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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
ne del rischio alluvioni' e il 'Programma di attività di stu-
dio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolo-
sità e di rischio', su proposta dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente in attuazione della richiamata
direttiva n. 2007/60/CE, prot. n. 34998 del 25 luglio 2014;

Vista la nota prot. n. 8154 del 21 dicembre 2015 e gli
atti alla stessa acclusi (Allegato "A"), con la quale
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, in attua-
zione della più volte citata direttiva comunitaria n.
2007/60/CE, trasmette, per l'adozione da parte della
Giunta regionale, il Progetto di Piano di gestione del
rischio alluvioni della Sicilia, elaborato sulla base delle
mappe della pericolosità e del rischio idraulico e docu-
menti tecnici allegati.

Vista la nota già citata prot. n. 8154/2015, con la quale
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nel
richiamare il contenuto della normativa, al fine di consen-
tire una effettiva partecipazione pubblica, rappresenta che
lo schema del progetto di Piano di gestione del rischio allu-
vioni della Sicilia è stato pubblicato il 22 dicembre 2014;

Vista la trasmissione del relativo rapporto preliminare
avvenuta il 23 aprile 2015 a tutti i soggetti competenti in
materia ambiente che ha determinato l'avvio della proce-
dura per la valutazione ambientale strategica relativa al
Piano di gestione del rischio alluvioni in argomento;

Considerato che in data 21 ottobre 2015 è stato redatto
l'allegato rapporto ambientale, a seguito del parere espresso
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che dovrà essere approvato dal Ministero medesimo;

Vista la deliberazione n. 326 del 23 dicembre 2015 della
Giunta regionale, con la quale su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, giusta nota già citata
prot. n. 8154 del 21 dicembre 2015 con relativi allegati è stato
adottato il progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni
della Sicilia costituito anche dagli elaborati specifici;

Ritenuto di adottare il progetto di Piano di gestione del
rischio alluvioni della Sicilia comprensivo anche degli ela-
borati specifici;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato il pro-
getto di Piano di gestione del rischio alluvioni della Sicilia,
composto dagli elaborati qui di seguito elencati in attua-
zione della direttiva comunitaria n. 2007/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, rela-
tiva alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Elenco allegati:
- Relazione generale;
- Valutazione ambientale strategica - Valutazione d'in-

cidenza ambientale - Studio d'incidenza;
- Valutazione ambientale strategica e Valutazione inci-

denza ambientale: Rapporto ambientale;
- Norme di attuazione;
- Allegati A da Al a A31: Monografie di Bacino;
- Allegato B: Quadro di sintesi delle misure e proprietà;
- Allegato C: Analisi costi e benefici - Valutazione eco-

nomica del danno atteso;
- Tavole in scala 1 :450.000: Tav. 1 (Bacini Idrografici),

Tav.2 (Reticolo Idrografico), Tav. 3 (Dissesti
Geomorfologici), Tav. 4 (S.I.C. e Z.P.S.), Tav. 5 (Aree
Protette), Tav. 6 (Beni culturali e ambientali), Tavv. 7, 7bis,

DECRETO PRESIDENZIALE 18 febbraio 2016.

Adozione del progetto del Piano di gestione del rischio
alluvioni della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-

cessive modifiche;
Vista la direttiva comunitaria n. 2007/60/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, rela-
tiva alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che,
in attuazione della sopra citata direttiva n. 2007/60/CE,
disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi
di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per
la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambien-
te, per il patrimonio culturale e per le attività economiche
e sociali derivanti dalle stesse alluvioni;

Considerato che il predetto decreto legislativo n.
49/2010 prevede l'individuazione delle misure idonee per
le finalità di cui sopra, basata sulla valutazione prelimina-
re del rischio alluvioni, sull'elaborazione di mappe della
pericolosità e del rischio di alluvione, nonché sulla predi-
sposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di
alluvioni;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del predetto decreto
legislativo n. 49/2010 rubricato: "Mappe della pericolosità
e del rischio di alluvioni", il quale prevede, tra l'altro, che
le autorità di bacino distrettuale, di cui all'art. 63 del citato
decreto legislativo n. 152/2006, competenti agli adempi-
menti sopra richiamati debbano provvedere alla definizio-
ne delle predette mappe di pericolosità e di rischio, fatti
salvi gli strumenti predisposti nell'ambito della pianifica-
zione di bacino, in attuazione delle norme previgenti, non-
ché dello stesso decreto legislativo n. 152/2006;

Visto, inoltre, l'art. 7 del d.lgs. n. 49/2010, punto 3, lett.
a), per cui le autorità di bacino distrettuali di cui all'artico-
lo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono,
secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4,
piani di gestione, e che il piano sia predisposto nell'ambito
delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli
65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 219/2010, che ha
stabilito che al suddetto adempimento provveda la
Regione siciliana per quanto attiene il distretto idrografi-
co della Sicilia;

