddito, secondo i
dati forniti dai singoli comuni con la scheda allegata alla

circolare, così come previsto sia dal D.M. 7 giugno 1999
che dalla circolare riparto anno 2014 nonché di liquidare
uniformemente tutte le istanze di fascia A con reddito zero
o con incidenza canone/reddito superiore al 100%,
comunque dichiarate dal responsabile del procedimento
di ciascun comune;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è impegnata
sul cap. 273301 del bilancio della Regione siciliana, per
l’esercizio in corso, la somma di € 7.555.321,14.

Art. 2

La somma impegnata viene assegnata alle ammini-
strazioni comunali quale riparto del Fondo nazionale di
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ex art. 11
della legge n. 431/98, per l’anno 2015 secondo quanto
riportato nell’allegato tabulato, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto, in base ai criteri indicati in
narrativa:

– € 7.409.774,07 destinata alle istanze riconducibili
alla fascia A;

– € 74.974,05 destinata alle istanze di fascia B;
– € 70.573,02 quale premialità per i comuni compar-

tecipanti alla spesa.

Art. 3

Ai comuni di: Menfi, Sambuca di Sicilia, Siculiana,
San Giovanni la Punta, Zafferana Etnea, Messina,
Caronia, Mandanici, Santa Teresa di Riva, Saponara,
Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Torretta,
Villabate, Avola, Floridia, Campobello di Mazzara e
Partanna viene applicata una riduzione del 10% sul con-
tributo spettante poiché gli stessi hanno inviato le “Schede
trasmissione dati” oltre il termine di scadenza ma entro i
30 giorni successivi lo stesso termine così come previsto
dalla più volte richiamata circolare prot. n. 22935 del 4
maggio 2015; la somma complessiva risultante da tale
riduzione viene ripartita tra i restanti comuni.

Art. 4

Con successivi provvedimenti saranno emessi, a favo-
re delle amministrazioni comunali, sui rispettivi conti di
Tesoreria regionale, i mandati di pagamento dell’importo
corrispondente alla ripartizione di cui all’allegato al pre-
sente decreto.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti ai sensi dell'art. 68, comma V, della legge
regionale n. 21/2014 e  trasmesso alla Ragioneria centrale
del Dipartimento per il visto di competenza.

Art. 6

Dopo la registrazione, il presente decreto sarà inviato
per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e sarà inserito nel sito web del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Palermo, 16 ottobre 2015.
LUPARELLI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 20 ottobre 2015 al n. 1.
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Allegato



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47 35



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

36 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47 37



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

38 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47 39

(2015.44.2600)048



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

40 13-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 30 ottobre 2015.

Atto integrativo approvativo degli ulteriori inserimenti
al D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 12 del
D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014 “Decreto di aggiornamen-
to dell’Albo regionale del personale docente e non docente
dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro
il 31 dicembre 2008”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMA
INFORMATICO-ACCREDITAMENTO E RECUPERO

CREDITI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ISTRUZIONE E

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 1991 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 2000 e s.m.i.;
Visti la legge regionale n. 19 del 2008 ed il D.P. Reg.

attuativo n. 12 del 2009 e s.m.i;
Visti i precedenti provvedimenti approvativi dell’albo

degli operatori della formazione professionale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 350 del 2010 che al

punto 2 prevede l’istituzione di un albo da intendersi
quale elenco unico ad esaurimento nel quale fare conflui-
re tutti gli operatori del settore della formazione profes-
sionale assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicem-
bre 2008;

Vista la circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013
di avvio, a cura del Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale, delle procedure ordina-
te all’approvazione dell’“Albo regionale del personale in
servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei
corsi di formazione professionale” inclusivo dei dipenden-
ti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2008, rinviandosi, per ogni altro aspetto applica-
tivo, al D.A. del 16 ottobre 1997;

Vista la deliberazione di Giunta n. 200 del 2013 nella
quale si dispone di “attivare tutte le procedure ammini-
strative per l’aggiornamento del personale docente e non
docente del settore della formazione professionale, secon-
do le previsioni contenute nella circolare n. 1 del 15 mag-
gio 2013 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la for-
mazione professionale”;

Visto il D.A. n. 38 GAB/ 2013 istitutivo dell’albo regio-
nale del personale docente e non docente dei corsi di for-
mazione assunti a tempo inderminato entro il 31 dicem-
bre 2008;

Visti i decreti assessoriali nn. 604/605/5899/F.P./2014,
che confermano in capo al Dipartimento regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale, tra gli altri,
l’obiettivo operativo della conclusione del procedimento
relativo all’approvazione dell’Albo regionale degli operato-
ri della formazione professionale; 

Ritenuto di raggiungere pienamente tale obbiettivo
operativo;

Visto il DDG. n. 4228 dell’1 agosto 2014, con il quale,
in esecuzione della circolare n. 1 del 15 maggio 2013 e
della delibera di Giunta regionale n. 200 del 2013, nonché

degli artt. 3 e 6 del D.A. n. 38 GAB/2013, è stato disposto
l’aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente
e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo
inderminato entro il 31 dicembre 2008, con l'inserimento
dei nominativi dei soggetti aventi diritto;

Visto, in particolare, l’art. 10 del D.D.G. n. 4228/2014,
che affida al servizio Sistemi informativi, accreditamento
e recupero crediti la gestione e la responsabilità del proce-
dimento relativo all’Albo;

Visto il D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6
marzo 2015, che ha integrato, ai sensi dell’art. 12 del
D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014, l’aggiornamento
dell’Albo regionale del personale docente e non docente
dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato
entro il 31 dicembre 2008;

Visto il D.D.S. n. 6705 del 24 settembre 2015 di inte-
grazione al D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015;

Ritenuto che, a seguito di sentenze/ordinanze del
T.A.R. Sicilia e del C.G.A. Regione Sicilia, deve procedersi
ad una ulteriore integrazione al D.D.S. n. 678 del 13 feb-
braio 2015, sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1

L’allegato A del D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015 è
integrato dall’allegato “1” che costituisce parte integrante
del presente decreto. Sono inseriti, pertanto, nell’Albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione assunto a tempo inderminato entro il 31
dicembre 2008, i soggetti iscritti all’allegato “A” del D.D.G.
4228 dell’1 agosto 2014 integrato dal D.D.S. n. 687 del 13
febbraio 2015 e dall’allegato “1” del presente decreto.

Art. 2

Sono cancellati dall'Albo del personale docente e non
docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeter-
minato entro il 31 dicembre 2008 i soggetti inclusi nell'al-
legato “C” del presente decreto, che ne costiuisce parte
integrante.

Art. 3

Per tutto quanto non previsto nel presente atto inte-
grativo, si applicano le disposizioni di cui al D.D.G. n.
4228 dell’1 agosto 2014 e le normative dallo stesso richia-
mate, anche in ordine alla sospensione dell’efficacia del
provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all’art. 7
del medesimo D.D.G. n. 4228/2014.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituziona-
le dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della forma-
zione professionale.

Nessun immediato onere finanziario deriva dall’ap-
provazione del presente decreto.

Palermo, 30 ottobre 2015.

GAROFALO
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Allegato 1
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 16 settembre 2015.

Modifiche ed integrazioni al decreto n. 967 del 4 giugno
2015, concernente ricostituzione del Comitato regionale di
bioetica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 3 delle legge regionale 2 marzo 1962, n. 3;
Vista la legge n. 833/78;
Visto l’art. 12 bis, comma 9, del decreto legislativo n.

502/92;
Visto il decreto legislativo n. 507/92;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante il

recepimento delle linee guida dell’Unione europea di
buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimenta-
zioni cliniche dei medicinali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante le
modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicina-
li utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003,
recante attuazione della direttiva n. 2001/20/CE relativa
all’applicazione delle norme di buona pratica clinica nel-
l’esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali
per uso clinico;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, così
come modificato con D.M. 7 novembre 2008, recante i
requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il fun-
zionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni clini-
che dei medicinali;

Vista la determinazione AIFA 20 marzo 2008, recante
“Linee guida per la classificazione e conduzione degli
studi osservazionali sui farmaci”;

Considerato che l’art. 1, comma 2, del sopra citato
decreto ministeriale prevede l’istituzione di un comitato
etico nell’ambito dell’Amministrazione regionale compe-
tente per materia;

Visto il D.P. n. 282 del 18 luglio 2011 di approvazione
del Piano sanitario regionale “Piano della salute 2011-
2013” ed i relativi obiettivi prioritari, pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 32 del 29 luglio 2011;

Considerato che la costituzione ed attivazione del
Comitato regionale di bioetica rientra tra gli obiettivi prio-
ritari del suddetto Piano sanitario regionale;

Visto il D.A. n. 2357/11 del 18 novembre 2011 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del
Comitato regionale di bioetica (Co.Re.B.)”;

Vista l’intesa acquisita nella seduta del 7 febbraio 2012
della Conferenza Stato-Regioni, concernente i criteri per
la composizione e il funzionamento dei Comitati etici, in
attuazione della stessa e per quanto di specifica competen-
za delle Regioni;

Visto l’art. 12, commi 10 e 11, del decreto legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede che cia-
scuna delle regioni provvede, entro il 30 giugno 2013, a
riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio,
secondo i criteri indicati;

Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita
nella seduta del 7 febbraio 2013;

Visto il decreto del Ministero della salute 8 febbraio
2013, che, ai sensi dell’art. 12, commi 10 e 11, del decreto

legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta
i criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro
funzionamento;

Visto il D.A. n. 1360 del 16 luglio 2013, recante
“Norme per la composizione e il funzionamento dei Comi-
tati etici della Regione siciliana”;

Visto il D.A n. 30 del 17 gennaio 2014, recante “Tariffe
per la valutazione dei protocolli di sperimentazione clini-
ca e gettoni di presenza per i componenti dei Comitati
etici nella Regione siciliana”;

Vista la circolare assessoriale n. 3 del 10 febbraio
2014, recante “Linee di indirizzo per il regolamento inter-
no di funzionamento del Comitato etico”;

Visto il decreto assessoriale n. 967 del 4 giugno 2015,
con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comita-
to regionale di bioetica (Co.Re.B.) alla luce dei nuovi cri-
teri indicati dal sopra citato D.M. 8 febbraio 2013;

Vista la nota prot. n. 69379 del 10 settembre 2015, con
la quale l’Assessore per la salute chiede di integrare la
composizione del Comitato regionale di bioetica con il
nominativo della d.ssa Rosa G. Simonetti, esperto clinico
U.O. medicina interna con rapporto esclusivo. Incarico
professionale presso A.O. “Villa Sofia-Cervello” di Paler-
mo;

Considerato che nel precitato decreto n. 967/2015, in
riferimento alla nomina della d.ssa Silvia Bosio in qualità
di componente per l’Assessorato della salute, per un mero
refuso non è stato inserita la dizione “dottore di ricerca in
bioetica”;

Decreta:

Art. 1

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.A. n. 967 del 4 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 32 del 7 agosto 2015, è modificato così come di
seguito indicato:

Assessorato della salute
– dr. Scondotto Salvatore, n.q. di responsabile del ser-

vizio 7 “Osservatorio epidemiologico”, Dipartimento per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Asses-
sorato della salute;

– dr. Giuseppe Murolo, n.q. di responsabile del servi-
zio 5 “Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti” del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico - Assessorato della salute;

– d.ssa Silvia Bosio, dottore di ricerca in bioetica, fun-
zionario direttivo dell’area interdipartimentale 3 “Affari
giuridici” del Dipartimento per la pianificazione strategi-
ca;

– dr. Pasquale Cananzi, farmacologo in servizio pres-
so il servizio 7 “Farmaceutica” del Dipartimento per la
pianificazione strategica.

Art. 2

Il comma 2 dell’art. 3 del D.A. n. 967 del 4 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 32 del 7 agosto 2015, è integrato così come di
seguito indicato:

• Clinici
– prof. Luigi Pagliaro - prof. emerito di medicina

interna;
– prof. Francesco Di Raimondo - ematologo A.O. “V.

Emanuele” di Catania;
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– prof. Giovanni Raimondo - direttore dell’unità ope-
rativa di epatologia clinica e biomolecolare AOUP di Mes-
sina;

– dr. Nicolò Borsellino - oncologo Ospedale Buccheri
La Ferla di Palermo;

– prof. Placido Bramanti - IRCCS Bonino Pulejo di
Messina;

– dr.ssa Marzia Furnari - dirigente medico ARNAS
Civico di Palermo;

– prof.ssa Rosa G. Simonetti, esperto clinico U.O.
medicina interna con rapporto esclusivo. Incarico profes-
sionale presso A.O. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo.

Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria cen-
trale e trasmesso al responsabile del procedimento di pub-
blicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell’Assesso-
rato regionale della salute, ai fini dell’assolvimento del-
l’obbligo di pubblicazione on line, sarà, inoltre, trasmesso
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua
pubblicazione.

Palermo, 16 settembre 2015.

GUCCIARDI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 5
ottobre 2015 al n. 361.

(2015.43.2535)102

DECRETO 24 settembre 2015.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata Medilab società con-
sortile a r.l. di Avola.

IL DIRIGENTE
DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 5

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legisla-

tivo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002, che reca dispo-
sizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 di integrazione e
modifica del D.A. n. 890/2002;

Visto il D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015 “Modalità di
verifica del mantenimento dei requisiti per l’accredita-
mento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanita-
rie accreditate della Regione siciliana ai sensi dell’art. 4
del D.A. n. 463/03 di integrazione e modifica del D.A. n.
890/2002”;

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

Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008, recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;

Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplina-
to il processo di aggregazione delle strutture laboratoristi-
che private accreditate;

Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determi-

nati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-
2012, giusta intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la pro-
secuzione del piano di riqualificazione del sistema sanita-
rio regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganiz-
zazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;

Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in par-
ticolare, l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accre-
ditate e contrattualizzate;

Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana 9 dicembre 2011, n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uni-
formare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;

Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accre-
ditate le strutture sanitarie che hanno superato positiva-
mente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per
l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria loca-
le n. 8 di Siracusa ed il relativo allegato dal quale risulta
che sono state accreditate le strutture denominate:

– “L.C. LAB. Campisi - Campisi Corrado” sita in
Avola, corso Vittorio Emanuele n. 231 per la  branca
Patologia clinica/RIA;

– “Fiorente Maria Teresa” sita in Siracusa, via
Bacchilide n. 90 per la branca Patologia clinica;

– “Lab 2001 s.r.l. – Puzzo Rosalia” sita in Avola, via
Marconi n. 51 per la branca Patologia clinica;

Visto il provvedimento prot. n. 6365/Ig dell’11 ottobre
2010, con il quale il direttore generale pro tempore
dell’ASP di Siracusa, visto il provvedimento del commissa-
rio straordinario dell’AUSL 8 di Siracusa  prot. n. 2542/Ig
del 18 marzo 2008 con il quale è stato autorizzato il trasfe-
rimento della sede del laboratorio denominato “Lab 2001
s.r.l.” dai locali di via Marconi n. 51 del comune di Avola
ai locali siti in via U. Lago n. 10 del comune di Noto, auto-
rizza il trasferimento dai locali siti nel comune di Noto ai
locali di via Cappellini n. 34 del comune di Avola;

Visto il D.D.G. n. 937/11 del 26 maggio 2011 del diri-
gente generale di questo Dipartimento con il quale, in
seguito al trasferimento della struttura “LAB 2001 s.r.l.”
nei locali siti in via Cappellini n. 34 del comune di Avola,
è stato aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati; 

Visto il provvedimento prot. n. 32107 del 10 agosto
2011, con il quale il direttore generale pro tempore
dell’ASP di Siracusa ha autorizzato la società Medilab
società consortile a r.l., con sede legale nel comune di
Avola in corso Vittorio Emanuele n. 231 a gestire e tenere
in esercizio la struttura di medicina di laboratorio aggre-
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gata costituita dal laboratorio centralizzato identificato
nel laboratorio di analisi cliniche “L.C. Laboratori
Campisi” sito ad Avola in corso Vittorio Emanuele n. 231
e da un punto di accesso costituito dall’ex laboratorio di
analisi cliniche della dott.ssa Fiorente Maria Teresa che
con autorizzazione sanitaria prot. n. 6271/Ig del 22 giugno
2007 ha trasferito i locali in via Necropoli Grotticelle n. 30
nel comune di Siracusa;

Visto il provvedimento prot. n. 31334 del 13 giugno
2012, con il quale il direttore generale pro tempore
dell’ASP di Siracusa ha autorizzato la società Medilab
società consortile a r.l. ad aggregare alla struttura un ulte-
riore punto di accesso costituito dall’ex laboratorio di ana-
lisi cliniche “LAB 2001 s.r.l.” sito nel comune di Avola in
via Cappellini n. 34 che, contestualmente, viene autorizza-
to all’uso del coagulometro per la determinazione del PT e
del INR in collegamento con la struttura laboratoristica
centrale;

Visto il provvedimento prot. n. 4431/Ig del 5 novembre
2013, con il quale il commissario straordinario pro tempo-
re dell’ASP di Siracusa ha autorizzato il trasferimento
della sede del punto di accesso della società “Medilab
scarl” e precisamente quello sito in via Cappellini n. 34 nel
comune di Avola che si trasferisce nei locali siti in via
Siracusa n. 82 - frazione Belvedere nel comune di
Siracusa;

Vista la nota prot. n. 1714/Ig del 14 aprile 2014, con la
quale il responsabile f.f. dell’U.O.S. Accreditamento
dell’ASP di Siracusa comunica che in data 10 aprile 2014
è stato effettuato un sopralluogo presso il punto di acces-
so sito nella frazione di Belvedere del comune di Siracusa
in via Siracusa n. 82, nonché presso il punto di accesso
sito in via Necropoli Grotticelle n. 30 nel comune di
Siracusa;

Vista la nota prot. n. 56 del 22 giugno 2015, con la
quale il responsabile U.O.A.I. dell’A.S.P. di Siracusa comu-
nica l’esito della verifica dei requisiti per l’accreditamento
relativi alla società Medilab scarl dichiarando che la sede
centrale sita in corso Vittorio Emanuele nn. 231/243 nel
comune di Avola e i due punti di accesso siti nel comune
di Siracusa, in via Siracusa n. 82 frazione Belvedere e in
via Necropoli Grotticelle n. 30, risultano conformi ai
requisiti per l’accreditamento di cui al D.A. n. 890/2002 e
ss.mm.ii. ed alla normativa di settore;

