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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 2015.

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla nomina

Sostituzione del commissario straordinario presso il del commissario straordinario presso il libero Consorzio
comunale di Caltanissetta, in sostituzione della dr.ssa
libero Consorzio comunale di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l’art.
15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni,
ordinamento e controllo degli enti locali;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 8 del 10 aprile 2015, recante “Norma transitoria in materia di proroga della gestione
commissariale delle ex province regionali”;
Visto l’art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall’art. 28, comma 2,
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall’art. 2
della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Vista la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
del 7 agosto 2015, avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di liberi Consorzi comunali e città metropolitane”
nell’ambito della quale è stato inserito l’articolo 51 relativo alla “Norma transitoria in materia di proroga della
gestione commissariale delle ex province regionali” il
quale, al comma 1, dispone che “Nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2015, le funzioni esercitate dalle
ex province regionali alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere svolte da commissari
straordinari nominati ai sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P. n. 539/GAB del 25 agosto 2015, con il
quale la dr.ssa Luciana Giammanco, al fine di garantire la
gestione dell’ente nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31
dicembre 2015, è stata nominata commissario straordinario presso il libero Consorzio comunale di Caltanissetta,
per l’esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province
regionali alla data di entrata in vigore della richiamata
legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015;
Vista la lettera datata 12 novembre 2015, acquisita
dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione in
pari data al prot. n. 17669, con la quale la dr.ssa Luciana
Giammanco ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
commissario straordinario presso il libero Consorzio
comunale di Caltanissetta;
Vista la nota prot. n. 17761/GAB del 12 novembre
2015, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha
formalizzato l’accettazione delle dimissioni da parte della
dr.ssa Luciana Giammanco dalla carica di commissario
straordinario presso il libero Consorzio comunale di Caltanissetta;

Luciana Giammanco, previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di
cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall’art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, dell’osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi
di commissario straordinario prescritto dall’art. 13,
comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti
dall’Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui
al comma 5bis dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo
1963, n. 16;
Visto il D.P. n. 508/Area I^/S.G. del 13 novembre 2015,
con il quale l’on.le Annunziata Luisa Lantieri è stata nominata Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica supplemento ordinario n. 294 del 18 dicembre 2012);
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai
sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 51 della legge
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, la dott.ssa Alessandra Di
Liberto, nata a Palermo il 4 novembre 1966, dirigente di
terza fascia dell’Amministrazione regionale, in servizio
presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, commissario straordinario presso il libero Consorzio
comunale di Caltanissetta, per svolgere le funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2015.
Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto, ove spettante,
il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G.
dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il
trattamento di missione.
Palermo, 19 novembre 2015.

(2015.47.2766)023

CROCETTA
LANTIERI
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DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 6 ottobre 2015.
Stagione venatoria 2015/2016. Regolamentazione dell’attività venatoria nell’arcipelago delle Egadi - modifiche al
D.A. n. 52/Gab del 7 agosto 2015.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto assessoriale n. 52/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2015/2016 nell’arcipelago delle Egadi;
Visto il decreto assessoriale n.61/gab. dell’8 settembre
2015, con il quale è stato modificato il decreto assessoriale n. 52/gab del 7 agosto 2015;
Considerato che dalla lettura dell’articolo 2 del D.A. n.
61/Gab dell’8 settembre 2015 potrebbe intendersi che l’attività venatoria nell’isola di Marettimo non è consentita;
Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;
Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018;
Visto l’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del D.D.G. n.
442/2012 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, secondo cui “l’esercizio venatorio all’interno
degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di
rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a
quanto sopra riportato”;
Vista la nota prot. n. 10639 del 18 agosto 2015 del sindaco del comune di Favignana richiedente modifiche al
D.A. n. 47/Gab del 7 agosto 2015 relativamente all’esercizio dell’attività venatoria nell’arcipelago delle Egadi;
Considerato che l’attività agricola riveste una notevole
importanza nell’economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado
di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara
bellezza che caratterizza l’isola di Marettimo contribuendo a
prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;
Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul
coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che
la specie arreca alle colture agricole ed alla flora endemica dell’isola di Marettimo;

Ritenuto che nell’isola di Marettimo l’attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per sè alterato dall’assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall’eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio selvatico che mette a rischio colture di pregio ed alcuni biotipi;
Ritenuto, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli
nell’isola di Marettimo richiede un intervento di carattere
eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;
Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del sito della Rete Natura 2000
ITA010027 arcipelago delle Egadi area marina e terrestre
dell’isola di Marettimo, al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all’ambiente in genere, a far data dal 13
settembre 2015;
Decreta:
Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

In parziale modifica del proprio decreto n.
52/Gab./2015 ed a rettifica del decreto n. 61/Gab. dell’8 settembre 2015, l’esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti o nell’isola di Marettimo,
può essere praticato, nel territorio esterno alla ZPS ITA0
10027 - arcipelago delle Egadi area marina e terrestre
anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150
metri dai confini del sito, a partire dal 13 settembre 2015.
Art. 3

L’attività venatoria è vietata in presenza di colture con
frutti pendenti.
Art. 4

Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i decreti assessoriali n. 47/Gab/2015, n. 52/Gab/2015 e n. 61/Gab.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel
sito web dell’Assessorato ha validità legale di avvenuta
pubblicazione.
Palermo, 6 ottobre 2015.

BARRESI

(2015.47.2774)020

DECRETO 19 novembre 2015.
Ricostituzione del Comitato fitosanitario regionale presso il Dipartimento regionale dell’agricoltura ed abrogazione
del decreto 13 gennaio 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;
Visto il D.P.Reg. n. 6617 dell’11 novembre 2015, con il
quale è stato conferito alla d.ssa Rosaria Barresi l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione
della delibera di Giunta n. 264 del 5 novembre 2015;
Vista la legge regionale n. 21/2014, art. 68, in materia
di obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali;
Visto il D.D.G. n. 548 del 12 febbraio 2015, con il quale
sono stati ridefiniti l’assetto organizzativo e le principali
competenze delle strutture del Dipartimento;
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella comunità;
Visto l’art. 50 del decreto legs.vo n. 214/2005, che prevede, fra l’altro, l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, nonché d’indagini
sistematiche da parte del servizio fitosanitario regionale;
Visto il D.A. n. 1770 del 18 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 13
dicembre 2010, con il quale è stato individuato nel servizio 5 il servizio Fitosanitario regionale, di cui al suddetto
art. 50;
Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 31 luglio 2015, con il quale è
stato riorganizzato il servizio Fitosanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo n. 214/2005;
Visto il piano pluriennale per il potenziamento del servizio Fitosanitario regionale;
Considerato che per l’effettuazione di attività di studio
e sperimentazione nel settore di competenza, il servizio
Fitosanitario ha la necessità di avvalersi d’istituzioni
scientifiche e di ricerca competenti in materia;
Visto il D.D.G. n. 25 del 13 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6
febbraio 2015, di costituzione del Comitato fitosanitario
regionale presso il Dipartimento regionale dell’agricoltura;
Considerata l’esigenza di ricostituire il Comitato fitosanitario regionale, a seguito della riorganizzazione dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, di cui al D.D.G. n. 548
del 12 febbraio 2015;
Decreta:
Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, è ricostituito il
Comitato fitosanitario regionale presso questo Dipartimento. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi, in tematiche afferenti le attività istituzionali del servizio Fitosanitario regionale. Inoltre, al Comitato compete
la valutazione, a carattere consultivo, delle proposte progettuali di studio e sperimentazione in materia fitosanitaria, presentate dagli enti interessati a seguito di manifestazione d’interesse.
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Art. 2

Il D.D.G. n. 25 del 13 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2015, di costituzione del Comitato fitosanitario regionale presso il Dipartimento regionale dell’agricoltura è abrogato.
Art. 3

Sono designati componenti del Comitato fitosanitario:
• il dirigente responsabile del servizio 5 fitosanitario
regionale e lotta alla contraffazione, con funzioni di presidente;
• il dirigente responsabile dell’U.O. S5.01 “Coordinamento attività fitosanitaria”;
• il dirigente responsabile dell’U.O. S5.02 “Coordinamento attività settore vivaistico”;
• il dirigente responsabile dell’U.O. S5.04 “Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale”;
• il dirigente responsabile dell’U.O. S5.05 “Osservatorio per le malattie delle piante di Palermo”;
• il dirigente del servizio 1 agricoltura ed ambienteagricoltura biologica, o suo delegato;
• il dirigente del servizio 6 innovazione, ricerca, assistenza tecnica e divultazione agricola, o suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, designato dal dirigente del servizio 5 fitosanitario
regionale e lotta alla contraffazione.
Ai lavori del Comitato possono partecipare, in seguito
ad apposito invito del presidente, soggetti competenti
sulle materia di volta in volta trattate, nonché rappresentanti di altri uffici dell’Amministrazione.
In sede di prima convocazione, il Comitato provvede a
definire il regolamento di funzionamento interno.
Art. 4

L’adempimento degli incarichi di cui al presente
decreto è a titolo gratuito e non comporta alcun onere
aggiuntivo per l’Amministrazione. Le designazioni di cui
all’art. 2 non sono soggette a scadenza, salvo revoca del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2015.

BARRESI

(2015.48.2866)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 novembre 2015.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali
per l’anno 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n.
34, che ha attribuito all’Assessorato della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca le funzioni
amministrative connesse alla materia “Fiere e mercati”;
Visto il D.P.R.S. n. 44 del 3 settembre 1997, con il
quale è stato emanato il regolamento concernente la disci-
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plina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione del suddetto art. 38;
Visto l’art. 5 del suindicato D.P.R. n. 44/97 e l’errata
corrige (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 71 del
28 dicembre 1997 p. I)) che fissa al 31 maggio 2014 il termine di presentazione per le istanze di autorizzazione allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale da realizzare nel corso del 2015 nel territorio della
Regione Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
che all’articolo 3 modifica l’art. 117 della Costituzione,
individuando la materia fieristica tra quelle che rientrano
nella competenza esclusiva delle Regioni;
Viste le istanze prodotte dai soggetti organizzatori,
così come individuati all’art. 4 del decreto presidenziale n.
44/97;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi effettuata, ai sensi dell’art. 3 del suddetto decreto presidenziale, in
data 10 agosto 2015 per la valutazione delle istanze presentate entro il citato termine del 31 maggio 2015;
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Visto l’art. 8 del più volte citato regolamento, che prevede l’approvazione, da parte di questo Assessorato, del
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e
dispone che non possono aver luogo durante l’anno altre
fiere, mostre ed esposizioni oltre a quelle indicate nel
calendario;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il
calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per
l’anno 2016, di cui all’unito elenco che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2015.

CUDIA
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(2015.48.2826)037
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 ottobre 2015.
Acconto al comune di Lampedusa e Linosa sulle assegnazioni previste dall’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”;
Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000, che prescrive in capo al dirigente generale l’attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente
della Regione e dagli Assessori regionali;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l’anno finanziario 2015, nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa;
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, con il quale l’assegnazione di parte corrente ai comuni, per l’esercizio finanziario 2015, di cui
all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, già rideterminata con il comma 1 dell’articolo
2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, viene stabilita in 357.700.000,00 euro;
Vista la nota prot. n.14026 del 4 ottobre 2015, con la
quale il comune di Lampedusa e Linosa ha richiesto una
anticipazione sui trasferimenti regionali relativi all’esercizio finanziario 2015 pari ad € 983.332,44, corrispondente
al costo della trasferenza annuale dei rifiuti sulla terra
ferma, nella considerazione dello stato di sofferenza delle
casse comunali ed al fine di scongiurare le gravi emergenze igienico sanitarie;
Considerata la complessità della procedura per il
riparto dei fondi per i comuni prevista dall’art. 6 della
legge regionale n. 5/2014 che non consente di procedere
rapidamente all’erogazione delle trimestralità dell’esercizio finanziario 2015;
Visto l’art. 6, comma 4 bis, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 che ha previsto quanto segue: “qualora
alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino gli elementi necessari per erogare le
risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell’anno precedente”;
Vista la nota prot. n. 130678 /GAB del 7 ottobre 2015,
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con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 5/2014, ha autorizzato il trasferimento della
somma di € 241.927,60 in favore del comune di Lampedusa e Linosa, quale acconto delle erogazioni dovute per
l’anno 2015, pari al 60 per cento di una trimestralità dell’assegnazione dell’anno 2014, al fine di fornire parziale
sollievo alla grave sofferenza delle casse comunali e di
scongiurare le gravi emergenze igienico sanitarie in cui
versa lo stesso comune, in deroga alle varie verifiche
istruttorie previste per il pagamento delle somme da trasferire ai comuni, atteso che, trattandosi di un acconto
sarà possibile successivamente operare eventuali compensazioni;
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 241.927,60 sul capitolo
191301 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2015, in favore del comune di Lampedusa e
Linosa quale acconto delle assegnazioni previste dall’art. 6
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per l’anno
2015, e di dover provvedere alla liquidazione del relativo
importo;
Decreta:
Art. 1

In esecuzione della direttiva assessoriale nota prot.
n.130678/GAB del 7 ottobre 2015, al fine di fornire parziale sollievo al comune di Lampedusa e Linosa, a fronte di
una grave carenza di risorse, e per scongiurare le gravi
emergenze igienico sanitarie, nelle more del riparto definitivo dell’assegnazione di cui al comma 1 dell’art. 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è disposta
l’erogazione in favore del predetto comune della somma di
€ 241.927,60, pari al 60 per cento di una trimestralità dell’assegnazione dell’anno 2014.
Art. 2

Per le finalità di cui all’articolo 1 del presente provvedimento è impegnata la somma di € 241.927,60 sul capitolo 191301 del bilancio di previsione della Regione siciliana, esercizio finanziario 2015 – Rubrica Dipartimento
autonomie locali, quali risorse finanziarie da erogare ai
sensi del comma 4bis dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.
Art. 3

È autorizzato il pagamento e la correlativa emissione
del titolo di spesa per € 241.927,60 in favore del comune
di Lampedusa e Linosa.
Art. 4

La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con il seguente codice di V livello del piano dei conti
finanziario: U.1.04.01.02.003 ed è relativa ad obbligazione
con scadenza entro il corrente esercizio finanziario.
Art. 5

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare ed in osservanza a quanto
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disposto dall’art. 68, comma 5, della legge regionale 12
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, con il quale viene stabilita in
agosto 2014, n. 21.
357.700.000,00 euro, per l’esercizio finanziario 2015, l’asArt. 6
segnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della
Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe- legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
tente Ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge
Visto il comma 1 dell’art. 31 della legge regionale 7
regionale 27 aprile 1999, n.10 e, successivamente, pubbli- maggio 2015, n. 9, con il quale, tra l’altro, della richiamacato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
ta assegnazione in favore dei comuni per l’anno 2015,
viene accantonato l’importo complessivo di euro
Palermo, 7 ottobre 2015.
261.525.000,00 e, corrispondentemente, viene ridotta la
MORALE relativa autorizzazione di spesa;
Visto il decreto del Ragioniere generale della Regione
n. 1609 del 13 luglio 2015, con il quale, tra l’altro, viene
Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle autonomie loca- parzialmente ripristinata l’autorizzazione di spesa di cui
li e della funzione pubblica, in data 21 ottobre 2015.
al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, per
l’importo complessivo di euro 66.160.000,00;
(2015.47.2759)072
Visto il decreto del Ragioniere generale della Regione
n. 1851 del 24 agosto 2015, con il quale, tra l’altro, viene
DECRETO 22 ottobre 2015.
ulteriormente ripristinata la richiamata autorizzazione di
Riparto tra i comuni delle risorse finanziarie di cui spesa di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n.
all’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - 9/2015, per l’importo di euro 77.489.000,00;
Anno finanziario 2015.
Visto il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 30 settembre
2015, n. 21, con il quale, tra l’altro, viene ulteriorL’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
mente ripristinata, per l’importo complessivo di euro
E LA FUNZIONE PUBBLICA
117.876.000,00, l’autorizzazione di spesa di cui al comma
1 dell’art. 6 della legge regionale n. 9/2015, che pertanto
di concerto con
viene
ricondotta
all’originario
ammontare
di
L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA
357.700.000,00 euro;
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 2 della legge regionale 13
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, gennaio 2015, n. 3, che a valere sulle assegnazioni cui al
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministra- n. 5 e s.m.i., riservano le somme di 8.000.000,00 e di
3.000.000,00 di euro, rispettivamente, ai comuni presso i
zione della Regione”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana quali si verificano situazioni emergenziali nel settore idri18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua- co ed al comune di Acireale, in relazione alle eccezionali
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, avversità atmosferiche del 5 novembre 2014;
Visto il comma 7 quater dell’art. 6 della legge regionan. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Diparle
28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale, a valere sul
timenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
fondo
perequativo di cui al comma 2 del medesimo articoe successive modifiche e integrazioni”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposi- lo, la somma di euro 1.200.000,00 è destinata al comune
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di
assistenza tecnica al volo da parte dell’ENAV;
di stabilità regionale”;
Visto il comma 8 dell’art. 6 della legge regionale 7
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
maggio 2015, n. 9, con il quale, a valere sulle assegnazioapprova il bilancio di previsione della Regione siciliana
ni di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di euro 2.000.000,00
per il triennio 2015-2017;
è destinata agli enti locali dissestati per far fronte alla colVisto il decreto dell'Assessore regionale per l’economia locazione in disponibilità del personale dipendente degli
n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in enti locali;
capitoli delle unità previsionali di base dello stato di preVisto il comma 9 dell’art. 6 della legge regionale 7
visione dell’entrata e di quello della spesa del bilancio maggio 2015, n. 9, con il quale, a valere sulle assegnaziodella Regione per il triennio 2015-2017;
ni di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di euro 1.000.000,00
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale a decorrere dal- è destinata agli enti locali dissestati per integrare i trasfel'anno 2014 viene istituita in favore dei comuni una com- rimenti regionali per il personale precario;
partecipazione al gettito regionale dell’imposta sul reddito
Visto il comma 12 dell’art. 6 della legge regionale 7
delle persone fisiche (IRPEF);
maggio 2015, n. 9, con il quale, a valere sulle assegnazioVisto il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 ne di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale, al fine di consentire la gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di euro 500.000,00 è
destinazione della compartecipazione al gettito dell’IR- destinata al comune di Lipari per la prosecuzione dei proPEF alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi getti relativi ai lavoratori della ex Pumex;
di solidarietà intercomunale, istituisce il Fondo perequatiVisto l’art. 49 della legge regionale 4 agosto 2015, n.
vo comunale alla cui dotazione finanziaria tutti i comuni 15, con il quale, a valere sulle assegnazioni di cui al
sono tenuti a contribuire in misura uniforme, secondo la comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,
previsione del comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 7 n. 5 e s.m.i., la somma di euro 1.600.000,00 è destinata alla
maggio 2015, n. 9;
compartecipazione regionale dei contributi statali asse-
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gnati alla Regione per l’incentivo ed il sostegno dell’associazionismo comunale;
Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i comuni assegnatari delle
risorse oggetto del presente decreto di “spendere almeno il
2 per cento delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario
successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
Considerato che, al netto delle destinazioni di legge
sopra richiamate, le assegnazioni da ripartire ai comuni
siciliani per l’anno 2015, a titolo di compartecipazione
comunale all’IRPEF, di cui al comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e di concorso al fondo
perequativo comunale di cui al comma 2 del medesimo
articolo, risultano pari ad 340.400.000,00 euro;
Considerato che, secondo quanto previsto dal comma
3 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., per la ripartizione delle risorse del Fondo perequativo di cui al comma 2 del medesimo articolo, si dove tenere conto dei seguenti criteri:
a) dimensione demografica;
b) esigenza di limitare significative variazioni, in
aumento ed in diminuzione, garantendo ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27
dicembre 1977, n. 984, un’assegnazione di parte corrente
non inferiore a 100 milioni di euro;
c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell’IRPEF e dell’IMU;
d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto
rifiuti via mare, garantendo una assegnazione di parte
corrente che copra interamente le spese effettivamente
sostenute nell’anno precedente;
e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell’anno precedente per:
• il trasporto interurbano degli alunni delle scuole
medie superiori, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell’anno precedente;
• la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
• piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di
polizia municipale, previsto dall’art. 13, comma 2, della
legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;
f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri
di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai
comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;
g) capacità di riscossione;
h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) al 31 dicembre dell’anno precedente e la popolazione residente.
Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5 e s.m.i, la proposta di riparto delle risorse previste dal
comma 1 dell’art. 6 della medesima legge regionale è stata
sottoposta alle valutazioni della Conferenza Regione –
Autonomie locali, in data 2 ottobre 2015;
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Visto il documento di sintesi delle decisioni assunte
dalla Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta
del 2 ottobre 2015, trasmesso ai componenti della Conferenza medesima con nota n. 15717 del 14 ottobre 2015,
dal quale si evince che le rappresentanze dei comuni, pur
apprezzando positivamente i lavori dei tavoli tecnici propedeutici al riparto, si sono astenute dall’esprimere una
posizione formale per valutazioni di ordine politico generale, contestando, in particolare, la significativa riduzione
delle risorse in favore dei comuni, rispetto alle assegnazioni dell’anno 2014, e che i criteri previsti dalla legge di stabilità 2015 non consentono di corrispondere ai fabbisogni
dei comuni;
Vista la nota prot. n. 15941 del 16 ottobre 2015, concernente il rapporto finale sull’attività svolta, con la quale
il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha relazionato in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie
in argomento ed ha evidenziato, tra l’altro, che il riparto
proposto tiene conto delle analisi congiunte effettuate con
le rappresentanze degli enti locali, nel corso di apposite
riunioni tecniche, e degli indirizzi strategici scaturiti dal
confronto con le stesse rappresentanze;
Considerato che, per l’anno 2015, il Fondo perequativo comunale, istituito dal comma 2 dell’articolo 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è determinato in 240.513.797,19 euro e che l’ammontare delle risorse
da assegnare in base all’IRPEF riscossa risulta determinato in 99.886.202,81 euro, come si evince dal rapporto
sopra richiamato;
Considerato che il riparto oggetto del presente decreto rispetta i seguenti vincoli previsti dalla lettera b) del
comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i.:
1. limitare le variazioni significative in aumento o in
diminuzione rispetto alle precedenti assegnazioni;
2. garantire ai comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, collinari o montani, un’assegnazione non
inferiore a 100.000.000,00 di euro;
Considerato che le osservazioni espresse dalle rappresentanze degli enti locali nel corso della Conferenza
Regione – Autonomie locali del 2 ottobre 2015 attengono
ad aspetti che esulano dall’ambito amministrativo e che,
approssimandosi la chiusura dell’esercizio finanziario,
non è ipotizzabile rinviare ulteriormente la decisione in
ordine al riparto delle risorse assegnate ai comuni;
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di dovere
provvedere alla individuazione delle somme da destinare
ai comuni, per l’anno 2015, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.,
a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF e
di quota del Fondo perequativo comunale, secondo le
modalità indicate nel sopracitato “rapporto finale di attività” e, conseguentemente, di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6, al riparto
delle risorse medesime ammontanti a complessivi
340.400.000,00 euro, così come risultante dall’allegato
prospetto “A”, facente parte integrante del presente decreto;
Decretano:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, è approvato
l’allegato prospetto “A”, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, relativo al riparto tra i comuni della somma di euro 340.400.000,00 da assegnare agli
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stessi a titolo di compartecipazione al gettito regionale comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario
IRPEF, di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regio- successivo delle somme non utilizzate secondo tali modanale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e di quota del Fondo lità”.
perequativo comunale, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito
internet della Regione Siciliana, in ossequio al disposto
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 del- contenuto nell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12
l’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come
agosto 2014, n. 21 e s.m.i., e nella Gazzetta Ufficiale della
modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionaRegione siciliana.
le 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro
Palermo, 22 ottobre 2015.
trasferite in attuazione del presente decreto con forme di
PISTORIO
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
BACCEI
Art. 2
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(2015.47.2759)072