Considerato che il più volte menzionato decreto legi-
slativo n. 152/2006 prevede la suddivisione del territorio
nazionale in "Distretti idrografici", con l'istituzione all'art.
63 delle "Autorità di bacino Distrettuali", individuando la
Sicilia come distretto unico a sé stante;

Vista la deliberazione n. 349 del 14 ottobre 2013, con la
quale la Giunta regionale ha apprezzato lo studio di indi-
viduazione delle mappe di pericolosità e mappe di rischio
di alluvioni, su proposta dell'Assessorato regionale del ter-
ritorio e dell'ambiente in attuazione dell'art. 6 del citato
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, prot. n. 41599
del 4 ottobre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 231 del
6 agosto 2014, con cui sono state apprezzate le 'Linee di
indirizzo strategico per l'elaborazione del Piano di gestio-
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7ter (Beni paesaggistici), Tav. 8 (I.S.T.A.T.), Tav. 9
(Insediamenti produttivi);

- Sistema di allertamento ai fini di Protezione civile
nella Regione siciliana, documento di piano di cui all'art.
7, comma 3, lettera b, e comma 5 del decreto legislativo n.
49/2010;

- Rapporto preliminare sul rischio idraulico in Sicilia e
ricadute nel sistema di Protezione civile;

-Mappe allagabili a seguito di onde anomale;
-Aree a pericolosità sismica;
-Tavola in scala 1 :450.000: Aree sottoposte a vincolo

idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923.

Art. 2

Il Piano di cui al precedente art. 1, unitamente agli alle-
gati, parte integranti dello stesso, verrà trasmesso all'
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente -
Dipartimento regionale dell’ambiente, il quale curerà gli
adempimenti relativi alla pubblicazione.

Il piano è consultabile presso lo stesso Dipartimento
regionale dell’ambiente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e mediante pubblicazione
di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica ita-
liana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegio
ne/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 18 febbraio 2016.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3 “Assetto del territorio e difesa del
suolo” e presso le sedi dei soggetti competenti in materia ambientale del Distretto
idrografico della Sicilia di seguito specificati:

(2016.9.550)105
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 15 febbraio 2016.

Integrazione del Comitato regionale faunistico-vena-
torio.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regio-
nale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifi-
che ed integrazioni”;

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo
34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 5
dicembre 2014;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: “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 l’art. 12 della legge regionale n. 33/97 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, che istituisce presso
l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, per
le finalità previste dall’art. 13 della stessa legge, il
Comitato regionale faunistico-venatorio;

Visto il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n.
33/97 che stabilisce la composizione del Comitato;

Visto, in particolare, il comma 7 dell’art. 12 della legge
regionale n. 33/97 che così dispone: “Il Comitato dura in
carica per un triennio”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale e s.m.i.;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 16 del 16 gennaio 2015, con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari
discendenti dal presente provvedimento con le disponibi-
lità del capitolo 142504 “Commissioni, comitati, consigli e
collegi” della rubrica relativa al Dipartimento regionale
dell’agricoltura che per l’esercizio finanziario 2015 presen-
ta la necessaria disponibilità;

Visto il proprio D.A. n. 31/Gab. del 22 aprile 2015, con

il quale è stato costituito il Comitato regionale faunistico-
venatorio;

Visto il proprio D.A. n. 36/Gab. del 30 aprile 2015, con
il quale è stato integrato il Comitato regionale faunistico-
venatorio;

Viste le designazioni pervenute da parte delle associa-
zioni;

Ritenuto di poter procedere alla sua integrazione;

Decreta:

Art. 1

Il Comitato regionale faunistico-venatorio, costituito
con D.A. n. 31/GAB. del 22 aprile 2015, è integrato dai
seguenti nominativi:

– Costanza Diego nato a Favara (AG) il 22 gennaio
1959, in rappresentanza dell’associazione venatoria
Federazione caccia del Regno delle Due Sicilie;

– Immordino Giovanni nato a Villalba (CL) il 21 aprile
1944, in rappresentanza dell’associazione Federazione
caccia per le regioni d’Europa;

– Di Vincenzo Dario nato a Palermo il 18 agosto 1974,
in rappresentanza dell’Associazione FEDER Sicilia:
Federazione regionale degli agricoltori della Sicilia;

– Macaluso Giovanni nato a Palermo l’1 febbraio 1984,
in rappresentanza dell’associazione Club alpino italiano
Regione Sicilia onlus.

Art. 2

Rimane confermata la scadenza, che scaturisce dal
D.A. n. 31/Gab. del 22 aprile 2015. 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea.

Art. 4

La pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha valore di noti-
fica a tutti gli interessati.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 15 febbraio 2016.

CRACOLICI

(2016.7.428)020

DECRETO 24 febbraio 2016.

Integrazione del decreto 25 febbraio 2016, concernente
delimitazione delle aree danneggiate da eccezionali avversi-
tà atmosferiche comprese nel Piano assicurativo agricolo
2015, per l’attivazione dei benefici previdenziali ed assisten-
ziali a favore dei lavoratori agricoli.