Visto il D.D.G. n. 1255/2014 del 7 agosto 2014 e la suc-
cessiva parziale modifica, giusto D.D.G. n. 1423/2014 del 9
settembre 2014, di accreditamento istituzionale della
struttura di medicina di laboratorio aggregata denomina-
ta Centro di Biologia Clinica & Laboratori Associati s.c. a
r.l. con sede in Ragusa che comprende tra i punti di acces-
so quello sito nel comune di Rosolini (SR) in via Sipione
n. 53;

Vista l’istanza datata 29 dicembre 2014, acquisita al
protocollo di questo Dipartimento al n. 6906 del 28 genna-
io 2015, e corredata della documentazione nella stessa
elencata, con la quale il rappresentante legale della strut-
tura Bioanalisi Avveduto s.r.l. sito nel comune di Rosolini
(SR) in via Sipione, punto di accesso della struttura
Centro di Biologia Clinica & Laboratori Associati s.c. a r.l.,
chiede il recesso dallo stesso ed il subentro per transito
presso la struttura consortile denominata Medilab s.c a r.l.
di Avola;

Vista la nota prot. n. 4366 del 20 gennaio 2015, con la
quale il competente Dipartimento pianificazione strategi-
ca - Servizio 8 U.O.B. 8.1 - ha espresso nulla osta al tran-
sito del punto di accesso ex Bioanalisi Avveduto s.r.l. dal

consorzio Centro Biologia Clinica & Laboratori Associati
s.c. a r.l. al consorzio Medilab s.c. a r.l.;

Vista la deliberazione del direttore generale dell’A.S.P.
di Ragusa n. 690 del 26 marzo 2015, con cui si prende atto
del recesso del punto di accesso sito in Rosolini (SR) dal
consorzio Centro Biologia Clinica & Laboratori Associati
s.c. a r.l. al consorzio Medilab s.c. a r.l. sito in Avola (SR);

Visto il proprio decreto n. 2461/13 del 20 dicembre
2013, con il quale è stata approvata la voltura del rappor-
to di accreditamento istituzionale per la branca di medici-
na di laboratorio dalla ditta individuale del dott. Magnetti
Corrado (accreditata con D.D.G. n. 2702/2007) alla socie-
tà denominata L.A.B. di Battaglia Agata & C. s.a.s. con
sede nel comune di Lentini (SR) in via Zancle n. 16;

Vista la nota datata 2 giugno 2015, acquisita al proto-
collo di questo Dipartimento al n. 46425 del 3 giugno
2015, con cui il rappresentante legale della società L.A.B.
di Battaglia Agata & C. s.a.s. fa istanza di:

– trasferimento della struttura dai locali siti nel
comune di Lentini (SR) in via Zancle n. 16 ai locali siti nel
comune di Ragusa in via Monsignor Iacono n. 20 allegan-
do, tra l’altro, il nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’A.S.P. di Siracusa con la nota prot. n. 8760/PG del 19
marzo 2014;

– trasformazione della struttura in punto di accesso
del consorzio Medilab s.c. a r.l.;

Vista la deliberazione n. 1053 del 21 maggio 2015, per-
venuta in allegato alla nota prot. n. U-0011809 del 28 mag-
gio 2015, acquisita la protocollo di questo Dipartimento al
n. 46632 del 4 giugno 2015, con la quale il direttore gene-
rale dell’A.S.P. di Ragusa prende atto del nulla osta già
concesso dall’A.S.P. di Siracusa e, contestualmente, auto-
rizza il trasferimento della struttura L.A.B. di Battaglia
Agata & C. s.a.s. dall’ASP di Siracusa all’ASP di Ragusa;

Vista la nota prot. n. 85/Accr del 29 luglio 2015, acqui-
sita al protocollo di questo Dipartimento al n. 63818 del 10
agosto 2015, con la quale il responsabile dell’U.O.
Accreditamento dell’A.S.P. di Ragusa comunica l’esito
della verifica dei requisiti di cui al D.A. n. 890/02 e
ss.mm.ii. ed alla normativa di settore, effettuata in data 28
luglio 2015, e dichiara che il punto di accesso sito in via
Monsignor Iacono n. 20 di Ragusa è risultato conforme ai
requisiti per l’accreditamento;

Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul terri-
torio, è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, con-
templino l’esatta configurazione organizzativa e la dislo-
cazione sul territorio della struttura;

Visto il provvedimento prot. n. 22711/PG del 7 agosto
2015, con il quale il direttore generale dell’A.S.P. di
Siracusa autorizza l’amministratore unico della società
denominata Medilab società consortile a r.l. a gestire una
struttura di medicina di laboratorio aggregata costituita
da un laboratorio centralizzato sito nel comune di Avola
(SR) in corso Vittorio Emanuele n. 231 e da n. 4 punti di
accesso siti in:

– Siracusa, frazione Belvedere, via Siracusa n. 82;
– Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 30;
– Rosolini, via Sipione n. 48 (ex Bioanalisi Avveduto

s.r.l., già punto di accesso della struttura di medicina di
laboratorio aggregata Centro Biologia Clinica &
Laboratori Associati s.c. a r.l. di Ragusa);

– Lentini, via Zancle n. 16 (ex LAB di Battaglia Agata
& C. s.a.s.);

Vista la deliberazione n. 736 del 7 agosto 2015, con la
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quale il direttore generale dell’A.S.P. di Siracusa prende
atto del provvedimento prot. n. 22711/PG del 7 agosto
2015 con il quale viene rinnovata l’autorizzazione sanita-
ria al rappresentante legale della società Medilab società
consortile a r.l.;  

Vista la deliberazione n. 779 del 4 settembre 2015, con
la quale il direttore generale dell’A.S.P. di Siracusa, nel
prendere atto della proposta del direttore f.f. U.O.C. cure
primarie, delibera la modifica della deliberazione n. 736
del 7 agosto 2015 limitatamente alla sede del punto di
accesso dell’ex laboratorio LAB di Battaglia Agata & C.
s.a.s., che risulta essere sito nel comune di Ragusa in via
Monsignor Iacono n. 20 e, pertanto, la società Medilab
società consortile a r.l. risulta costituita da un laboratorio
di analisi centralizzato sito nel comune di Avola (SR) in
corso Vittorio Emanuele n. 231 e da n. 4 punti di accesso
siti in:

– Siracusa, frazione Belvedere, via Siracusa n. 82;
– Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 30;
– Rosolini (SR) via Sipione n. 48;
– Ragusa, via Monsignor Iacono n. 20 Ragusa;
Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”

del 30 luglio 2015 resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal
legale rappresentante della struttura denominata Medilab
società consortile a r.l., con la quale dichiara che “nei pro-
pri confronti non sussistono le cause di divieto, decaden-
za o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011 n. 159”;

Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunica-
zione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159,
compilata e firmata in data 30 luglio 2015 dal legale rap-
presentante della società in argomento, trasmessa brevi
manu a questo Dipartimento con nota datata 5 agosto
2015 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.
62943 del 5 agosto 2015;

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informa-
zioni/certificazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di labo-
ratorio aggregato denominato MEDILAB società consorti-
le a r.l., con sede legale nel comune di Avola (SR) in corso
Vittorio Emanuele n. 231, avente un laboratorio centraliz-
zato sito nel comune di Avola (SR) in corso Vittorio
Emanuele n. 231 e  n. 4 punti di accesso siti in:

1. Siracusa, frazione Belvedere - via Siracusa n. 82;
2. Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 30;
3. Rosolini (SR), via Sipione n. 48;
4. Ragusa, via Monsignor Iacono n. 20.

Art. 2

L’accreditamento dell’aggregato di medicina di labora-
torio denominato MEDILAB società consortile a r.l., costi-
tuito come indicato nell’art. 1, ha validità triennale. La
verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all’accre-
ditamento istituzionale sarà effettuata secondo le proce-
dure di cui al D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

Art. 3

Sono contestualmente revocati, a seguito della dispo-

sizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istitu-
zionale delle strutture sotto indicate entrate a far parte
dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato
MEDILAB società consortile a r.l.:

– “L.C. LAB. Campisi - Campisi Corrado” sita in
Avola, corso Vittorio Emanuele n. 231;

– “Fiorente Maria Teresa” sita in Siracusa, via
Bacchilide n. 90;

– “Lab 2001 s.r.l.” sita in Avola, via Cappellini n. 34;
– “L.A.B. di Battaglia Agata & C. s.a.s.” sita in Lentini

(SR) in via Zancle n. 16.

Art. 4

Le disposizioni di cui all’art.1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico.

Palermo, 24 settembre 2015.

COLUCCI

(2015.43.2500)102

DECRETO 22 ottobre 2015.

Graduatoria provinciale dei medici veterinari aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Messina, valida per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

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

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N.
08.07.2010 - biennio economico 2008-2009;

Vista la graduatoria dei medici veterinari  aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sani-
taria provinciale di Messina valida per l’anno 2015, predi-
sposta dall’apposito Comitato consultivo zonale ed appro-
vata dal direttore generale dell’Azienda con delibera n.
2229/DG del 18 settembre 2015, trasmessa con nota prot.
n. 15751/DG del 28 settembre 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

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

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

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria  provinciale dei medici veterinari  aspi-
ranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina valida per
l’anno 2015, predisposta dal rispettivo Comitato consulti-
vo zonale ed approvata dal direttore generale  della stessa
con delibera n. 2229/DG del 18 settembre 2015.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-

mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzio-
ne, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la coper-
tura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incari-
chi ambulatoriali a tempo determinato.

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

Palermo, 22 ottobre 2015.

CHIARO

Allegati

Graduatoria specialistica veterinari ambulatoriali 2015

N. NoteData di nascitaNomeCognomePunteggio

1 9,00 Grasso Sebastiano 16/02/1984

2 8,00 Tortorella Antonella 24/07/1976

3 8,00 Scarito Annarita 13/04/1985

4 8,00 D’Arrigo Tiziana 18/09/1980

5 7,00 Garofalo Luca 07/08/1973

6 5,40 Maesano Carmela 22/02/1978

7 5,00 Rundo Sotera Angela 04/08/1976

8 5,00 Scopelliti Daniela 02/04/1983

9 3,00 Taibi Giuseppe 24/04/1960

10 3,00 Trifiletti Caterina 02/09/1973

11 3,00 Genovese Antonio Paolo P. 22/12/1970

A - SANITÀ ANIMALE

B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.

N. NoteData di nascitaNomeCognomePunteggio

1 9,00 Caccamo Letteria 28/04/1969

2 8,40 Maesano Carmela 22/02/1978

3 8,00 Valvo Valentina 19/08/1979

4 8,00 Pirri Antonino 30/07/1984

5 8,00 Mandanici Andrea 24/08/1982

6 8,00 Cataldo Serena 18/09/1982

7 7,00 Valvo Salvatore 10/10/1980

8 7,00 Cicciari Salvatore 01/06/1981

9 7,00 De Pasquale Adriana 03/10/1977

10 6,00 Cammaroto Concetta 24/12/1978

11 6,00 Marotta Stefania Maria 26/12/1980

12 5,00 Antoci Salvatore 25/07/1982

13 5,00 Pittalà Salvatore 05/11/1980

14 3,00 Barbera Nicola Maria 19/12/1984
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DECRETO 27 ottobre 2015.

Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di
contaminanti (nitrati) negli alimenti 2015-2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del

Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.

33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasfe-
rire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai

sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s. m. e i;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-
zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu-
rezza alimentare; 

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sul-
l’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficia-
li sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;

MotivazioneData di nascitaCognome e Nome

Valvo Valentina 19/08/1979 specializzazione affine br. sanità animale

Tortorella Antonella 24/07/1976 specializzazione affine br. ig. alim. or. anim.

Primo Felice Sergio 30/04/1968 titolare (due domande)

Paradiso Maria Luana 28/06/1969 titolare

Parrino Giusy 16/05/1979 mancata integrazione marca da bollo

Graduatoria specialistica veterinari ambulatoriali 2015 - Esclusi

(2015.43.2534)102

C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.

N. NoteData di nascitaNomeCognomePunteggio

1 9,00 Grasso Sebastiano 16/02/1984

2 9,00 Caccamo Letteria 28/04/1969

3 8,00 Tortorella Antonella 24/07/1976

4 8,00 Valvo Valentina 19/08/1979

5 8,00 Scarito Annarita 13/04/1985

6 8,00 D’Arrigo Tiziana 18/09/1980

7 8,00 Mandanici Andrea 24/08/1982

8 7,00 Garofalo Luca 07/08/1973

9 7,00 Cicciari Salvatore 01/06/1981

10 7,00 De Pasquale Adriana 03/10/1977

11 6,00 Maesano Carmela 22/02/1978

12 6,00 Cammaroto Concetta 24/12/1978

13 6,00 Marotta Stefania Maria 26/12/1980

14 5,00 Rundo Sotera Angela 04/08/1976

15 5,00 Pittalà Salvatore 05/11/1980

16 5,00 Scopelliti Daniela 02/04/1983
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Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai con-
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regola-
menti comunitari che individua le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;

Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernen-
te le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sanci-
to in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per
i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio
2013 recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle regioni e delle province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e della sanità pubblica veterinaria”;

Visto il D.P.R. 14 luglio 1995 – Atto di indirizzo e coor-
dinamento alle regioni e province autonome sui criteri
uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo
ufficiale degli alimenti e bevande;

Visto il reg. CE n. 1881/2006 che definisce i tenori
massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e, in parti-
colare, nell’Allegato parte 1, il tenore massimo di nitrati;

Considerato che il numero e la tipologia dei campioni
oggetto dei controlli della programmazione regionale deve
essere definito sulla base delle indicazioni contenute negli
indirizzi operativi nazionali, in accordo con gli obiettivi
del Piano nazionale integrato 2015-2018, oltre che sulla
base della realtà distributiva locale;

Considerato di dover ottemperare alla pianificazione
delle attività regionali sulla base dei criteri contenuti nei
sopra citati indirizzi operativi nazionali;

Visto il Piano regionale di controllo ufficiale alimenti
e bevande approvato con D.D.G. n. 1308 del 23 luglio 2015
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 34 del 21 agosto 2015, che, in particolare al rigo due,
riporta per mero errore materiale l’erronea dicitura
“D.P.R. 14 luglio 2015” al posto di “D.P.R. 14 luglio 1995”;

Considerata la necessità di procedere alla correzione
del suddetto errore materiale;

Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubbli-
cazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68,
modificata dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9;

Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al piano dei controlli ufficiali 2015-2018 sul
tenore massimo di nitrati presenti negli alimenti;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, è approvato il Piano regionale di
controllo ufficiale alimenti e bevande 2015-2018 – linea di
intervento 2/bis, allegato al presente decreto e di cui fa
parte integrante, con relative tabelle.

Art. 2

All’allegato al D.D.G. n. 1308 del 23 luglio 2015, pub-
blicato Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del
21 agosto 2015, si apporta la seguente correzione al rigo
due: “D.P.R. 14 luglio 1995” al posto di “D.P.R. 14 luglio
2015”, erroneamente riportato per mero errore materiale.

Art. 3

Il presente provvedimento integrerà il Piano regionale
integrato dei controlli 2015-2018.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
pubblicato nel sito web istituzionale di questo Assessora-
to. 

Palermo, 27 ottobre 2015.

TOZZO

Allegato

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA PRESENZA DI CONTAMINANTI (NITRATI)

NEGLI ALIMENTI 2015-2018

La presente linea di intervento, elaborata sulla base delle indica-
zioni previste dal Piano nazionale integrato 2015-2018, ha lo scopo di
programmare e coordinare le attività di controllo mirate alla valuta-
zione della contaminazione da nitrati degli alimenti di origine anima-
le e vegetale non trasformati.

Gli ortaggi, specialmente a foglia larga (lattughe, spinaci, ruco-
la) costituiscono la principale fonte di assunzione di nitrati da parte
dell'uomo. Nel parere del 22 settembre 1995 (4), il Comitato scienti-
fico dell'alimentazione umana (SCF) ha affermato che l'assunzione
totale di nitrato è in genere ben al di sotto della dose giornaliera
accettabile (DGA), pari a 3,65 mg/kg di peso corporeo. Lo stesso
comitato ha, tuttavia, raccomandato di proseguire gli sforzi volti a
ridurre l'esposizione al nitrato attraverso gli alimenti e l'acqua.

Normativa di riferimento:

– reg. CE n.1881/2006 sulla definizione dei tenori massimi di
contaminanti negli alimenti, in particolare sul tenore massimo di
nitrati di cui all’allegato parte 1 – nitrati.

La tabella che segue riporta il numero dei campionamenti
distinti per ASP e per tipologia di matrice. Le AA.SS.PP. avranno
cura, nell’ambito della programmazione, di garantire il campiona-
mento di tutte le matrici assegnate e di prevedere che la presente atti-
vità sia distribuita in maniera uniforme nel corso dell’anno.

Per il campionamento relativo alla prima annualità del piano di
controllo ufficiale (2015) sarà utilizzata la tabella n.1, per le rimanen-
ti annualità del piano dovrà essere utilizzata la tabella n. 2. 

I referenti regionali per l’attuazione del presente piano sono:
– dr. Pietro Schembri, dirigente del Servizio 4, sicurezza alimen-

tare del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute DASOE
(p.schembri@regione.sicilia.it 091.7079339).

– dr. Donatella Manzo, dirigente dell’U.O. 4.2, Piani e gestione
emergenze (donatella.manzo@regione.sicilia.it – 091.7079338).

Il laboratorio regionale al quale dovranno essere conferiti i cam-
pioni oggetto di controllo ufficiale è il Laboratorio di sanità pubblica
dell’ASP di Ragusa.

Il flusso informativo di riferimento è quello previsto dal Piano
regionale di controllo ufficiale alimenti e bevande 2015-2018, di cui
la presente linea di intervento è parte integrante.
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 20 ottobre 2015.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.

241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40;
Visto il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.

302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall’art. 24 della legge
regionale 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.