DECRETO 28 ottobre 2015.
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
Assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie di cui gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale a decorrere dalall’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., l'anno 2014 viene istituita in favore dei comuni una comimpegno di spesa e liquidazione degli acconti.
partecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”;
Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000, che prescrive in capo al dirigente generale l’attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente
della Regione e dagli Assessori regionali;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale del 13 gennaio
2015, n. 3, concernente le modalità applicative delle disposizioni del predetto decreto legislativo;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di Stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2015- 2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in
capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del bilancio
della Regione per il triennio 2015-2017;

delle persone fisiche (IRPEF);
Visto il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale, al fine di consentire la
destinazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi
di solidarietà intercomunale, istituisce il Fondo perequativo comunale alla cui dotazione finanziaria tutti i comuni
sono tenuti a contribuire in misura uniforme, secondo la
previsione del comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9;
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, con il quale viene stabilita in
357.700.000,00 euro l’assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5 e s.m.i. , per l’anno 2015;
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i comuni assegnatari delle
risorse oggetto del presente decreto di “spendere almeno il
2 per cento delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario
successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
Visto il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, che stabilisce che le assegnazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo siano erogate a
ciascun comune in quattro trimestralità posticipate e che
l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di competenza;
Visto il comma 4bis dell'art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, aggiunto dal comma 2 dell’articolo 10
della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, il quale preve-
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de che qualora alla fine del mese successivo alla chiusura
di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l’Assessore
regionale per le autonomi locali e la funzione pubblica
può autorizzare l’erogazione di acconti fino al 60 per
cento della corrispondente trimestralità dell’anno precedente;
Visto il decreto interassessoriale n. 272 del 22 ottobre
2015, con il quale l’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore
regionale per l’economia, ha individuato le somme da
destinare per l’anno 2015 ai comuni, ai sensi dei commi 1
e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., rispettivamente, quale quota di compartecipazione
al gettito regionale IRPEF, per 99.886.202,81 euro, e quale
quota del Fondo perequativo comunale, pari a
240.513.797,19 euro, e con il quale si è provveduto, altresì, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6, al riparto delle risorse medesime, ammontanti a
complessivi 340.400.000,00 euro, così come risulta dal
prospetto “A” allegato e facente parte integrante del sopra
citato decreto interassessoriale;
Visto il D.D.G. n. 229 del 7 ottobre 2015, con il quale
in esecuzione della direttiva assessoriale prot.
n.130678/GAB del 7 ottobre 2015 ed al fine di fornire parziale sollievo al comune di Lampedusa e Linosa, a fronte
di una grave carenza di risorse e per scongiurare le gravi
emergenze igienico sanitarie in cui versa lo stesso comune, nelle more del riparto definitivo dei Fondi di cui all’art.
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per l’anno
2015, sono stati disposti in favore del medesimo comune
l’impegno e la contestuale liquidazione di un acconto di
241.927,60 euro, pari al 60 per cento della prima trimestralità dell’assegnazione concessa per l'anno 2014;
Vista la nota prot. n. 137858/GAB del 21 ottobre 2015,
con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica evidenzia che - pur essendosi conclusa la procedura di riparto delle assegnazioni regionali
di parte corrente dei comuni ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i e dell’art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
- sussiste l’impossibilità, a causa dei vincoli imposti dal
patto di stabilità per il corrente anno, di erogare alle
amministrazioni comunali la totalità delle trimestralità ed
autorizza, ai sensi del citato comma 4bis dell’art.6 della
legge regionale n. 5/2014, l'erogazione di un acconto nel
limite dell’importo complessivo di 55.500.000,00 euro,
tenuto conto della difficile situazione finanziaria degli enti
locali;
Visto il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni,
il quale stabilisce che i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi ed alle amministrazioni finanziarie dello
Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri
archivi anagrafici dei cittadini e provvedere ad aggiornare
i dati anagrafici forniti con periodicità trimestrale;
Visto il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni,
il quale stabilisce che il mancato aggiornamento trimestrale dell’anagrafe tributaria, reiterato nell’arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida da
parte dell’Assessorato regionale dell’economia, una riduzione delle assegnazioni dovute per l’anno successivo pari
al 3 per cento;
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Vista la nota prot. n. 13701 del 30 settembre 2015 del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito la quale
conferma che nell’anno 2014 il comune di Milo è risultato
inadempiente all’obbligo dell’espletamento delle procedure per l’aggiornamento anagrafico, ai fini dell’irrogazione
delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 2 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Ritenuto, pertanto, di dovere applicare in danno del
comune di Milo la sanzione prevista dal sopra citato
comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, e successive modifiche ed integrazioni, e quindi di dovere ridurre il trasferimento delle assegnazioni di parte corrente per l’anno 2015 in favore di detto comune di euro
9.620,85, pari al 3 per cento della somma attribuita con il
citato decreto assessoriale n. 272 del 22 ottobre 2015, assegnando la somma detratta agli altri comuni dell’Isola in
proporzione alle somme ripartite con il medesimo provvedimento;
Ritenuto di dovere provvedere - in conformità al
richiamato decreto interassessoriale n. 272 del 22 ottobre
2015 e tenuto conto della richiamata sanzione da applicare al comune di Milo - ad assegnare ai comuni per l’anno
2015 le risorse previste dai commi 1 e 2 dell’art. 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. destinate ai
comuni a titolo di compartecipazione al gettito regionale
IRPEF e di quota del Fondo perequativo comunale, per un
ammontare complessivo di 340.400.000,00 euro, come
indicato nella colonna “H” dell’allegato prospetto facente
parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere ad assumere in
favore dei comuni dell’Isola l’impegno di spesa della
somma di 340.158.072,40 euro (pari alla differenza tra
l’importo di 340.400.000,00 euro, assegnato ai comuni con
il presente decreto, e l’importo di 241.927,60 euro, già
impegnato con il citato D.D.G. n. 229 del 7 ottobre 2015)
quali risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., sul
capitolo 191301 del bilancio della Regione siciliana –
Rubrica Dipartimento autonomie locali, di cui
255.058.072,40 euro da imputare all’esercizio finanziario
2015 e 85.100.000,00 euro da imputare all'esercizio finanziario 2016, tenuto conto delle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 6;
Ritenuto, inoltre, in esecuzione alla richiamata direttiva assessoriale prot. n. 137858/GAB del 21 ottobre 2015
e tenuto conto dell’acconto liquidato con citato D.D.G. n.
229 del 7 ottobre 2015 al comune di Lampedusa e Linosa,
di dover provvedere alla erogazione di un acconto ai sensi
del comma 4bis del citato articolo 6 della legge regionale
n. 5/2014, nell'ambito del plafond di risorse assegnate,
come specificamente indicato nella colonna “L” dell’allegato prospetto facente parte integrante del presente decreto;
Visto l’allegato prospetto nel quale vengono ripartite le
somme da erogare ai comuni quale acconto sulle assegnazioni previste dall’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i e dell’art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. giusta direttiva dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica prot. n.
137858/GAB del 21 ottobre 2015;
Ritenuto, altresì, di dovere approvare l’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto in conformità alle richiamate disposizioni assessoriali e di dover provvedere alla liquidazione
dei relativi importi;
Per le motivazioni in premessa riportate;
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Decreta:

erogare quale acconto sulle trimestralità del corrente
anno, indicate nella colonna “L” dell’allegato prospetto,
Art. 1
facente parte integrante del presente provvedimento, per
In conformità al decreto interassessoriale n. 272 del un importo complessivo di 55.258.072,40 euro.
22 ottobre 2015 e tenuto conto della richiamata sanzione
Art. 4
da applicare al comune di Milo, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i.,
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14
sono assegnate ai comuni dell’Isola, quali risorse previste marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso
dai commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 genna- al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
io 2014, n. 5 e s.m.i., le somme specificate nella colonna contenuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento
“H” dell’allegato prospetto, facente parte integrante del regionale delle autonomie locali, ai fini dell’assolvimento
presente provvedimento, per complessivi 340.400.000,00 dell’obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione
euro.
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
Art. 2
euro nel corso dell’anno solare ed in osservanza a quanto
disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12
Per le finalità di cui all’articolo 1 ed a integrazione agosto 2014, n. 21.
dell’impegno di 241.927,60 euro già assunto con il citato
D.D.G. n. 229 del 7 ottobre 2015, in favore dei comuni è
Art. 5
assunto sul capitolo 191301 del bilancio della Regione
siciliana per il triennio 2015/2017 – Rubrica Dipartimento
La spesa prevista dal presente provvedimento è codiautonomie locali - l’impegno di spesa della somma di
ficata con i seguenti codici di V livello del piano dei conti
340.158.072,40 euro, di cui 255.058.072,40 euro da impufinanziario: U.1.04.01.02.003.
tare all’esercizio finanziario 2015 ed 85.100.000,00 euro
da imputare all’esercizio finanziario 2016, tenuto conto
Art. 6
delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.
Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente
Ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge
Art. 3
regionale 27 aprile 1999, n.10 e, successivamente, pubbliIn esecuzione dell’autorizzazione di cui alla nota cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
assessoriale prot. n. 137858/GAB del 21 ottobre 2015 e
Palermo, 28 ottobre 2015.
tenuto conto della impossibilità per il corrente anno di
MORALE
erogare le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6
della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., in favore dei comuni dell’Isola sono autorizzati, ai sensi del comma 4 bis del- Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle autonomie local’art.6 della medesima legge regionale, il pagamento e la li e della funzione pubblica, in data 5 novembre 2015 al n. 5547.
correlativa emissione dei titoli di spesa delle somme da
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 22 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’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
Vista la nota prot. n. 11199 del 2 settembre 2015, con la quale il Dipartimento della pesca mediterranea
dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea chiede l’iscrizione della somma complessiva di € 196.988,75 versata dai partecipanti al Cluster Bio-mediterraneo sul capitolo di spesa 342181 onde consentire il pagamento delle spese connesse all’attività ed alla gestione dello spazio del Cluster Bio-mediterraneo nell’ambito della manifestazione EXPO 2015 come da prospetto allegato alla medesima nota;
Considerato che risulta acquisita all’erario regionale in data 13 agosto 2015 la somma di € 196.988,75 (al netto
delle spese bancarie) al capitolo di entrata n. 3695 - capo XX - quietanza n. 62256;
Visto il decreto di accertamento delle somme in entrata n. 734 dell’1 settembre 2015 del Dipartimento della pesca
mediterranea dal quale si evince l’importo di € 198.189,58 quale riscontro cassa per il periodo dall’1 maggio 2015 al 7
agosto 2015 e l’importo di € 1.200,86 quali somme relative alle spese di gestione bancaria a seguito della transazione
effettuata sul c/c, acceso da parte de Dipartimento pesca quale responsabile unico del progetto citato, presso SETEFI
società del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. in favore della tesoreria unica della Regione siciliana;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015, la variazione complessiva di € 198.189,58 di cui € 196.988,72 pari alle somme effettivamente introitate ed € 1.200,86 relative alle
spese bancarie di cui al citato decreto di accertamento e per le quali si provvederà con mandato verde al relativo versamento in entrata, occorrenti per l’attuazione degli interventi connessi al Cluster Bio-mediterraneo;
Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

2015

Variazioni
2016

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA
4 - Dipartimento regionale della pesca mediterranea
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

1 - Entrate correnti

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.4.1.5.4 - Altri trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo:
3695 Entrate connesse al Cluster Bio-mediterraneo . . . . . . . .
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

+ 198.189,58

+ 198.189,58

2017
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DENOMINAZIONE

2015

U.P.B. 10.4.1.5.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo:
348121 Spese per l’attuazione e gestione del Cluster Bio-mediterraneo

Variazioni
2016

2017

+ 198.189,58

+ 198.189,58

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 22 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.47.2738)017

DECRETO 28 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’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione:
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite 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. 44847 del 19 giugno 2015, integrata dalla successiva nota n. 55359 del 23 luglio 2015, con cui il
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale - Area di coordinamento per le politiche di coesione - ha richiesto l’iscrizione della somma complessiva di € 8.201.196,00, di cui € 4.100.598,00 nell’esercizio finanziario 2015, € 2.460.359,00 nell’esercizio finanziario 2016 ed € 1.640.239,00 nell’esercizio finanziario 2018 per il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili a seguito della graduatoria definitiva di cui al bando per i poli tecnici-professionali, afferenti l’O.T.10, asse III, priorità d’investimento 10.iv, obiettivo specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta
di istruzione e formazione tecnica e professionale” del P.O. FSE 2014-2020;
Ritenuto di iscrivere nell’esercizio finanziario 2015 sul capitolo 373350, 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 €
8.201.196,00, di cui il 50 % pari ad € 4.100.598,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2015 ed il restante 50% quale
quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria della somma spendibile negli esercizi finanziari 2016 e 2018 sul medesimo capitolo 373350, 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 € 6.150.897,00, quale quota di cofinanziamento
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 € 1.435.209,30 quale quota di cofi-
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nanziamento dello Stato (17,5%) e mediante prelevamento dal capitolo 613919 “Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari” dell’importo di € 615.089,70 per la quota di cofinanziamento regionale
pari al restante 7,5%;
Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vincolato parte corrente” e nella spesa al predetto capitolo 373350 la somma di € 4.100.598,00 di cui € 2.460.359,00 quale
quota spendibile nell’esercizio finanziario 2016 ed € 1.640.239,00 quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme spendibili nell’esercizio finanziario 2018 sul medesimo capitolo;
Ritenuto, infine. di iscrivere nell’esercizio finanziario 2017, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vincolato parte corrente” e nella spesa al capitolo 373350 la somma di € 1.640.239,00 quale quota del Fondo pluriennale
vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme spendibili nell’esercizio finanziario 2018 sul medesimo capitolo;
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 seguente 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 2015
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 9.2.1.5.3 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti statali . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3357 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

7.586.106,30

+

6.150.897,00

+

1.435.209,30

–

615.089,70

–

615.089,70

+

8.201.196,00

+

8.201.196,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613919 Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.6 - Formazione ed addestramento professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
373350 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.6, Priorità d’investimento 10. iv), O.T.
10, asse 3 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.05 - 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
+ 4.100.598,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
+ 4.100.598,00
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Art. 2

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

DENOMINAZIONE

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B.
0 di cui al capitolo
0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

4.100.598,00

+

4.100.598,00

+

4.100.598,00

+

4.100.598,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.6 - Formazione ed addestramento professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
373350 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.6, priorità d’investimento 10. iv),
O.T.10, asse 3 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.05 - 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
+ 2.460.359,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
+ 1.640.239,00

Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e 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:
Variazioni 2017
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B.
0 di cui al capitolo
0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.640.239,00

+

1.640.239,00

+

1.640.239,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.6 - Formazione ed addestramento professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
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Variazioni 2017
(euro)

DENOMINAZIONE

(Nuova istituzione)
373350 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.6, priorità d’investimento 10. iv),
O.T.10, asse 3 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.05 - 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
+
...........
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
+ 1.640.239,00

+

1.640.239,00

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 28 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.47.2739)017

DECRETO 23 ottobre 2015.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze, in materia di variazioni di bilancio;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è
accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di
addizionale regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la nota prot. n. 100164 del 22 dicembre 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2015 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 325.199.910,00;
Visto il modello telematico del 7 ottobre 2015 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione siciliana la somma di € 156.895.576,89 per anticipazione mensile S.S.N.;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo di spesa 215217 e nel capitolo di entrata 4219 capo 11, la somma di € 156.895.576,89;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n.
1149/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

156.895.576,89

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

156.895.576,89

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

156.895.576,89

di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità

+

156.895.576,89

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

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

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2015, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . +

156.895.576,89

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . +

156.895.576,89
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014
e successive modifiche ed integrazioni, nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2015.