DECRETI ASSESSORIALI
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L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana

n. 472 del 4 novembre 2015, con il quale si è proceduto
alla nomina dell’Assessore on.le Antonello Cracolici, pre-
posto all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.P. n. 6617 dell’11 novembre 2015, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Rosaria Barresi l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agri-
coltura;

Visto il D.D.G. n. 2892 del 25 maggio 2015, con il quale
è stato conferito al dott. Vincenzo Cusumano l’incarico di
dirigente del servizio 7 “Gestione del rischio e credito in
agricoltura”;

Visto il comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

“Interventi a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’art. 1, comma 2, lett. i - della legge 7 marzo 2003, n.
38”;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 5447 del 10 marzo 2015, di appro-
vazione del Piano assicurativo agricolo nazionale per l’an-
no 2015;

Visto il comma 1079, art. 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che ha stabilito: “per l’attuazione dell’art. 21
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle
aree agricole colpite da avversità atmosferiche ecceziona-
li, comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla
delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni”;

Visto il comma 65, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n.
247, che prevede: “ai lavoratori agricoli a tempo determi-
nato che siano stati per almeno cinque giornate, come
risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle
dipendenze di imprese agricole di cui all’art. 1, comma
1079, della legge 27 dicembre n. 296, e che abbiano bene-
ficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto ai
fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate
di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al
raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte
alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno
precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato
art. 1 del D.lgs. n. 102/04”;

Viste le segnalazioni pervenute degli Uffici servizi agri-
coltura, relative alla delimitazione delle aree del territorio
siciliano danneggiate nel corso dell’anno 2015, da eccezio-
nali calamità o avversità atmosferiche anche ai fini del

sopracitato comma 1079, art. 1, della legge n. 296/96 e
s.m.i.;

Visto il D.A. n. 2/GAB del 25 gennaio 2016, relativo alla
delimitazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, delle aree agricole danneggiate
nel corso dell’anno 2015 da eccezionali avversità atmosfe-
riche, ai fini dell’attivazione dei benefici previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori agricoli a tempo deter-
minato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti
da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, compre-
se nel Piano assicurativo agricolo 2015 previsti dal comma
6, art. 21, legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dal
comma 65, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Ritenuto di dovere effettuare l’integrazione dei dati
relativi alle aree agricole della provincia di Caltanissetta
danneggiate, nel corso dell’anno 2015, da eccezionali
avversità atmosferiche, erroneamente non riportati nel
suindicato D.A. n. 2/GAB del 25 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1

Si effettua la seguente integrazione all’art. 1 del D.A. n.
2/GAB del 25 gennaio 2016:

Provincia di Caltanissetta:
Pioggie alluvionali dall’8 settembre al 9 settembre nel

territorio dei comuni di:
Gela (fogli nn. 9, 15, 16, 17, 18, 19, 47, 48, 49, 50, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 82, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 122, 128, 131, 170, 240,
248, 249, 250);

Niscemi (fogli nn. 1, 4, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 45, 46, 47,
57, 71, 72, 80, 82);

Vento forte dal 9 ottobre al 10 ottobre nel territorio dei
comuni di:

Butera (fogli nn. 35, 37, 40, 47, 78, 130);
Caltanissetta (fogli nn. 172, 173, 204, 207, 210, 224,

227, 239, 240, 241, 244, 250, 251, 256, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 279, 280, 285, 287, 288, 289, 290, 292, 293,
294);

Delia (fogli nn. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12);
Riesi (fogli nn. 5, 24, 39);
Serradifalco (fogli nn. 9, 11, 12, 20, 36, 41, 42);
Sommatino (foglio n. 1).

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile
della pubblicazione per l’assolvimento dell’obbligo previs-
to dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
modificato dalla legge regionale n. 9/2015, art. 98, comma
6, nonchè alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
la pubblicazione.

Palermo, 24 febbraio 2016.
CRACOLICI

(2016.9.517)003

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 30 ottobre 2015.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
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 integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015 -2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e,
ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 8 del 4 marzo 2015 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, concernente l’articolo 5 della legge regionale n. 9/2013 - Depositi cauzionali;

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

Vista la nota n. 57119 del 21 ottobre 2015, con la quale il servizio tesoro autorizza la restituzione della somma
di € 24.538,93 relativa al deposito cauzionale n. 1136 incamerato con decreto n. 3052 del 28 novembre 2013 in favore
della Esso Italiana s.r.l.;

Vista la nota n. 40040 del 28 settembre 2015, con la quale il servizio 5 - Demanio marittimo di Trapani chiede lo
svincolo del deposito provvisorio n. 1136 costituito presso l’Ufficio provinciale di cassa regionale di Palermo a seguito
di richiesta avanzata in data 11 giugno 2015;

Ritenuto, pertanto, di iscrivere nel bilancio della Regione, in termini di competenza, la somma di € 24.538,93 in
aumento del capitolo 445201 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2015, con la contemporanea
riduzione di pari importo dal capitolo 215220;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015, le necessarie variazioni per quanto
in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