6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-
vato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedura-
le della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il comma 5 dell’art. 98 della legge regionale 7

maggio 2015, n. 9;
Visto il D.Dir. n. 1270 del 4 novembre 2003 di appro-

vazione del Piano regolatore generale del comune di Aci-
reale (CT);

Visto il foglio prot.n. 41562 del 10 giugno 2015, con il
quale il  comune di Acireale ha trasmesso la deliberazione
del commissario ad acta n. 93 del 19 novembre 2012,

riguardante le determinazioni formulate all’ufficio tecnico
comunale per dare esecuzione alla sentenza del T.AR.S.
CT n. 3053/2011, sul ricorso proposto dalla ditta Nicolosi
Francesca + 9, nonché la deliberazione del commissario
ad acta n. 74 del 9 settembre 2014 di adozione della
variante urbanistica per assegnazione destinazione al ter-
reno di proprietà dei ricorrenti;

Visti gli atti di pubblicazione della delibera commissa-
riale n. 74 del 9 settembre 2014 ex art. 3, legge regionale
n. 71/78 consistenti in:

– avviso di deposito progetto affisso all’albo pretorio;
– copia manifesto murale;
– stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-

na n. 45 parte II del 7 novembre 2014;
– stralcio del “Quotidiano di Sicilia” di Catania del   22

novembre 2014;
certificazione del segretario generale con la quale atte-

sta l’avvenuto deposito e pubblicità effettuato ai sensi del-
l’art. 3 della  legge regionale n. 71/78, e la presenza di n. 4
osservazioni e/o opposizioni proposte avverso la delibera
commissariale n. 74/2014;

Visti gli elaborati grafici della variante in argomento
allegati alla delibera n. 74 del 9 settembre 2014 di adozio-
ne della variante, composti da:

– relazione tecnica (motivata VAS);
– elaborato unico composto da: mappa catastale scala

1:2.000, ortofoto, estratto del PRG vigente scala 1:2.000;
Vista la nota del servizio 1 VAS-VIA del DRA prot. n.

24804 del 29 maggio 2014, con la quale ha espresso il
parere che detta variante è esclusa dalla procedura di VAS
ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/06;

Visto il parere dell’ufficio del Genio civile di Catania
prot. n. 139627 del 18 aprile 2013 rilasciato sulla variante
urbanistica al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 64/74;

Vista la deliberazione commissariale n. 38 del 24 marzo
2015 di controdeduzioni alle osservazioni nn. 1, 2 e 3;

Vista la deliberazione commissariale n. 58 del 5 mag-
gio 2015 di controdeduzioni alla osservazione n. 4;

Visto il parere n. 7 del 29 luglio 2015 reso, ai sensi del-
l’art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal-
l’U.O.4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

Tabella n. 1 - Linea di intervento 2/bis - Reg. CE n. 1881/2006
Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di contaminanti (nitrati) negli alimenti 2015-2018 annualità

Annualità 2015

Tabella n. 2 - Linea di intervento 2/bis - Reg. CE n. 1881/2006
Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di contaminanti (nitrati) negli alimenti 2015-2018 annualità

Annualità 2016-2018

(2015.44.2596)102
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«omissis ......
Considerato che:
– la variante proposta è conseguente all’esecuzione

della sentenza TAR Catania n. 3053/11, emessa a favore
della ditta Nicolosi Francesca + 9, in conseguenza della
decadenza del vincolo preordinato all’esproprio;

– nell’assenza della esecuzione da parte del comune di
Acireale della sentenza nel termine di giorni 120 stabiliti
dalla stessa sentenza, al loro scadere si insediava il com-
missario, secondo quanto stabilito nel dispositivo della
medesima, per provvedere all’adozione degli atti di esecu-
zione necessari, da compiersi nel termine di giorni cento-
venti dalla scadenza del termini in precedenza fissati;

– l’area in questione ricade all’interno di un comparto
ampio (mq. 42.000 circa), destinato a Z.t.o. “I” per la realizza-
zione di attrezzature da destinare alla “Scuola media di secon-
do grado”, già occupato per il 60% del totale da una scuola;

– A seguito della decadenza dei vincoli preordinati
all’espropriazione, la ditta ha proposto ricorso al T.A.R.
Catania, riaffermando la richiesta formulata al comune
con la nota del 26 aprile 2012 prot. n. 26952, di destinare
la rimanente area non ancora edificata ad edilizia scolasti-
ca, da ZTO “I” a Z.T.O. “C1” (area di espansione per l’edi-
lizia residenziale pubblica);

– detta destinazione era stata individuata sulla base
della proposta formulata dall’ufficio ed era stata oggetto

dell’atto commissariale n. 93 del 19 novembre 2012;
– con il medesimo atto, al fine di definire il procedi-

mento e dare esecuzione, il commissario ha investito l’uf-
ficio comunale della predisposizione degli atti occorrenti
alla variante adottata con deliberazione commissariale n.
74 del 9 settembre 2014, pubblicata ai sensi dell’ex art. 3
della legge regionale n. 71/78;

– nel periodo di pubblicazione (dal 21 ottobre 2014 al
30 novembre 2014) della delibera del commissario ad acta
n. 74 del 9 settembre 2014, sono state presentate al comu-
ne n. 4 osservazioni di seguito elencate:

– n .1 - ditta “Consiglio comunale di Acireale” prot. n.
79382 del 21 novembre 2014;

– n. 2 - ditta “ Dirigente scolastico Liceo Classico Gulli
e Pennisi” prot. n. 78393 del 20 novembre 2014;

– n. 3 - ditta “Partito Democratico - Circolo di Acirea-
le” prot. n. 78012 del 20 novembre 2014;

– n. 4 - ditta “Musumeci Maurizio + 126 cittadini”
prot. n. 78013 del 20 novembre 2014;

– le osservazioni sono state controdedotte dal dirigen-
te responsabile dell’ufficio tecnico comunale, settore urba-
nistica - pianificazione e ambiente, ing. Salvatore Pulvi-
renti, le stesse fatte proprie dal commissario sono state
oggetto di appositi atti deliberativi n. 38 del 24 marzo
2015 e n. 58 del 5 maggio 2015, e valutate nei termini che
di seguito si riportano:

NON ACCOLTA in considerazione che la nuova destinazione
richiesta con l’osservazione, ZTO “IC” andrebbe ad aumen-
tare il carico urbanistico, rilevando che la ZTO “IC” dà la
possibilità ai privati di realizzare una volumetria superiore
rispetto alla ZTO “C2*” scelta per la  rititolazione dell’area,
consentendo di ottenere due risultati: il primo sopperire
alla mancanza di aree per edilizia residenziale pubblica, il
secondo ottenere la cessione e/o realizzazione di attrezza-
ture che cedere all’amministrazione comunale, che posso-
no essere destinate anche alle scuole limitrofe.

Il sig. Musumeci Maurizio + 126 cittadini chiedo-
no il mantenimento della destinazione dell’area
ad edilizia scolastica

Oss. n. 4

prot. n. 78013
del 21 novembre 2014

NON ACCOLTA in considerazione che la nuova destinazione
richiesta con l’osservazione, ZTO “IC” andrebbe ad aumen-
tare il carico urbanistico, rilevando che la ZTO “IC” dà la
possibilità ai privati di realizzare una volumetria superiore
rispetto alla ZTO “C2*” scelta per la rititolazione dell’area,
consentendo di ottenere due risultati: il primo sopperire
alla mancanza di aree per edilizia residenziale pubblica, il
secondo ottenere la cessione e/o realizzazione di attrezza-
ture che cedere all’amministrazione comunale, che posso-
no essere destinate anche alle scuole limitrofe.

Il circolo di Acireale del Partito Democratico ritie-
ne che l’area oggetto di riqualificazione urbani-
stica va mantenuta con l’originaria destinazione
urbanistica che era area per “Istruzione”, e
comunque non può essere destinata all’edilizia
residenziale pubblica. Variante sottratta alla pro-
cedura di VAS 

Oss. n. 3

prot. n. 78012
del 21 novembre 2014

NON ACCOLTA in considerazione che la nuova destinazione
richiesta con l’osservazione, ZTO “IC” andrebbe ad aumen-
tare il carico urbanistico, rilevando che la ZTO “IC” dà la
possibilità ai privati di realizzare una volumetria superiore
rispetto alla ZTO “C2*” scelta per la rititolazione dell’area,
consentendo di ottenere due risultati: il primo sopperire
alla mancanza di aree per edilizia residenziale pubblica, il
secondo ottenere la cessione e/o realizzazione di attrezza-
ture che cedere all’amministrazione comunale, che posso-
no essere destinate anche alle scuole limitrofe.

Il dirigente scolastico chiede il mantenimento
della destinazione dell’area ad edilizia scolastica

Oss. n. 1

prot. n. 79393
del 20 novembre 2014

NON ACCOLTA in considerazione che la nuova destinazione
richiesta con l’osservazione, ZTO “IC” andrebbe ad aumen-
tare il carico urbanistico, rilevando che la ZTO “IC” dà la
possibilità ai privati di realizzare una volumetria superiore
rispetto alla ZTO “C2*” scelta per la rititolazione dell’area,
consentendo di ottenere due risultati: il primo sopperire
alla mancanza di aree per edilizia residenziale pubblica, il
secondo ottenere la  cessione e/o realizzazione di attrezza-
ture che cedere all’amministrazione comunale, che posso-
no essere destinate anche alle scuole limitrofe.

Il consiglio comunale ritiene necessario che l’area
in questione assuma la destinazione a zona terri-
toriale omogenea “IC” Interesse collettivo in
sostituzione della Z.T.O. “I” Istruzione.

Oss. n. 1

prot. n. 79382
del 21 novembre 2014

N. Oss. Richiesta dell’Osservazione
Controdeduzione delib. com. n. 38 del 24 marzo 2015

e d. com. n. 58 del 5 maggio 2015 in
conformità alla proposta dell’U.T.C.
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Rilevato che:
– la variante urbanistica in questione riguarda la

riqualificazione urbanistica del terreno di proprietà della
ditta Nicolosi Francesca + 9, identificato in catasto al fg.
57 partt. nn. 93, 399, 554, 555, 556, 557, 558, 559 e 529,
esteso mq. 16.321;

– l’area oggetto della variante urbanistica risulta
destinata dal P.R.G. approvato con D. Dir. n. 1270 del 4
novembre 2003, con i vincoli preordinati all’esproprio
ormai inefficaci, a Z.t.o. “I” (Istruzione) attrezzature da
destinare alla “Scuola media di secondo grado”;

– a seguito della decadenza dei vincoli preordinati
all’espropriazione, la ditta ha proposto ricorso al T.A.R.
Catania, chiedendo la destinazione a Z.to. “C1” per Edili-
zia residenziale pubblica;

– con la predetta deliberazione n. 93/2012, il commis-
sario si è attivato in ottemperanza al disposto del Tribuna-
le amministrativo, determinandosi sull’istanza dei ricor-
renti, in base alla proposta del dirigente capo settore urba-
nistica n. 12 del 30 aprile 2012 di riqualificazione dell’area
di che trattasi, assegnando la destinazione a Z.t.o. “C1”
(Area di espansione per l’edilizia residenziale pubblica nel
centro), regolamentata dall’art. 7.1 delle N.T.A. e dispo-
nendo la predisposizione degli atti e degli studi propedeu-
tici occorrenti alla variante;

– con la deliberazione commissariale n.  74 del 9 set-
tembre 2014 è stata infine adottata la variante di riqualifi-
cazione urbanistica, per effetto della sentenza del TAR
Catania n. 3053/2011, dell’area sopra citata di proprietà
della ditta Nicolosi Francesca + 9, imprimendo la destina-
zione di Z.T.O. C2* (Area di espansione per l’edilizia resi-
denziale pubblica) prevista nel vigente PRG, ritenendo
condivisibile la richiesta nel frattempo pervenuta al comu-
ne in data 13 settembre 2012 (prot. n. 55928), a modifica
di quanto richiesto in precedenza ( ZTO “C1”);

– la variante così come adottata con l’atto in argo-
mento pertanto prevede la destinazione a Z.T.O. C2*(Area
di espansione per l’edilizia residenziale pubblica) prevista
nel vigente PRG, regolamentata dall’art. 7.2 delle N.T.A.
modificato per come segue:

• le zone C2* sono destinate a riserva d’area per
L’E.R.P. U o prima casa; 

• sono prescritti alloggi unifamiliari, la densità terri-
toriale è 1,50 mc/mq.; 

• il rapporto di copertura deve essere non maggiore di
4,5/10 del lotto edificabile; 

• l’altezza massima non deve superare i 7,50 ml. cor-
rispondente a due elevazioni f.t., le aree pubbliche da
destinare a verde o a parcheggio sono fissate in 18 mq. x
ab, lotto minimo 480 mq.;

– il servizio 1 VAS-VIA del DRA, con nota prot. n.
24804 del 29 maggio 2014, ha ritenuto di escludere dalla
procedura V.A.S. la variante urbanistica in argomento;

– le osservazioni proposte avverso la variante in argo-
mento sono da ritenere carenti nell’assenza sostanzial-
mente di validi elementi che possano far propendere per il
loro accoglimento, anche in ragione di quanto ha avuto
modo di chiarire il TAR di Catania con la sentenza n. 1686
del 2014 e di quanto valutato dal commissario ad acta, per
i seguenti motivi:

• Osservazione 1, 2 e 4
– La riproposizione di un vincolo ex art. 9, D.P.R. n.

327/01 deve essere giustificata dalla fattibilità dell’inter-
vento pubblico previa una logica ma non scontata verifica
degli standard urbanistici e tenendo conto anche degli

interessi privati comunque tutelati anche dalla Costituzio-
ne italiana (“4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo
la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, ....
tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli
standard”), così come chiarito in ultimo con sentenza del
TAR n. 1686/2014, e non essere giustificata soltanto dal-
l’esigenza del mantenimento di una previsione di standard
che deve trovare verifica e supporto nella revisione del
P.R.G. che il comune è obbligato a redigere ex art. 3, legge
regionale n.15/91.

• Osservazione 3
– Nei termini già esplicitati per le osservazioni 1, 2 e

4 ritenendo inoltre che per quanto rilevato per il procedi-
mento di VAS, il servizio 1 VAS-VIA di questo Assessorato
si è comunque espresso con il parere di cui alla nota prot.
n. 24809 del 29 maggio 2014, per l’esclusione della VAS,
prima della conclusione del procedimento di approvazio-
ne dello strumento di pianificazione (generale o di varian-
te), l’art. 11, comma 5, così recita “... La VAS costituisce
per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, parte integrante del procedimento di
adozione ed approvazione.”, procedimento non ancora
concluso in assenza dell’emissione del decreto di approva-
zione di competenza di questo dipartimento; 

– il mantenimento della destinazione urbanistica ad
attrezzatura, rilevato con le opposizioni proposte, avverso
l’atto deliberativo del commissario nominato dal TAR, non
può essere condiviso, nell’assenza di valide giustificazioni,
come individuato anche dall’art. 9 del D.P.R. n. 327/01 e
chiarito con le controdeduzioni di questo ufficio.

Parere
Per tutto quanto sopra visto e considerato, questa

unità operativa 4.1 del servizio 4/DRU di questo Assesso-
rato è del parere che la variante al vigente P.R.G. proposta
dal comune di Acireale (CT) in esecuzione alla sentenza
TAR Catania n. 3053/2011 e adottata con deliberazione
commissariale n.74 del 9 settembre 2014 inerente la riqua-
lificazione urbanistica di un’area di proprietà della ditta
Nicolosi Francesca + 9 , sia assentibile imprimendo la
destinazione di Z.T.O. C2*(Area di espansione per l’edili-
zia residenziale pubblica) prevista nel vigente PRG e rego-
lamentata dall’art. 7.2 delle N.T.A. ed in conformità alle
condizioni e prescrizioni contenute nei pareri rilasciati
dagli enti in premessa citati, fatti salvi vincoli ed obblighi
derivanti da altre disposizioni di legge»;

Visto il voto n. 232 del 30 settembre 2015, con il quale
il Consiglio regionale urbanistica ha espresso parere favo-
revole all’approvazione della variante urbanistica di che
trattasi, che così recita: 

«Omissis ...... 
Parere favorevole all’approvazione delle varianti al

vigente PRG del comune di Acireale, adottate ai sensi e per
gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78 dal
commissario ad acta con l’atto n. 74 del 9 settembre 2014
e finalizzate all’assegnazione della destinazione urbanisti-
ca di zona C2*, regolata dall’art. 7.2 delle vigenti norme di
attuazione, modificate ed integrate come sopra, ad
un’area del vigente PRG divenuta non formata per deca-
denza dei vincoli preordinati all’esproprio.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 7 del 29 luglio 2015 reso dall’U.O.4.1/D.R.U., ai
sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40
e il superiore voto C.R.U. n. 232 del 30 settembre 2015;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quan-
to espresso nel parere n. 7 del 29 luglio 2015, reso
dall’U.O.4.1/DRU e dal Consiglio regionale dell’urbanistica
con il voto n. 232 del 30 settembre 2015, è approvata la
variante urbanistica del comune di Acireale (CT), adottata
con la delibera del commissario ad acta n. 74 del 9 settem-
bre 2014 in esecuzione della sentenza T.A.R.S. di Catania
n. 3053/2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 7 del 29 luglio 2015 reso
dall’U.Op.4.1/DRU;

2. Voto C.R.U. n. 232 del 30 settembre 2015;
3. Deliberazione del commissario ad acta n. 74 del 9

settembre 2014;
4. Deliberazione del commissario ad acta n. 38 del 24

marzo 2015;
5. Deliberazione del commissario ad acta n. 58 del 5

maggio 2015.

Art. 3

Ai sensi del comma 5 dell’art.  68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6
dell’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, il
presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzio-
nale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comunale.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale, dalla data della sua pubblicazione, dinan-
zi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 20 ottobre 2015. 

GIGLIONE

(2015.43.2516)112

DECRETO 27 ottobre 2015.