SAMMARTANO

(2015.47.2712)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2015.
Revoca della task-force regionale per contrastare il fenomeno della brucellosi ovicaprina e bovina, della tubercolosi
bovina e della leucosi enzootica bovina nell’Azienda sanitaria provinciale di Messina.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, con
cui è stato adottato il regolamento concernente il “Piano
Nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651,
riguardante il “Piano nazionale per l’eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini”;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592,
riguardante il “Piano nazionale per la eradicazione della
tubercolosi negli allevamenti bovini”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1996, n. 317, recante “Norme per l’attuazione della
direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358,
riguardante il “Piano nazionale per la eradicazione della
leucosi bovina enzootica”;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
recante “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica
e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi di animali della specie bovina e suina”;
Visto il regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, “che istituisce
un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19
ottobre 2000, n. 437, recante “Modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini”;
Visto il decreto del Ministero della salute 31 gennaio
2002, concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004
del Parlamento europeo e del Consiglio “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali” e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17
dicembre 2003, “Che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e
caprina e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e
le direttive n. 92/102/CEE e n. 64/432/CEE”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino dei servizi sanitari regionali”;
Visto il Piano sanitario regionale 2011 – 2013 (Piano
della salute) approvato con decreto del Presidente della
Regione 18 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011,
che prevede espressamente quali obiettivi per la sanità
veterinaria l’eradicazione della brucellosi bovina ed ovicaprina e della tubercolosi e della leucosi nel territorio regionale;
Vista l’ordinanza ministeriale 9 agosto 2012, concernente “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi
ovicaprina, leucosi nelle Regioni Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia”;
Visto il decreto assessoriale n. 2090 del 6 novembre
2013, concernente “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi ovina
e bufalina e brucellosi ovicaprina”;
Visto il decreto assessoriale n. 2107 dell’11 novembre
2013, concernente la “Istituzione di una task force regionale per contrastare il fenomeno della brucellosi ovicaprina
e bovina, della tubercolosi bovina e della leucosi bovina
enzootica nell’Azienda sanitaria provinciale di Messina”;
Visto il decreto del dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 285 del 3 marzo 2014, relativo a “Controlli
straordinari in materia di tubercolosi bovina”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 28
maggio 2015, concernente “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi bovina
enzootica”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139 del
29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibera
della Giunta regionale, n. 156 del 22 giugno 2015, è stato
conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;
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Considerato che, con il sopra richiamato decreto
assessoriale n. 2107 dell’11 novembre 2013, è stata istituita una task-force regionale per l’eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina in provincia di Messina
“con il compito di individuare le misure idonee a contrastare le criticità rilevate nel Dipartimento di prevenzione
veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina e
dare un forte impulso alle attività finalizzate alla eradicazione della brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica in provincia di Messina”;
Ritenuto che la sopra citata ordinanza del Ministro
della salute del 28 maggio 2015 di recente emanazione
abbia introdotto tutte le misure necessarie per potere
fronteggiare le criticità nel tempo rilevate nella provincia
di Messina;
Rilevato che la costituzione della task-force è avvenuta
in un momento in cui l’Azienda sanitaria provinciale di
Messina era affidata ad una gestione commissariale e in
assenza, per altro, della figura dirigenziale di vertice presso il Servizio di sanità animale;
Considerato che la principale criticità presente nella
provincia di Messina, per altro acuitasi recentemente, è
legata all’insufficiente numero di unità di personale da
impiegare nelle attività di risanamento;
Considerato, inoltre, che presso l’Azienda sanitaria
provinciale di Messina è stato nominato il direttore generale e che all’atto della sottoscrizione del contratto allo
stesso Direttore generale è stato attribuito lo specifico
obiettivo contrattuale della “eradicazione della brucellosi”;
Rilevato che lo stesso direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Messina ha recentemente fornito
assicurazioni e riscontri circa l’implementazione, in parte
già avvenuta, di una significativa gamma di impegni e
adempimenti;
Ritenuto, quindi, di dovere revocare la task-force istituita con il decreto assessoriale n. 2107 dell’11 novembre
2013 in considerazione della piena autonomia e responsabilità gestionale assunta dal direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina e dello specifico obiettivo contrattuale allo stesso assegnato;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte, viene revocata la task-force regionale istituita con il decreto assessoriale n. 2107 dell’11 novembre 2013 per contrastare il
fenomeno della brucellosi ovicaprina e bovina, della
tubercolosi bovina e della leucosi bovina enzootica presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Messina.
Art. 2

Il presente decreto sarà notificato ai componenti della
task-force di cui al decreto assessoriale n. 2107 dell’11
novembre 2013 e alle Amministrazioni di appartenenza.
Sarà altresì inviato all’Azienda sanitaria provinciale di
Messina, al Ministero della salute e, per la pubblicazione,
al gestore del sito istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 16 novembre 2015.

GUCCIARDI

(2015.47.2749)118
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 10 novembre 2015.
Approvazione della ridefinizione della variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione e al piano regolatore
generale del comune di Castelbuono.

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 successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità,
approvato con li 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 dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.D.G. n. 807/DRU del 14 ottobre 2002 di
approvazione del Piano regolatore generale del comune di
Castelbuono;
Vista la nota prot. n. 9066 dell’1 giugno 2011, assunta
al protocollo di questo Assessorato al n. 23065 del 20
novembre 2014, con la quale il comune di Castelbuono ha
trasmesso, per l’esame di competenza di questo Dipartimento, gli atti ed elaborati relativi alla variante normativa
e cartografica all’art. 17 delle N.T.A. vigenti, e del progetto
di revisione del piano particolareggiato della zona denominata “ex Sirap”, riformulato alla luce delle osservazioni
del consiglio comunale, nella seduta del 28 giugno 2010,
adottata dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 2
marzo 2011;
Vista la nota prot. n. 14665 del 5 luglio 2012, con la
quale il servizio 2/DRU, a seguito di interlocuzioni con il
comune di cui alla nota prot. n. 60196 del 21 settembre
2011 e nota di riscontro del comune prot. n. 5788 del 10
aprile 2012, ha richiesto dei chiarimenti elencati per
punti nella medesima nota, comunicando inoltre che la
delibera n. 18 del 2 marzo 2011 non riportava alcun riferimento normativo che ne indicava la procedura di riferimento e in ultimo, constatata la carenza formale degli elaborati progettuali pervenuti, gli stessi non venivano presi
in considerazione;
Vista la nota prot. n. 4272 del 20 marzo 2015, assunta
al protocollo di questo Assessorato al n. 8001 dell’1 aprile
2015, con la quale l’ente a seguito dell’adozione della
“Ridefinizione della variante urbanistica all’art. 17 e
all’art. 34 delle norme tecniche di attuazione e la zona
omogenea D del piano regolatore vigente”, avvenuta con
delibera di consiglio comunale n. 24 del 9 giugno 2014, in
esecuzione a quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 71/78 ha trasmesso la relativa documentazione;
Vista la nota prot. n. 11611 del 18 maggio 2015, con la
quale il servizio 2/DRU, esaminata la documentazione
pervenuta con la suddetta nota del comune, ha richiesto,
ai fini delle determinazioni di propria competenza, alcuni
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chiarimenti e integrazioni in merito a detta variante;
Vista la nota prot. n. 11371 del 10 luglio 2015, registrata al protocollo di questo Assessorato al n. 16933 del 20
luglio 2015, con la quale l’ente, in riscontro alla suddetta
nota di questo Dipartimento urbanistica, ha trasmesso la
documentazione richiesta e ha fornito i necessari chiarimenti;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 24 del 9
giugno 2014, con la quale è stata approvata la proposta di
deliberazione presentata dall’ufficio urbanistica avente ad
oggetto: Ridefinizione dell’“Adozione della variante urbanistica all’art. 17 e all’art. 34 delle norme tecniche di attuazione e alla zona omogenea D del piano regolatore vigente” ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78;
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. 19118/2010/5157 del 9 febbraio 2011 favorevole con
precisazioni e prescrizioni;
Visto il provvedimento favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo prot. n.
1316/IX del 25 novembre 2010 a condizione;
Visto il provvedimento del servizio 1° VAS-VIA del
Dipartimento DRA, prot. n. 51064 del 28 novembre 2013
con il quale la variante in argomento è stata ritenuta non
assoggettabile alle procedure di VAS ex del D.L.vo n.
152/06 e s.m.i., facendo salvi gli obblighi in materia di
valutazione d’impatto ambientale (ex D.L.vo n. 152/06 e
s.m.i.) e con le prescrizioni in merito ai seguenti temi
ambientali: suolo, area, energia, salute umana, rifiuti;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 12 dell’11
febbraio 2015 di “Deduzioni alle osservazioni, ai sensi del
coma 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78, avverso la
“Ridefinizione della variante urbanistica all’art. 17 e
all’art. 34 delle norme tecniche di attuazione e alla zona
omogenea D del Piano regolatore vigente da approvare ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, adottata con
delibera del consiglio comunale n. 24 del 9 giugno 2014.”;
Viste le osservazioni pervenute al comune prot. n.
9830 dell’1 agosto 2014 a firma del sig. Salvatore Meli e
prot. n. 9841 dell’1 agosto 2014 a firma di associazioni e
sigle sindacali e le controdeduzioni dei progettisti, alla
variante di che trattasi, protocollo n. 1410 del 28 gennaio
2015, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78, allegate alla delibera del consiglio comunale n. 12 dell’11 febbraio 2015;
Visto il parere favorevole n. 8 del 29 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, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<… omissis
Rilevato che:
Il comune di Castelbuono è dotato di un P.R.G. approvato con D.D. n. 807/DRU del 14 ottobre 2002, i cui vincoli preordinati all’esproprio risultano decaduti.
L’ente, in riferimento alla citata nota di questo Assessorato prot. n. 14665 del 5 luglio 2012, ha provveduto a
ridefinire la procedura di adozione della variante urbanistica all’art. 17 e all’art. 34 delle norme tecniche di attuazione e alla zona omogenea “D” del piano regolatore
vigente, con l’adozione di una nuova variante di cui la
delibera del consiglio comunale n. 24 del 9 giugno 2014,
da approvare ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78.
La variante all’art. 17 delle N.T.A. relativa alle zone D
“insediamenti produttivi”, consiste:
– nell’eliminare l’insediamento di parcheggi per i TIR
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in dette zone;
– nella modifica della zona D1 che è subordinata alla
redazione di un piano urbanistico esecutivo di iniziativa
pubblica, con i seguenti parametri urbanistici che di
seguito si riportano:
Superficie minima lottizzabile:
103.400,00 mq.
Lotto minimo a servizio della singola unità
300,00 mq.
IFT
1,00 mc/mq.
IFF
4,00 mc/mq.
Rapporto di copertura
<50%
Distacco minimo tra gli edifici
10,00 ml.
dello stesso lotto
Distacco minimo tra gli edifici
10,00 ml a confine
appartenenti a lotti contigui
Distanza dalle strade pubbliche
10,00 ml.
H. max edifici
12,80 ml
– nell’ inserire nelle zone D, la zona D2 relativa agli
insediamenti produttivi per l’artigianato e i servizi, il commercio e il deposito delle merci, con i relativi parametri
urbanistici che di seguito si riportano:
Superficie minima lottizzabile
2500,00 mq.
Lotto minimo a servizio della singola unità 1000,00 mq.
IFF
3,00 mq.
Rapporto di copertura
<40%
Distacco minimo tra
10,00 ml.
gli edifici dello stesso lotto
Distacco minimo tra gli edifici
10,00 ml. a confine
appartenenti a lotti contigui
Distanza dalle strade pubbliche
10,00 ml.
H. max edifici
9,50 ml.
La variante all’art. 34 delle N.T.A (fasce di rispetto)
consiste nell’integrare al comma 4 dopo la lettera d) le
seguenti parole: “Le distanze dal confine stradale, fuori o
dentro i centri abitati, da rispettare nella costruzione,
ricostruzione o ampliamento dei manufatti o muri di cinta
di qualsiasi tipo sono quelle indicate dall’art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).”
La variante urbanistica alla zona omogenea D del
P.R.G. consiste nel dividere detta zona in zona D1 e zona
D2.
La zona D1 ha un’area di HA 10,34, destinata ad interventi produttivi di iniziativa pubblica e la zona D2 ha
un’area di HA 7,34 destinata ad interventi produttivi di
iniziativa privata.
Il perimetro originario della zona D del P.R.G. con
detta variante è stato modificato in più parti ed in particolare così come contenuto nell’elaborato G1 (Relazione
generale):
• la parte sud ovest è stata ampliata per includere
insediamenti artigianali privati già presenti sul territorio
ed il serbatoio idrico già realizzato con intervento di iniziativa pubblica;
• nella parte ad est è stata stralciata una parte di territorio già interessata da insediamenti di edilizia residenziale privata;
• sono state stralciate due piccole aree interne alla
zona poiché sulle stesse insistono due fabbricati a carattere residenziale oggetto di condono. Tali aree saranno
schermate dalla rimanente superficie destinata alle attività produttive con opportuni elementi filtranti quali alberature d’alto fusto, siepi o parcheggi alberati;
• nella parte a nord ovest è stata ampliata per includere insediamenti artigianali privati già presenti sul terri-
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torio escludendo però le parti interessate dalla fascia di
rispetto cimiteriale;
• è stata inglobata la zona destinata al mercato in
quanto l’amministrazione non era più interessata alla realizzazione dello stesso ed i vincoli preordinati all’esproprio erano decaduti.
In entrambe le zone di progetto l’edificazione è consentita previa redazione di un piano urbanistico esecutivo.
Nella zona D1 nella redazione del piano urbanistico esecutivo si tiene conto degli edifici esistenti sull’area proveniente dalla parziale realizzazione del piano “ex Sirap”, e
dell’impianto stradale, tecnologico ed impiantistico esistente.
La superficie complessiva delle zone D1 e D2 è di HA
17.68, che diviso il numero delle imprese potenzialmente
interessate all’insediamento in zona artigianale si ottiene
una superficie media di mq. 783, cui vanno dedotte le
parti del territorio orograficamente impraticabili e quelle
interessate da vincoli idrogeologici o di altra natura, spazi
per le strade, parcheggi, il verde, le aree da cedere e gli
spazi di pertinenza dei fabbricati.
Per le nuove costruzioni è prevista una distanza minima dal filo stradale di ml. 10.00 limitatamente alle strade
di tipo C.
In detta relazione tecnica inoltre viene comunicato
dai conteggi effettuati dai progettisti che : “le aree sottratte alle zone limitrofe in favore delle nuove zone “D1” e
“D2” non incidono complessivamente sugli standard urbanistici del P.R.G. in quanto interessano un’area precedentemente indicata come parco urbano e territoriale già
abbondantemente sovradimensionata nello strumento
urbanistico vigente ed un’area classificata come “V1”
verde pubblico già ampiamente garantito come dotazione.”
Avverso la deliberazione di consiglio comunale n. 24
del 9 giugno 2014 sono state presentate al comune entro
i termini previsti dal comma 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 due osservazioni registrate al protocollo del
medesimo ente al n. 9830 dell’1 agosto 2014 a firma della
ditta Salvatore Meli e n. 9841 dell’1 agosto 2014 a firma
di associazioni e sigle sindacali, trasmesse a questo Assessorato dal comune con la citata nota prot. n. 4272 del 20
marzo 2015.
La ditta Salvatore Meli lamenta nella sua osservazione, in sintesi, che le particelle di terreno di cui lo stesso è
proprietario, sono interessate solo marginalmente dal
cambio di zona previsto dalla suddetta variante.
Nello specifico solo una parte situata a nord della particella n. 25 del foglio 22 sarebbe interessata dalla variante con una metratura che non consente la redazione di un
piano attuativo per l’insediamento di una attività produttiva, lasciando tutta la rimanente estensione fuori dall’area da destinare a tale tipo di interventi e quindi esclusa. La ditta richiede pertanto l’ampliamento del perimetro
della zona interessata dalla variante.
I progettisti nelle loro controdeduzioni presentate al
comune con prot. n. 1410 del 28 gennaio 2015 in merito a
detta osservazione si sono espressi a tal proposito ritenendo che la modifica del perimetro non è coerente con le
scelte progettuali effettuate in sede di redazione della
variante e l’ipotesi di modifica andrebbe supportata da un
nuovo ristudio, per tali motivazioni ha ritenuto l’osservazione non condivisibile.
Il comune, nelle valutazioni relative a detta osservazione, contenute nella delibera del consiglio comunale n.
12 dell’11 febbraio 2015, si è espresso ritenendo l’osserva-
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zione non condivisibile per le stesse motivazioni contenute nelle controdeduzioni dei progettisti.
Le associazioni e sigle sindacali lamentano nella loro
osservazione un non adeguato dimensionamento dei parametri urbanistici della zona “ D2” in riferimento alla realtà dei piccoli artigiani che operano nel comune di Castelbuono e rappresentano al comune la necessità di riconsiderare i parametri urbanistici che fanno riferimento alla
ZTO “D2” per consentire la realizzazione di laboratori
artigiani di più modeste estensioni e proponendo di ridurre sensibilmente i parametri fondiari previsti nelle zone
D2 dalla recente revisione di P.R.G., ritenendo sufficiente
ridurre la superficie minima dell’area lottizzabile a
mq.1500 e il lotto minimo a mq. 600.
I progettisti nelle loro controdeduzioni in merito a
detta osservazione, si sono espressi ritenendo per quanto
riguarda la superficie minima di lottizzazione l’osservazione non condivisibile, in quanto al di sotto dei 2.500,00
mq. non è proponibile un progetto di nuova urbanizzazione coerente con una strategia generale di trasformazione
del territorio. Hanno invece ritenuto condivisibile la riduzione del lotto minimo a servizio dell’unità insediata di
mq. 600,00 al fine di regolare già nella norma generale del
P.R.G. l’esigenza di rispondere alle eventuali richieste dell’artigianato locale.
Il comune, nelle valutazioni relative a detta osservazione, contenute nella delibera del consiglio comunale n.
12 dell’11 febbraio 2015, si è espresso in ugual modo dei
progettisti ritenendo la stessa non condivisibile per quanto riguarda la superficie minima di lottizzazione richiesta
nell’osservazione e condivisibile solo per quanto riguarda
la riduzione lotto minimo a servizio dell’unità insediata di
mq. 600,00.
Considerato che:
• la variante in esame è stata regolarmente depositata
e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3
della legge regionale n. 71/78;
• durante il periodo di pubblicazione all’albo pretorio
on-line dell’avviso di deposito degli atti, risultano presentate entro i termini due osservazioni avverso la variante
adottata con delibera del C.C. n. 24 del 9 giugno 2014, giusta certificazione del segretario generale;
• la compatibilità geomorfologica con le condizioni
del territorio interessato dalla variante al P.R.G. è stata
verificata dall’ufficio del Genio civile di Palermo che si è
espresso favorevolmente con provvedimento prot. n.
19118/2010/5157 del 9 febbraio 2011 con prescrizioni;
• con provvedimento dirigenziale n. 51064 del 28
novembre 2013 del servizio 1/VAS-VIA la variante in argomento è stata ritenuta non assoggettabile alle procedure di
VAS ex D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., facendo salvi gli obblighi
in materia di valutazione d’impatto ambientale (ex D.L.vo
n. 152/06 e s.m.i.) e con le prescrizioni in merito ai
seguenti temi ambientali: suolo, area, energia, salute
umana, rifiuti.
L’osservazione della ditta Meli Salvatore è di carattere
prettamente privatistico, la stessa è da ritenere non accolta, in condivisione delle motivazioni espresse dal consiglio
comunale e contenute nella suddetta delibera di controdeduzioni n. 12 dell’11 febbraio 2015 e dai progettisti nelle
loro controdeduzioni.
L’osservazione delle associazioni e sigle sindacali è
parzialmente accolta, conformemente a come si sono
espressi i progettisti nelle loro controdeduzioni e il consiglio comunale nelle sue valutazioni contenute nella delibera n. 12 dell’11 febbraio 2015 per le stesse motivazioni.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
11-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Parere
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa U.O. 2.2 del servizio 2/DRU ritiene, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, di potersi approvare
la “Ridefinizione della variante urbanistica all’art. 17 e
all’art. 34 delle norme tecniche di attuazione e della zona
omogenea “D” del piano regolatore vigente, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78.”, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 24 del 9 giugno 2014, ferme
restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte dagli
organi competenti che si sono espressi.»;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 8 del 29 ottobre 2015, reso dall’U.O. 2.2. del servizio 2/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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Elaborati:
4. G1 Relazione generale.
5. G2 Variante alla zonizzazione Zona D.
6. G3 Norme tecniche di attuazione.
7. G4 Relazione di stima e piano particellare di esproprio.
Art. 3

Decreta:

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

Art. 1

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità al parere n. 8 del 29 ottobre 2015
reso dall’U.O.2.2. del servizio 2/D.R.U., è approvata la ridefinizione della variante urbanistica all’art. 17 e all’art. 34
delle norme tecniche di attuazione e alla zona omogenea
D del piano regolatore vigente del comune di Castelbuono,
adottata con delibera del consiglio comunale n. 24 del 9
giugno 2014, ferme restando tutte le prescrizioni e/o condizioni imposte dagli organi competenti che si sono
espressi.