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

                                                                                                                                                                                                                                           Variazioni 2015
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA              2 -  Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO                1 -  Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO          5 -  Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.99 -  Altri oneri comuni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                  24.538,93
di cui al capitolo    

                        215220  Fondo per far fronte alle richieste di svincolo da parte dei creditori aventi titolo dei depositi 
                                   provvisori incamerati in entrata del bilancio regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                  24.538,93

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RUBRICA              2 -  Dipartimento regionale dell’ambiente
TITOLO                1 -  Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO          1 -  Spese di funzionamento

U.P.B. 12.2.1.1.2 -  Spese correnti operative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                  24.538,93
di cui al capitolo    

                        445201  Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie) (parte ex cap. 10801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                  24.538,93
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Art. 2

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

Palermo, 30 ottobre 2015.

SAMMARTANO

(2016.7.422)017

DECRETO 10 novembre 2015.

Rettifica del decreto 30 ottobre 2015, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 26, comma 2, legge n. 196/2009;
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 integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e,
ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 29 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni del Dipartimento bilancio e
tesoro, Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i
quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel
corso dell’esercizio 2015;

Visto il D.D.G. n. 2545 del 30 ottobre 2015, con il quale è stata introdotta una variazione di bilancio per l’esercizio
corrente sul capitolo 442505 sulla base della richiesta del Dipartimento dell’ambiente n. 45905 del 7 ottobre 2015 per
un importo di € 2.652.658,22 anziché per € 2.551.548,69 per provvedere al pagamento delle somme scaturite da prov-
vedimenti giudiziali esecutivi;

Vista la nota n. 56101 del 16 ottobre 2015, con la quale la Ragioneria competente trasmette la richiesta del
Dipartimento esprimendo parere favorevole alla variazione per l’importo di € 2.551.548,69 per la sola competenza del
capitolo suddetto, poiché la disponibilità di cassa risulta sufficiente;

Verificato che non risultano assunti impegni a carico del capitolo 442505;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di procedere alla rettifica dell’importo della variazione;

Decreta:

Art. 1

L’articolo 1 del D.D.G. n. 2545 del 30 ottobre 2015 è così sostituito:

Art. 1

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

                                                                                                                                                                                                                                           Variazioni 2015
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA              2 -  Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO                1 -  Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO          5 -  Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

8                                   11-3-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

U.P.B.   4.2.1.5.1 -  Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –             2.551.548,69
di cui al capitolo    

                        215740  Fondo di rischi contenzioso spese legali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –             2.551.548,69

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RUBRICA              2 -  Dipartimento regionale dell’ambiente
TITOLO                1 -  Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO          1 -  Spese di funzionamento

U.P.B. 12.2.1.1.2 -  Beni e servizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             2.551.548,69
di cui al capitolo    

                        442505  Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza legale ai dipenden-
                                   ti ed ai pubblici amministratori (Spese obbligatorie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             2.551.548,69

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 del-
l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Palermo, 10 novembre 2015.

SAMMARTANO

(2016.6.373)017

                                                                                                                                                                                                                                           Variazioni 2015
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

DECRETO 23 novembre 2015.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare. l’articolo

8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2015 e per il triennio 2015 -2017;
Vista la legge 7 ottobre 2013, n. 112, che ha convertito in legge il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante dispo-

sizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, e che ha intro-
dotto l’articolo 5 quater recante Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell’UNESCO in provincia di Ragusa;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e,
ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 29 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, del Dipartimento del bilancio
e del tesoro -Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro
i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel
corso dell’esercizio 2015;

Vista la nota n. 51634 del 26 ottobre 2015 e la successiva nota integrativa n. 52550 del 29 ottobre 2015, con cui
il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Servizio tutela - chiede l’istituzione in bilancio di
un capitolo di nuova istituzione sia in entrata che nella spesa;

Vista la nota della Ragioneria centrale beni culturali e identità siciliana n. 60201  del 3 novembre 2015 che tra-
smette per competenza la predetta nota dipartimentale;

Ritenuto di istituire nel bilancio dell’esercizio corrente, in entrata, il capitolo di nuova istituzione 5022 e nella
spesa il capitolo di nuova istituzione 776420 in attuazione del citato art. 5 quater della legge n. 112/2013;

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
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introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti,
dovra tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in pre-
messa:

                                                                                                                                                                                                                                           Variazioni 2015
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

RUBRICA              2 -  Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO                2 -  Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO          6 -  Trasferimenti in conto capitale

U.P.B.   3.2.2.6.1 -  Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       –
di cui al capitolo    
                                (Nuova istituzione)

                            5022  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione 
                                   della via Mormino Penna a Scicli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       –

Codici: 02.15.06 - 14 - V - rif. cap. spesa 776420
L. n. 122/2013, art. 5 quater

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

RUBRICA              2 -  Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO          6 -  Spese per investimenti

U.P.B.   3.2.2.6.3 -  Beni culturali ed ambientali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       –
di cui al capitolo    
                                (Nuova istituzione)

                        776420  Contributi per la realizzazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione della via 
                                   Mormino Penna a Scicli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       –

Codici: 22.02.02 - 08.02.00 - V - rif. cap. entrata 5022
L. n. 122/2013, art. 5 quater.