Approvazione di un programma costruttivo da realizza-
re nel comune di Cefalù, c.da S. Oliva.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n.1; 
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Visto l’art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22

e successive modifiche;
Vista la legge regionale  24 luglio 1997, n. 25;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal
D.L.vo n. 302/2002, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambien-
tale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il D.A. n. 199 del 18 dicembre 1974 di approva-
zione del piano regolatore generale del comune di Cefalù
e uno  schema di massima  adottato dal commissario ad
acta con delibera n. 93 del 4 agosto 2010;

Vista la nota prot. n. 4680 del 27 febbraio 2015 introi-
tata  al protocollo di questo Assessorato al n. 4565 del 27
febbraio 2015, con la quale il comune di Cefalù ha tra-
smesso, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 22/96,
gli atti ed elaborati relativi al programma costruttivo, sito
in c.da S. Oliva del comune per la realizzazione di edilizia
residenziale pubblica convenzionata agevolata, in varian-
te allo strumento urbanistico, in uno con la delibera del
consiglio comunale n. 75 del 10 dicembre 2014;

Vista la nota prot. n. 4583 del 26 febbraio 2015, regi-
strata al protocollo di questo Assessorato al n. 4690 del 2
marzo 2015, con la quale il comune di Cefalù ha trasmes-
so una relazione sulla insufficienza di zone residenziali di
espansione così come richiesto dall’art. 25 della legge
regionale n. 22/96, comma 3, ed alcuni elaborati planime-
trici;

Vista la nota prot. n. 6631 del 19 marzo 2015, con la
quale il servizio 2/DRU di questo Dipartimento urbanisti-
ca, in riferimento a quanto trasmesso con le due suddette
note del comune, restituiva non approvato il programma
costruttivo di che trattasi, essendo in contrasto con le
norme vigenti;

Vista la nota prot. n. 10808 del 7 maggio 2015, regi-
strata al protocollo di questo Assessorato al n. 10874 dell’8
maggio 2015, con la quale il comune in riscontro a detta
nota di questo Assessorato e in riscontro alla nota prot. n.
6060 del 12 marzo 2015, riferita a un altro programma
costruttivo presentato a questo Assessorato in c.da Oglia-
stro della ditta Puglisi Vincenzo, in variante allo strumen-
to urbanistico, ha trasmesso una relazione con allegate
alcune planimetrie, di riverifica del censimento delle aree
residue residenziali di espansione e relazione sulla insuffi-
cienza delle stesse, così come richiesto dall’art. 25 della
legge regionale n. 22/96, comma 3, per l’insediamento dei
programmi costruttivi;

Vista la nota prot. n. 15185 del 26 giugno 2015, con la
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quale questo Dipartimento, in riferimento al suddetto
ristudio trasmesso dal comune in merito ai due program-
mi costruttivi, richiedeva alcuni chiarimenti; 

Vista la nota prot. n. 16025 dell’1 luglio 2015, assunta
al protocollo di questo Assessorato al n. 15448 in pari
data, con la quale l’ente, in riscontro alla suddetta nota di
questo Assessorato n. 15185 del 26 giugno 2015, ha preci-
sato alcuni punti, al fine di rivedere questo Dipartimento
l’attuale posizione assunta in merito ai due programmi
costruttivi;

Vista la nota prot. n. 18892 del 12 agosto 2015, con la
quale questo Assessorato per una serie di motivi contenu-
ti nella medesima nota, ha ribadito quanto confermato
nelle precedenti note di questo Dipartimento prot. n. 6060
del 12 marzo 2015 e prot. n. 6631 del 19 marzo 2015, in
merito ai due programmi costruttivi;

Vista la nota prot. n. 20925 del 31 agosto 2015, regi-
strata al protocollo di questo Assessorato al n. 19814 del 2
settembre 2015, con la quale il responsabile del settore
edilizia privata del comune ha comunicato in merito ai
due programmi costruttivi: “che nel territorio urbano del
comune di Cefalù, ai sensi dell’art. 25 della legge regiona-
le n. 22/96 con riferimento al comma 3 dello stesso, risul-
tano esaurite od insufficienti le zone di espansione previ-
ste dagli strumenti urbanistici vigenti…..”;

Vista la nota prot. n. 20700 del 15 settembre 2015, con
la quale questo Dipartimento, preso atto di quanto comu-
nicato dal comune con la suddetta nota, ha chiesto di tra-
smettere i due programmi costruttivi restituiti al comune
con nota prot. n. 6060 del 12 marzo 2015 (ditta Puglisi in
c.da Ogliastrillo) e prot. n. 6631 del 19 marzo 2015 (ditta
Imgediv s.r.l. in c.da S. Oliva), richiedendo al sindaco e al
responsabile dell’ufficio tecnico di asseverare quanto
dichiarato dal responsabile del settore edilizia privata del
comune;

Vista la nota prot. n. 22794 del 22 settembre 2015,
registrata al protocollo di questo Assessorato al n. 21254
del 24 settembre 2015, con la quale il responsabile del set-
tore urbanistica del comune, ha trasmesso copia dei due
programmi costruttivi, rappresentando che in data 31
agosto 2015 lo stesso era in ferie e il responsabile del set-
tore di edilizia privata lo sostituiva, in qualità di supplen-
te, così come stabilito con la det. sindacale n. 17 del 14
giugno 2013 reg. gen. 819 del 17 giugno 2013, di indivi-
duazione dei responsabili delle posizioni organizzative
dell’ente, allegata alla medesima nota;

Vista la nota prot. n. 24406 del 6 ottobre 2015, assun-
ta al protocollo di questo Assessorato al n. 22229 del 6
ottobre 2015, con la quale il segretario generale del comu-
ne ha attestato: “che gli elaborati e la documentazione tra-
smessi a questo Assessorato con nota prot. n. 4680 del 27
febbraio 2015, costituiscono duplicati originali di quanto
depositato presso il n.s. ente ed approvato con delibera del
consiglio comunale n. 75 del 10 dicembre 2014, relativa-
mente al programma costruttivo in c.da S. Oliva di questo
comune - ditta Imgediv s.r.l.”;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 83 del 5
novembre 2013, con la quale è stata localizzata l’area del
programma costruttivo per la realizzazione di edilizia
residenziale pubblica convenzionata agevolata legge n.
865/71. Legge regionale n. 22/96. Ditta Imgediv s.r.l.;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 75 del 10
dicembre 2014, con la quale è stato approvato il program-
ma costruttivo per la realizzazione di edilizia residenziale
pubblica convenzionata agevolata legge n. 865/71, legge
regionale n. 22/96 sito in c.da S. Oliva del comune di Cefa-

lù, ditta Imgediv s.r.l. in variante allo strumento urbanisti-
co;

Visto il parere dell’ufficio del Genio civile di Palermo
reso ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74 con nota prot.
n. 12455/14-21219 e prot. uscita n. 28408 datata 24 giugno
2014 favorevole con prescrizioni;

Visto il provvedimento favorevole della Soprintenden-
za ai beni culturali ed ambientali di Palermo prot. n.
4996/S16.7 del 4 agosto 2014 al progetto del programma
costruttivo ai sensi dell’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 22
gennaio 2004;

Visto il provvedimento del servizio 1° VAS-VIA del
Dipartimento DRA, prot. n. 39239 dell’1 settembre 2014 di
non assoggettabilità a VAS (ex art. 13 del D.L.vo n. 152/06
e s.m.i., per il programma costruttivo (edilizia convenzio-
nata-agevolata) sito nel comune di Cefalù in c.da S.Oliva,
ditta Imgediv s.r.l. con raccomandazioni e prescrizioni;      

Visto il parere favorevole n. 6 del 15 ottobre 2015 reso,
ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995, dall'U.O.2.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si
trascrive:

«… omissis
Rilevato che:
Il comune di Cefalù è dotato di un P.R.G. e le relative

norme tecniche approvato con D.A. n. 199 del 18 dicembre
1974 e di uno schema di massima adottato dal commissa-
rio ad acta con delibera n. 93 del 4 agosto 2010.

L’area oggetto di intervento edificatorio ricade nella
sottozona “Q2”: zona agricola residenziale del P.R.G., la
cui densità edilizia è di 0.03 mc/mq e nello schema di mas-
sima ricade in zona a interventi di riordino urbanistico
edilizio, completamento  residenziale e infrastrutturazio-
ne.

Con delibera del consiglio comunale n. 75 del 10
dicembre 2014, è stato approvato il programma costrutti-
vo sito in c.da S. Oliva per la realizzazione di n. 48 alloggi
di edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata
della ditta Imgediv s.r.l., in variante allo strumento urba-
nistico generale.

L’intervento costruttivo proposto è su area distinta in
catasto al foglio di mappa 18 particella 53 di mq. 15.625,
particella 54 di mq 356,00 e 365(FR) di mq. 64,00 di com-
plessivi mq. 16.045,00, limitrofa alla zona PEEP di c/da S.
Barbara ed in prossimità del centro urbano del comune.

Il lotto di terreno è distante dalla battigia oltre i 500,00
ml. per cui ai sensi dell’art. 15 - 1° comma lettera a) legge
regionale n. 71/78 la densità edilizia non può superare
1,50 mc/mq.

La zona in cui è ricompresa l’area in questione, così
come contenuto nella relazione tecnica (allegato L. alla
suddetta proposta di delibera n. 77 del 18 settembre 2013)
è fortemente urbanizzata e interessata da una serie di ser-
vizi pubblici e dotata di urbanizzazioni di tipo primario e
secondario.

L’area dove è sito il programma costruttivo risulta di
proprietà della ditta Imgediv s.r.l. giusto atto di compra-
vendita del notaio del 25 ottobre 2004 reg. il 3 novembre
2004 a Cefalù al n. 971 serie IT e trascritto il 4 novembre
2004 ai nn. 53452/33423. 

La suddetta ditta è destinataria del programma di edi-
lizia agevolata convenzionata giusto D.D.S. n. 20130 del
24 luglio 2012 che decreta il trasferimento della titolarità
di cui alla legge n. 457/78 per la realizzazione del pro-
gramma costruttivo relativo a 80 alloggi, i cui benefici ori-
ginari erano intestati all’impresa Cogediv di cui al decreto
assessoriale ai LL.PP. del 17 febbraio 2005 pubblicato
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nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 4
marzo 2005.

Detta area è in prossimità della SS.113 che si interse-
ca con la comunale denominata Cippone di accesso diret-
to al sito.

Il programma costruttivo di che trattasi è costituito da
n. 48 alloggi distribuiti lungo 6 edifici denominati A, B, C,
D, E, F e composti da n. 8 alloggi cadauno per un numero
di 4 elevazioni fuori terra. Ogni singolo edificio presenta
al terrazzo di copertura l’allocazione degli impianti tecno-
logici per la produzione di energia fotovoltaica.

Gli alloggi all’interno dei singoli edifici presentano
una quadratura standard come previsto dall’art. 16 della
legge n. 457/78, mentre gli alloggi di ultimo piano, hanno
una superficie utile ancora più ridotta per determinare un
arretramento prospettico meno invasivo. 

L’area di insediamento degli edifici rispetta le distanze
di arretramento dai confini della strada e dal presente tor-
rente Sant’Oliva.

Al suo interno, sono allocate le aree di urbanizzazione
destinate a verde pubblico, parcheggi pubblici e verde
attrezzato per una dotazione complessiva di servizi pari a
18mq. per abitante oltre che aree a parcheggi privati per
complessivi mq. 1880 e delle stradelle di percorrenza
interna per la fruibilità dell’intero spazio sia pedonale che
carrabile e del verde privato.

Sono previste la rete fognaria e la rete elettrica.
Il volume di progetto è mc. 17.561,06 minore di quel-

lo teorico realizzabile (mc. 18.060,00).
I dati di progetto del programma costruttivo in ogget-

to vengono meglio rappresentati dalla seguente tabella
metrica:

– Superficie del lotto 16.045,00 mq.
– Volume di progetto 17.561,06 mc.
– Edifici A-B-C-D-E-F  altezza 12,00 ml.
– Abitanti da insediare: Art. 3 D.M. 1444/68: mc.17.561,06 : 80

mc./ab =220 ab
– Aree per urb. Primarie e secondarie = 220 ab x1 8,00mq./ab =

mq. 3.960,00
– superficie fondiaria = (sup.territoriale –sup. urbanizzazione)=

mq. 12.040,00
– Indice di densità fondiario necessario:
Lotto unico mc.17.561,06/mq12.040.00 = 1,46 < 1,50mc/mq
Numero dei piani tipologia “A-B-C-D-E-F”: quattro (4)
Per quanto riguarda la verifica degli standard si hanno:

Progetto standard
1) Verde attrezzato 1985,00 mq. 1.980,00 mq.
2) Verde pubblico 1350,00 mq. 1.320,00 mq.
3) Parcheggi pubblici 670,00 mq. 660,00 mq.

4.005,00 mq 3.960,00 mq
Parcheggi da realizzare nel rispetto dell’art. 18 della legge n.

765/67: 17.561,06/10 = mq.1.756,11
Parcheggi realizzati 1.390,00+190.00+300 = mq. 1880 > 1756,11

mq.

Considerato che:
1) che la deliberazione di consiglio comunale di Cefa-

lù n. 75 del 10 dicembre 2014 è stata pubblicata all’albo
pretorio on line così come attestato dal messo comunale e
certificato di avvenuta pubblicazione del segretario comu-
nale dell’8 ottobre 2015;

2) L’intervento costruttivo proposto riguarda la realiz-
zazione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica
convenzionata agevolata, della ditta Imgediv s.r.l. destina-
taria del programma di edilizia agevolata convenzionata
giusto D.D.S. n. 20130 del 24 luglio 2012; 

3) L’area risulta di proprietà della ditta IMGEDIV
s.r.l., giusto atto di compravendita del notaio del 25 otto-
bre 2004 reg. il 3 novembre 2004 a Cefalù al n. 971 serie
1T e trascritto il 4 novembre 2004 ai nn. 53452/33423, per
cui non occorre attivare il procedimento di esproprio ai
sensi del D.P.R. n. 327/2001;

4) Per quanto riguarda gli standards urbanistici risul-
ta soddisfatta la dotazione minima inderogabile prescritta
dall’art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.
1444;

5) La compatibilità geomorfologica del sito con le
previsioni progettuali è stata accertata dall’ufficio del
Genio civile di Palermo con parere prot. n. 12455/14-
21219/14 e prot. uscita 28409 del 24 giugno 2014, con pre-
scrizioni;

6) Il provvedimento del servizio 1° VAS-VIA prot. n.
39239 dell’1 settembre 2014 di verifica ai sensi del comma
4, art. 12 del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. di non assoggetta-
bilità alla procedura di VAS di cui all’art. 13 del D. L.vo n.
152/06 e s.m.i. per il programma costruttivo di che tratta-
si;

7) Così come contenuto nella nota prot. n. 20925 del
31 agosto 2015, registrata al protocollo di questo Assesso-
rato al n. 19814 del 2 settembre 2015, il responsabile del
settore edilizia privata del comune, ha comunicato in
merito ai due programmi costruttivi: “che nel territorio
urbano del comune di Cefalù, ai sensi dell’art. 25 della
legge regionale n. 22/96 con riferimento al comma 3 dello
stesso, risultano esaurite od insufficienti le zone di espan-
sione previste dagli strumenti urbanistici vigenti...”;

8) Il suddetto programma costruttivo è ubicato in
aree contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di
immediata urbanizzazione, così come disposto dall’art.
25, comma 3, della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996.

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato,
questa U.O. 2.2. del servizio 2/DRU è del parere che il pro-
gramma costruttivo per la realizzazione di n. 48 alloggi di
edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata, su
un’area localizzata in c.da S. Oliva del comune di Cefalù,
ricadente sul foglio di mappa 18 particelle 53, 54, e 365,
proposto dalla ditta Imgediv s.r.l. in variante allo strumen-
to urbanistico, approvato ai sensi dell’art. 25 della legge
regionale n. 22/96 con atto deliberativo di consiglio comu-
nale n. 75 del 10 dicembre 2014, sia meritevole di appro-
vazione, ferme restando tutte le prescrizioni e/o condizio-
ni imposte dagli organi competenti, che si sono espressi»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 6 del 15 ottobre 2015, reso dall’U.O. 2.2./DRU;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regiona-
le 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, in conformi-
tà al parere n. 6 del 15 ottobre 2015 reso dall’U.O.2.2. del
servizio 2/D.R.U., è approvato  il programma costruttivo,
sito in c.da S. Oliva del comune di Cefalù, per la realizza-
zione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica con-
venzionata agevolata, su un’area ricadente sul foglio di
mappa 18 particelle 53, 54 e 365, della ditta Imgediv, in
variante al P.R.G., adottato con delibera del consiglio
comunale n. 75 del 10 dicembre 2014, ferme restando
tutte le prescrizioni e/o condizioni imposte dagli organi
competenti, che si sono espressi.
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Art. 2 

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 6  del  15 ottobre 2015, reso dall’U.O.
2.2/Serv. 2DRU; 

2. delibera C.C. n.75 del 10 dicembre 2014;
3. tav. 1 – Relazione tecnica;
4. tav. 1bis Relazione - Progetto adeguato (integrativa

della tav. 1);
5. tav. 2 inquadramento territoriale;
6. tav. 3bis planimetria generale 1/500 – Progetto ade-

guato (sostitutiva della tav. 3);
7. tav. 4bis planimetria 1/500 – Progetto adeguato

(sostitutiva della tav. 4);
8. tav. 5bis prospetti sezioni – Progetto adeguato

(sostitutiva della tav. 5);
9. tav. 6bis piante 1/100 – Progetto adeguato ( sostitu-

tiva della tav. 9);
10. tav. 7 impianto fognario;
11. tav. 8 impianto elettrico;
12. tav. 9 sistemazione a verde;
13. tav. 10 documentazione fotografica;
14. tav. 10 bis documentazione fotografica – Progetto

adeguato (integrativa della tav. 10);
15. tav. 11 relazione paesaggistica;
16. tav. 12 schema convenzione;
17. allegato relazione geologica;
18. allegato relazione geofisica;
19. allegato prove laboratorio;
20. allegato autocertificazione per norme igienico

sanitarie.

Art. 3

Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicazione attraverso avvi-
so di deposito degli atti a libera visione del pubblico pres-
so l’ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Cefalù resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternati-
va, 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 e successive modifiche ed integrazioni il pre-
sente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipar-
timento regionale urbanistica.

Palermo, 27 ottobre 2015. 

GIGLIONE

(2015.44.2569)048

DECRETO 27 ottobre 2015.