Il comune di Castelbuono 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 alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 2
entro il termine di centoventi giorni .
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costiAi sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il previstati e timbrati da questo Assessorato:
sente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del DiparAtti:
timento regionale dell’urbanistica.
1. Parere n. 8 del 29 ottobre 2015, reso dall’U.O. 2.2
Palermo, 10 novembre 2015.
del servizio 2/DRU.
2. Delibera consiliare n. 24 del 9 giugno 2014.
GIGLIONE
3. Delibera del consiglio comunale n. 12 dell’11 febbraio 2015.
(2015.46.2691)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso dell’Avvocatura generale dello Stato alla Corte
costituzionale per il Presidente del Consiglio dei Ministri
c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità
degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 11 della legge regionale 11 agosto
2015, n. 19, recante: “Disciplina in materia di risorse idriche”.

Palazzo d'Orleans cap 90129; per la dichiarazione della
illegittimità costituzionale della legge della Regione
Sicilia dell’11 agosto 2015, n. 19, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 21 agosto 2015, n.
34, S.O. n. 29, recante: «Disciplina in materia di risorse
idriche», limitatamente all'articolo 1, comma 2, lett. c);
all'articolo 3, comma 3, lett. i); all'articolo 4, commi 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 12; all'articolo 5, comma 2; all'articolo 7,
comma 3; in via conseguenziale, all'articolo 9, comma 1,
e infine all'articolo 11.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale)
***
Ricorso n. 99 depositato il 22 ottobre 2015 del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeLa legge della Regione Sicilia n. 19/2015, recante
so dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici "Disciplina in materia di risorse idriche" presenta profili di
illegittimità costituzionale e viene impugnata, ai sensi deldi Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato
l'articolo 127 della Costituzione, per i motivi di seguito
nei confronti
evidenziati, che saranno preceduti dalla ricostruzione
della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro della linea di demarcazione che separa l'ambito competempore, con sede in: Palermo piazza Indipendenza, 21 - tenziale tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico inte-
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grato nonché da una breve ricognizione dei principi e
della ratio che sorreggono la legge della Regione siciliana
n. 19 del 2015.
Premessa
I) Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle
materie oggetto della legge regionale impugnata.
Il servizio idrico integrato (di seguito anche SII) rientra, da un punto di vista materiale, nell'ambito dei "servizi pubblici locali", affidati dall'art. 117, quarto comma,
Cost., alla competenza regionale residuale. Tuttavia già da
diversi anni codesta Ecc. Corte ha riconosciuto allo Stato
importanti e pervasivi titoli di intervento sul settore che
sono in grado di rappresentare altrettanti limiti alla potestà legislativa regionale. In particolare, lo Stato può vantare al riguardo i titoli di intervento costituiti dalla "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema" e della "tutela della concorrenza" [art. 117, secondo comma, lett. s) ed e) Cost.] .
La giurisprudenza costituzionale riferisce a tali titoli
di intervento vasti e numerosi aspetti della disciplina del
SII. In particolare, sono ascritti alla ''tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema":
i) «i criteri dell 'uso delle acque, in relazione alla finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse,
garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra
l'altro, "la vivibilità dell'ambiente"» (sent. n. 246 del 2009);
ii) le norme volte a garantire il «risparmio della risorsa idrica» (sent. n. 246 del 2009);
iii) gli aspetti fondamentali dell'assetto organizzativo
del SII e l'allocazione delle competenze sulla gestione: in
tale campo, in particolar modo le norme che affidano
all'autorità d'àmbito territoriale ottimale queste competenze, poiché tale scelta «serve a razionalizzare l'uso delle
risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse
componenti della "biosfera" intesa "come "sistema" [. .] nel
suo aspetto dinamico" (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e
n. 144 del 2007)» (sent. n. 246 del 2009, par. 12.2. del c.i.d.;
cfr. anche la sent. n. 325 del 2010);
iv) le norme concernenti il sistema di tariffazione, con
la determinazione «delle tipologie dei costi che la tariffa è
diretta a recuperare», poiché «attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di
garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà,
delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future
a fruire di un integro patrimonio ambientale"» (sentenze
n. 246 del 2009, n. 29 del 2010, n. 67 del 2013 e n. 142 del
2015).
Sono invece ascritti al titolo di competenza statale
esclusiva in materia di "tutela della concorrenza" i seguenti profili:
i) le norme concernenti «il superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche attraverso
l'individuazione di un’unica autorità d'àmbito, allo scopo
( ... ) di consentire la razionalizzazione del mercato, con la
determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di price cap, diretto a garantire la concorrenzialità e l'efficienza delle prestazioni» (sent. n. 264 del 2009);
ii) le norme poste «al fine di ottenere un equilibrio
economico-finanziario della gestione e di assicurare
all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151,
comma 2. lettere c, d, e)», tramite la determinazione della
tariffa «secondo un meccanismo di price cap ( .. .), diretto
ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posi-
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zione dominante (sentenze nn. 335 e 51 del 2008)» (sent.
n. 246 del 2009; cfr. anche le sentenze n. 29 del 2010, n.
325 de12010, n. 67 del 2013 e n. 142 del 2015);
iii) l'attività pianificatoria riguardante l'ambito ottimale in quanto «strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (cfr., ad es. sent. n. 246 del 2009 e sent.
n. 142 del 2010);
iv) la disciplina delle forme di gestione e affidamento
del servizio (sent. n. 264 del 2009).
II) Il riparto della competenza legislativa in materia di
SII nel caso della Regione siciliana.
Il quadro sopra delineato riguarda in prima battuta le
regioni ordinarie. Circa la sua applicabilità anche alle
regioni speciali, alla luce dell' art. 10 della legge cost. n. 3
del 2001, deve osservarsi quanto segue.
Sul punto rilevano alcune sentenze della Corte costituzionale concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia
autonoma di Trento (sentenze n. 142 del 2015 e n. 233 del
2013). Le decisioni in questione hanno evidenziato come
gli approdi della giurisprudenza costituzionale sopra
menzionata non sono «immediatamente trasponibil(i)»
alle suddette autonomie speciali, in quanto dotate, in tema
di SII, di competenza legislativa esclusiva in base ai rispettivi statuti (nonché della relativa competenza amministrativa, in virtù del principio del parallelismo).
In particolare, alla Provincia di Trento è stata riconosciuta la titolarità della potestà legislativa esclusiva nella
materia de qua in virtù delle clausole statutarie concernenti le materie degli «acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione e gestione di servizi
pubblici», dell'«urbanistica» e delle «opere idrauliche»
(sent. n. 233 del 2013). Alla Regione Valle d'Aosta la medesima competenza è stata riconosciuta in virtù delle clausole concernenti le materie dei «lavori pubblici di interesse
regionale», dell'«urbanistica», delle «acque minerali e termali», nonché delle «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (sent. n. 142 del 2015).
Analogamente a quanto appena evidenziato, anche
alla Regione siciliana non può non riconoscersi una competenza esclusiva in tema di SII, in virtù della potestà legislativa primaria riconosciutale dall'art. 14 del relativo
Statuto speciale nelle materie dell'«urbanistica» (lett. f),
dei «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche
di interesse prevalentemente nazionale» (lett. g), nonché
delle «acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di
opere pubbliche di interesse nazionale» (lett. i).
La rilevata circostanza esclude, dunque, che possa
senz'altro applicarsi il riparto di competenza in tema di
SII sopra delineato dalla giurisprudenza costituzionale in
relazione alle regioni ordinarie anche alla Regione siciliana, poiché alla medesima deve essere riconosciuta una
competenza primaria statutariamente prevista su tale settore. Tale ultima considerazione, tuttavia, non vale evidentemente ad affermare che la menzionata competenza primaria possa esplicarsi senza alcun limite, dovendo viceversa rispettare, oltre che, in generale, i precetti costituzionali, le c.d. "norme di grande riforma economico-sociale" poste dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative (cfr., per lo Statuto siciliano, l'art. 14, comma
1, che discorre di «riforme agrarie e industriali»: sulla soggezione della potestà primaria della Regione siciliana alle
norme di grande riforma economico-sociale cfr., ad es., le
sentenze n. 21 del 1978, n. 385 del 1991 e n. 153 del 1995).
In tale senso, del resto, depone chiaramente la già menzionata sent. n. 142 del 2015, nella quale si respinge la censura statale avverso la norma della Regione Valle d'Aosta
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che prevedeva la competenza regolatoria della Giunta in
materia di tariffa per violazione delle norme di grande
riforma economico-sociale in quanto essa si limitava a
precisare che tale competenza «deve essere esercitata
dalla Giunta "nel rispetto dei principi europei e statali
vigenti in materia"». Da ciò la conclusione del Giudice
delle leggi secondo la quale «l'organo regionale è (...) tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria
statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali». Il
rigetto della questione, dunque, si fonda sul necessario
rispetto, da parte dell'organo regionale competente ad
esercitare i poteri regolatori in materia tariffaria, delle
norme di grande riforma economico-sociale dettate dallo
Stato, ed in particolare di quelle volte a garantire la «regolazione stabile» del settore capace di assicurare «gli investimenti necessari», l'efficienza del servizio, e la «tutela
degli utenti finali».
In sintesi, la Regione siciliana risulta dotata della
competenza legislativa a regolare il SII, ma deve esercitare tale competenza nel rispetto delle norme di grande
riforma economico-sociale stabilite dalla legislazione
dello Stato. Tra queste ultime, per quel che qui è di più
prossimo interesse, rilevano quelle poste dalla legislazione
statale in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema»
e di «tutela della concorrenza», innanzitutto in relazione
alle direttrici della metodologia tariffaria - come esplicitamente riconosce la citata sentenza n. 142 del 2015 - ma,
evidentemente, anche in relazione ad altri ambiti.
III) L'ulteriore limite, per il legislatore regionale, del
rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea.
La normativa regionale de qua, evidentemente, deve
rispettare anche le norme del diritto dell'Unione europea
concernenti il servizio idrico e l'utilizzazione della risorsa
idrica, la cui violazione comporterebbe la lesione degli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
Al riguardo, rileva soprattutto la direttiva n.
2000/60/CE, la quale, per quel che qui più specificamente
rileva, stabilisce che «gli Stati membri tengono conto del
principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in
considerazione l'analisi economica effettuata in base
all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi
inquina paga"» (Considerando n. 38), prevedendo inoltre
che i medesimi provvedono a «che le politiche dei prezzi
dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le
risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal
modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva»,
nonché ad «un adeguato contributo al recupero dei costi
dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura,
sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga"»
(art. 9, comma 1).
Si noti peraltro che il principio del recupero dei costi
risulta fondamentale, nell'impianto della direttiva, per
tutte le attività di utilizzo idrico (cfr. art. 2, punto 39, art.
5 e all. III).
IV) La conformazione generale del servizio idrico integrato nella legge della Regione siciliana n. 19 del 2015.
L'obiettivo dichiarato della legge in esame è quello di
definire principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio
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frane ed alluvioni, nonché il processo di desertificazione,
in modo tale da garantire un uso della risorsa rispettoso
dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità
sociale ed efficacia (art. 1, comma 2). In questo quadro, la
scelta politica che qualifica l'intervento legislativo è quella di considerare l'acqua un «bene comune pubblico non
assoggettabile a finalità lucrative in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la
comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale»,
ritenendo altresì che «la disponibilità e l'accesso all’acqua
potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei
bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile alle ragioni di mercato» (art. 1, comma 1).
In coerenza con le scelte appena richiamate, la legge
della Regione siciliana n. 19 del 2015 individua i principi
che devono ispirare la governance e la pianificazione dell'utilizzo della risorsa idrica e, in conseguenza, disciplina
la gestione della risorsa e l'erogazione dei relativi servizi.
Nello specifico, la legge regionale n. 19/2015 in esame,
oltre a disciplinare l'assetto territoriale ed organizzativo
del servizio idrico integrato (art. 3), ne disciplina l'affidamento, in via transitoria e definitiva (artt. 4 e 5), oltre che
i modelli tariffari (art. 11) e dispone in merito alla proprietà delle infrastrutture idriche e dotazioni patrimoniali
afferenti al SII (art. 1, c. 2, lett. c). Per quel che qui è di più
prossimo interesse, la legge regionale siciliana stabilisce
quanto segue.
I. L'autorità di governo del SII
In merito all'assetto territoriale ed organizzativo del
SII, l'art. 3, commi 1 e 2, stabilisce che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità individui
«in numero di 9» gli ambiti territoriali ottimali (ATO),
coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o
con i preesistenti. Si prevede, inoltre, la costituzione, in
ATO, di un'assemblea territoriale idrica dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, composta dai sindaci dei
comuni appartenenti all'ambito i quali eleggono tra loro il
presidente dell'assemblea. A questo organismo sono affidate, dal successivo comma 3 dell'art. 3, le funzioni di
governo del servizio. Risulta tuttavia consentita, al fine di
salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti,
procedere alla costituzione di sub-ambiti, entro i quali
siano i comuni a provvedere alla gestione diretta, in forma
associata, del servizio (art. 4, comma 7).
II. L'affidamento del servizio
L'affidamento del SII avviene a cura delle assemblee
territoriali idriche, o secondo la formula dell'in house, o nel caso in cui in tal modo sia possibile conseguire condizioni di migliore economicità del servizio, all'esito di procedure di evidenza pubblica (art. 4, commi 1-3) - con la
previsione di clausole particolarmente rigorose, da stabilire necessariamente nel bando a pena di nullità, a carico
dell'affidatario (art.4, comma 4). In sintesi, emerge dalle
disposizioni in esame un chiaro favor per l'affidamento in
house del servizio. Vengono inoltre previsti casi in cui è
fatto salvo l'affidamento diretto ulteriori rispetto a quello
di cui all'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, concernenti i
comuni montani con meno di 1000 abitanti (art. 4, commi
7 e 8 e art. 5, comma 6).
III. Tariffa, quantitativo minimo e fondo di solidarietà
La legge regionale n. 19 del 2015 prevede che il servizio sia finanziato secondo meccanismi tariffari (art. 4,
comma 1). I caratteri della tariffa sono definiti dall’art. 11,
il quale riproduce, in gran parte, le disposizioni contenute
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nell' art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo tra l'altro: a) che la tariffa, in tutte le sue componenti, ha carattere di corrispettivo; b) che deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
c) che deve esser rispettato il principio chi inquina paga.
A fianco di tali prescrizioni, è inoltre reperibile quella
secondo cui «la tariffa è ridotta in una misura pari al 50
per cento» nel caso in cui la risorsa idrica non sia utilizzabile ai fini alimentari.
L'art. 4, comma 12, prevede invece la costituzione di
un «Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno
abbienti», alimentato, per il primo anno, attraverso le
risorse derivanti dalla tariffa, e successivamente a mezzo
di accantonamenti a carico del gestore nella misura dello
0,2 per cento del fatturato annuo.
Nei limiti di capienza di tale fondo è, infine, prevista
l'erogazione giornaliera di un quantitativo minimo vitale
di 50 litri per persona anche in caso di morosità.
V) La questione della rilevanza economica del SII: la
scelta del legislatore regionale alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Risulta evidente che la scelta del legislatore siciliano si
caratterizza soprattutto per la chiara esclusione della possibilità di remunerare il capitale di rischio e di realizzare
profitti attraverso la gestione del SII. Da tale scelta politica qualificante l'intero intervento legislativo discendono
tutti i più importanti aspetti di maggior dettaglio della
normativa regionale.
A questo riguardo - anche alla luce del referendum
abrogativo nazionale celebratosi il 12 e il 13 giugno 2011,
nonché della giurisprudenza costituzionale successiva non pare sia possibile escludere in radice che il legislatore
regionale possa compiere una scelta di tal genere. Come
accennato, peraltro, in tema la Regione siciliana dispone
di una competenza legislativa esclusiva, mentre le regioni
ordinarie possono vantare la competenza legislativa residuale in materia di "servizi pubblici locali" in base all'art.
117, quarto comma, Cost. Ciò non toglie, tuttavia, che,
nella concreta conformazione del servizio, il legislatore
regionale debba adeguarsi alle specifiche prescrizioni dettate dalle norme statali di grande riforma economicosociale, ed in particolare a quelle poste in vista della «tutela dell'ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo
comma, lett. s), e della «tutela della concorrenza» (art.
117, secondo comma, lett. s).
Quanto ai limiti posti in virtù di tale ultimo titolo di
intervento statale («tutela della concorrenza»), tuttavia, è
necessaria qualche precisazione. Codesta Ecc.ma Corte,
già con la sentenza n. 272 del 2004, ha chiarito che questi limiti dispiegano i propri effetti nei confronti della
legislazione regionale in tema di servizi pubblici locali,
solo ove essi siano organizzati in modo da essere caratterizzati da «rilevanza economica». Probabilmente in
ragione dell'intento di sottrarsi all'applicazione delle
norme proconcorrenziali il legislatore siciliano - oltre ad
escludere esplicitamente le finalità lucrativa nella gestione del SII - qualifica quest'ultimo come «servizio pubblico locale di interesse generale», omettendo l'aggettivo
"economie" che invece è riscontrabile negli articoli 14 e
106 del TFUE, nei quali si fa menzione - appunto - di
«servizi di interesse economico generale» e non di servizi
di interesse generale.
In effetti, ove si prenda in considerazione la giurisprudenza amministrativa, la sussistenza del requisito della
rilevanza economica, da valutare in concreto e non solo in
astratto, dipende dalla possibilità che dalla gestione del
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servizio si producano ricavi e come tale sia contendibile
sul mercato dei servizi. Sul punto si tende ad adottare,
dunque, un criterio che tiene conto delle peculiarità del
caso concreto, quali l'effettiva struttura del servizio, le
concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici
connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto
chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488). Alla
luce di tale definizione, il SII così come configurato dalla
legge della Regione siciliana n. 19 del 2015 non sembrerebbe essere caratterizzato dalla rilevanza economica.
Codesta Ecc.ma Corte, tuttavia, nella nota sentenza n.
325 del 2010, ha fatto propria una definizione ben più
ampia della nozione di "rilevanza economica".
Tale requisito, secondo la menzionata decisione della
Corte costituzionale, sussiste ove ricorrano le seguenti
condizioni: «a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che (...)
è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in
un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive
possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che
agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio
dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che
essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in
vista quantomeno della copertura, in un determinato
periodo di tempo dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi
natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)». Ebbene, alla luce di tale criterio - ovviamente dirimente, alla luce della sua provenienza, ai fini
della valutazione della legittimità costituzionale della normativa in oggetto - non vi è dubbio che anche il SII come
configurato dalla legge regionale in esame è caratterizzato da “rilevanza economica”. È sufficiente, al riguardo, il
richiamo all'art. 11, comma 1, ai sensi del quale la tariffa
è determinata «in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio
chi inquina paga». In considerazione di quanto appena
esposto, è necessario concludere che, in base ai principi
sopra menzionati affermati da codesta Ecc.ma Corte, le
norme della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015,
pur se dettate in un ambito di competenza esclusiva di tale
ente territoriale devono rispettare le prescrizioni dettate
dallo Stato non solo in nome della "tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema" ma anche in vista della "tutela della concorrenza" in quanto norme di grande riforma economicosociale. In tale senso depone del resto la sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 187 del 2011, la quale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che
esplicitamente escludeva la qualificazione del SII quale
servizio a rilevanza economica.
***

Alla luce di tali premesse, sussistono numerosi profili
di illegittimità costituzionale in relazione:
A) alle norme in materia di affidamento del servizio
idrico integrato (in particolare, l'art. 4, commi 2, 3, 4, 7 e
8);
B) alle norme che determinano la frammentazione
gestionale dell'ambito territoriale ottimale (art. 3, comma
3, lett. i), art. 4, commi 7 e 8 e, in via conseguenziale, art.
9, comma 1);
C) alle norme in materia di tariffe e fondo di solidarietà (art. 11, art. 5, comma 2, art. 7, comma 3; art. 4, comma
6 e comma 12);
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D) alle norme in materia di proprietà delle reti (art. 1,
comma 2, lett. c).
La legge della Regione Sicilia n. 19/2015, con riferimento agli articoli sopra indicati, viene quindi impugnata
per i seguenti