Art. 2

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

Palermo, 23 novembre 2015.

SAMMARTANO

(2016.7.445)017

DECRETO 23 novembre 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell‘articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 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 integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
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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, e successive modifiche ed integrazioni, 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. 80010 del 30 ottobre 2015 e la successiva nota di rettifica n. 81201 del 5 novembre 2015, con cui
il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale - Area uffici di direzione e coordinamento
per le politiche di coesione - ha richiesto l’iscrizione, su un capitolo di nuova istituzione, della somma complessiva di
€ 4.500.000,00, di cui € 1.800.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2016 ed € 2.700.000,00 nell’esercizio finan-
ziario 2017 a seguito della stipula di una convenzione tra il Dipartimento regionale istruzione e formazione e il FOR-
MEZ PA avente ad oggetto il rafforzamento della capacità amministrativa rivolta agli uffici giudiziari di Catania, alle
autorità di gestione del PO FSE e FESR e al Sistema scolastico regionale;

Ritenuto di iscrivere nell’esercizio finanziario 2015 sul capitolo di nuova istituzione 372544 del Dipartimento
regionale istruzione e formazione, istituito in analogia alla codifica di IV livello prevista dal Piano dei conti integrato -
Allegato 6.1 - Piano finanziario del D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 4.500.000,00, interamente destinata al  Fondo plu-
riennale vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria della somma spendibile negli esercizi
finanziari 2016 e 2017 sul medesimo capitolo 372544 con la contemporanea iscrizione in entrata al capitolo 3356
“Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
sociale europeo 2014-2020” per l’importo di € 3.375.000,00, 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 € 787.500,00 quale quota di cofinanziamento dello Stato (17,5%)
e mediante prelevamento dal capitolo 613919 “Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi
comunitari” dell’importo di € 337.500,00 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 vin-
colato parte corrente” e nella spesa al predetto capitolo 372544 la somma di € 4.500.000,00 di cui € 1.800.000,00 quale
quota spendibile nell’esercizio finanziario 2016 ed € 2.700.000,00 quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme spendibili nell’esercizio finanziario 2017 sul mede-
simo capitolo;

Ritenuto, infine, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2017, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vin-
colato parte corrente” e nella spesa al capitolo 372544 la somma di € 2.700.000,00 quale quota spendibile nell’esercizio
finanziario 2017;

Decreta:

Art. 1

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

                                                                                                                                                                                                                                           Variazioni 2015
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

U.P.B.   9.2.1.5.3 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti statali  . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             4.162.500,00
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             3.375.000,00
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                            3357  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo 
                                   regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                787.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

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

U.P.B.   4.2.2.8.3 -  Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –             3.337.500,00
di cui al capitolo    

                        613919  Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari  . . . . . . . . . .     –             3.337.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

U.P.B.   9.2.1.3.6 -  Formazione ed addestramento professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             4.500.000,00
di cui al capitolo    
                                (Nuova istituzione)

                        372544  Acquisto di servizi per la realizzazione degli obiettivi specifici 11.4 e 11.6, Priorià d’investi- 
                                   mento 11.i), O.T.11, Asse 4 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020  . . . . . . . . . .     +             4.500.000,00

Codici: 02.02.14 - 09.07.00 - V - rif. cap. entrata 3356 - 3357
R. CE n. 1303/2013; R. CE n. 1304/2013
di cui: Somma spendibile nell’esercizio                                                                                     –

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                       + 4.500.000,00

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 2015
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

                                                                                                                                                                                                                                           Variazioni 2016
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B.               0 -                                                                                                                                                                    +             4.500.000,00
di cui al capitolo    

                            0003  Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             4.500.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

U.P.B.   9.2.1.3.6 -  Formazione ed addestramento professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             4.500.000,00
di cui al capitolo    
                                (Nuova istituzione)

                        372544  Acquisto di servizi per la realizzazione degli obiettivi specifici 11.4 e 11.6, Priorià d’investi- 
                                   mento 11.i), O.T.11, Asse 4 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020  . . . . . . . . . .     +             4.500.000,00

Codici: 02.02.14 - 09.07.00 - V - rif. cap. entrata 3356 - 3357
R. CE n. 1303/2013; R. CE n. 1304/2013
di cui: Somma spendibile nell’esercizio                                                              +  1.800.000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                       + 2.700.000,00
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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 pre-
messa:

                                                                                                                                                                                                                                           Variazioni 2017
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                                (euro)

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B.               0 -                                                                                                                                                                    +             2.700.000,00
di cui al capitolo    

                            0003  Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             2.700.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

U.P.B.   9.2.1.3.6 -  Formazione ed addestramento professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             2.700.000,00
di cui al capitolo    
                                (Nuova istituzione)

                        372544  Acquisto di servizi per la realizzazione degli obiettivi specifici 11.4 e 11.6, Priorià d’investi- 
                                   mento 11.i), O.T.11, Asse 4 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020  . . . . . . . . . .     +             2.700.000,00

Codici: 02.02.14 - 09.07.00 - V - rif. cap. entrata 3356 - 3357
R. CE n. 1303/2013; R. CE n. 1304/2013
di cui: Somma spendibile nell’esercizio                                                              +  2.700.000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                                            –

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 integra-
zioni.