Approvazione di un programma costruttivo da realizza-
re nel comune di Cefalù, c.da Ogliastrillo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n.1; 
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Visto l’art.25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22

e successive modifiche;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal
D.L.vo n. 302/2002, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambien-
tale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 199 del 18 dicembre 1974 di approva-
zione del piano regolatore generale del comune di Cefalù
e lo schema di massima adottato dal commissario ad acta
con delibera n. 93 del 4 agosto 2010;

Vista la nota prot. n. 27728 del 19 novembre 2014
introitata al protocollo di questo Assessorato al n. 23065
del 20 novembre 2014, con la quale il comune di Cefalù ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n.
22/96, gli atti ed elaborati relativi al programma costrutti-
vo, sito in c.da Ogliastrillo del comune per la realizzazio-
ne di n. 25 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata,
della ditta Puglisi Vincenzo società unipersonale a r.l., in
variante allo strumento urbanistico;

Vista la nota prot. n. 24099 del3 dicembre 2014, con la
quale il servizio 2 di questo Dipartimento urbanistica, in
riferimento a quanto trasmesso dal comune con la succi-
tata nota, ha richiesto delle integrazioni, occorrenti alla
definizione del procedimento;

Vista la nota prot. n. 30271 del 16 dicembre 2014, tra-
smessa con posta PEC in pari data e registrata al protocol-
lo di questo Assessorato al n. 25859 del 22 dicembre 2014,
con la quale il comune di Cefalù, in riscontro alla suddet-
ta nota di questo Assessorato, ha trasmesso una relazione
sulla insufficienza delle zone residenziali di espansione,
comunicando di avere inviato con separata jumbo mail
alcune tavole di supporto;

Vista la nota prot. n. 581 del 13 gennaio 2015, con la
quale il servizio 2/DRU, in riferimento a quanto trasmesso
dal comune, ha richiesto delle integrazioni, in particolare
una tavola di P.R.G. riassuntiva, in formato cartaceo, dove
si potesse evincere l’esatta situazione delle aree di espan-
sione residenziale libere e la loro estensione al fine di veri-
ficare la loro insufficienza per la localizzazione del pro-
gramma costruttivo di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 4305 del 23 febbraio 2015, assun-
ta al protocollo di questo Assessorato al n. 4600 del 2
marzo 2015, con la quale l’ente in riscontro alla nota di
questo Assessorato, ha trasmesso  una relazione e alcuni
elaborati planimetrici;
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Vista la nota prot. n. 6060 del 12 marzo 2015, con la
quale il servizio 2/DRU,  in riferimento a quanto trasmes-
so dal comune con la suddetta nota prot. n. 4305/2015, ha
restituito non approvato il programma costruttivo di che
trattasi, essendo in contrasto con le norme vigenti;

Vista la nota prot. n. 10808 del 7 maggio 2015,  regi-
strata al protocollo di questo Assessorato al n. 10874 dell’8
maggio 2015, con la quale il comune in riscontro a detta
nota di questo Assessorato e in riscontro alla nota prot. n.
6631 del 19 marzo 2015, riferita a un altro programma
costruttivo presentato a questo Assessorato in c.da S.
Oliva della ditta Imgediv s.r.l. in variante allo strumento
urbanistico, ha trasmesso una relazione con allegate alcu-
ne planimetrie, di riverifica del censimento delle aree resi-
due residenziali di espansione e relazione sulla insuffi-
cienza delle stesse, così come richiesto dall’art. 25 della
legge regionale n. 22/96, comma 3, per l’insediamento dei
programmi costruttivi;

Vista la nota prot. n. 15185 del 26 giugno 2015, con la
quale questo Dipartimento, in riferimento al suddetto
ristudio trasmesso dal comune in merito ai due program-
mi costruttivi, richiedeva alcuni chiarimenti; 

Vista la nota prot. n. 16025 dell’1 luglio 2015, assunta
al protocollo di questo Assessorato al n. 15448 in pari
data, con la quale l’ente, in riscontro alla suddetta nota
prot. n. 15185/15, ha precisato alcuni punti, al fine di rive-
dere questo Dipartimento l’attuale posizione assunta in
merito ai due programmi costruttivi;

Vista la nota prot. n. 18892 del 12 agosto 2015, con la
quale questo Assessorato, per una serie di motivi contenu-
ti nella medesima nota, ha ribadito quanto confermato
nelle precedenti note di questo Dipartimento prot. n. 6060
del 12 marzo 2015 e prot. n. 6631 del 19 marzo 2015, in
merito ai due programmi costruttivi;

Vista la nota prot. n. 20925 del 31 agosto 2015, regi-
strata al protocollo di questo Assessorato al n. 19814 del 2
settembre 2015, con la quale il responsabile del settore
edilizia privata del comune ha comunicato in merito ai
due programmi costruttivi: “che nel territorio urbano del
comune di Cefalù, ai sensi dell’art.  25 della legge regiona-
le n. 22/96 con riferimento al co. 3 dello stesso, risultano
esaurite od insufficienti le zone di espansione previste
dagli strumenti urbanistici vigenti…..”;

Vista la nota prot. n. 20700 del 15 settembre 2015, con
la quale questo Dipartimento, preso atto di quanto comu-
nicato dal comune con la suddetta nota, ha chiesto di tra-
smettere i due programmi costruttivi restituiti con nota
prot. n. 6060 del 12 marzo 2015 (ditta Puglisi in c.da
Ogliastrillo) e prot. n. 6631 del 19 marzo 2015 (ditta
Imgediv s.r.l. in c.da S. Oliva), richiedendo al sindaco e al
responsabile dell’ufficio tecnico di asseverare quanto
dichiarato dal responsabile del settore edilizia privata del
comune;

Vista la nota prot. n. 22794 del 22 settembre 2015,
registrata al protocollo di questo Assessorato al n. 21254
del 24 settembre 2015, con la quale il responsabile del set-
tore urbanistica del comune ha trasmesso copia dei due
programmi costruttivi, rappresentando che in data 31
agosto 2015 lo stesso era in ferie e il responsabile del set-
tore di edilizia privata lo sostituiva, in qualità di supplen-
te, così come stabilito con la det. sindacale n. 17 del 14
giugno 2013, reg. gen. 819 del 17 giugno 2013, di indivi-
duazione dei responsabili delle posizioni organizzative
dell’ente, allegata alla medesima nota;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 51 del 3 set-
tembre 2012, con la quale è stata localizzata l’area del pro-

gramma costruttivo della ditta Impresa Puglisi Vincenzo
s.r.l. per la realizzazione di un programma costruttivo di
edilizia convenzionata agevolata;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 61 del 30
settembre 2014, con la quale è stato approvato il program-
ma costruttivo sito in c.da Ogliastrillo del comune di
Cefalù per la realizzazione di n. 25 alloggi di edilizia age-
volata-convenzionata. Ditta Puglisi Vincenzo-Società uni-
personale a r.l. in variante allo strumento urbanistico;

Visto il parere dell’ufficio del Genio civile di Palermo
reso ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74 con nota prot.
n. 297636 del 24 ottobre 2013 e prot. uscita n. 313946
datato 24 ottobre 2013 favorevole con prescrizioni;

Visto il provvedimento favorevole della
Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo prot. n.
55/516.7 del 9 gennaio 2014 al progetto del programma
costruttivo, ai sensi dell’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 22
gennaio 2004;

Visto il provvedimento del servizio 1° VAS-VIA del
Dipartimento DRA, prot. n. 13308 del 21 marzo 2014 di
non assoggettabilità a VAS (ex art. 13 del D.L.vo n. 152/06
e s.m.i., per il programma costruttivo (edilizia convenzio-
nata-agevolata) sito nel comune di Cefalù in c.da
Ogliastro, ditta Puglisi Vincenzo. con raccomandazioni e
prescrizioni;

Visto il parere  n. 5 del 12 ottobre 2015 reso
dall’U.O.2.2 del servizio 2/DRU, ai sensi dell'art.  9 della
legge regionale n.  40 del 21 aprile 1995, con il quale il pro-
gramma costruttivo per la realizzazione di n. 25 alloggi di
edilizia convenzionata –agevolata, sito in c.da Ogliastrillo
del comune di Cefalù proposto dalla ditta Puglisi
Vincenzo, società unipersonale a r.l., in variante allo stru-
mento urbanistico, approvato ai sensi dell’art. 25 della
legge regionale n. 22/96 con atto deliberativo del consiglio
comunale n. 61 del 30 settembre 2014, si è ritenuto meri-
tevole di approvazione soltanto nel caso in cui venivano
assolte le prescrizioni di cui ai sopra considerata del
medesimo parere;

Vista la nota prot. n. 22832 del 14 ottobre 2015 con la
quale questo Dipartimento ha trasmesso al comune di
Cefalù il suddetto parere n. 5 del 12 ottobre 2015,  portan-
do a conoscenza dello stesso ente le valutazioni rese in
merito a detto programma costruttivo che consentivano
l’approvazione a condizione,  per le eventuali controdedu-
zioni, da parte del comune stesso, in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 11bis della legge n. 241/90;

Vista la nota del comune prot. n. 25795 del 19 ottobre
2015, pervenuta con posta Pec in pari data e registrata al
protocollo di questo Assessorato al n. 23255 del 20 ottobre
2015, con la quale ha trasmesso le proprie controdeduzio-
ni; 

Visto il parere favorevole n. 7 del 22 ottobre 2015 reso,
ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995, dall'U.O.2.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si
trascrive:

«… omissis
Rilevato che:  
Il comune di Cefalù in riscontro alla succitata nota di

questo Assessorato prot. n. 22832 del 14 ottobre 2015, con
nota prot. n. 25795 del 19 ottobre 2015, ha trasmesso le
proprie controdeduzioni, rappresentando  che ai fini del
dimensionamento del programma costruttivo così come
contenuto nel D.I. n. 1444/1968, art. 3,  ultimo comma  “Ai
fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazio-
ne degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diver-
sa dimostrazione….”.
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Per cui i calcoli vanno effettuati per mezzo dei para-
metri ivi indicati salvo poter dimostrare un numero diffe-
rente di abitanti insediati;”

A tale scopo nelle proprie controdeduzioni l’ente
dimostra che il programma costruttivo insedia stabilmen-
te solo 100 abitanti, e tale numero risulta ricavabile dal
numero degli alloggi che risultano essere 25 e dai posti
letto per ogni singolo alloggio che così come comunicato:
“… (quest’ultimo determinato dal fatto che in ciascun
alloggio si prevede di insediare quattro abitanti: due nella
unica stanza da letto matrimoniale e due nelle stanze da
letto singole).”

Considerato che:
Nelle controdeduzioni prodotte dal comune si è dimo-

strato che nei fatti gli abitanti che si vanno ad insediare
sono pari a 100, si ritiene che le aree a spazi pubblici repe-
rite nel programma costruttivo calcolate per 120 abitanti
soddisfano gli standard minimi previsti dal citato D.I. n.
1444/68.

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato,
questa U.O.2.2 del servizio 2/DRU è del parere che il pro-
gramma costruttivo per la realizzazione di n. 25 alloggi di
edilizia convenzionata- agevolata, sito in c.da Ogliastrillo
del comune di Cefalù proposto dalla ditta Puglisi
Vincenzo, società unipersonale a r.l., in variante allo stru-
mento urbanistico, approvato ai sensi dell’art. 25 della
legge regionale n. 22/96 con atto deliberativo del consiglio
comunale n. 61 del 30 settembre 2014, sia meritevole di
approvazione, con le prescrizioni e/o raccomandazioni
imposte dagli organi competenti, che si sono espressi»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 7 del 22 ottobre 2015, reso dall' U.O. 2.2./DRU;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.  25 della legge regiona-
le 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, in conformi-
tà al parere n. 7 del 22 ottobre 2015  reso dall’U.O.2.2. del
servizio 2/D.R.U.,  è approvato  il programma costruttivo,
sito in c.da Ogliastrillo del comune di Cefalù, per la realiz-
zazione di n. 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica
convenzionata agevolata, su un’area ricadente sul foglio di
mappa 11, particelle 15, 489, 663, 1021, 1024, 1026, 1027,
1033 e 666 del sig. Puglisi Vincenzo, società unipersonale
a r.l. in variante al P.R.G., adottato con delibera del consi-
glio comunale n. 61 del 30 settembre 2014, ferme restan-
do tutte le prescrizioni e/o condizioni imposte dagli orga-
ni competenti, che si sono espressi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 5 del 12 ottobre 2015, reso dall’ U.O. 2.2
del servizio2/DRU; 

2. Parere n. 7 del 22 ottobre 2015, reso dall’U.O. 2.2 del
servizio2/DRU;

3. Delibera consiliare n. 61 del 30 settembre 2014;
4. All. 1 relazione tecnica;
5. All. 2 relazione paesaggistica e rendering;
6. All. 3 schema convenzione;
7. All. 4 relazione geologica;
8. Tav. 1 inquadramento territoriale, foto e rilievi;

9. Tav. 2 planimetria, profili e sezioni stato attuale
rapp. 1:500;

10.Tav. 3 planimetria, profili e sezioni di progetto
rapp. 1:500;

11. Tav. 4 planimetria zonizzazione e tabelle metriche
rapp. 1:500;

12. Tav. 5 sost. planimetria impianti e particolari
costruttivi rapp. 1:500;

13. Tav. 6 tipologia abitativa “A-B” (piante prospetti e
sezione) rapp. 1:500;

14. Tav. 7 tipologia abitativa “C” (piante prospetti e
sezione) rapp. 1:500;

15 Tav. 8 tipologia abitativa “D” (piante prospetti e
sezione) rapp. 1:500;

16. Tipologia abitativa “E” (piante prospetti e sezione)
rapp. 1:500;

17. Tav. 10 calcolo aree e volumi tipologie abitative
con dati metrici e parametrici.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allega-
ti,  dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione
comunale (albo pretorio on line) ai sensi della normativa
vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando
la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effet-
tuare la pubblicazione attraverso avviso di deposito degli atti
a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Cefalù resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto,  che, con esclusione
degli atti ed elaborati,  ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. 

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, 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 e successive modifiche ed integrazioni, il pre-
sente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale urbanistica.

Palermo, 27 ottobre 2015. 

GIGLIONE

(2015.44.2572)048

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 19 ottobre 2015.

Modifica del decreto 5 maggio 2015, concernente appro-
vazione dell’albo regionale delle associazioni pro loco rica-
denti nella ex Provincia regionale di Palermo, oggi libero
Consorzio comunale, per l’anno 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;
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Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;
Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sul-

l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regio-
nale;

Visto il decreto n. 573 del 21 aprile 1965 e successive
modifiche, con il quale è stato istituito presso l’Assesso-
rato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
l’albo regionale delle associazioni pro loco;

Visto l’art. 8 della legge regionale n. 10/2005;
Vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 26

novembre 2014, trasmessa con nota prot. n. 87087 in pari
data, ammessa al protocollo del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo al n. 24965 del
4 dicembre 2014, con cui la ex Provincia regionale di
Palermo, oggi Libero Consorzio comunale ai sensi della
legge regionale n. 8/2014, ha confermato l’elenco delle
associazioni pro loco per le quali sussistevano, al 31
dicembre 2014, i requisiti per l’iscrizione all’albo regiona-
le delle associazioni pro loco;

Vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 17 apri-
le 2015, trasmessa con nota prot. n. 30086 in pari data,
con cui la ex Provincia regionale di Palermo rettifica la
precedente citata determinazione n. 167 del 26 novembre
2014;

Visto il D.D.G. n. 764/S3TUR del 5 maggio 2015, col
quale è stato approvato l’Albo regionale delle associazioni
pro loco, per l’anno 2014, ricadenti nel territorio della ex
Provincia regionale di Palermo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 353 del 5 ago-
sto 2015, trasmessa con nota prot. n. 59578 del 7 agosto
2015, ammessa al protocollo del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo al n. 18733 del
12 agosto 2015, con cui la ex Provincia regionale di
Palermo ha integrato la precedente citata determinazione
dirigenziale n. 167 del 26 novembre 2014 confermando,
per l’anno 2014, i requisiti dell’associazione pro loco Isola
delle Femmine;

Ritenuto di dovere modificare il D.D.G. n. 764/S3TUR
del 5 maggio 2015 sulla scorta della determinazione diri-
genziale n. 353 del 5 agosto 2015, sopra citata;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, il D.D.G. n.
764/S3TUR del 5 maggio 2015, di approvazione dell’albo
regionale delle associazioni pro loco, ricadenti nel territo-
rio della ex Provincia regionale di Palermo, oggi libero
Consorzio comunale, è modificato come al successivo art.
2.

Art. 2

L’albo regionale delle associazioni pro loco, per l’anno
2014, ricadenti nel territorio della ex Provincia regionale
di Palermo, oggi libero Consorzio comunale, è quello
riportato nell’elenco “allegato A” al presente decreto, che
sostituisce quello di cui al D.D.G. n. 764/S3TUR del 5 mag-
gio 2015.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione. 

Art. 4

Il presente decreto, in applicazione dell’art. 68, della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà trasmesso al
servizio 2 di questo Dipartimento, che ne curerà la pubbli-
cazione, entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito
internet dipartimentale.

Palermo, 19 ottobre 2015.