MOTIVI
A) Norme in materia di affidamento del servizio
1) Articolo 4, commi 2 e 3 della legge della Regione
Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 3, comma 1,
Costituzione e del principio di eguaglianza-ragionevolezza, dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della
Regione siciliana nonché dell'art. 117, comma secondo,
lett. e) ed s), Costituzione, in riferimento agli artt. 119, e
154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lett.
d), del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, conv. in legge
12 luglio 2011 n. 106 nonché in riferimento agli articoli
149-bis e 151, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e ancora per violazione dell'art. 11 e dell'art. 117, primo comma,
Costituzione, in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE e al
principio di pari trattamento tra impresa pubblica e
impresa privata nonché con riferimento all'art. 9 e al
Considerando n. 38 della direttiva n. 2000/60/CE.
1.1. L'art. 4, nella parte in cui non prevede, al comma
2, alcun termine per l'affidamento in house della gestione
del servizio idrico, mentre prevede, al comma 3, un termine massimo di nove anni per l'affidamento della gestione
mediante procedura di evidenza pubblica, oltre a violare
l'art. 3, comma 1, Cost. e il principio di eguaglianza-ragionevolezza in esso sancito, eccede dalle competenze di cui
all'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione
siciliana contrastando con l'art. 117, comma secondo, lett.
e) ed s), Cost., in riferimento agli artt. 119, e 154 del d.lgs.
n. 152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lett. d), del d.l. n.
70 del 2011, nonché in riferimento agli articoli 149-bis e
151, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, la disposizione censurata viola gli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE e al principio di pari trattamento tra impresa pubblica e impresa
privata.
Le citate disposizioni determinano una disparità di
trattamento tra situazioni analoghe, che contrastano con
il richiamato principio di eguaglianza-ragionevolezza,
oltre che con i principi di non discriminazione sanciti dal
diritto europeo in materia di affidamenti [e recentemente
ribaditi dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge delega
n. 124 del 2015]. La normativa statale in materia di affidamenti, con finalità di tutela della concorrenza, da una
parte non ammette discriminazioni in base alla natura pubblica, mista o privata - del soggetto affidatario (art.
149-bis d.lgs. n. 152 del 2006); dall'altra attribuisce all'
Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico
[di seguito anche AEEGSI; v. art. 151, comma 2, lett. d),
d.lgs. n. 152 del 2006] il compito di predisporre la convenzione tipo di gestione, definendo in questa sede anche "la
durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta
anni".
Nel rendere possibili affidamenti in house a tempo
indeterminato, la disposizione contrasta anche con le
norme secondo cui il servizio deve essere organizzato in
modo da garantire il recupero dei costi (art. 119 e art. 154
del d.lgs. n. 152/2006). Come evidenziato anche dalla
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
nel documento di consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 26 settembre 2013, n.
412/2013/R/IDR, infatti, «la durata dell'affidamento (...) è
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un elemento fondamentale per determinare la possibilità
di recupero dei costi, inclusi quelli di investimento».
Poiché il principio di non discriminazione tra imprese
pubbliche e imprese private e il principio del recupero dei
costi sono di derivazione comunitaria, dunque, risultano
violati anche gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (con
riferimento all'art. 9 e al Considerando n. 38 della direttiva n. 2000/60/CE). Risultano violati, inoltre, gli artt. 14,
comma 1, dello Statuto della Regione siciliana, e 117,
secondo comma, lettere e) ed s), dato che il principio del
recupero dei costi è stato fatto proprio, con finalità di
"tutela della concorrenza" e di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” , dagli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del
2006 e dall'art. 10, comma 14, lett. d), del d.l. n. 70 del
2011, e costituisce senza dubbio un norma di grande riforma economico-sociale.
1.2. Il medesimo art. 4, comma 2, della legge siciliana
n. 19/2015, nella parte in cui non prevede che gli enti di
diritto pubblico cui è possibile affidare la gestione del servizio idrico integrato svolgano la loro attività in prevalenza nei confronti dell'ente affidante, presenta profili di
incostituzionalità anche per violazione dell'art. 14,
comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana e
dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in riferimento all'art.
149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 11 e
117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106
TFUE.
La disposizione censurata, in particolare, non rispetta
le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea per
l'affidamento in house. Secondo la giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE, infatti, per procedere all'affidamento in house, oltre ai necessari requisiti del c.d. "controllo
analogo" e del capitale totalmente pubblico, previsti dalla
disposizione de qua, deve ricorrere anche un ulteriore
requisito consistente nella prevalenza dell'attività dell'affidatario nei confronti l'ente affidante (sentenze 13 ottobre
2005, in causa C-458/03 Parking Brixencfr, e 18 novembre
1999, causa C-107/98, Teckal). In altre parole, le prestazioni del primo devono essere destinate in via principale ed
esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le
altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario.
La mancata previsione di tale requisito determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, per contrasto con le norme del diritto dell'Unione europea più sopra
menzionate - con conseguente violazione degli artt. 11 e
117, comma 1, Cost. - nonché con l'art. 149-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, che a quelle norme, a fini di tutela della
concorrenza, fa esplicito rinvio - con la conseguente violazione dell’art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della
Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
1.3. L'art. 4, comma 3, secondo cui l'affidamento del
servizio idrico integrato all'esito di procedure di evidenza
pubblica «ha luogo previa verifica, da parte delle assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di
migliore economicità dell’affidamento rispetto alle ipotesi» di affidamento c.d. in house, è incostituzionale per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della
Regione siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lett. e),
Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del
2006, nonché degli artt. 11 e 117 primo comma, Cost., in
riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE.
Tale disposizione costruisce chiaramente - insieme a
quelle contenute nei commi 4 e 7 del medesimo articolo 4,
prese in esame più avanti - un regime di favore per l'affidamento in house rispetto all'affidamento tramite proce-
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dura di evidenza pubblica, dovendo il soggetto affidante
che sceglie quest'ultimo assolvere ad uno speciale onere
motivazionale. Si tratta di una previsione che contrasta
con le norme del diritto dell'Unione europea a tutela del
principio di libera concorrenza, per le quali l’affidamento
in house - come ha rilevato codesta Ecc.ma Corte nella
sentenza n. 325 del 2010 - rappresenta una «eccezione
rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi
mediante gara», ossi una strada perseguibile, anche alla
luce dell'art. 106, comma 2, del TFUE, quando ciò sia reso
necessario al perseguimento degli obblighi del servizio
pubblico. Al riguardo sovvengono le affermazioni di codesta Ecc.ma Corte, che, con la recente sentenza n. 32 del
2015, ha precisato, come anche a seguito dell'abrogazione
referendaria dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, non
possa «condividersi l'assunto (...) in base al quale l'applicabilità diretta del diritto comunitario non porrebbe limiti all'affidamento in house del servizio idrico, giacché,
secondo l'insegnamento di questa Corte, il sistema normativo interno basato sull'art. 113 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. 14 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.
326, induce a ritenere che «i casi di affidamento in house,
quale modello organizzativo succedaneo della (vietata)
gestione diretta da parte dell'ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali e tassativamente previsti» (sentenza n.
325 del 2010)».
Per queste ragioni l'art. 4, comma 3, nei limiti sopra
precisati, viola, oltre gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
(in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE, cui l'art. 149-bis
del d.lgs. n. 152 de 2006, indirettamente rinvia) anche
l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e l'art. 14,
comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana.
2) Articolo 4, comma 4, lett. a) della legge della
Regione Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 14,
comma 1, dello Statuto speciale della Regione Sicilia e gli
artt. 11 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s),
della Costituzione in riferimento agli artt. 119 e 154,
comma 1, nonché 151 d.lgs. n. 152 del 2006; agli articoli 2,
lett. e), e 3, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. del 20 luglio
2012 e all'art. 10, comma 11 e comma 14, del decreto legge
13 maggio 2011 n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106.
L'art. 4, comma 4, lettera a), stabilisce, solo nel caso di
affidamento a privati, l'invarianza delle condizioni economiche dell'affidamento, ponendo a carico dell'affidatario
anche «gli oneri relativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove funzionali all'espletamento del
servizio»; alla lettera b), prevede la risoluzione di diritto
del contratto di affidamento per gravi disservizi (interruzione del servizio per più di quattro giorni con incidenza
su almeno il 2 per cento della popolazione) e il pagamento di penali "ove qualsiasi interruzione anche di diversa
natura si protragga per più di un giorno".
Tali previsioni, nel porre a carico dell'affidatario ogni
variazione economica che possa intervenire nel periodo di
affidamento per qualsiasi causa, anche non imputabile al
gestore, contrastano con il principio, di derivazione comunitaria (art. 14, TFUE; art. 9 e Considerando n. 38 direttiva n. 2000/60/CE), di copertura dei costi e di equilibrio
economico-finanziario della gestione; pertanto, violano
l'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale e gli artt. 11 e
117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della
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Costituzione in riferimento agli artt. 119 e 154, comma 1,
d.lgs. n. 152 del 2006; agli articoli 2, lett. e), e 3, comma 1,
lett. c), del D.P.C.M. del 20 luglio 2012 e l'art. 10, comma
11 e comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, che recepiscono il
suddetto principio.
La disposizione censurata collide, inoltre, con l'art.
151, d.lgs. n. 152/06, il quale attribuisce all' AEEGSI il
compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo, "le
penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile" (lett.
o) e "i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe
determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze" (lett. e).
3) Articolo 4, comma 4 della legge della Regione
Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 3, comma 1,
Costituzione e del principio di eguaglianza-ragionevolezza, degli artt. 11, 117, comma l, e 117, comma 2, lett. e)
Costituzione nonché dell'art. 14, comma 1, dello Statuto
speciale della Regione siciliana, in riferimento all'art. 149bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
Lo stesso art. 4, comma 4, nella parte in cui prevede
condizioni per l'affidamento del SII tramite procedure di
evidenza pubblica ulteriori e più rigorose rispetto a quelle
previste per l'affidamento c.d. in house è incostituzionale
anche per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost. e del principio di eguaglianza-ragionevolezza, dell'art. 14, comma 1,
dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'art.
117, comma 2, lett. e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis
del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché degli artt. 11 e 117,
comma 1, Cost.
La disposizione censurata, infatti, determina una
disparità di trattamento tra situazioni analoghe, in violazione dell'art. 3, Cost., e del principio di eguaglianzaragionevolezza in esso sancito, nonché una chiara situazione di favore per l'affidamento in house. In particolare,
la norma rende eccessivamente difficile l'organizzazione
di un servizio in grado di recuperare efficacemente i costi
nell'ambito di una gestione (massima) cosi breve, minando cosi l'effettività del ricorso all’affidamento mediante
procedure concorsuali, in violazione delle norme del diritto dell'Unione europea rilevanti sul punto, già più sopra
richiamate, degli artt. 11 e 117, primo e secondo comma,
lett. e), Cost., e dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana.
4) Articolo 4, comma 7, della legge della Regione
Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1,
dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'art.
117, comma secondo, lett. e), Costituzione, in riferimento
all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 200 ,nonché degli artt.
11 e 117, primo comma, Costituzione, in riferimento agli
artt. 14 e 106 TFUE.
L'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede che i
Comuni, «al fine di salvaguardare le forme e le capacità
gestionali esistenti», possano «provvedere alla gestione in
forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267», è incostituzionale per violazione dell’art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione
siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost., in
riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE.
Tale norma presenta profili di incostituzionalità sia in
relazione alle modalità di affidamento del servizio, sia in
relazione alla frammentazione dell'unicità della gestione
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nell'ambito. In questa sede viene in considerazione il
primo dei due profili, rinviando la trattazione del secondo
profilo nel motivo 6) di seguito illustrato.
L'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 precisa che l'affidamento del servizio deve avvenire in una delle forme
«previste dall'ordinamento europeo», nonché nel rispetto
«della normativa nazionale in materia di organizzazione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica».
La disposizione conferma (codificandola in una norma di
diritto positivo) l'impostazione della giurisprudenza costituzionale, identificando le forme di gestione del SII in
quelle stabilite dall'Unione europea. Il riferimento all'
"ordinamento europeo" implica che le forme di gestione
del SII siano da individuare:
a) nell'affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato di
funzionamento dell'Unione europea;
b) nell'affidamento del servizio a società mista il cui
socio privato sia scelto mediante procedura ad evidenza
pubblica;
c) nell'affidamento del servizio soggetto interamente
pubblico in house, purché l'affidatario disponga dei requisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Unione europea.
Ciò esclude dunque la possibilità della gestione diretta del
servizio, consentita invece dalla norma de qua.
Da quanto appena precisato deriva la violazione dell'art. 149-bis del d.lgs. n 152 del 2006, posta dallo Stato in
virtù del titolo della "tutela della concorrenza", e quindi
degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 14, comma 1,
dello Statuto della Regione siciliana. Dal contrasto con
norme di diritto dell'Unione europea deriva, inoltre, la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
In via conseguenziale ex art. 27 della legge n. 87 del
1953, si ritiene che debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 5, comma 6, della legge
regionale, che prevede che «nelle more dell'espletamento
delle procedure di cui all'art. 4, i comuni afferenti ai
disciolti ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia
determinata effettivamente l'implementazione sull'intero
territorio di pertinenza della gestione unica di cui all’art.
147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006
e successive modifiche e integrazioni, con deliberazione
motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme
gestionali del comma 7 dell'art. 4».
5) Articolo 4, comma 8, della legge della Regione
Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1,
dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'art.
117, comma secondo, lett. e), Costituzione, in riferimento
all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 ,nonché degli art.
11 e 117, primo comma, Costituzione, in riferimento agli
artt. 14 e 106 TFUE.
L'art. 4, comma 8, nella parte in cui prevede che i
Comuni «di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, possono gestire in forma singola e
diretta il servizio integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica», per violazione
dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione
siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost., in
riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE.
La disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale sia per quel che riguarda l'effetto di "frammentazione" della gestione nell'ambito ottimale che determina,
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come si vedrà successivamente nel motivo 7) , sia per quel
che concerne le modalità di affidamento.
In particolare, la norma contrasta con le norme del
diritto dell'Unione europea concernenti le modalità di affidamento del servizio, nonché con l'art. 149-bis del d.lgs. n.
152 del 2006, che a queste ultime esplicitamente rinvia,
secondo quanto specificato al motivo 4) precedente. Da
ciò la violazione dei parametri costituzionali sopra indicati per le considerazioni innanzi illustrate che si intendono
qui integralmente richiamate.
B) Norme in materia di frammentazione dell'ambito
ottimale.
6) Articolo 3, comma 3, lettera i) e articolo 4, comma
7, della legge della Regione Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della
Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s),
Cost., in riferimento agli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs.
n. 152 del 2006 e all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, conv. in legge 14 settembre
2011, n. 148 .
L'art. 3, comma 3, lettera i), in base al quale
l'Assemblea territoriale «delibera, su proposta dei comuni
facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di 23 subambiti», e l'art. 4, comma, nella parte in cui prevede che i
comuni possano «provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata (...),
anche attraverso la costituzione di sub-ambiti, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera i), facenti parte dello stesso
ambito territoriale ottimale», sono incostituzionali per
violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale
della Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed
s), Cost., in riferimento agli artt. 147, 149-bis e 172 del
d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis, del
d.l. n. 138 del 2011, conv. in legge n. 148 del 2011.
Le disposizioni impugnate, consentendo la costituzione di sub-ambiti, si pongono in contrasto con i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di "tutela della concorrenza" e di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".
La legislazione statale, nelle norme del codice dell'ambiente sopra richiamate e all'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011,
conv. in legge n. 148 del 2011, mira ad assicurare l'unicità
della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e
l'integrazione - verticale e orizzontale - dei servizi, superando la frammentazione gestionale determinata dall’esistenza delle resilienti gestioni comunali (di dimensioni
inadeguate rispetto alla mole di investimenti necessari,
soprattutto per uscire dalle numerose procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e riferite alla Regione
siciliana) che la disciplina regionale mira a confermare.
Si tratta di principi che vincolano il legislatore regionale, come affermato dalla Corte costituzionale, con la
recente sentenza n. 32 del 12 marzo 2015.
Più in particolare, l'art. 147 del D.lgs. n. 152/2006
dispone che i servizi idrici siano «organizzati sulla base
degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni», nel
rispetto (tra gli altri ) dei seguenti principi:
i) garanzia dello svolgimento del servizio «secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità»;
ii) «unicità della gestione»;
iii) «adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita
sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici».
L'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 prevede
che a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni
definiscano il perimetro degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei in modo da consentire economie di