Palermo, 23 novembre 2015.

SAMMARTANO

(2016.7.444)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2016.

Costituzione della Commissione di appello e giudizio di
non idoneità all’esercizio di attività sportiva agonistica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio

1982, recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della sanità 18 marzo
1996, n. 500.4/MSP/CP/643, recante “Linee guida per una
organizzazione omogenea della certificazione di idoneità
all’attività sportiva agonistica”;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, con-
tenente “Norme concernenti la medicina dello sport e la

tutela sanitaria delle attività sportive”, e s.m.i.;
Visto, in particolare, l’art. 10 della citata legge regiona-

le n. 36/2000, ai sensi del quale l’Assessore per la salute
nomina i componenti della “Commissione di appello e
giudizio di non idoneità all’esercizio di attività sportiva
agonistica”; 

Considerato che la “Commissione di appello e giudizio
di non idoneità all’esercizio di attività sportiva agonistica”
è composta da: 

• uno specialista o docente in medicina dello sport con
funzioni di presidente;

• uno specialista o docente in cardiologia;
• uno specialista o docente in ortopedia;
• uno specialista o docente in medicina legale e delle

assicurazioni;
• uno specialista o docente in medicina interna;
• un dipendente dell’Assessorato regionale della salute

con funzioni di segretario;
Considerato che la “Commissione di appello e giudizio

di non idoneità all’esercizio di attività sportiva agonistica”
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dura in carico un triennio ed i suoi componenti sono
riconfermabili una sola volta; 

Vista la nota prot. n. 66461 del 28 agosto 2015 – Ufficio
di Gabinetto – con la quale si dispone la preparazione del
provvedimento di costituzione della “Commissione di
appello e giudizio di non idoneità all’esercizio di attività
sportiva agonistica”; 

Vista la nota prot. n. 70620 del 16 settembre 2015 -
Area interdipartimentale 5 - con la quale si chiede
all’Assessore per la salute di comunicare i nominativi da
inserire nella “Commissione di appello e giudizio di non
idoneità all’esercizio di attività sportiva agonistica”; 

Vista la nota assessoriale prot. n. 90299 del 26 novem-
bre 2015 trasmessa con mail dell’8 gennaio 2016, con la
quale vengono forniti i nominativi con gli allegati curricu-
la;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla costitu-
zione della “Commissione di appello e giudizio di non ido-
neità all’esercizio di attività sportiva agonistica”;

Decreta:

Art. 1

Per quanto indicato in premessa, è costituita, secondo
le indicazioni dell’art. 10 della legge regionale 30 dicembre
2000, n. 36, la Commissione di appello e giudizio di non
idoneità all’esercizio di attività sportiva agonistica.

Art. 2 

La Commissione di appello e giudizio di non idoneità
all’esercizio di attività sportiva agonistica è così composta:

• dott. Pietro Di Fiore – specialista in medicina dello
sport con funzioni di presidente;

• prof. Marcello Traina - specialista in cardiologia;
• prof.ssa Giulia Letizia Mauro - specialista in ortope-

dia; 
• prof.ssa Antonella Argo - specialista in medicina

legale e delle assicurazioni;
• dott. Francesco Castello - specialista in medicina

interna;
• dott. Roberto Piazza, dipendente dell’Assessorato

regionale della salute con funzioni di segretario.

Art. 3 

Nessun onere aggiuntivo potrà gravare sul bilancio
della Regione per l’espletamento dei lavori della
Commissione come sopra costituita. Le eventuali spese di
missione restano a carico degli enti di appartenenza. 

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
web dell’Assessorato della salute.

Palermo, 10 febbraio 2016.

GUCCIARDI

(2016.7.425)102

DECRETO 12 febbraio 2016.

Istituzione del Tavolo tecnico per lo screening del cervi-
cocarcinoma con HPV-DNA. 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, con
la quale si prevedono le attività del nuovo Piano nazionale
della prevenzione 2014-2018;

Visto il D.A. n. 947 del 29 maggio 2015, con il quale
l’Assessore per la salute ha adottato il nuovo Piano regio-
nale della prevenzione;

Considerato che nel nuovo Piano di prevenzione è pre-
visto che entro il 2018 tutte le regioni passino allo scree-
ning del cervicocarcinoma con il test HPV-DNA come test
primario;

Ritenuto opportuno costituire un tavolo tecnico per
stabilire le modalità con cui attuare il passaggio allo scree-
ning del cervicocarcinoma con il test HPV-DNA come test
primario;

Decreta:

Art. 1

È istituito il Tavolo tecnico per lo screening del cervi-
cocarcinoma con HPV-DNA come test primario, composto
da:

• dr.ssa Gabriella Dardanoni, responsabile unità staff
2 “Coordinamento screening oncologici e di popolazione”,
coordinatore;

• prof. Antonio Perino, Università di Palermo;
• dott. Girolamo Guarneri, AOU Policlinico di Paler-

mo;
• dr.ssa Aurora Scalisi, ASP di Catania;
• dott. Francesco Genovese, ASP di Palermo;
• dott. Ranieri Candura, ASP di Trapani;
le funzioni di segreteria del tavolo tecnico saranno

svolte dall’unità staff 2 “Coordinamento screening oncolo-
gici e di popolazione”.