GELARDI

Alimena Associazione turistica Pro loco Alimena Piazza Regina Margherita n. 32

Altofonte Associazione turistica Pro loco Altofonte Piazza Falcone e Borsellino n. 18

Belmonte Mezzagno Associazione turistica Pro loco Belmontese Via Giovanni Falcone n. 54

Bisacquino Associazione turistica Pro loco Pro Bisacquino Via Gannuscio n. 28

Blufi Associazione turistica Pro loco Blufi Via Risorgimento n. 21

Bolognetta Associazione turistica Pro loco Bolognetta Via Roma n. 141

Bompietro Associazione turistica Pro loco Bompietro Piazza Rimembranza n. 4

Borgetto Associazione turistica Pro loco Borgetto Via della Libertà n. 6

Caccamo Associazione turistica Pro loco Giorgio Ponte Piazza Duomo 

Caltavuturo Associazione turistica Pro loco Phiale Aurea Via Vittorio Emanuele n. 55

Campofelice di Roccella Associazione turistica Pro loco Campofelice di Roccella Via Tolmino n. 7

Camporeale Associazione turistica Pro loco Camporeale Via Centro Nuovo

Capaci Associazione turistica Pro loco Capaci Via XI Febbraio n. 2

Carini Associazione turistica Pro loco Carini Via Rosolino Pilo n. 18

Castelbuono Associazione turistica Pro loco Castelbuono Piazza Margherita

Castellana Sicula Associazione turistica Pro loco Castellana Corso Giuseppe Mazzini  

Allegato A

Comune Denominazione associazione Sede principale
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Cefalà Diana Associazione turistica Pro loco Cefalà Diana Piazza Umberto I n. 10

Cefalù Associazione turistica Pro loco Cefalù Via Prestisimone n. 21/C 

Cerda Associazione turistica Pro loco Cerda Via Lo Nero n. 2

Cinisi Associazione turistica Pro loco Cinisi Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6

Contessa Entellina Associazione turistica Pro loco Entella Via Skanderberg n. 13

Corleone Associazione turistica Pro - Corleone - Chiosi - Ficuzza Piazza Nascè n. 8

Gangi Associazione turistica Pro loco Gangi Via Sant’Elena n. 10

Giardinello Associazione turistica Pro loco Giardinello Piazza Piersanti Mattarella n. 1

Giuliana Associazione turistica Pro loco Giuliana Largo Castello n. 5

Gratteri Associazione turistica Pro loco Gratteri Via Ruggieri n. 62

Isnello Associazione turistica Pro loco Isnello Via Madre Teresa di Calcutta

Lascari Associazione turistica Pro loco Lascari Via Luigi Pirandello n. 13

Isola delle Femmine Associazione pro loco Isola delle Femmine Via Falcone n. 70

Lercara Friddi Associazione turistica Pro loco Lercara Friddi Corso Giulio Sartorio n. 58 

Marineo Associazione turistica Pro loco Marineo Via Roma n. 24

Mezzojuso Associazione turistica Pro loco Mezzojuso Via Palermo

Misilmeri Associazione turistica Pro loco Misilmeri Corso Vittorio Emanuele n. 386

Monreale Associazione turistica Pro loco di San Martino delle Scale Piazza Semeria n. 7

Montelepre Associazione turistica Pro loco Montelepre Via della Torre n. 19

Montemaggiore Belsito Associazione turistica Pro loco Montemaggiore Belsito Via Felice Giovannangelo n. 3

Palazzo Adriano Associazione turistica Pro loco Palazzo Adriano Piazza Umberto I n. 46

Palermo Associazione turistica Pro loco  Città di Palermo Via Dammuso n. 64

Partinico Associazione turistica Pro loco Cesarò di Partinico Corso dei Mille n. 252

Petralia Soprana Associazione turistica Pro loco Petralia Soprana Via Frate Umile Pintorino

Petralia Sottana Associazione turistica Pro Petralia Sottana F. Tropea Corso Paolo Agliata n. 16

Piana degli Albanesi Associazione turistica Pro loco Hora e Arbereshevet Corso G. Kastriota n. 207

Polizzi Generosa Associazione turistica Pro loco Perle delle Madonie Via Giuseppe Garibaldi n. 13

Pollina Associazione turistica Pro loco di Pollina Via Luigi Einaudi n. 1 - Finale

Prizzi Associazione turistica Pro loco Hippana Piazza Francesco Crispi n. 5/A

Roccamena Associazione turistica Pro loco Roccamena Via Roma n . 116

Roccapalumba Associazione turistica Pro loco Roccapalumba Via Salvatore Avellone n. 5

San Cipirello Associazione turistica Pro Jato Via Panzarella n. 5
di San Giuseppe Jato - San Cipirello

Santa Flavia Associazione turistica Pro loco di Santa Flavia Corso Filangeri n. 72

Termini Imerese Associazione turistica Pro loco Termini Imerese Via Vincenzo La Barbera n. 18

Terrasini Associazione turistica Pro loco Terrasini Piazza Duomo n. 39

Torretta Associazione turistica Pro loco Torretta Ignazio Scuteri Via G. Minzoni n. 20

Trabia Associazione turistica Pro - Trabia San Nicola Via Calvario n. 57

Trappeto Associazione turistica Pro loco Trappeto Via XXIV Giugno n. 67

Villabate Associazione turistica Pro loco Villabate Piazza Umberto I n. 38

Villafrati Associazione turistica Pro loco Villafrati Corso Sammarco n. 74

Comune Denominazione associazione Sede principale

(2015.43.2544)111
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PRESIDENZA
Rettifica della graduatoria dei contributi per le emittenti televisive locali per l’anno 2014.

Si rende noto che con delibera n. 13 del 29 ottobre 2015, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha provveduto alla rettifi-
ca della graduatoria concernente i contributi per le emittenti televisive locali per l’anno 2014, ai sensi della legge n. 448/98 e del D.M. del
Ministero dello sviluppo economico 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre
2014, e viene reso pubblico l’allegato “B” alla citata delibera.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nel sito www.regione.sicilia.it nella sezione “La nuova struttura regionale”, quindi nell’area
Dipartimenti della Presidenza, cliccare “Segreteria generale” e poi “Co.re.com.”, nonché nel sito www.corecom.ars.sicilia.it.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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ASSESSORATO 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Revoca del beneficio concesso in via provvisoria alla
ditta Fragapane Amedeo, con sede in Lampedusa, nell’ambi-
to della linea di intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del PO FESR
Sicilia 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regio-
nale delle attività produttive n. 1236 del 17 giugno 2015, è stato revo-
cato il beneficio concesso in via provvisoria con decreto n. 544 del 13
marzo 2014, pari a € 11.834,55 alla ditta Fragapane Amedeo, con
sede in Lampedusa (AG) via L. Ariosto n. 62, aderente al Consorzio
centro commerciale naturale “Lampedusa Centro Commerciale
Naturale”, con sede in Lampedusa (AG), nell’ambito della linea di
intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del PO FESR Sicilia 2007-2013.

(2015.43.2552)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Comunicato relativo al decreto 28 luglio 2015, riguar-
dante perdita del diritto al finanziamento dell’operazione n.
24 del PIST n. 12 proposta dal comune di Sortino.

Si comunica che nel sito internet del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana e in quello ufficiale del P.O. Sicilia
è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 2146 del 28 luglio
2015, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2015 (reg. 1, fg.
146), con il quale è stata decretata la perdita del diritto al finanziamen-
to di € 1.165.566,00 per l’operazione n. 24 del PIST n. 12 - Costruzione
di una passerella pedonale sul torrente Calcinara in località
Serramenzana - Bottiglieria R.N.O. di Pantalica Cavagrande del
Cassibile e Valle dell’Anapo, proposta dal comune di Sortino a valere
sulla linea di intervento 3.1.1.3, nell’ambito dell'avviso per l’attuazione
territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” - seconda fase -
seconda finestra, e risultata utilmente collocata al n. 5 della graduato-
ria di merito, approvata con D.D.G. n. 170 del 7 febbraio 2012, registra-
to alla Corte dei conti il 2 marzo 2012 (reg. 1, fg. 24).

(2015.43.2541)127

Nomina del commissario straordinario del Centro regio-
nale per l’inventario, la catalogazione, la documentazione
grafica, aerofotografica e audiovisiva.

Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’iden-
tità siciliana n. 34/Gab del 21 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 61, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, l’arch. Giuseppe
Russo dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale -
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana - è stato nomi-
nato commissario straordinario del Centro regionale per l’inventario,
la catalogazione, la documentazione grafica, aerofotografica e audio-
visiva per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione
del presente provvedimento.

Le relative funzioni di commissario straordinario del predetto
Centro saranno disimpegnate senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione regionale come previsto dal medesimo comma
3 del citato art. 61 della legge regionale n. 9/2015.

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

(2015.43.2526)016

Nomina del revisore legale del Parco archeologico e pae-
saggistico della Valle dei Templi.

Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’iden-
tità siciliana n. 35/Gab del 21 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12 della legge regionale n. 20/2000, come modificato dall’art.
62, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, il dott. Domenico
Maccarrone, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale,
è stato nominato revisore legale del Parco archeologico e paesaggisti-
co della Valle dei Templi per la durata di tre anni dal presente decre-
to. Il suddetto decreto sarà inserito nel sito istituzionale di questo
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. 

(2015.43.2529)016

Nomina del commissario straordinario del Centro regio-
nale per la progettazione, il restauro e per le scienze natura-
li e applicate ai beni culturali.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità sicilia-
na n. 37/Gab. del 21 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61,
comma 3, della legge regionale n. 9/2015, il dott. Aldo Piccione, fun-
zionario direttivo di ruolo dell'Amministrazione regionale, è stato
nominato commissario straordinario del Centro regionale per la pro-
gettazione, il restauro e per le scienze naturali e applicate ai beni cul-
turali per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione
del presente provvedimento.

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

(2015.43.2530)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Nomina di un componente effettivo del collegio dei revi-

sori dei conti del Consorzio BioEvoluzione Sicilia, con sede
in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per l’economia n. 6/Gab del 30 set-
tembre 2015, ai sensi del comma 4, dell’art. 68 della legge regionale
n. 21/2014, il dr. Gioacchino Pontillo, funzionario direttivo di questo
Assessorato, è stato nominato componente effettivo del collegio dei
revisori dei conti del Consorzio BioEvoluzione Sicilia, con sede pres-
so la facoltà di agraria dell’Università di Palermo, in rappresentanza
di questo Assessorato.

La durata della nomina è stabilita in anni quattro, come previsto
dall’art. 11 dello statuto del Consorzio di ricerca medesimo.

Il compenso spettante ai componenti il collegio dei revisori dei
conti è stabilito nella misura determinata dal decreto presidenziale
20 gennaio 2012, tenuto conto della classificazione e della rispettiva
fascia di appartenenza infra descritte, il cui onere di spesa graverà sul
bilancio dell’ente.

Il suddetto decreto sarà pubblicato nel sito internet della
Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21. 

(2015.43.2540)039

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 648 del 12 ottobre 2015 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2015.43.2487)083

Con decreto n. 649 del 12 ottobre 2015 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2015.43.2493)083

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA0887 892 34 Motta Mario Pietro Corso Italia n. 30 Paternò CT
c.f.: MTTMPT79R12C351J

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA0039 275 5 Amato Rosaria Corso Vittorio Gela CL
c.f.: MTARSR54T51D960V Emanuele, 293/95
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Revoca ad un tabbaccaio dell’autorizzazione per la
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreto n. 653/S2 del 12 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revoca-
ta l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana al sig. Pizzuto Angelo, nato a Casteldaccia (PA) il 24
aprile 1968 c.f. PZZ NGL 68D24 C074U, nella qualità di legale rappre-
sentante dell’impresa ACI PA cod. M.C.T.C. APAAO83 c.f.
00110800828, sita in Palermo via Delle Alpi n. 6 cap 90144.

(2015.43.2528)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

Provvedimenti concernenti concessione di un contributo
ai comuni di Canicattini Bagni e Trecastagni a valere sul
bando per la concessione delle agevolazioni agli enti locali
ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi
2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia  n. 483 del 14 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 269 del 12 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Canicattini Bagni il contributo di € 1.388.600,97 per la
realizzazione del progetto n. 116 - codice CUP J95F13000030006 - a
valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli
enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e
2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia  n. 484 del 14 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 270 del 12 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Trecastagni il contributo di € 1.540.152,12 per la realizza-
zione del progetto n. 84 - codice CUP G51B13000980006 - a valere
dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti
locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e
2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2015.43.2497)131

Modifica del decreto 5 agosto 2014, relativo alla conces-
sione di un contributo al comune di Petralia Sottana a vale-
re sul bando per la concessione delle agevolazioni agli enti
locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi
2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 499 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 17 settembre 2015 al n. 572 e registrato alla Corte
dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 298 del 19 ottobre 2015, è stato modificato
il punto 2 dell’art. 8 del D.D.G. n. 636 del 5 agosto 2014, di concessio-
ne contributo per il progetto n. 155 del comune di Petralia Sottana.

(2015.43.2550)131

Provvedimenti concernenti estromissione di progetti
dalla graduatoria definitiva di cui al D.D.G. n. 159/2013 rela-
tivo al bando pubblico per la concessione delle agevolazioni
agli enti locali ed altri soggetti pubblici - linee d’intervento
2.1.1.2 e 2.1.2.1, asse II, del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 503 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 556 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 284 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 130 del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 505 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 17 settembre 2015 al n. 573 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 299 del 19 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 198 del comune di
Mussomeli.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 506 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 558 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 285 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/A del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 507 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 559 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 286 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/B del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 508 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 560 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 287 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/C del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 509 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 561 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 288 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/D del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 510 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 562 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 289 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/E del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 511 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 563 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 290 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/F del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 512 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 564 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 291 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/G del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 513 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 565 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 292 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 211/H del comune di
Noto.
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 514 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 566 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 293 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 227/A del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 515 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 567 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 294 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 227/B del comune di
Noto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 516 del 7 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 16 settembre 2015 al n. 568 e registrato alla Corte
dei conti, reg n. 1, fgl. n. 295 del 15 ottobre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 227/C del comune di
Noto.

(2015.43.2550)131

Rivalutazione dell’aliquota di prodotto ai sensi dell’art.
13, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

Con decreto dell’Assessore per l’energia e i servizi di pubblica
utilità n. 603 del 5 ottobre 2015, vistato dalla Ragioneria centrale
presso l’Assessorato dell’energia e dei servizi di P.U. il 6 ottobre 2015
al n. 653/898, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9, l’aliquota del prodotto è stata rivalu-
tata al 31 maggio 2015 come di seguito indicata: aliquota di prodot-
to aggiornata: 20%*1.003=20,06%.

(2015.43.2495)087

Mancato accoglimento dell’istanza della società K
Energy s.r.l., con sede legale in Siracusa, relativa alla richie-
sta di rilascio del permesso di ricerca per risorse geotermi-
che denominato Campo Geotermico Eoliano, comprendente
l’area relativa alle isole di Panarea-Basiluzzo, Stromboli,
Salina, Vulcano e Lipari.

Con decreto n. 631 dell’8 ottobre 2015, il dirigente del servizio 8
- Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia - del
Dipartimento regionale dell’energia ha dichiarato il mancato accogli-
mento dell’istanza della società K Energy s.r.l., con sede legale in
Siracusa, via del Teatro n. 1, relativa alla richiesta di rilascio del per-
messo di ricerca per risorse geotermiche denominato Campo
Geotermico Eoliano (superficie area di permesso ha 10.240) com-
prendente l’area relativa alle isole di Panarea-Basiluzzo, Stromboli,
Salina, Vulcano e Lipari della provincia di Messina.

(2015.43.2520)087

Mancato accoglimento dell’istanza della società K
Energy s.r.l., con sede legale in Siracusa, relativa alla richie-
sta di rilascio del permesso di ricerca per risorse geotermi-
che denominato Campo Geotermico di Gerbini, compren-
dente parte di superficie dei comuni di Catania,
Misterbianco, Paternò,  Motta Sant’Anastasia, Ramacca,
Palagonia, Scordia, Mineo e Militello Val di Catania.

Con decreto n. 632 dell’8 ottobre 2015, il dirigente del servizio
8 - Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia - del
Dipartimento regionale dell’energia ha dichiarato il mancato acco-
glimento dell’istanza della società K Energy s.r.l., con sede legale in
Siracusa, via del Teatro n. 1, relativa alla richiesta di rilascio del
permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato Campo
Geotermico di Gerbini (superficie dell’area di permesso ha 15562)
comprendente parte di superficie dei comuni di Catania,

Misterbianco, Paternò, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Palagonia,
Scordia, Mineo e Militello Val di Catania della provincia di
Catania.

(2015.43.2519)087

Mancato accoglimento dell’istanza della società K
Energy s.r.l., con sede legale in Siracusa, relativa alla richie-
sta di rilascio del permesso di ricerca per risorse geotermi-
che denominato Campo Geotermico Pantelleria, compren-
dente parte di superficie dell’isola di Pantelleria.

Con decreto n. 633 dell’8 ottobre 2015, il dirigente del servizio 8
- Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia - del
Dipartimento regionale dell’energia ha dichiarato il mancato accogli-
mento dell’istanza della società K Energy s.r.l., con sede legale in
Siracusa, via del Teatro n. 1, relativa alla richiesta di rilascio del per-
messo di ricerca per risorse geotermiche denominato Campo
Geotermico Pantelleria (superficie dell’area di permesso ha 250)
comprendente parte di superficie dell’isola di Pantelleria della pro-
vincia di Trapani.

(2015.43.2521)087

Mancato accoglimento dell'istanza della società K
Energy s.r.l., con sede legale in Siracusa, relativa alla richie-
sta di rilascio del permesso di ricerca per risorse geotermi-
che denominato Campo Geotermico di Sciacca, compren-
dente parte di superficie dei comuni di Sciacca, Menfi,
Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Montevago,
Giuliana, Burgio, Cianciana, Raffadali, Agrigento,
Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Cattolica Eraclea, Eraclea
Minoa, Ribera, Montallegro, Siculiana, Caltabellotta,
Calamonaci e Alessandria della Rocca della provincia di
Agrigento e Bisacquino della provincia di Palermo.

Con decreto n. 634 dell’8 ottobre 2015, il dirigente del servizio 8
- Ufficio regionale per gli idrocarburi e geotermia - del Dipartimento
regionale dell’energia ha dichiarato il mancato accoglimento del-
l’istanza della società K Energy s.r.l., con sede  legale in Siracusa, via
del Teatro n. 1, relativa alla richiesta di rilascio del permesso di ricer-
ca per risorse geotermiche denominato Campo Geotermico di
Sciacca (superficie dell’area di permesso ha 46095) comprendente
parte di superficie dei comuni di Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia,
Santa Margherita Belice, Montevago, Giuliana, Burgio, Cianciana,
Raffadali, Agrigento, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Cattolica
Eraclea, Eraclea Minoa, Ribera, Montallegro, Siculiana,
Caltabellotta, Calamonaci e Alessandria della Rocca della provincia
di Agrigento e Bisacquino della provincia di Palermo.

(2015.43.2522)087

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta R.V.R.
s.r.l., con sede legale in Favara, per la realizzazione e gestio-
ne del progetto di una piattaforma integrata per il tratta-
mento di rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del territo-
rio del comune di Siculiana.

Con decreto n. 1638 del 12 ottobre 2015 del commissario ad
acta, è stata rilasciata, ai sensi della Parte II, titolo III - bis del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., l’autorizzazione integrata ambientale alla ditta
R.V.R. s.r.l., con sede legale in via Miniera Ciavalotta zona ASI lotti
92/94 - 92026 Favara (AG) - Gestore IPPC, per la realizzazione e la
gestione del “Progetto di una piattaforma integrata per il trattamen-
to dei rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del territorio del comu-
ne di Siculiana (AG) - Sezione impianto di compostaggio”, ricadente
nel foglio 8, p.lla 94; foglio 9, p.lle 1, 226, 236, 235, 234 del comune
di Siculiana ed in parte nel comune di Montallegro (AG), foglio 18,
p.lle 54 e 55 - in c.da Materano, in variante allo strumento urbanisti-
co, identificato nella categoria di attività di cui al punto 5.3 dell’alle-
gato VIII al D.lgs. n. 152/06, per svolgere operazioni R3 ed R13 di cui
all’allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/06 per la produzione di
compost di qualità conforme alla normativa sui fertilizzanti di cui al
D.lgs. n. 75/2010.