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

56

11-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

scala di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il comma 1-bis prevede che le funzioni di
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di scelta della forma di gestione, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi
del comma 1 dello stesso art. 3-bis.
L'articolo 149-bis, al comma 1, afferma che l'ente di
governo dell'ambito delibera la forma di gestione nel
rispetto del principio di unicità della gestione per ciascun
ambito territoriale ottimale. Al comma 2 lo stesso articolo
fa riferimento al “gestore unico di ambito”e prevede che il
servizio idrico integrato sia gestito dal soggetto affidatario
“su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale”. Il principio dell'unicità della gestione è ulteriormente ribadito all'articolo 17, che regola le
"gestioni esistenti".
Il principio di unicità della gestione nell'ambito ottimale, posto dalle disposizioni appena richiamate, è evidentemente violato dalle disposizioni impugnate, che consentono l'istituzione di sub-ambiti in modo del tutto slegato dai principi che la legislazione statale pone per la
modulazione degli ambiti. La «salvaguardia delle forme e
delle capacità gestionali esistenti» cui è orientata la disposizione impugnata, infatti, non è necessariamente coerente con i criteri di «efficienza, efficacia ed economicità»
e di «adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita
sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici» cui rinvia il menzionato art. 147.
Si noti infine che il comma 2-bis dell'articolo 147 prevede, quale unica possibile eccezione al principio di unicità della gestione nell'ambito, l'ipotesi secondo la quale
quest'ultimo «coincida con l'intero territorio regionale»:
nel qual caso è possibile, «ove si renda necessario al fine
di conseguire una maggior efficienza gestionale ed una
migliore qualità del servizio all’utenza» procedere alla
costituzione di sub-ambiti. Risulta evidente che l'art. 4,
comm 7, della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015
si pone del tutto al di fuori di tale previsione.
7) Articolo 4, comma 8, e, in via conseguenziale, articolo 9, comma 1, della legge della Regione Sicilia n.
19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto
speciale della Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2,
lett. e) ed s), Costituzione, in riferimento agli artt. 147 e
149-bis del d.lgs. n. 15 del 2006 nonché degli artt. 11 e 117,
primo comma, Costituzione, in riferimento agli artt. 14 e
106 TFUE.
L'art. 4, comma 8, della legge della Regione siciliana
n. 19 del 2015 prevede quanto segue: «I comuni montani
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono
gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti
antieconomica». Tale disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale sia per quel che riguarda l'effetto
di "frammentazione" della gestione nell'ambito ottimale
che determina, sia per quel che concerne le modalità di
affidamento. In questa sede viene in rilievo tale secondo
profilo mentre si rimanda la trattazione del primo profilo
al superiore motivo 5.
L'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel
disciplinare i casi di eccezione all'unicità della gestione
nell'ambito ottimale, fa salve «le gestioni del servizio idri-
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co in forma autonoma esistenti nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del
comma 5 dell'articolo 148». La norma regionale de qua,
come si è visto, aggiunge a tale ipotesi quella dei comuni
delle isole minori e quella dei comuni di cui all'art. 1,
comma 6, della legge regionale n. 2 del 2013.
Nessun problema di costituzionalità sembra porsi per
lo specifico riferimento a comuni delle isole minori, dal
momento che la relativa previsione pare estendere la ratio
che sostiene la norma eccezionale prevista per i comuni
montani di minori dimensioni.
Diverse sono invece le considerazioni che suscita l'altra previsione, che estende la richiamata eccezione ai
«comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione
diretta» (art. 1, comma 6, della legge regionale siciliana n.
2 del 2013). Tale previsione appare completamente estranea alla ratio dell'eccezione stabilita dalla norma statale, e
dunque in irrimediabile contrasto con la medesima. Il
contrasto si determina anche in relazione alle norme del
diritto dell'Unione europea concernenti le modalità di affidamento del servizio, nonché con l'art. 149-bis del d.lgs. n.
152 del 2006, che a queste ultime esplicitamente rinvia. Da
ciò la violazione dei parametri costituzionali sopra indicati. In ogni caso, determina una violazione dei parametri
indicati più sopra l'estensione della deroga regionale siciliana ai «casi in cui la gestione associata risulti antieconomica», da valutare discrezionalmente pro futuro, a fronte
di una previsione statale concernente le sole gestioni già
«esistenti».
Di qui, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
8, della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, nella
parte in cui prevede che i comuni «di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, possono
gestire in forma singola e diretta il servizio integrato nei
casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica», per violazione dell'art. 14, comma 1, dello
Statuto speciale dell Regione siciliana e dell'art. 117,
comma secondo, lett. e), Cost., in riferimento agli artt.
147, comma 2-bis e 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE.
Merita di essere evidenziato, inoltre, che l'art. 9,
comma 1, della legge regionale de qua pare affetto da una
illegittimità costituzionale conseguenziale rispetto a quella appena evidenziata. Tale disposizione, infatti, prevede
che i «finanziamenti previsti per l'adeguamento degli
impianti di depurazione delle reti idriche» siano destinati
anche «ai comuni di cui all'art. 1, comma 6, della legge
regionale 9 gennaio 2013, n. 2».
Infatti, una volta esclusa la possibilità di gestione del
SII da parte di questa categoria dei comuni, in seguito
all'auspicato accoglimento della questione da ultimo prospettata, dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità conseguenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, della norma
da ultimo evocata, in relazione al profilo evidenziato.
Pertanto, la disposizione regionale in esame risulta
costituzionalmente illegittima solo nella parte in cui prevede che "(...) i comuni di cui all'art. 1, comma 6, della
legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2" possono gestire in
forma singola e diretta il servizio integrato nei «casi in cui
la gestione associata risulti antieconomica» in quanto
eccezioni non previste dalla normativa statale.
C) Norme sulla tariffa e sul fondo di solidarietà.
8) Articolo 11, articolo 5, comma 2, e articolo 7,
comma 3 della legge della Regione Sicilia n. 19/2015 per
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violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s), della
Costituzione nonchè dell'art. 14, comma 1, dello Statuto
speciale della Regione siciliana, in riferimento agli artt.
154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, e
l'art. 10, comma 14, del decreto legge 13 maggio 2011 n.
70, conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106 (in combinato
disposto con l'art. 21, comma 19 del 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e con l'art. 3
del D.P.C.M. 20 luglio 2012 nonché 2, comma 12, legge n.
481 del 1995).
L'art. 11 attribuisce alla Giunta regionale il compito di
definire e approvare, su proposta delle assemblee territoriali idriche, i modelli tariffari del ciclo idrico relativi
all'acquedotto e alla fognatura «sulla base di quanto
disposto dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo
del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità
della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle assemblee territoriali idriche, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e
secondo il principio "chi inquina paga"». L'ultima parte
della disposizione, inoltre, individua direttamente uno dei
criteri a cui deve attenersi la Giunta nel determinare la
tariffa prevedendo che «in relazione al livello di qualità
della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è
utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una
misura pari al 50 per cento».
L'art. 5, comma 2, che disciplina il regime transitorio,
prevede che le funzioni dei commissari straordinari e
liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito sono prorogate e che gli stessi continuano ad avvalersi del personale
in servizio presso le stesse "con costi a carico della tariffa
del servizio idrico".
L'art. 7, comma 3, nel prevedere che il personale in
servizio delle autorità d'ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente
alle funzioni, alle assemblee territoriali idriche, pone i
relativi oneri finanziari a carico dei propri enti derivanti
dalla tariffa del servizio idrico integrato, rimandando ad
un decreto assessoriale le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico
integrato.
Tali previsioni, attribuendo all’Amministrazione regionale il potere di definire i criteri per la determinazione
delle tariffe del SII e di approvare le tariffe medesime, violano il riparto di competenze stabilito dall'art. 117,
comma 2, lett. e ed s), della Costituzione, atteso che la
materia relativa ai criteri per l'individuazione delle componenti di costo e per la determinazione delle tariffe per i
servizi idrici e all'approvazione delle stesse è espressione
della competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117,
co. 2, lettere e (tutela della concorrenza ed s (tutela dell'ambiente).
Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha chiarito che le regioni non possono legiferare in materia di determinazione
delle tariffe per i servizi idrici (v. ex multis sentenze n.
246/09, n. 307/09, n. 29/10, n. 142/10 e n. 67/13), atteso
che "dall'interpretazione letterale e sistematica degli artt.
154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i
vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia
della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della con-
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correnza, ambedue di competenza legislativa esclusiva
dello Stato" e che "le disposizioni regionali impugnate
riservino a tali enti un'attività di approvazione e modulazione che invece, dalle norme statali interposte, in particolare dall'articolo 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011,
risulta riservata allo Stato, nell'esercizio delle proprie
competenze in materia di tutela dell'ambiente e di tutela
della concorrenza".
Gli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs.
n. 152/06, e l'art. 10, comma 14, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106 (in combinato disposto con l'art. 21, comma 19, del 6 dicembre
2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e con
l'art. 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012), dunque, sono pacificamente qualificati dalla giurisprudenza costituzionale
come norme-parametro interposte, la cui violazione determina dunque indirettamente la violazione dell'art. 117
Cost. (ex multis, sentenza 29 del 2010, c.i.d., punt 1).
A normativa vigente spetta dunque allo Stato - che
nella fattispecie ha attribuito il relativo potere amministrativo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (v. art. 10, co. 14, d.l. n. 70/11; art. 21, comma
19, d.l. n. 201/11; art. 3 D.P.C.M. 20 luglio 2012; art. 2,
comma 12, legge n. 481/95) - la funzione di ''predispo[rre]
il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a
ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola,
della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della
valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario
della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina
paga" (..)" (art. 10, comma 14, d.l. n. 70/11), nonché il compito di "e) approva[re] le tariffe predisposte dalle autorità
competenti", verificando dunque ex post il rispetto dei criteri tariffari dalla stessa definiti.
Ad ulteriore asseverazione di quanto sopra esposto,
occorre sottolineare che il decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/11, nell'attribuire all'Autorità "le funzioni attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici", ha precisato che tali funzioni
"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti
all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"
(art. 21, comma 19, d.l. n. 201/2011).
Ebbene, le disposizioni della legge n. 481/95, legge
quadro sulla regolazione economica indipendente in
Italia, devono ritenersi certamente, peraltro al pari di
quelle del decreto legge n. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 10, comma 11 e ss.) e del decreto legge n.
201/2011 (con particolare riguardo all'art. 21, comma 19),
norme di grande riforma economico-sociale della
Repubblica, al cui rispetto è chiamata anche la Regione
siciliana, nell'esercizio delle proprie competenze legislative esclusive, ai sensi dell'art. 14 del proprio Statuto speciale. A conferma di ciò, il chiaro disposto dell'art. 1, comma
1, della legge n. 481/95, che individua le finalità dell'azione delle Autorità indipendenti di regolazione nella necessità di garantire la "promozione (..) dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (..) nonché adeguati
livelli di qualità nei servizi medesimi (..) assicurandone la
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo,
trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la
tutela degli interessi di utenti e consumatori".
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L'esercizio dei poteri di regolazione indipendente intestati all'Autorità è infatti funzionale a garantire livelli
minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici "sull’intero
territorio nazionale", livelli minimi per il cui rispetto e raggiungimento sono previsti specifici poteri di regolazione e
controllo a tutela degli utenti, compreso l'importante
potere di irrogare sanzioni nei confronti di tutti gli esercenti i servizi che si rendono responsabili di violazioni
della regolazione o di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti (art. 2, comma 20, legge n. 481/95).
Per i motivi suesposti, le disposizioni censurate, nella
parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale il compito
di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico
relativi all'acquedotto e alla fognatura violano le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente previste dall'art. 117,
comma 2, lett. e ed s, Cost., invadendo la potestà del medesimo in ordine alla determinazione delle tariffe per i servizi idrici tramite la lesione delle menzionate norme interposte.
Né si può ritenere che le disposizioni censurate siano
legittime alla luce della circostanza che la Regione Sicilia
si configura come una regione a statuto speciale.
Da una parte, infatti, non si rinviene nello Statuto
regionale una disposizione che stabilisca o fondi la competenza legislativa esclusiva della Regione per la disciplina della materia tariffaria, strettamente connessa alla
tutela della concorrenza e dell'ambiente, come conferma
la circostanza che in Sicilia ha sempre trovato applicazione la disciplina statale in materia di determinazione delle
tariffe del SII (con particolare riferimento al metodo tariffario normalizzato d cui al DM 1 agosto 1996 e, ai provvedimenti del CIPE).
Dall'altra, in subordine rispetto alla censura principale in precedenza formulata - nella pur denegata ipotesi in
cui si ritenesse che alla Regione siciliana debbano essere
riconosciute particolari forme di autonomia in materia di
determinazione della tariffa in coerenza con quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte in relazione alla Regione
autonoma Valle d'Aosta (sentenza n. 142 del 2015) - la
disposizione impugnata sarebbe comunque illegittima
nella parte in cui non prevede che i provvedimenti regionali debbano comunque "conformarsi alle direttrici della
metodologia tariffaria statale", come prescritto dalla citata sentenza n. 142 del 2015, all'imprescindibile fine di
assicurare "una regolazione stabile e idonea a garantire gli
investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità,
nonché la tutela degli utenti finali".
La legge regionale impugnata, infatti, omette di prevedere, nello spirito di quanto evidenziato dal Giudice delle
leggi, il necessario rispetto, da parte dei provvedimenti
regionali, delle direttrici della metodologia tariffaria statale definita dell'AEEGSI, in forza degli artt. 10, co. 14, d.l.
n. 70/11; 21, comma 19, d.l. n. 201/11; 3, comma 1,
D.P.C.M. 20 luglio 2012; nonché 2, comma 12, legge n.
481/95.
Occorre sottolineare, peraltro, che il riconoscimento
di una competenza esclusiva della Regione in materia di
determinazione delle tariffe del SII potrebbe generare
gravi effetti critici sulla finanza pubblica.
Si potrebbe sostenere, infatti, che nei bienni
2012/2013 e 2014/2015 gli utenti abbiano erroneamente
versato ai gestori del SII - in maggioranza enti pubblici o
S.p.A. partecipate da enti pubblici - tariffe calcolate in
base a provvedimenti dell' AEEGSI risultati poi improduttivi di effetti per difetto assoluto di attribuzione.
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Se si accede, infatti, alla tesi secondo cui la materia
della determinazione delle tariffe del SII rientra nella
competenza legislativa esclusiva regionale ex art. 14 dello
Statuto, occorre allora rilevare che fino all'adozione della
legge regionale n. 19/2015 la materia è stata regolata in
Sicilia dall'art. 69 della legge regionale n. 10/1999, nella
parte in cui ha previsto (comma 2 lettera h), che "ove non
già disciplinato da specifiche norme regionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e
successive modifiche ed integrazioni". Dunque, facendo
propria la prospettiva esegetica sottesa alla legge regionale n. 1 del 2015, nel territorio della Regione avrebbero
dovuto trovare applicazione, in materia di tariffe del SII,
anche per le annualità in parola, le disposizioni e i provvedimenti attuativi della legge n. 36/1994 (poi trasposta nel
d.lgs. n. 152/2006) ivi compreso il metodo tariffario normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996 - peraltro poi inciso
dall'abrogazione referendaria ad opera del D.P.R. n.
116/2011 - non riscontrandosi alcuna disposizione regionale che abbia inteso estendere alla Sicilia l’efficacia delle
disposizioni del d.l. n. 70/2011, del d.1. n. 201/2011 e del
D.P.C.M. 20 luglio 2012, da cui derivano i poteri
dell'Autorità nel settore.
Ciò potrebbe generare rilevanti richieste di restituzione di quanto erroneamente versato, in forza dei provvedimenti dell'Autorità, per i bienni 2012/2013 e 2014/2015.
Inoltre, aderendo alla tesi suesposta risulterebbe che
ad oggi, nelle more dell'adozione, da parte della Giunta
regionale, del nuovo modello tariffario, non sarebbe possibile individuare con certezza la tariffa applicabile nel
territorio regionale, posto che la disposizione impugnata
non precisa quali norme siano applicabili fino all'approvazione del/i modello/i tariffario/i regionale/i e che contestualmente lo Stato sarebbe privo del potere di normare la
materia poiché rientrante nella competenza esclusiva
regionale. Da ciò deriverebbe anche la possibilità, per gli
utenti siciliani, di contestare il pagamento delle tariffe ad
oggi applicate in forza dei provvedimenti dell'AEEGSI.
Ad aggravare tale situazione vi è la circostanza che la
Regione siciliana si configura oggi come la porzione di
territorio italiano maggiormente interessata dalle procedure di infrazione pendenti contro l'Italia in materia di
depurazione delle acque reflue prima del rilascio nei corpi
idrici, per mancato rispetto degli standard ambientali stabiliti a livello europeo (cfr. documento per la consultazione n. 339/2013/R/idr e, in particolare, la Tav. 3 (pag. 10)
recante la “Localizzazione degli agglomerati per i quali
l'Italia è stata condannata con sentenza 19 luglio 2012 in
causa C-565/10”).
Ebbene, una situazione di incertezza e vuoto normativo e regolatorio, quale quella causata dalla disposizione
impugnata, potrebbe rendere ancor più difficoltosa la realizzazione degli investimenti necessari al superamento
delle criticità infrastrutturali poste alla base della procedura di infrazione, con conseguenti condanne contro
l'Italia, stimate in circa 500/700 milioni di euro.
Si segnala infine che l'imposibilità di applicare la
regolamentazione dell'Autorità sul territorio della Regione
siciliana priva gli utenti di quella Regione delle tutele e dei
livelli minimi delle prestazioni previsti per tutti gli utenti
presenti in Italia, anche tenendo conto che, come chiarito
da codesta Ecc.ma Corte (sentenza n. 41 del 2013 , "l'istituzione di un'Autorità indipendente è tesa a ridurre le criticità che potrebbero derivare dalla commistione, in capo
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alle medesime amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo una distinzione tra soggetti regolatori
e soggetti regolati".
9) Articolo 11 della legge della Regione Sicilia n.
19/2015 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s),
Costituzione e dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 119, 141,
comma 2, e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e
all'art. 10, comma 14, lett. d), del decreto legge 13 maggio
2011 n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106, nonché
degli artt. 11 e 117, comma 1, Costituzione, in riferimento
al Considerando n. 8 e all'art. 9 della direttiva n.
2000/60/CE.
In tema di tariffa del SII l'art. 1 della legge regionale
siciliana n. 19 del 2015 prevede quanto segue: «La Giunta
regionale, su proposta delle assemblee territoriali idriche,
approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, compreso quello gestito da
Siciliacque S.p.A., sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia
che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei
costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una
quota parte dei costi di funzionamento delle assemblee
territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio d recupero dei costi e secondo il principio
“chi inquina paga”. In relazione al livello di qualità della
risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».
Tale disposizione, in gran parte, riproduce il contenuto dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Ciononostante
alcuni aspetti risultano incostituzionali e perciò vengono
impugnati, nei termini di seguito precisati.
Sul punto è comunque opportuno premettere che,
come ha evidenziato codesta Ecc.ma Corte in relazione ad
analoga norma della Valle d'Aosta, la competenza in materia tariffaria dovrà comunque essere esercitata dalla
Regione in conformità «alle direttrici della metodologia
tariffaria statale» (sent. n. 142 del 2015). La legittimità
dell'esercizio in concreto del potere conferito alla giunta
regionale è dunque subordinata alla conformità a queste
ultime.
Per illustrare la questione di legittimità costituzionale
è necessario muovere dall'art. 141, comma 2, del d.lgs. n.
152 del 2006, ai sensi del quale «il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di
fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell norme nazionali e comunitarie». Tale norma colloca dunque con certezza, in modo
inderogabile, il servizio di depurazione nell'ambito del SII
(si veda, al riguardo, anche la delibera dell'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 27 dicembre
2013, n. 642/2013/R/IDR).
Il successivo art. 154 prevede che: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e
del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e
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dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di
una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di
governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
secondo il principio del recupero dei costi secondo il
principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa
del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo». Da ciò si desume chiaramente che la tariffa deve
comprendere necessariamente una quota a titolo di corrispettivo anche per il servizi di depurazione (in tema cfr.
sent. n. 335 del 2008).
La disposizione normativa regionale di cui all'art. 11,
invece, prevede modelli tariffari che escludono il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione disponendo
che «la Giunta regionale (...) approv(i) modelli tariffari del
ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura». Tale
conclusione potrebbe essere avvalorata dall'autonoma
considerazione che la legge n. 15 del 2015 fa del servizio
di depurazione, all'art. 27, comma 3, lett. e), attribuendo
la competenza all'organizzazione del relativo servizio, in
via sussidiaria, ai liberi consorzi di comuni, senza fare
menzione alcuna degli ulteriori servizi che compongono il
SII. L'art. 11 della legge regionale impugnata, se interpretato nel senso di escludere il servizio di epurazione dall'insieme dei servizi il cui costo deve essere recuperato
mediante la tariffa, appare dunque in contrasto:
i) con gli artt. 119, 141, comma 2, e 154, comma 1, del
d.lgs. n. 152 del 2006 che pongono il principio dell'intero
recupero dei costi in relazione a tutti i segmenti del SII,
nonché il principio "chi inquina paga", e con l'art. 10,
comma 14, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, che impone il
rispetto dei suddetti principi nella definizione del metodo
tariffario, con conseguente violazione degli artt. 117,
comma secondo, lett. e) ed s), e 14, primo comma, dello
Statuto della Regione siciliana;
ii) con la direttiva n. 2000/60/CE (ed in particolare del
suo Considerando n. 38 del suo art. 9), che pone, nell'ambito del diritto dell'UE, i principi del recupero integrale
dei costi e "chi inquina paga", con conseguente violazione
degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
Da quanto sopra esposto, l'articolo 11, comma l,
primo periodo, risulta illegittimo nella parte in cui non
prevede che la Giunta regionale approvi modelli tariffari
del ciclo idrico relativi a servizi di depurazione oltre che
quelli relativi all'acquedotto ed alla fognatura.
10) Articolo 11 e articolo 4, comma 6, della legge della
Regione Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 14,
comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana e
dell'art. 117, comma 2 , lett. e) ed s), Costituzione, in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e
all'art. 10, comma 14, lett. d), del decreto legge 13 maggio
2011 n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106, nonché
degli artt. 11 e 117, comma 1, Costituzione, in riferimento
all'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, e al Considerando
n. 38 della medesima.
Oltre che per i motivi esposti ai punti precedenti, l'articolo 11 è affetto da incostituzionalità anche nella parte
in cui prevede che «in relazione al livello di qualità della
risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento». Analoghi profili di incostituzionalità viziano anche la previsione di cui all'art. 4, comma 6,
secondo cui «per i disservizi di cui al comma 4, lettera b),
prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe a
carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte».
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Le disposizioni censurate, lette in combinato disposto
con gli artt. 1, commi 1 e 2, lett. c), e 4, commi 1 e 2, che
stabiliscono il principio della non assoggettabilit a finalità
lucrative della gestione delle risorse idriche, violano l'art.
14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'art. 117, comma 2 lett. e) ed s), Cost., in riferimento
agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed all'art. 10,
comma 14, lett. d) del d.l. n. 70 del 2011, nonché gli artt.
11 e 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art. 9 della
direttiva n. 2000/60/CE, e al Considerando n. 38 della
medesima.
Per effetto delle norme (artt. 1, commi 1 e 2, lett. c), e
4, commi 1 e 2) che escludono esplicitamente qualunque
finalità lucrativa nella gestione della risorsa idrica, le riduzioni tariffarie previste dalle disposizioni impugnate contrastano con il principio del recupero dei costi relativi ai
servizi idrici, sancito all'art. 119, d.lgs. n. 156/2006, e ribadito all'art. 154, d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la tariffa deve assicurare la «copertura integrale dei costi di investimento di esercizio secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio "chi inquina paga "».
Inoltre, contrastano con quanto disposto dall'art. 10,
comma 14, lett. d), d.l. n. 70 del 2011, concernente i criteri di predisposizione del metodo tariffario.
Una lettura sistematica delle norme vigenti conduce
necessariamente alla conclusione secondo la quale il principio della integrale copertura dei costi abbi carattere fondamentale e non sia in alcun modo derogabile nella determinazione della tariffa. Esso, infatti, oltre ad essere posto
anche dalla direttiva n. 2000/60/CE, è certamente volto al
fine di «evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse,
garantire i diritti delle generazioni future» (sent. n. 246 del
2009).
Il pur importante principio della modulazione della
tariffa in ragione della qualità della risorsa, anch'esso previsto dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere
coordinato con tale conclusione. Esso dunque potrà (e
dovrà) operare, in relazione ai casi in cui la cattiva qualità della risorsa non sia responsabilità del gestore, solo ove
il modello concretamente prescelto per la gestione del SII
consenta la remunerazione del capitale di rischio e il perseguimento di finalità lucrative.
La legge della Regione siciliana de qua, avendo optato
per un modello di gestione che esclude in radice la generazione di qualunque profitto, non può prevedere la riduzione del 50 per cento della tariffa ove la risorsa idrica non
sia utilizzabile per fini alimentari anche in assenza di qualunque responsabilità del gestore, poiché in tal caso viene
ad essere violato, evidentemente, il fondamentale principio della copertura dei costi. Di qui, dunque, la violazione
dei parametri costituzionali sopra indicati.
Analoghi profili di illegittimità costituzionale si
riscontrano in relazione all'art. 4, comma 6, che prevede
riduzioni tariffarie «per i disservizi di cui al comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche»,
riferendosi anche a disservizi non addebitabili a responsabilità del gestore. Anche in tal caso, infatti, è palese la violazione del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici.
11) Articolo 4, comma 12, della legge della Regione
Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1,
dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'art.
117, comma 2, lett. e) ed s), Costituzione, in riferimento
agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed all'art. 10,
comma 14, lett. d), del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70,
conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106, nonché degli artt. 11
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e 117, comma 1, Costituzione, in riferimento all'art. 9
della direttiva n. 2000/60/CE, e al Considerando n. 38 della
medesima.
L'art. 4, comma 12, nella parte in cui prevede che il
Fondo di solidarietà, ivi istituito, sia alimentato «per il
primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del
servizio idrico integrato», e successivamente «mediante
un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari
allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo», è
incostituzionale per violazione dell'art. 14, comma 1, dello
Statuto speciale della Regione siciliana, dell'art. 117,
comma 2, lett. e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e
154 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed all'art. 10, comma 14, lett.
d), del d.l. n. 70 del 2011, nonché degli artt. 11 e 117,
comma 1, Cost., in riferimento all'art. 9 della direttiva n.
2000/60/CE, e al Considerando n. 38 della medesima.
L'art. 4, comma 12, prevede la istituzione di un Fondo
di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato «per il primo anno attraverso le
risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato»,
e successivamente “mediante un accantonamento a carico
del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo».
Da tali disposizioni risulta dunque evidente che la
tariffa - unica fonte di approvvigionamento economico del
gestore - dove servire anche a costituire ed alimentare il
fondo in questione. Di conseguenza, la medesima dovrebbe essere determinata anche in ragione del finanziamento
del Fondo di solidarietà, considerato alla stregua di un
costo del servizio per la gestione del rischio di morosità.
Tale circostanza, tuttavia, sembra contraddetta dall'articolo 11 della legge n. 19/2015, che prevede una determinazione della tariffa esclusivamente in ragione dei costi
vivi del servizio, al netto di quanto occorre per finanziare
il Fondo. Dalla disposizione così interpretata, deriverebbe
l'inadeguatezza della medesima, al netto degli accantonamenti per finanziare il Fondo di solidarietà a realizzare
una effettiva integrale copertura dei costi, con conseguente violazione dei parametri costituzionali sopra indicati.
D) Norme sulla proprietà delle reti.
12) Articolo art. 1, comma 2, lett. c), della legge della
Regione Sicilia n. 19/2015 per violazione degli artt. 3,
comma 1; 42, comma 3; 117, commi 1 e 2, lett. l),
Costituzione, dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1 del primo protocollo CEDU.
L'art. 1, comma 2, lett. c), secondo cui «gli acquedotti,
le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato (...) sono proprietà degli enti locali», determina effetti espropriativi generalizzati nei confronti dei beni
che, alla data della entrata in vigore della disposizione,
siano in proprietà di privati e quindi, eccedendo dalle
competenze statutarie, viola gli artt. 3, comma 1; 42,
comma 3; 117, commi 1 e 2, lett. l), Cost., e l'art. 1 del
primo protocollo CEDU.
Si tratta di una previsione che viola:
a) l'art. 3, comma 1, e 42, terzo comma, Cost., nella
misura in cui la generalizzazione e la indeterminatezza
degli effetti espropriativi rendono impossibile valutare se
sussistano i «motivi di interesse generale» in ciascuno dei
casi coinvolti che soli, ai sensi dell'art. 42, terzo comma,
Cost., possono giustificare un provvedimento espropriativo, caratterizzando in tal modo la norma in questione in
senso profondamente irragionevole, in violazione dell'art.
3, primo comma, Cost.;
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b) il provvedimento (legislativo) espropriativo, in ogni
caso, non prevede alcun indennizzo, in violazione dell’art.
42, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 1 del Primo
Protocollo addizionale alla CEDU, e dunque in contrasto
con l'art. 117, primo comma, Cost.;
c) la norma, inoltre, conformando il diritto di proprietà, esorbita dal limite del diritto privato posto alle leggi
regionali siciliane, violando la competenza oggi riconosciuta al legislatore statale in materia di "ordinamento
civile", dovendosi interpretare la materia "espropriazione"
di cui all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana come
riferita esclusivamente agli aspetti amministrativistici del
tema, al più comprensivi della disciplina inerente la determinazione dell'indennità di esproprio.
In relazione a quanto esposto da ultimo, è vero che
codesta Ecc.ma Corte (sent. n. 95 del 1966) ha ritenuto in tema di usufrutto - la citata disposizione dello Statuto
regionale siciliano in grado di legittimare norme direttamente espropriative, in quanto non incidenti sui regimi
giuridici del diritto oggetto di traslazione.
Tale pronuncia, tuttavia, non par possa suscitare
dubbi sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale in parola; e ciò non solo per la precedente sentenza n. 49 del 1961, nella quale codesta Ecc.ma Corte ha
affermato che la normativa regionale che destina «i terreni (..) a qualsiasi titolo appartenenti al patrimonio degli
"enti pubblici"» ad «enfiteusi perpetua ai lavoratori agricoli, che in atto li coltivano», contrasta «con la legislazione
statale in materia di contratti agrari, che non prevede la
conversione ex lege di detti contratti in enfiteusi perpetua».
La norma regionale in esame, invero, esorbita dalle
attribuzioni derivanti dall'art. 14 dello Statuto siciliano,
che riguarda esclusivamente gli aspetti amministrativistici dell'espropriazione invadendo così la competenza esclusiva legislatore statale in materia di “ordinamento civile”.
La norma censurata, pertanto, risulta costituzionalmente
illegittima nella parte in cui prevede che «gli acquedotti, le
reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato (...) sono proprietà degli enti locali».
***

Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, come sopra rappresentato e difeso

chiede
che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi l'articolo 1,
comma 2, lett. c); l'articolo 3, comma 3, lett. i); l'articolo
4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12; l'articolo 5, comma 2; all'articolo 7, comma 3; l'articolo 9, comma 1, nonché l'articolo 11 della legge della Regione Sicilia dell’11 agosto 2015
n. 19.
Con l'originale notificato del presente atto si depositano l'estratto della determinazione del Consiglio dei
Ministri del 20 ottobre 2015 con allegata relazione del
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport.
Roma, 20 ottobre 2015.

Avvocato dello Stato: Marrone

(2015.48.2832)046
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 “Utilizzo dei servizi
di consulenza in agricoltura e silvicoltura” - Approvazione
dell’elenco delle domande di aiuto revocate della 2a sottofase.
Con decreto n. 6001 dell’11 agosto 2015 del dirigente del servizio
6 del Dipartimento regionale dell’agricoltura, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 14, foglio n. 270, il 6 novembre 2015, è stato approvato
l’elenco delle domande di aiuto revocate della 2a sottofase con l’indicazione delle motivazioni di esclusione di cui all’allegato A dello stesso D.D.S. del Dipartimento regionale dell’agricoltura.
Detto decreto con il relativo allegato sono consultabili nel sito
istituzionale del PSR Sicilia http://www.psrsicilia.it/ all’interno della
misura 114.

(2015.49.2897)003

Ammissione a finanziamento del progetto del Consorzio
universitario della Provincia di Palermo utilmente inserito
nella graduatoria definitiva inerente al bando della misura
3.4 FEP 2007/2013: “Sviluppo di nuovi mercati e campagne
rivolte ai consumatori”.

Con decreto del dirigente della UOB 1 servizio V del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea n. 937/Pesca del 26
ottobre 2015, registrato presso la Ragioneria centrale al n. 7250 del
30 ottobre 2015, è stata liquidata la somma di € 48.274,00, a titolo di
anticipazione lavori, inerente al progetto della mis. 3.4 del FEP, codice identificativo n. 15/PRO/2014, CUP: G76D14000360009, a favore
del Consorzio universitario della Provincia di Palermo, c.f.
n.05209620821, con sede a Palermo - via Maqueda, 100, con prelevamento dai fondi stanziati con D.R. UOB 1/servizio V n. 519 del 29
maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015, reg. 8,
fg. 72 a valere sul capitolo 746826, esercizio finanziario 2015.

(2015.47.2718)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rimodulazione del quadro economico e modifica del
decreto 19 luglio 2012, relativo alla concessione di un contributo in via provvisoria per la realizzazione del piano di sviluppo di filiera Semantic Sicily.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1976/DIR del 9 settembre 2015, reg.to alla
Corte dei conti il 10 novembre 2015 al reg. n. 1, foglio 315, è stato
rimodulato il quadro economico e contestualmente modificato l’art.
1 e l’allegato 1 del D.D.G. n. 2705/2 del 19 luglio 2012, con il quale è
stato concesso in via provvisoria all’ATI con capofila P.M.F. s.r.l. nell’ambito del PO FESR 2007/2013 per la realizzazione del piano di sviluppo di filiera denominato “Semantic Sicily” un contributo di €
2.231.736,25.

(2015.47.2753)129

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Enna e Ragusa.

Con decreti n. 2415/6 del 22 ottobre 2015 e n. 2416/6 del 22 ottobre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art.
223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Conca dei fiori
Ragusana Espurgo

Sede
|
| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
Valguarnera
Caropepe
|
| 00352590863 | 2415/6 | 22/10/2015
Ragusa
|
| 01176880886 | 2416/6 | 22/10/2015

(2015.47.2755)042
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Modifica dell’allegato A al decreto 6 febbraio 2008, rela- Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, presso
tivo al riconoscimento del distretto produttivo Etna Valley, l’Ufficio relazioni con il pubblico e presso il servizio VI
Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato del medesimo
con sede in Catania.
Dipartimento di via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

Con decreto n. 2658 del 13 novembre 2015 dell’Assessore per le
attività produttive, è stato modificato l’allegato A al D.A. n. 181 del 6
febbraio 2008, con il quale è stato riconosciuto il distretto Etna
Valley, riproposto con D.A. n. 139 del 13 giugno 2013 e ss.mm.

(2015.47.2754)120

(2015.49.2896)088

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Cancellazione dall’albo regionale delle banche della
Banca Popolare dell’Etna, con sede in Bronte.

Modifica dell’allegato A al decreto 27 dicembre 2011,
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
concernente riproposizione per il triennio 2011-2013 del
delle finanze e del credito n. 691 dell’11 novembre 2015, è stata dispodistretto Agrumi di Sicilia, con sede in Catania.
Con decreto n. 2659 del 13 novembre 2015 dell’Assessore per le
attività produttive, è stato modificato l’allegato A al D.A. n. 614 del 27
dicembre 2011, con il quale è stato riconosciuto il distretto Agrumi di
Sicilia.

(2015.47.2754)120

sta la cancellazione dall’albo regionale delle banche, di cui all’art. 2
del decreto legislativo n. 205 del 20 ottobre 2012, della Banca
Popolare dell’Etna in amministrazione straordinaria, con sede in
Bronte (CT), già iscritta al numero d’ordine 135, a seguito della fusione per incorporazione della Igea Finanziaria S.p.A., con sede in
Roma, con conseguente modifica statutaria tendente alla trasformazione da banca popolare a banca società per azioni denominata Igea
Banca S.p.A., con sede legale in Roma.

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione (2015.47.2733)013
volontaria, con sede in Paternò, da cancellare dal registro
delle imprese.
Dall’esame della documentazione agli atti dell’ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria, sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione del registro delle imprese della cooperativa di seguito
indicata:
Denominazione

Casa Sollievo Padre Pio

|
| Paternò

Sede legale

| Cod. Fiscale
| 04422920878

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti estromissione di progetti
dalla graduatoria definitiva di cui all’avviso 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
PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 560 del 23 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 2 ottobre 2015 al n. 638 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 320 del 3 novembre 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. 165 del comune di
Carlentini.

(2015.47.2764)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Sostituzione di un componente e contestuale nomina di
componenti supplenti della Commissione di valutazione ex
comma 8 bis, art. 128, della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11.

Con decreto n. 40/Gab dell’11 novembre 2015 dell’Assessore per
i beni culturali e l’identità siciliana, al fine di dare esecuzione all’ordinanza n. 466/2015 dell’8 luglio-10 luglio 2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, è stato sostituito il
dott. Vincenzo Vella, nominato con D.A. n. 11/Gab del 15 ottobre
2014, con il dott. Enrico Carapezza quale componente della commissione di valutazione di cui al comma 8 bis dell’art. 128 della legge
regionale n. 11/2010. Per garantire ai lavori della commissione di
valutazione sono, altresì, nominati componenti supplenti la dott.ssa
Assunta Lupo e il dott. Salvatore Cordaro.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 561 del 23 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 2 ottobre 2015 al n. 639 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 322 del 3 novembre 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. 107 della Provincia
regionale di Caltanissetta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 576 del 29 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 7 ottobre 2015 al n. 661 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 325 del 3 novembre 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. 59 del comune di
Militello Rosmarino.

Impegno di somme relative ai contributi per iniziative di
carattere culturale, artistico e scientifico, per l’anno 2015.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 577 del 29 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 7 ottobre 2015 al n. 662 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 326 del 3 novembre 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. 64/A del comune di
Militello Rosmarino.

Con decreto n. 4053 del 19 novembre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, sono state impegnate le somme relative ai contributi, per l’anno
2015, per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di cui
alle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66 - art. 1, lett. c, e 5 marzo
1979, n. 16 - capitolo 377703.
Il testo del decreto e del relativo elenco dei soggetti beneficiari
del contributo, ad esso allegato, è consultabile nel sito web del

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 578 del 29 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 7 ottobre 2015 al n. 663 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 327 del 3 novembre 2015, è stato estromesso
dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al

(2015.47.2726)016
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D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 64/B del comune di
Militello Rosmarino.

Modifica al decreto 1 dicembre 2011 intestato alla ditta
La Portuale II soc. coop., con sede legale in Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 579 del 29 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 7 ottobre 2015 al n. 664 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 328 del 3 novembre 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. 64/D del comune di
Militello Rosmarino.

Con decreto n. 1809 del 28 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato
modificato il decreto n. 1989 dell’1 dicembre 2011 intestato alla ditta
La Portuale II soc. coop., con sede legale in piazzale Radice Porto
Nuovo nel comune di Catania ed impianto sito presso il Molo di
Mezzogiorno all’interno del porto di Catania, con l’integrazione di
nuove tipologie di rifiuti da gestire nei limiti della potenzialità massima già autorizzata.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 580 del 29 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 7 ottobre 2015 al n. 665 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 329 del 3 novembre 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. 64/C del comune di
Militello Rosmarino.

(2015.47.2717)131

Modifica ed integrazione al decreto 18 febbraio 2013
intestato alla ditta Relti s.r.l., con sede legale in Palermo.

Con decreto n. 1755 del 21 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto n. 151 del 18 febbraio 2013, intestato alla ditta Relti s.r.l., con sede
legale in via Trabucco n. 65 - Palermo ed impianto in contrada
Notarbartolo - Zona industriale nel comune di Termini Imerese (PA),
è stato modificato ed integrato con l’inserimento del codice CER
191204 (plastica e gomma), per le operazioni di recupero R12 e R13
di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., da gestire nell’ambito della potenzialità massima annua già autorizzata.

(2015.47.2771)119

Modifica dell’ordinanza commissariale 26 novembre
2007 intestata alla ditta Brugnano s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1783 del 27 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato
modificato l’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 573 del 26 novembre 2007 e ss.mm.ii., così come modificato dall’art. 3 del decreto n.
1990 dell’1 dicembre 2011 e dall’art. 1 del decreto n. 1987 del 6
novembre 2013, rinnovata dal decreto n. 2164 del 12 novembre 2012
sino al 26 novembre 2022, intestata alla ditta Brugnano s.r.l., con
sede legale ed impianto in via Langer, 1/A - Zona industriale
Brancaccio nel comune di Palermo, con l’aumento della potenzialità
massima annua di rifiuti non pericolosi fino a 15.000 tonn/anno.

(2015.47.2773)119

Voltura dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006,
già intestata alla ditta La Rosa Grazia, in favore della ditta
Autodemolizione La Rosa G. di La Rosa Marco Giuseppe,
con sede legale ed impianto nel comune di Palermo.

Con decreto n. 1784 del 27 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 728 del 31 maggio 2006 e ss.mm.ii., rinnovata
dal decreto n. 192 del 16 febbraio 2012 fino al 31 gennaio 2021, già
intestata alla ditta La Rosa Grazia, di autorizzazione di un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili
e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste
dalle lettere g) e h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, è stata volturata
in favore della ditta Autodemilizione La Rosa G. di La Rosa Marco
Giuseppe, con sede legale ed impianto in viale Regione Siciliana S/E
n. 7071 nel comune di Palermo.

(2015.47.2772)119

(2015.47.2770)119

Autorizzazione alla ditta Pastorino s.r.l. per un progetto
relativo ad una discarica di rifiuti speciali non pericolosi da
realizzare nel comune di Lentini.

Con decreto n. 1905 del 5 novembre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, alla ditta Pastorino s.r.l. è stato autorizzato ai sensi e per gli
effetti della parte II, titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e
del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, il progetto di una discarica di
rifiuti speciali non pericolosi da realizzare in c.da Armicci, comune
di Lentini (SR) - attività IPPC in allegato VIII alla parte seconda,
punti 5.4 al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.47.2716)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Revoca del decreto 2 ottobre 2013 e riammissione a
finanziamento di un progetto a valere sull'avviso pubblico n.
1/2011 - asse III - P.O. F.S.E. Sicilia 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.sicilia-fse.it e http://dipartimentofamiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2071 del 9 settembre 2015 registrato alla Corte dei conti il 13
ottobre 2015, reg. n. 2, foglio n. 116, riguardante la revoca del D.D. n.
1413 del 2 ottobre 2013 e la riammissione a finanziamento del progetto Casa e Putia - Priorità “E” Minori - presentato a valere sull’avviso pubblico 1/2011 - inclusione socio lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - ente cooperativa sociale
Siciliambiente - asse III - P.O. - F.S.E. Sicilia 2007/2013.

(2015.47.2746)132

Comunicato relativo al decreto 21 ottobre 2015, riguardante la perizia di variante di un progetto da realizzare nel
comune di Mazzarrone, di cui alla linea d’intervento 6.2.2.2,
asse VI, del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2539
del 21 ottobre 2015, relativo alla perizia di variante al progetto dei
lavori di riqualificazione del quartiere Cucchi con incluso il recupero
e la ridistribuzione funzionale del centro polivalente per l’aggregazione sociale del comune di Mazzarrone, sull’asse VI, PO FESR
2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.47.2769)132

Nomina di un componente presso il comitato provinciale INPS e le speciali commissioni per la provincia di
Siracusa.

Il direttore del servizio XVII - Centro per l’impiego di Siracusa
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, ad integrazione del proprio
decreto n. 20 del 22 luglio 2015 con il quale sono stati ricostituiti il
comitato provinciale INPS e le speciali commissioni per la Provincia
di Siracusa, con decreto n. 30 del 28 ottobre 2015, ha nominato il
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dott. Gaetano Romano, nato a Siracusa il 12 agosto 1962 ed ivi residente in viale Scala Greca n. 384/B - funzionario direttivo c/o UREGA
sede di Siracusa, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di
Siracusa e delle speciali commissioni, in rappresentanza della
Regione Sicilia - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro.