Art. 2 

Nulla è dovuto per la partecipazione ai componenti
del Tavolo tecnico per lo screening del cervicocarcinoma
con HPV-DNA come test primario; le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico dei rispettivi enti di appartenen-
za.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale dello Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 12 febbraio 2016.

TOZZO

(2016.7.418)102

DECRETO 15 febbraio 2016.

Approvazione della convenzione tra Regione Sicilia e
IMS Health per la raccolta di dati di consumo e di spesa dei
farmaci e dei dispositivi medici delle Aziende sanitarie della
Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg.le 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 29 dicembre 1987, n. 531, recante
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria";

Visti i DD.lg.vi 29 maggio 1991, n. 178 e 30 dicembre
1992, n. 541 e successive modificazioni;
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Visti i DD.lg.vi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Visto l'art. 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che

prevede che le regioni attivino nel proprio territorio uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica,
ivi compreso quello relativo ai farmaci utilizzati nel corso
di ricoveri ospedalieri;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007,
concernente l'istituzione del flusso informativo delle pre-
stazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o
per conto;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legge 1 ottobre
2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, che fissa il valore di riferimento, a carico del Servizio
sanitario nazionale, della spesa farmaceutica ospedaliera,
al netto della distribuzione diretta, a livello di ogni singola
regione;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 4 febbraio 2009, concernente l'istitu-
zione del flusso informativo per il monitoraggio dei con-
sumi di medicinali in ambito ospedaliero;

Tenuto conto che il monitoraggio delle prestazioni far-
maceutiche risulta essere una componente fondamentale
ai fini della verifica dei livelli essenziali di assistenza ero-
gati sul territorio;

Visto il D.D.G. n. 39 del 9 gennaio 2007, con il quale è
stata approvata una convenzione con IMS Health (di
seguito anche "IMS"), di durata triennale, al fine di rileva-
re e rendere disponibili i dati di consumo dei farmaci nelle
strutture ospedaliere della Regione siciliana senza alcun
onere finanziario per il bilancio regionale;

Visti i D.D.G. n. 51 del 28 gennaio 2010 e n. 213 dell’11
febbraio 2013, con i quali è stata rinnovata la convenzione
fino al mese di dicembre 2015;

Considerato che IMS, con sede in Milano, viale Certosa
n. 2, in persona dell'amministratore delegato e general
manager dott. Sergio Liberatore si rende disponibile a rin-
novarla per ulteriori anni 4 a decorrere dall'1 gennaio
2016 senza alcun onere finanziario per il bilancio regiona-
le;

Vista la nuova convenzione tra l'Assessorato della sani-
tà - Dipartimento pianificazione strategica e "IMS", sotto-
scritta in data 11 febbraio 2016 con l'obiettivo di prosegui-
re nell’attività di rilevazione e rendere disponibili i dati di
consumo dei farmaci e dei dispositivi medici nelle struttu-
re ospedaliere della Regione siciliana;

Visto il D. lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e successive modifi-
che ed integrazioni, ed, in particolare, l’art. 68 recante
“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’atti-
vità amministrativa”;

Ritenuto di potere approvare la convenzione sopra
citata, che costituisce parte integrante del presente decre-
to;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la
convenzione, allegata al presente decreto, tra l'Assessorato
della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica
con sede in Palermo e l'IMS Health, con sede in Milano, al
fine di rilevare e rendere disponibili i dati di consumo dei
farmaci e dei dispositivi medici nelle strutture ospedaliere
della Regione siciliana.

Art. 2

Per le finalità di cui all’art. 1 e ai sensi dell’art. 4 della
suddetta convenzione, non è previsto alcun onere finan-
ziario per il bilancio regionale. 

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabi-
le del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvi-
mento dell’obbligo di pubblicazione e sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute per la
registrazione.

Palermo, 15 febbraio 2016.
CHIARO

N.B. - Il decreto non è soggetto al controllo preventivo della Ragioneria cen-
trale ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 della legge regionale n. 10/99.