(2015.43.2514)119
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Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Catanzaro
Costruzioni s.r.l., con sede legale in Favara, per la realizza-
zione e gestione del progetto di una piattaforma integrata
per il trattamento dei rifiuti non pericolosi da ubicare in
agro del territorio del comune di Siculiana.

Con decreto n. 1651 del 13 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata,
ai sensi della parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
l’autorizzazione integrata ambientale alla ditta Catanzaro
Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Miniera Ciavalotta Lotti 92/94
- 92026 Favara (AG) - Gestore IPPC, per la realizzazione e la gestione
del progetto di una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiu-
ti non pericolosi da ubicare in agro del territorio del comune di
Siculiana (AG) - Sezione impianto di trattamento meccanico biologi-
co, ricadente nel foglio 8 p.lle nn. 94, 84; foglio 9 p.lle 1, 235, 234 in
c.da Materano del comune di Siculiana ed in parte  nel comune di
Montallegro (AG) - in variante allo strumento urbanistico, identifica-
to nella categoria di attività di cui al punto 5.3 dell’allegato VIII al
D.lgs. n. 152/06, per svolgere operazioni D8 di trattamento biologico,
operazioni preliminari di separazione e trito-vagliatura D13 anche
funzionale al recupero di metallo, nonché operazione di deposito
preliminare dei rifiuti in ingresso D 15 - Attività IPPC in allegato VIII
alla parte seconda, punti 5.3 e 5.4 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.43.2486)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2015, riguardan-
te ammissione a finanziamento delle perizie di variante di
un progetto esecutivo del comune di Scillato di cui alla linea
di intervento 6.2.2.2, asse VI, del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1899
del 7 agosto 2015, relativo all'ammissione a finanziamento delle peri-
zie di variante del progetto esecutivo “Miglioramento e completa-
mento Parco urbano 1° e 2° intervento” del comune di Scillato, sul-
l’asse VI PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di
intervento 6.2.2.2.

(2015.43.2537)132

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2015, riguardan-
te ammissione a finanziamento della perizia di variante di
un progetto esecutivo del comune di Carlentini di cui alla
linea di intervento 6.2.2.2, asse VI, del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1900
del 7 agosto 2015, relativo all'ammissione a finanziamento della peri-
zia di variante del progetto esecutivo “Riqualificazione urbana fun-
zionale. Recupero e completamento delle opere di urbanizzazione
primaria dell’agglomerato urbano sito in c.da Ciacche - Bosco” del
comune di Carlentini, sull’asse VI PO FESR 2007/2013 (Sviluppo
urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.43.2538)132

Sostituzione di un componente del  comitato regionale
per i rapporti di lavoro ex art. 12 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative n. 7018 del 21 settembre 2015, il sig. Pietro Bulfamante -
CONFAPI Sicilia associazione delle piccole e medie industrie private
della Sicilia, è stato nominato componente in rappresentanza dei
datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, in sostituzione del dott.
Benedetto Brandino, per l’integrazione del comitato regionale per i

rapporti di lavoro ex art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.

(2015.43.2517)091

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  

Nomina del commissario ad acta presso l’Istituto auto-
nomo case popolari di Agrigento.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
26/Gab del 20 ottobre 2015, l’ing. Vincenzo Scattareggia è stato nomi-
nato commissario ad acta presso l’Istituto autonomo case popolari di
Agrigento, per il compimento degli atti ivi contenuti e, comunque,
resterà in carica sino al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.43.2518)067

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Approvazione della programmazione territoriale trien-
nale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
2015-2017.

Con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la forma-
zione professionale n. 8123 del 30 ottobre 2015, è stata approvata la
programmazione territoriale triennale 2015-2017 dell’istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante:
“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici supe-
riori” del 25 gennaio 2008.

Il suddetto D.A. n. 8123 del 30 ottobre 2015 è stato pubblicato
nel sito del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale e nel sito ufficiale del PO Fondo sociale europeo della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge regionale
n. 5/2011.

(2015.45.2625)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto

di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 1603 del 24 settembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla
società “Gavering s.n.c. del dott. Di Fede Francesco Paolo e C.”, con
sede nel comune di Palermo in via Gustavo Roccella n. 143, alla
società “Gavering s.n.c. dei dottori Di Fede” avente la stessa sede.

(2015.43.2502)102

Con decreto n. 1604 del 24 settembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di radiologia dalla società
Centro di radiologia di Muglia Pietro, Rago Ottorino e Scaletta
Salvatore s.n.c., con sede nel comune di Bagheria (PA) in via
Bernardo Mattarella n. 30, alla società “Centro di radiologia s.r.l.”
avente la stessa sede. 

(2015.43.2503)102

Con decreto n. 1605 del 24 settembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di gastroenterologia dalla
ditta individuale del dott. Tessitore Vincenzo, con sede nel comune di
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Palermo in via XX Settembre n. 64, alla società Vites s.r.l. avente la
stessa sede.

(2015.43.2501)102

Con decreto n. 1606 del 24 settembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di cardiologia dalla ditta
individuale Ambulatorio cardiologico dott. Alibani Claudio, con sede
nel comune di Isola delle Femmine (PA) in via Cutino n. 57, alla
società “Studio cardiologico dott. Claudio Alibani s.a.s.” avente la
stessa sede.

(2015.43.2504)102

Con decreto n. 1607 del 24 settembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta
individuale Ambulatorio odontoiatrico del dr. Cesare Genova, con
sede nel comune di Carini (PA) in corso Garibaldi n. 125, alla società
“Ambulatorio odontoiatrico dott. Cesare Genova s.r.l.” avente la stes-
sa sede.

(2015.43.2506)102

Con decreto n. 1608 del 24 settembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta
individuale Ambulatorio odontoiatrico del dr. Amato Epifanio, con
sede nel comune di Palermo in corso Calatafimi n. 338, alla società
Ambulatorio odontoiatrico del dott. Amato s.r.l. avente la stessa sede.

(2015.43.2507)102

Con decreto n. 1705 dell’8 ottobre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimen-
to del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individua-
le “Petralito Angelo” alla società “Centro cuore Pachino del dr. Angelo
Petralito s.r.l.” con sede in viale A. Moro nn. 11/15 Pachino (SR).

(2015.43.2508)102

Con decreto n. 1706 dell’8 ottobre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimen-
to del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro
odontoiatrico s.a.s. di Tomasi dr. Nicola alla società “Centro odonto-
iatrico Tomasi s.a.s. di Scibilia dr. Mauro”, per la gestione dell'am-
bulatorio odontoiatrico sito in via XIV Ottobre al civico n. 65,
Augusta (SR).

(2015.43.2505)102

Integrazione del decreto 30 novembre 2007, relativo
all’accreditamento istituzionale della struttura Centro
Analisi Roma s.r.l. di Samperi Maria.

Con decreto n. 1707 dell’8 ottobre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, il D.D.G. n. 2702 del 30 novem-
bre 2007, pubblicato nel S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale la struttura Centro
Analisi Roma s.r.l. di Samperi Maria è stata accreditata, è stato inte-
grato con l’inclusione del punto prelievi annesso alla predetta strut-
tura, sito in Villasmundo, frazione del comune di Melilli (SR), in via
Vittorio Emanuele al n. 83.

(2015.43.2498)102

Autorizzazione e accreditamento istituzionale del-
l’I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo per lo svolgimen-
to delle attività sanitarie istituzionali presso la sede sita in
Messina.

Con decreto n. 1766 del 16 ottobre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, l’I.R.C.C.S. Centro Neurolesi
Bonino Pulejo è stato autorizzato e accreditato istituzionalmente allo
svolgimento delle attività sanitarie istituzionali presso i locali siti in
c.da Casazza S.S. 113 - 98124 Messina.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico.

(2015.43.2523)102

Revoca dell’autorizzazione sanitaria e del rapporto di
accreditamento istituzionale della Casa di cura Gibiino di
Catania limitatamente alle attività di ricovero finalizzate
all’evento nascita.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1767 del 16
ottobre 2015, è stata disposta la revoca dell’autorizzazione sanitaria
e dell’accreditamento istituzionale limitatamente alle attività di rico-
vero finalizzate all’evento nascita della Casa di cura Gibiino di
Catania, con sede in via Odorico da Pordenone n. 25.

Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico.

(2015.43.2524)102

Autorizzazione alla ditta Essefarma s.r.l., con sede lega-
le e magazzino in Catania, alla detenzione per la successiva
distribuzione di medicinali per uso umano.

Con decreto n. 1783 del 20 ottobre 2015 del dirigente del servi-
zio 7 - farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la ditta Essefarma s.r.l., con sede legale e magazzino in
Catania c/da Torrazze zona industriale sud sn, è stata autorizzata a
detenere, per la successiva distribuzione nel territorio delle Regioni
Sicilia e Calabria, medicinali per uso umano ai sensi dell’art. 108 del
decreto legislativo n. 219/06, e nel rispetto di quanto previsto dagli
art. 104 e 105 dello stesso D.L.vo n. 219/06, fatti salvi gli accordi
intrapresi in sede di stipula di ogni singolo contratto.

La persona responsabile del magazzino di distribuzione è il dr.
Sirna Salvatore.

(2015.43.2509)028

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale dalla società Centro Medico Specialistico del dott.
Felice Cammarata & C. s.a.s. alla società Centro Medico
Specialistico Cammarata s.r.l., con sede in Marsala.

Con decreto n. 1790 del 21 ottobre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, a rettifica del D.D.S. 10 agosto
2015, n. 1401 e del D.D.G. 12 agosto 2015, n. 1417, è stato approvato
il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla
società denominata Centro Medico Specialistico del dott. Felice
Cammarata & C. s.a.s. alla società Centro Medico Specialistico
Cammarata s.r.l., con sede in Marsala, via San Giovanni Bosco, n. 48.

Resta confermato quanto disposto con il D.D.S. 10 agosto 2015,
n. 1401 e non modificato dal suddetto provvedimento.

(2015.43.2546)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Riposto.

Con decreto n. 474/Gab del 14 ottobre 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
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regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già  nominato commissario ad
acta con D.A. n. 100/Gab del 30 marzo 2015, presso il comune di
Riposto (CT), 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 PRG,
del R.E. e delle eventuali PP.EE., è stato confermato nell’incarico per
ulteriori mesi tre.

(2015.43.2484)114

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Valdina, Villalba, Bompensiere e
Merì per provvedere alla definizione di tutti gli adempimen-
ti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comuna-
le per l’adozione del piano regolatore generale, del regola-
mento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
483/Gab del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984 n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Valdina per provvedere previa veri-
fica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2015.43.2492)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
484/Gab del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984 n. 66, l’arch. Donatello Messina, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Villalba 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.

(2015.43.2491)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
485/Gab del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984 n. 66, l’arch. Donatello Messina, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Bompensiere per provvedere pre-
via 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.

(2015.43.2490)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
486/Gab del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984 n. 66, l’ing. P.A. Scaffidi Abbate, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Merì per provvedere previa veri-
fica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2015.43.2485)114

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per l’accesso
al demanio fluviale e l’esecuzione di opere idrauliche di cui
al PAC azione B6 - sottoazione B2 - Distretti forestali della
provincia di Trapani.

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 885 del 19
ottobre 2015, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l’accesso al demanio fluvia-
le e l’esecuzione delle opere previste dal progetto: “Interventi di
manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Canalotto -
Tratto 2° mediano in prossimità del depuratore del comune di
Alcamo - Distretto forestale n. 1 della provincia di Trapani”, PAC azio-

ne B6 - sottoazione B2, dell’importo di € 250.000,00 (C.U.P.
G73G14001000002).

L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insi-
stono sul demanio idrico fluviale.

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

(2015.43.2510)135

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 886 del 19
ottobre 2015, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l’accesso al demanio fluvia-
le e l’esecuzione delle opere previste dal progetto: “Interventi di
manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Canalotto -
Tratto 3° a monte del depuratore del comune di Alcamo - Distretto
forestale n. 1 della provincia di Trapani”, PAC azione B6 - sottoazio-
ne B2, dell’importo di € 250.000,00 (C.U.P. G73G14001010002).

L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insi-
stono sul demanio idrico fluviale.

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

(2015.43.2511)135

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 887 del 19
ottobre 2015, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l’accesso al demanio fluvia-
le e l’esecuzione delle opere previste dal progetto: “Interventi di
manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del fiume Sossio in agro
di Marsala e Mazara del Vallo (TP) Distretto forestale n. 3 della pro-
vincia di Trapani” PAC azione B6 - sottoazione B2, dell’importo di €
1.800.000,00 (C.U.P. G83G14000660002).

L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insi-
stono sul demanio idrico fluviale.

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

(2015.43.2513)135

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 888 del 19
ottobre 2015, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l’accesso al demanio fluvia-
le e l’esecuzione delle opere previste dal progetto: “Interventi di
manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del fiume San
Francesco - Misiliscemi nel comune di Trapani Distretto forestale n.
4 della provincia di Trapani” PAC azione B6 - sottoazione B2, dell’im-
porto di € 400.000,00 (C.U.P. G93G14000900002).

L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insi-
stono sul demanio idrico fluviale.

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

(2015.43.2512)135

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Paternò per provvedere all’adozione degli atti relativi alla
realizzazione di un programma costruttivo.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
501/Gab del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e dell’art. 25 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 22, il sig. Mario Megna, funzionario in ser-
vizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Paternò per provvedere, in sostituzione del
consiglio comunale, all’adozione degli atti obbligatori e relativi al
programma costruttivo della cooperativa edilizia Lotus 82.

(2015.43.2531)048
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Nicolosi per provvedere agli adempimenti necessari all’ado-
zione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio
e delle norme di attuazione.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
515/Gab del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Alfredo Pietro
Scaffidi Abbate, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è
stato nominato commissario ad acta presso il comune di Nicolosi
(CT) per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del con-
siglio comunale, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari
all’adozione del P.R.G., del R.E. e delle N. di A.

(2015.43.2542)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
San Vito Lo Capo per adempimenti sindacali relativi alla for-
mazione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
534/Gab del 21 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato
commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il ter-
mine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune
di San Vito Lo Capo (TP) per provvedere in via sostitutiva, previa
verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione
del P.R.G.

(2015.43.2539)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Palermo per provvedere agli adempimenti sindacali relativi
alla trasmissione al consiglio comunale della proposta di
delibera riguardante un programma costruttivo.

Con decreto n. 535/Gab del 21 ottobre 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Massimo Aleo, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre
mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Palermo,
per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adem-
pimenti sindacali relativi alla trasmissione al consiglio comunale
della proposta di delibera relativa al programma costruttivo in via
Messina Marine, 811, proposto dalle cooperative edilizie
“Esmeralda” e “Poggio Donato”.

(2015.43.2551)048

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Legge regionale n. 9/15 - Enti, associazioni e fondazioni
a partecipazione pubblica operanti in Sicilia nei settori del
teatro, della musica e della danza - Avviso relativo alla circo-
lare n. 23511/S10 del 10 novembre 2015 per l'assegnazione
dei contributi per l'anno 2015.

È in pubblicazione nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo , la circolare
n. 23511/S10 del 10 novembre 2015 per l'accesso ai contributi in
favore di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica,
come previsto dal comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/15 e
modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 21/15, per l'attività
relativa all'anno 2015.

Gli enti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro
il termine del 2 dicembre 2015, secondo le modalità previste nella
succitata circolare.

(2015.46.2682)103

STATUTI
STATUTO DEL COMUNE DI 

SAN FILIPPO DEL MELA 
(Provincia di Messina)

Integrazione

Lo statuto del comune di San Filippo del Mela è stato pubblica-
to nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 42 del 5 ottobre 2012.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 10 ago-
sto 2015, al titolo III, capo III, è stato aggiunto il seguente art.
37bis:

“Art. 37bis
Referendum consultivo on-line

È istituito il referendum consultivo on-line, per acquisire pre-
ventivamente il grado di consenso ed i possibili suggerimenti della
popolazione sulla realizzazione di opere pubbliche di grande rile-
vanza sociale, da effettuare sul territorio comunale direttamente
dell’amministrazione comunale o finanziate da soggetti terzi pub-
blici o privati, su indicazione della stessa e su tutte quelle tematiche
che l'amministrazione voglia sottoporre ai cittadini.

I requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento del
referendum consultivo on-line saranno stabilite con specifico regola-
mento”.

(2015.43.2489)014

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 ottobre 2015, n. 11.

Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane”. Linee guida in materia di organo di revisio-
ne degli enti di area vasta della Regione siciliana.

AI COMMISSARI STRAORDINARI
DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI

AI SEGRETARI
DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI

L’art. 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15,
sotto la dizione “Organi di revisione degli enti di area
vasta’, disciplina le modalità di scelta dei revisori dei conti
degli enti di area vasta della Regione siciliana.
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Come disposto, infatti, dalla norma in esame, “A
decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione suc-
cessivo alla data di entrata in vigore della legge de qua, i
revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte
tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3,
commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’interno 15 feb-
braio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla
procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente di
area vasta”.

Al riguardo, con la presente, si forniscono le necessa-
rie direttive finalizzate a uniformare le procedure che
dovranno essere poste in essere dagli enti di area vasta, ai
fini della scelta dei predetti organi di revisione.

Prima operatività delle disposizioni contenute
nell’articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

Come disposto dal primo comma dell’art. 22 della
legge regionale n. 1/2015, la disciplina in esame è applica-
bile “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisio-
ne successivo alla data di entrata in vigore della legge”.

Al riguardo, non appare superfluo rammentare che,
all’organo di revisione contabile, in forza delle disposizio-
ni contenute nell’art. 235, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000,
sono applicabili le norme relative alla proroga degli orga-
ni amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4,
comma 1,5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 1994, n. 444 ; pertanto, allo scadere della durata in
carica dell’attuale organo di revisione, opera l’istituto della
c.d. prorogatio per il periodo di 45 giorni.

Collegio dei revisori degli enti di area vasta siciliani

Le disposizioni contenute nella legge regionale n.
15/2015 affidano la revisione dei conti degli enti di area
vasta ad un organo collegiale composto da 3 soggetti, indi-
viduati con le modalità indicate dal comma 2 dell’art. 22
della richiamata legge regionale n. 15/2015, il quale dispo-
ne che i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione
a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscrit-
ti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 3
e 4, del D.M.I. 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richie-
sto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di
revisione dell’ente di area vasta.

Si evince dal dettato normativo che, per entrambe le
figure professionali è, quindi, richiesto il possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, del D.M.I. 15
febbraio 2012, n. 23, ossia dei requisiti per l’iscrizione
nelle Fasce 2 e 3 dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti
locali, disciplinato dall’art. 1 del richiamato decreto mini-
steriale.