(2015.47.2775)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 51

luglio 2015, registrato in data 13 ottobre 2015, reg. 1, foglio n. 58, alla
Corte dei conti, si è preso atto della perizia di assestamento dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della S.P. 7/a “Bivio Pirato - Bivio Mulinello”, per il
libero Consorzio di Enna (ex Provincia regionale di Enna) inserito
nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/119
dell’importo di € 440.504,31.

(2015.47.2719)133

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva relatiPresa d’atto della perizia di completamento dei lavori va ai lavori per la realizzazione del 1° stralcio funzionale delper la realizzazione della strada di accesso al porto turistico l’autoporto di Vittoria.
di Balestrate.
Con decreto n. 1127 del 25 maggio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 5 giugno 2015 e registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015, reg. n. 1, foglio n. 34, si è
preso atto della perizia di completamento dei “lavori di realizzazione
della strada di accesso al porto turistico di Balestrate (PA), da via
Madonna del Ponte”.
Codice identificativo POR 1999.IT.16.1PO.011/4.20/12.2.8/0018 CIG 02125677D4 - CUP B61B07000160002.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1972 del 12 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2015, reg. n.
1, fg. n. 74, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva
relativa ai lavori per la realizzazione del 1° stralcio funzionale dell’autoporto di Vittoria (codice CUP D51D4000000003).
Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.47.2763)090

(2015.47.2730)133

POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.03 - Approvazione di un
progetto per il completamento di lavori nel porto di Mazara
Esclusione di alcuni progetti per la realizzazione di lavo- del Vallo.
ri nei comuni di Siracusa, Malfa e Castellamare del Golfo dal
Con decreto n. 2295/S8.01 del 24 settembre 2014 del dirigente
PO FESR 2007/2013 - linea d’intervento 1.2.2.1 nonchè dalla
del servizio 8 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
rendicontazione della spesa ai fondi comunitari.
mobilità e dei trasporti, annotato alla Ragioneria centrale per

Con decreto n. 1320 del 6 giugno 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità in data 23 giugno 2015 e registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2015, reg. n. 1, foglio n. 38, sono
stati esclusi dal PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 1.2.2.1 nonchè dalla rendicontazione della spesa ai fondi comunitari i seguenti
progetti:
– TM-SR-02 - Porto di Siracusa - Lavori di riqualificazione e
messa in sicurezza dell’imboccatura del porto;
– TM-IE-01R - Porto di Malfa (ME), Isola di Salina - Lavori di
riqualifica ed adeguamento delle opere foranee, delle banchine dello
scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di Scalo Galera;
– TM-CG-02 - Porto di Castellammare del Golfo (TP) - Lavori di
prolungamento della diga foranea dalla progressiva ml. 490,00 alla
progressiva ml. 890,00 e realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d’accosto e di arredo portuale.

(2015.47.2732)133

Aggiudicazione in via definitiva dei lavori di completamento nel porto di Mazara del Vallo all’impresa Donato
Antonio Tindaro, con sede in Rodì Milici.

Con decreto n. 1393 del 15 giugno 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 2 luglio 2015, sono stati
aggiudicati in via definitiva i lavori di completamento a seguito di
risoluzione contrattuale “Lavori di rifiorimento e rafforzamento
mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e 423,50, nonchè riparazione
di un tratto di massiccio di sovraccarico e muro paraonde” nel porto
di Mazara del Vallo, all’impresa Donato Antonio Tinadaro, con sede
in via Stazzera, 26 - 98059 Rodì Milici (ME).
CIG 6005707233 - CUP G93G13000330002.

(2015.47.2776)133

Presa d’atto della perizia di assestamento di un intervento proposto dal libero Consorzio di Enna di cui alla misura
6.01, linea b, del POR Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1613 del 9

l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 8
ottobre 2014 e registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014, reg.
n. 1, foglio n. 81, è stato approvato il progetto n. 58 di completamento a seguito di risoluzione contrattuale, relativo ai “Lavori di rifiorimento e rafforzamento mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e
423,50, nonchè riparazione di un tratto di massiccio di sovraccarico
e muro paraonde” nel porto di Mazara del Vallo (TP).
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/046.

(2015.47.2777)133

Presa d’atto della perizia di variante e di adeguamento
alle prescrizioni del Genio civile di Messina di un intervento
da realizzare nel territorio del comune di Taormina di cui
alla misura 6.01, linea b, del POR Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2211 del 25
settembre 2015, registrato in data 26 ottobre 2015, reg. 1, foglio n. 66,
alla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e di adeguamento alle prescrizioni del Genio civile di Messina dell’intervento
relativo ai lavori di ammodernamento e potenziamento della strada
extraurbana - Salita San Vincenzo dall’ospedale San Vincenzo al parcheggio Porta Catania, nel territorio del comune di Taormina (ME)
inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia
2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/
6.01/6.1.14/046 dell’importo di € 1.834.680,46.

(2015.47.2719)133

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva di un
intervento per la realizzazione di lavori nel territorio del
comune di Grammichele, nell’ambito del POR Sicilia
2000/2006 - misura 6.01.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2212 del 25
settembre 2015, registrato in data 3 novembre 2015, reg. 1, foglio n.
67, alla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di sistemazione e ammodernamento della strada extraurbana “Martelluzzo” - infrastruttura di
collegamento tra la c.da Piano Cugni e la c.da Bisamore, nel territorio del comune di Grammichele (CT) inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 -
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Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/040 dell’importo
di € 962.827,26.

(2015.47.2737)133
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nale, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015, reg. 4, fgl.
246, con il quale sono stati rettificati i titoli dei progetti inseriti nelle
tabelle di cui agli allegati A del D.D.G. n. 134 del 18 febbraio 2010 e
del D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011, come modificati dal D.D.G. n.
5739 del 3 dicembre 2013, mantenendo inalterato il finanziamento.

Presa d’atto della perizia di variante dei lavori da realiz- (2015.48.2834)137
zazione nel comune di Valderice nell’ambito del PO FESR
2007/2013, asse VI, obiettivo operativo 6.2.1.1.
Avviso pubblico “Interventi integrati per il successo scoCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale lastico e per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2315 dell’8 otto- alla formazione - Azione B” - Rettifica del titolo di progetti
bre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 3 novembre 2015, reg. finanziati con D.D.G. n. 2545 del 25 maggio 2010 e ss.mm.ii.
1, fg. 71, si è preso atto della perizia di variante dei lavori di riqualificazione, rinnovamento e riuso dell’area degradata di fondo Auteri
(centro polifunzionale, giardini tematici con essenze locali e giardino
acquatico) nel comune di Valderice, a valere sul PO-FESR 2007/2013,
obiettivo operativo 6.2.1.1.
Il decreto sopra citato è pubblicato nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito: www.euroinfosicilia.it.

(2015.47.2748)133

Impegno di spesa per un intervento del comune di
Leonforte a valere sul Piano nazionale della sicurezza stradale.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2467 del 26
ottobre 2015, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture in data 4 novembre 2015, al n. 15, scheda 1, è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di
€ 32.444,94 di cui € 22.711,46 a valere sul PNSS, ed € 9.733,48 a
carico del comune di Leonforte per l’intervento di “rafforzamento del
centro di monitoraggio”.

(2015.47.2720)110

Assunzione di impegno in favore del comune di Messina
per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di
intervento 6.1.3.5 - seconda finestra - del PO FESR Sicilia
2007-2013.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto n. 2556/Serv. 11 del 5
novembre 2015, ha assunto l’impegno di € 728.568,39 in favore del
comune di Messina per i lavori di “Adeguamento attraversamenti
semaforizzati presenti nei percorsi che caratterizzano la mobilità di
persone affette da disabilità visiva”.
CUP: F41B10000760006 - CIG: 56580946DF.
Il testo integrale del suddetto decreto è visionabile nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2015.47.2721)133

Con riferimento ai progetti finanziati con D.D.G. n. 2545 del 25
maggio 2010 a valere sull’avviso “Interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione - Azione B”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, con fondi del P.O. F.S.E.
obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica, ai sensi dell’art. 12, c.
3, legge regionale n. 5/2011, che è stato pubblicato nel sito ufficiale
del Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale, il decreto n.
7476 del 16 ottobre 2015 del dirigente del servizio II del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato
alla Corte dei conti il 19 novembre 2015, reg. 4, fgl. 247, con il quale
sono stati rettificati i titoli dei progetti inseriti nella tabella A del
D.D.G. n. 2545 del 25 maggio 2010, come modificato dal D.D.S. n.
371 del 12 febbraio 2014, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2015.48.2836)137

Avviso pubblico “Per rafforzare l’istruzione permanente”
- Rettifica del titolo di progetti finanziati con D.D.G. n. 2546
del 25 maggio 2010 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai progetti finanziati con D.D.G. n. 2546 del 25
maggio 2010, a valere sull’avviso “Per rafforzare l’istruzione permanente”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
27 del 12 giugno 2009, con fondi del P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale
n. 5/2011, che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma
operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana,
www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e
formazione professionale, il decreto n. 7474 del 16 ottobre 2015 del
dirigente del servizio II del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale, registrato alla Corte dei conti il 19
novembre 2015, reg. 4, fgl. 245, con il quale sono stati rettificati i titoli dei progetti inseriti nella tabella A del D.D.G. 2546 del 25 giugno
2010, come modificato dal D.D.G. n. 5741 del 3 dicembre 2013, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2015.48.2833)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti accreditamento provvisorio
di provider ECM.

Avviso pubblico “Per la realizzazione di piani integrati
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di
marginalità sociale” - Rettifica del titolo di progetti finanziati con D.D.G. n. 134 del 18 febbraio 2010 (1ª annualità) e
D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011 (2ª annualità) e ss.mm.ii.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1720 del 9
ottobre 2015, la Euroconsult società cooperativa, con sede legale ad
Enna, è stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM
regionale con ID 472.
Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2015. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provvederà alle dovute comunicazioni per l'inserimento nell’albo nazionale
dei provider accreditati.

Con riferimento ai progetti finanziati con D.D.G. n. 134 del 18
febbraio 2010 e D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011, a valere sull’avviso “Per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo
formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di
disabilità e/o a rischio di marginalità sociale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 ottobre 2009, con fondi
del P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica, ai sensi
dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, che è stato pubblicato nel
sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo 20072013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale, il decreto n.
7475 del 16 ottobre 2015, del dirigente del servizio II del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1777 del 19
ottobre 2015, la Kokalos società cooperativa sociale, con sede legale
in Catania, è stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM
regionale con ID 31.
Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2015. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
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derà alle dovute comunicazioni per l'inserimento nell’albo nazionale
dei provider accreditati.

(2015.47.2756)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dal Centro medico specialistico della dott.ssa Leone
Francesca & C. s.a.s. al Centro polidiagnostico multimedical
di Li Causi Nicola & C. s.r.l., con sede in Castelvetrano.
Con decreto n. 1912 del 4 novembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento per la branca di ginecologia dal
Centro medico specialistico della dott.ssa Leone Francesca & C.
s.a.s. al Centro polidiagnostico multimedical di Li Causi Nicola & C.
s.r.l. ed il trasferimento della sede operativa del Centro polidiagnostico multimedical di Li Causi Nicola & C. s.r.l. da via dei Templi n.
116 del comune di Castelvetrano a via Seggio n. 154 dello stesso
comune.

(2015.47.2708)102
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piano terra - via Domenico Cimarosa n. 15 piano rialzato - via
Giacomo Puccini n. 34 quinto piano - via Marchese di Villabianca n.
120 piano rialzato - via Imperatore Federico n. 28 piano rialzato - via
Gaspare Palermo n. 28 piano terra.
Collesano (PA): via Roma n. 41 piano terra. Cerda (PA): via Roma
n. 24 piano terra.
Terrasini (PA): via V.E. Orlando nn. 134/136/138 piano terra e
primo piano.
Bolognetta (PA): via Mazzini nn. 33/35 piani terra primo e secondo.
Campobello di Mazara (TP): via Giuseppe Garibaldi n. 56 piano
terra.
Con il medesimo decreto sono revocati i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture entrate a far parte dell’aggregato di medicina di laboratorio “G.D.M. s.c. a r.l.”: Studio Sanitas
s.a.s. del dott. Gentile Giovanni & C., con sede in Campobello di
Mazara (TP) e Laboratorio Analisi Corrado s.a.s. della dott.ssa Maria
Clara Corrado, con sede in Bolognetta (PA)”.

(2015.47.2705)102

Rimodulazione della composizione del Collegio arbitrale di pediatria di libera scelta.

Con decreto n. 2049 del 23 novembre 2015, l’Assessore per la
Provvedimenti concernenti trasferimento della sede di
salute, a parziale modifica del D.A. n. 341 del 27 febbraio 2009, ha
strutture sanitarie della Regione.
Con decreto n. 1917 del 4 novembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede della società
denominata Studio cardiologico dott. Pietro Longo s.a.s. sita nel
comune di Capaci (PA) dai locali di via Domenico Sommariva n. 46
ai locali di via J.F. Kennedy n. 91, piano terra.

(2015.47.2709)102

Con decreto n. 1945 del 9 novembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede della società
Alerci dott. Aldo & C. Studio radiologico s.r.l. dai locali siti in via
Trieste n. 11 nel comune di Enna, ai locali siti nello stesso comune in
via delle Scienze n. 25.

(2015.47.2707)102

così rimodulato la composizione del Collegio arbitrale di pediatria di
libera scelta.
Presidente:
– avv. Enrico Cadelo - avvocato del Foro di Palermo.

Componenti di parte pubblica:
– d.ssa Antonella Di Stefano - dirigente servizio 2/DPS
dell’Assessorato regionale della salute;
– dott. Gabriele Roccia - dirigente medico dell’ASP di
Caltanissetta;
– dott. Francesco Paolo La Placa - dirigente medico dell’ASP di
Palermo.
Componenti di parte medica:
F.I.M.P. - dott. Baldassarre Ferro;
C.I.Pe - dott. Giuseppe Gullotta.

Ordine dei medici: dott. Giuseppe Montalbano.
Segreteria:
– sig.ra Angela D’Alia - funzionario direttivo servizio 2/DPS.

(2015.48.2812)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale Studio di radiologia dott. Felice
Sostituzione di un componente del tavolo tecnico per la
Munafò alla società Radiologia diagnostica s.r.l., con sede in verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo per la
Taormina.
distribuzione dei medicinali inclusi nel PHT.
Con decreto n. 1946 del 9 novembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di radiologia diagnostica
dalla ditta individuale Studio di Radiologia dott. Felice Munafò, con
sede nel comune di Taormina (ME) in via W. Von Gloden n. 63/65,
alla società Radiologia Diagnostica s.r.l. avente la stessa sede.

(2015.47.2706)102

Approvazione del nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Gruppo Diagnostico Mediterraneo s.c. a r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1947 del 9 novembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Gruppo Diagnostico
Mediterraneo s.c. a r.l., in forma abbreviata “G.D.M. s.c. a r.l.”, avente sede legale ed operativa nel comune di Palermo, in via G. Pipitone
Federico n. 129, che, a seguito del recesso, del transito e del subentro
di punti di accesso risulta essere costituita da quattordici punti di
accesso siti in:
Palermo: via Briuccia n. 84 primo piano - via Libertà n. 56 primo
piano int. 3 - via Sciuti n. 87/c primo piano - via Sammartino n. 93

Con decreto n. 2158 dell’1 dicembre 2015 dell’Assessore per la
salute, la composizione del tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo per la distribuzione dei medicinali inclusi nel PHT di cui al D.A. n. 547/15 è così modificata: “Il dr. Lorenzo
Nicolosi dell’ASP di Catania viene sostituito dalla d.ssa Maria Grazia
Scrofani dell’ASP di Trapani”.

(2015.49.2886)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti impegno di somme per la
realizzazione di progetti nei comuni di Catania e Gela a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F, asse VI, del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 902 del 21 ottobre 2015, registrato dalla Corte dei
conti il 17 novembre 2015 al reg. n. 1 - fg. 114, è stata impegnata a
favore del comune di Catania la somma di € 781.763,64 sul capitolo
842412, per la realizzazione del progetto “Capture noise - Capture
wellness - Cattura il rumore, afferra il benessere” del comune di
Catania a valere sulla linea d’intervento 6.1.3.A-F del PO FESR Sicilia
2007-2013.
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Il finanziamento è concesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto
operazione presentata nel PIST 14 - “Catania Città Metropolitana” operazione 6.

(2015.47.2743)135
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primo livello delle Unità di monitoraggio e controllo (U.M.C.) del
Dipartimento regionale dell’ambiente” nell’ambito del PO FESR
Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea di intervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5) Codice progetto: POFESR2007-2013-7.1.1.02/ST/15347/G79D1500
1000006_CUP: G79D15001000006 - codice Caronte: SI_1_15347.

(2015.47.2728)135

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 904 del 21 ottobre 2015, registrato dalla Corte dei
conti il 17 novembre 2015 al reg. n. 1 - fg. 113, è stata impegnata a
favore del comune di Gela la somma di € 1.157.674,24 sul capitolo
842412, per la realizzazione del progetto “Sistema di monitoraggio
integrato per l’emergenza ambientale” del comune di Gela a valere
sulla linea d’intervento 6.1.3.A-F del PO FESR Sicilia 2007-2013.
Il finanziamento è concesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto
operazione presentata nel PIST 8 - PISU: Polis 2020 - operazione 17.

(2015.47.2744)135

Autorizzazione alla ditta Clemente Costruzioni s.r.l., con
sede legale in Castelvetrano, per le emissioni in atmosfera
derivanti dalla frantumazione di materiali inerti.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 981 del 13 novembre 2015, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta
Clemente Costruzioni s.r.l., con sede legale nel comune di
Castelvetrano (TP), via Errante Vecchia Km 1, l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di frantumazione materiali inerti che intende svolgere nello stabilimento da attivare in c.da
Strasatto, Comparto Ovest, del P.P.z.i., foglio di mappa n. 72, particelle 634, 636, 637, 641, 644, 647, 649, 651 e 653, nel comune di
Castelvetrano (TP).

(2015.47.2750)119

Impegno di somma per la realizzazione di un progetto
del comune di Gualtieri Sicaminò a valere sul Piano di azioProroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
ne e coesione III fase - Piano di salvaguardia - Linea d’interpresso il comune di Montemaggiore Belsito per provvedere
vento 2.4.4.2, asse VI, del PO FESR 2007/2013.
in via sostitutiva agli adempimenti sindacali relativi alla forCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale mazione del piano regolatore generale.

dell’ambiente n. 903 del 21 ottobre 2015, registrato dalla Corte dei
conti il 17 novembre 2015 al reg. n. 1 - fg. 112, è stata impegnata a
favore del comune di Gualtieri Sicaminò (capofila) la somma di €
4.065.010,52 sul capitolo 842069, per la realizzazione del “Progetto
pilota per la riduzione del carico inquinante attraverso misure alla
rete stradale dei comuni ricadenti nell’area ad elevato rischio industriale - lotto di completamento” del comune di Gualtieri Sicaminò
(capofila) a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) III fase Piano di salvaguardia.
Il finanziamento è concesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto
operazione presentata nel PIST 18 - “Milazzo - Ganimè - Eolie”.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
550/Gab del 16 novembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre
per un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai
sensi dell’art. 2, legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 61/Gab del 3 febbraio 2015, già prorogato con DD.AA. n. 150/Gab del 29 aprile 2015
e n. 347/Gab del 21 luglio 2015, con il quale l’ing. Salvatore Cirone è
stato nominato commissario ad acta presso il comune di
Montemaggiore Belsito con il compito di provvedere in via sostitutiva agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.47.2768)114

(2015.47.2745)135

Conferma dell’incarico conferito al commissario straorAmmissione a finanziamento di un progetto nell’ambito dinario dell’Ente Parco fluviale dell’Alcantara.
del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea d’intervento
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
7.1.1.B.
Con decreto n. 906 del 23 ottobre 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, registrato alla Corte dei conti
in data 10 novembre 2015, al reg. n. 1, fg. n. 111, è stato ammesso a
finanziamento per l’importo complessivo di € 11.941,85 il progetto
“Acquisto di attrezzature e materiale per le attività di controllo di

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

556/Gab. del 17 novembre 2015, il sig. Giuseppe Morano è stato confermato, senza soluzione di continuità, commissario straordinario
dell’Ente Parco fluviale dell’Alcantara sino alla data di insediamento
del presidente.

(2015.47.2752)007

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria “Ausonia” di Argento
Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

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

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

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

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

AVVISO

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