Com’è noto, un revisore legale, per essere tale, deve
essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai
sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze a
cui si rimanda per maggiore conoscenza.

Oltre alle società che soddisfano i requisiti indicati nel
decreto legislativo precitato, possono chiedere l’iscrizione
nel Registro dei revisori legali le persone fisiche in posses-
so dei seguenti requisiti: 

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall’art.3, comma 1, del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;

- avere conseguito un titolo di laurea almeno trienna-
le, tra quelli indicati dall’art. 2 del D.M. 20 giugno 2012, n.
145;

- avere svolto il tirocinio triennale previsto dal regola-
mento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39;

- esame di idoneità professionale disciplinato dal rego-
lamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.

Possono, altresì, essere iscritte nel registro di che trat-
tasi:

a) le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisio-
ne legale in uno degli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lin-
gua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regola-
mento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Consob (art. 2, comma 3, lett. a, d.lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39);

b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trat-
tamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese
terzo che possiedono i requisiti equivalenti a quelli del
comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese
a programmi di aggiornamento professionale e che supera-
no una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, ver-
tente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante,
secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob
(art. 2, comma 3, lett. b, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Per gli iscritti all’ordine dei “Dottori commercialisti ed
esperti contabili” si rinvia al D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139
che, in attuazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge 24 febbra-
io 2005, n. 34 recante delega al Governo, ha sostituito i
previgenti ordinamenti contenuti nei D.P.R. n. 1067 e n.
1068 del 27 ottobre 1953.

L’istituzione dell’albo unico dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, disciplinato dall’art. 36 del D. Lgs.
n. 139/2005, è suddiviso in due sezioni denominate, rispet-
tivamente, Sezione A Commercialisti e Sezione B Esperti
contabili: vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti
coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano inseriti
nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragio-
nieri e periti commerciali, per cui agli iscritti nella
Sezione A, già iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti,
spetta il titolo di “dottore commercialista”, mentre agli
iscritti nella Sezione A, già iscritti nell’albo dei ragionieri
e periti commerciali, spetta il titolo di “ragioniere com-
mercialista”.

Regolamento 15 febbraio 2012, n.23
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

In ordine alle predette figure (revisori legali e iscritti
all’ordine dei dottori commercialisti ed sperti contabili) si
ritiene di dovere rammentare che, il Ministero dell’interno
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in osse-
quio ai principi ed ai criteri contenuti nell’ articolo 16,
comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, ha istituito, con il decreto 15 febbraio 2012, n.23,
l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

In detto elenco sono iscritti, a richiesta: tanto i sogget-
ti inseriti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, quanto gli iscritti all’or-
dine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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L’elenco è articolato in sezioni regionali, in relazione
alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n.
3 fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia
e alla dimensione demografica degli stessi.

L’iscrizione nell’elenco avviene, quindi, nella sezione
regionale di residenza del richiedente e nella/e fascia/e di
enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti
per l’iscrizione in ciascuna fascia.

In particolare:
1) ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto n.

23/2012, per l’iscrizione nella Fascia 1) (comuni fino a
4.999 abitanti) è richiesto il possesso dei seguenti requisi-
ti:

- iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori
legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esper-
ti contabili;

- conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre
dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per
aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia
di contabilita pubblica e gestione economica e finanziaria
degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento
ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente
condivisi con il Ministero dell’interno.

2) ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto n.
23/2012, per l’iscrizione nella Fascia 2) (comuni con popo-
lazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e
comunità montane) è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

- iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori
legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esper-
ti contabili;

- aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti
presso un ente locale per la durata di tre anni;

- conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre
dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per
aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia
di contabilità’ pubblica e gestione economica e finanziaria
degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento
ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente
condivisi con il Ministero dell’interno.

3) ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto
n.23/2012, per l’iscrizione nella Fascia 3) (comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonche’
province) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori
legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esper-
ti contabili;

- aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti
presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

- conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre
dell’ anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per
aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia
di contabilita pubblica e gestione economica e finanziaria
degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento
ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente
condivisi con il Ministero dell’interno,

Nel caso specifico degli organi di revisione degli enti
di area vasta della Regione siciliana assumono rilevanza le
Fasce 2) e 3).

Al momento dell’iscrizione, i richiedenti possono chie-
dere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali,
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e possono
escludere uno o più ambiti territoriali provinciali per i
quali non intendono manifestare la disponibilità a ricopri-
re l’incarico.

Per il mantenimento nell’elenco deve essere ogni anno
comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la can-
cellazione dall’elenco.

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elen-
co deve essere effettuata esclusivamente con modalità
telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi
avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.

Composizione del collegio dei revisori
degli enti di area vasta siciliani

Nell’ambito della composizione numerica dell’organo
di revisione degli enti di area vasta, in forza delle disposi-
zioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell’art. 22
della legge regionale n. 15/2015, il componente che assu-
me le funzioni di presidente del collegio dei revisori degli
enti di area vasta siciliani è scelto tra i soggetti in posses-
so dei requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 3 del D.M.I.
n. 23/2012; gli altri due componenti sono invece scelti tra
tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richie-
sto di partecipare alla procedura.

Il presidente del collegio dei revisori degli enti di area
vasta siciliani deve quindi possedere i requisiti previsti per
l’iscrizione nella Fascia 3) di enti locali, come individuata
dal decreto ministeriale n. 23/2012 (iscrizione da almeno
10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili; aver svolto
almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti loca-
li, ciascuno per la durata di tre anni; conseguimento, nel
periodo 1 gennaio - 30 novembre dell’anno precedente, di
almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i
cui programmi di approfondimento ed i relativi test di
verifica siano stati preventivamente condivisi con il
Ministero dell’interno.

Gli altri due componenti sono invece scelti tra tutti i
soggetti (revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gen-
naio 2010, n. 39 o iscritti all’ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili) che abbiano chiesto di parte-
cipare alla procedura e posseggano i requisiti previsti,
oltre che dal già illustrato comma 4 dell’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23,
anche dal comma 3 del medesimo articolo (iscrizione da
almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; aver
svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un
ente locale per la durata di tre anni; conseguimento, nel
periodo 1 gennaio - 30 novembre dell’anno precedente, di
almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i
cui programmi di approfondimento ed i relativi test di
verifica siano stati preventivamente condivisi con il
Ministero dell’interno).

Comunicazione della scadenza
dell’incarico dell’organo di revisione

Con richiamo di quanto disposto dall’art. 5, comma 2,
del decreto 15 febbraio 2012, n. 23 “Gli enti locali sono
tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico
del proprio orqano di revisione economico-finanziario
alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della pro-
vincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo
nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento
di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della
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scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall’inca-
rico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediata-
mente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a
tale cessazione”, la comunicazione relativa alla scadenza
dell’organo di revisione va effettuata all’Assessorato regio-
nale delle autonomie locali e della funzione pubblica -
Dipartimento autonomie locali, utilizzando le seguenti
mail:
Dipartimento.autonomie..locali@certmail.regione.sicilia.it
Dg.autonomielocali@regione.sicilia.it

Regolamento di contabilità dell’ente di area vasta

Si raccomanda l’adeguamento del regolamento di con-
tabilità di ciascun ente di area vasta alle disposizioni con-
tenute nell’articolo 22 della legge regionale n. 15/2005 e
alle disposizioni contenute nel decreto assessoriale previ-
sto dal quarto comma dello stesso articolo 22, con un con-
gruo anticipo rispetto alla scadenza naturale degli organi
di revisione attualmente operanti.

Responsabile del procedimento
ed eventuale segreteria di supporto

Ferma restando l’ovvia nomina del “Responsabile del
procedimento di nomina dei revisori dei conti”, si suggeri-
sce di affiancare a detta figura, un gruppo di collaborato-
ri - staff o segreteria di supporto - formato da personale
interno all’ente stesso, in ragione dei compiti di istituto
svolti , che possa coordinare gli adempimenti da porre in
essere al riguardo, nel rispetto del cronoprogramma pre-
visto per le operazioni di rinnovo dell’organo medesimo.

In particolare, si richiama l’attenzione sull’importanza
dell’attività istruttoria propedeutica alla fase di scelta a
mezzo sorteggio, preferibilmente informatizzato.

L’ufficio competente in particolare dovrà procedere ad
un esame preliminare delle istanze pervenute, entro il ter-
mine prescritto, al fine di compilare due distinti elenchi:

- il primo afferente le istanze dei soggetti aventi i
requisiti per la scelta del presidente;

- il secondo comprendente tutte le istanze di tutti i
soggetti richiedenti, aventi, comunque, il possesso dei
requisiti previsti.

Detto ufficio, insediato per i superiori adempimenti,
qualora nel corso delle preventive, quanto necessarie veri-
fiche del possesso dei requisiti richiesti, dovesse accertare
eventuali cause di esclusione, dovrà provvedere a darne
tempestiva comunicazione agli interessati, nel rispetto
delle vigenti norme in materia di procedimento ammini-
strativo e trasparenza.

Scelta dell’organo di revisione

Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della legge regionale
n. 15/2015, il procedimento in parola ha inizio con l’ema-
nazione, da parte dell’ente di area vasta, entro il termine
di due mesi antecedenti la scadenza dell’organo di revisio-
ne, di un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’ente.

Si ritiene che il predetto avviso, rivolto ai soggetti in
possesso dei requisiti indicati dall’art.22 della legge regio-
nale n. 15/2015, debba indicare espressamente:

- la durata dell’incarico;
- le cause di cessazione;
- le cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
- il diritto di opzione;
- i limiti dell’affidamento di incarichi;
- le funzioni;
- le responsabilità;

- il compenso per l’incarico;
- termine perentorio entro il quale l’istanza del profes-

sionista deve essere presentata all’ente di area vasta;
- modalità di presentazione dell’istanza esclusivamen-

te a mezzo di posta elettronica certificata;
- data, ora e luogo nel quale si procederà all’estrazio-

ne, in seduta pubblica, alla presenza del segretario dell’en-
te.

Il medesimo avviso deve altresì precisare:
- gli elementi essenziali dell’istanza che dovrà essere

presentata dall’interessato (ente di area vasta adito, gene-
ralità complete dell’interessato, luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale, telefono, fax, pec, e-mail, specifi-
cazione del provvedimento richiesto, presupposti di fatto
e di diritto che lo giustificano, numero e anno di iscrizio-
ne nel registro dei revisori contabili, numero e anno di
iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, sottoscrizione);

- documentazione richiesta (curriculum dettagliato,
copia del documento di identità personale, dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine
alle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui
all’art. 236 del D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. o di
incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013,
limiti di assunzione degli incarichi ai sensi dell’art. 238 del
D.Lgs n. 267/2000, dichiarazione di avere preso conoscen-
za delle norme del regolamento di contabilità dell’ente,
accettazione in caso di nomina, dichiarazioni ai sensi e
per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 in materia di trat-
tazione dei dati personali, ecc.).

Si precisa che, ai sensi del terzo comma dell’art. 22
della legge regionale più volte citata, “Nel caso di rinuncia
o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico di un com-
ponente del collegio, l’ente di area vasta emana l’avviso di
cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessa-
zione dall’incarico medesimo”.

Sorteggio

Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza
del segretario dell’ente di area vasta, si procede all’estra-
zione a sorte dei componenti l’organo di revisione. Si rac-
comanda agli enti di che trattasi l’utilizzo di sistemi infor-
matici per l’estrazione dei nominativi dei componenti l’or-
gano di revisione da rinnovare. Per ciascun componente
dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti, con
annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi, il
primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei
conti, mentre gli altri ulteriori due nominativi subentrano,
nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o
impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto
designato.

Pertanto, utilizzando l’elenco dei soggetti in possesso
dei requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 3 del D.M.I. 15
febbraio 2012, n. 23, si effettua l’estrazione del primo
nominativo per individuare il presidente dell’organo di
revisione, ed a seguire si procede all’estrazione degli altri
due nominativi; successivamente, utilizzando l’elenco di
tutti i soggetti che in possesso dei requisiti, abbiano fatto
richiesta di partecipazione alla selezione mediante sorteg-
gio, si procede all’estrazione di tre nominativi, per ognuno
degli altri due componenti il collegio.

Verbale delle operazioni di estrazione

Dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto
apposito verbale e data comunicazione al legale rappre-
sentante dell’ente e a ciascun interessato. Copia del pre-
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detto verbale viene inviata agli uffici dell’ente di area vasta
competenti a verificare eventuali cause di incompatibilità,
ineleggibilità, rinuncia o altri impedimenti previsti dalla
legge.

Nomina del collegio dei revisori
Ricevuta copia del verbale sopra indicato, il legale rap-

presentante dell’ente provvede con proprio atto, previa
verifica da parte del competente ufficio di eventuali cause
di incompatibilità, ineleggibilità, rinunce o altri impedi-
menti previsti dalla legge, alla nomina del collegio dei
revisori dell’ente, composto dai soggetti estratti.

In mancanza di una specifica disposizione in materia
di organo competente alla nomina del collegio dei reviso-
ri dell’ente di area vasta, si ritengono applicabili al caso
concreto le disposizioni contenute al quarto comma del-
l’art. 5 (per i liberi Consorzi di comuni) e al quarto comma
dell’art. 12 (per le Città metropolitane) che assegnano,
rispettivamente, al presidente del libero Consorzio di
comuni e al sindaco metropolitano, la competenza a com-
piere “tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o
dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri
organi (del libero Consorzio o della Città metropolitana),
al segretario ed ai dirigenti (del libero Consorzio o della
Città metropolitana)”.

Copia del predetto provvedimento di nomina viene,
altresì, inviato al Dipartimento regionale delle autonomie
locali, utilizzando i seguenti indirizzi - email:
Dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
Dg.autonomielocali@regione.sicilia.it

**********
Tutto ciò premesso, nel confidare nella fattiva collabo-

razione delle SS.LL., si onera il Dipartimento regionale
delle autonomie locali degli ulteriori eventuali approfon-
dimenti che dovessero rendersi necessari in ragione del
carattere innovativo della presente tematica.

L’Assessore: PISTORIO

(2015.45.2601)023

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 29 ottobre 2015, n. 29.

Art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Obblighi di pub-
blicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli
enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle par-
tecipazioni in società di diritto privato”.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSO-
RATI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
C/O ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI DELLA REGIONE

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Si ricorda che il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni ha operato il riordino
degli obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche
amministrazioni. In particolare, secondo l’art. 22 del cita-
to decreto, ciascuna P.A. deve pubblicare ed aggiornare
annualmente gli elenchi degli enti pubblici, delle società e
degli altri enti di diritto privato, come individuati nel

novero di cui al comma 1, e deve, altresì, predisporre
apposite rappresentazioni grafiche che evidenziano i rap-
porti tra l'amministrazione pubblica ed i predetti soggetti.

Per ciascun soggetto, pubblico o privato, (partecipato,
controllato, finanziato o vigilato) la P.A. pubblica le fun-
zioni attribuite, le attività svolte da tali soggetti in suo
favore e le attività di servizio pubblico ad esso affidate,
nonché i dati indicati al successivo comma 2 dell’art. 22;
questi ultimi sono:

• la ragione sociale;
• la misura della eventuale partecipazione dell'Am-

ministrazione;
• la durata dell'impegno;
• l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per

l’anno sul bilancio dell’Amministrazione;
• il numero dei rappresentanti dell’Amministrazione

negli organi di governo;
• il trattamento economico complessivo a ciascuno di

essi spettante; 
• ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finan-

ziari;
• i dati relativi agli incarichi di amministratore del-

l'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Inoltre il comma 3 dell’art. 22 prevede che “Nel sito

dell'Amministrazione è inserito il collegamento con i siti
istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e 15”: l’articolo 14 riguarda gli obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, mentre l’articolo 15 riguarda gli obbli-
ghi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi diri-
genziali e di collaborazione o consulenza. Per maggiori
dettagli si rimanda alle chiare elencazioni contenute in
detti articoli.

Il successivo comma 4 stabilisce che “nel caso di man-
cata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti
di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di
somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione
interessata”.

Si ritiene quindi opportuno istituire procedure unifor-
mi che garantiscano che la Regione osservi il predetto
divieto di erogare contributi nell’ipotesi prevista dal
comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni è
utile segnalare il recente orientamento dell’Autorità nazio-
nale anticorruzione n. 24 del 23 settembre 2015: esso chia-
risce che il divieto in parola riguarda le erogazioni a qual-
siasi titolo,  fatta eccezione per i corrispettivi per le presta-
zioni rese dai soggetti controllati, vigilati, finanziati o par-
tecipati alla P.A. erogatrice delle somme.

Viene chiarito inoltre che tale divieto si applica quan-
do i dati non sono pubblicati a causa della mancata comu-
nicazione da parte degli enti e delle società destinatarie
dei contributi, sempre che l'Amministrazione erogante
non possieda già i dati in questione.

Pertanto, prima dell’erogazione di somme a qualsiasi
titolo nei confronti di uno degli enti o delle società di cui
all'art. 22, comma 1, lett. da a) a c) del D.Lgs. n. 33/2013, le
Amministrazioni sono tenute a verificare se effettivamente
tutti i dati previsti dallo stesso art. 22 siano stati pubblicati
nel proprio sito e se siano stati pubblicati anche i dati di cui
agli articoli 14 e 15 nel sito degli enti e delle società vigilati,
controllati o partecipati come previsto dal comma 3.

I Dipartimenti regionali, a supporto dei propri provve-
dimenti di erogazione di somme, daranno dimostrazione
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di avere accertato che gli enti o le società  beneficiari
abbiano comunicato i dati da pubblicare e che gli accerta-
menti sopra indicati siano stati svolti ed hanno avuto esito
positivo.

Le Ragionerie centrali, nell'ambito dei controlli di
regolarità amministrativa e contabile di propria compe-
tenza, vigileranno sul rigoroso rispetto delle disposizioni
di legge in parola, secondo le modalità della presente cir-
colare.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad assicu-
rare la più ampia diffusione delle direttive contenute
nella presente circolare, anche presso i soggetti indicati al
comma 1 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., lett.

da a) a c),  confidando nella scrupolosa osservanza delle
stesse.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella
home-page del Dipartimento del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata
alle circolari.

Il ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO

(2015.45.2613)017

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