Allegato

CONVENZIONE

TRA

l’Assessorato regionale della salute della Regione Sicilia -
Dipartimento pianificazione strategica - con sede a Palermo, in per-
sona del dirigente generale dr. Gaetano Chiaro

E

IMS Health, con sede in Milano, viale Certosa 2, partita IVA
00868270158, in persona dell’amministratore delegato e general
manager dott. Sergio Liberatore (di seguito anche “IMS” e, congiun-
tamente al Dipartimento pianificazione strategica, le “parti” ),

PREMESSO CHE 

1. In base alle precedenti Convenzioni stipulate tra le parti IMS
ha attivato una rete telematica per la rilevazione dei dati di consumo
dei farmaci e dei dispositivi medici dalle Aziende sanitarie della
Regione Sicilia;

2. Il decreto ministeriale (DM) del 31 luglio 2007 ha istituito il
flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta o per conto;

3. Il decreto ministeriale (DM) del 4 febbraio 2009 ha istituito il
flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in
ambito ospedaliero;

4. Il decreto ministeriale (DM) dell’11 giugno 2010 ha istituito il
flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di dispositivi
medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale;

5. Sulla base delle specifiche competenze acquisite nel trattamen-
to di dati a fini statistici e tenuto conto della presenza delle reti tele-
matiche già costituite da IMS, elencate qui di seguito, IMS si rende
disponibile a rilevare i dati ed a restituire alla Regione i servizi
descritti al successivo art. 4.

Flussi dati attivi di IMS
- Rete per la raccolta dei dati di consumo dei farmaci e dei dispo-

sitivi medici dalle aziende sanitarie della Regione Sicilia;
- Flusso dei dati relativi alle ricette SSN esitate dalle farmacie

convenzionate.
6. La Regione è interessata a ricevere in modalità continuativa i

dati di ritorno descritti al successivo art. 4.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Ai sensi del presente accordo le parti si impegnano a svolgere le
attività di seguito elencate con il comune obbiettivo di raccogliere, tra-
mite l’attuale rete telematica, i dati di consumo e di spesa dei farmaci
e dei dispositivi medici dalle aziende sanitarie della Regione Sicilia 

2. IMS prende atto della disponibilità da parte della Regione a
supportare il progetto, sensibilizzando formalmente le direzioni
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generali delle aziende sanitarie regionali al fine di rendere disponibili
a IMS i dati di consumo e spesa secondo tracciati record standard di
IMS.

3. IMS si rende disponibile ad operare direttamente sul territorio,
con proprio personale dedicato, contattando le aziende sanitarie
della Regione, per concordare ed attivare le azioni necessarie ad abi-
litare la collaborazione secondo i parametri stabiliti.

4. I dati raccolti, esclusivamente in formato elettronico, saranno
relativi ai consumi di farmaci e dispositivi medici delle aziende sani-
tarie regionali.

5. I dati saranno raccolti secondo le seguenti specifiche:
- Il dato di consumo e spesa ospedaliero rilevato si riferisce

all’uscita dei farmaci e dei dispositivi medici dalla farmacia ospeda-
liera verso i reparti\centri di costo.

- I dati di consumo e di spesa rilevati riguardano le specialità
medicinali, i farmaci generici ed i dispositivi medici le cui movimen-
tazioni sono registrate nello stesso software gestionale utilizzato
dalla farmacia per il carico ai magazzini e lo scarico ai centri di
costo.

- Sono inclusi nella rilevazione tutti gli ospedali pubblici e le
strutture territoriali rifornite dalle farmacie ospedaliere o da altre
strutture delle ASL.

- Sono inoltre rilevati i consumi relativi alla erogazione diretta
dei farmaci sul territorio, direttamente ai pazienti in dimissione e/o
secondo le altre modalità previste dalla legge del 16 novembre 2001,
n. 405 del decreto legge 2001 n. 347.

- Allo scopo di quantificare i consumi interni ospedalieri è rileva-
to anche il file relativo al flusso di distribuzione diretta o per conto
come da D.M. 31 luglio 2007. 

- Sono rilevati anche i dati relativi al consumo dei farmaci distri-
buiti nella modalità “in nome e per conto” a seguito di accordi esi-
stenti tra la Regione Sicilia e le associazioni di categoria delle farma-
cie aperte al pubblico.

- La raccolta dei dati avrà un ciclo di rilevazione mensile.
Per la raccolta dei dati in oggetto IMS si avvarrà del supporto di

tutte le maggiori softwarehouses che operano nel settore ospedaliero.
Con esse IMS ha già in essere contratti di collaborazione che pre-

vedono l’installazione e l’abilitazione, nei sistemi gestionali presenti
in farmacia, di un programma di proprietà di IMS utile all’ estrazione
ed all’ invio dei dati in formato standard.

Art. 2
Riservatezza e gestione dei dati

IMS si impegna a trattare i dati raccolti ai sensi e per gli effetti di
cui al D. Lgs. n. 196/03 e sue successive modificazioni e /o integrazio-
ni, nel pieno rispetto della citata legge e ottemperando a tutti gli
obblighi da essa sanciti, garantendo l’assoluto anonimato ed il loro
impiego esclusivamente a scopo statistico. In nessun caso, quindi, i
dati saranno resi disponibili per singolo ospedale. La Regione dovrà
garantire l’anonimizzazione dei dati relativi al file della distribuzione
diretta o per conto, eliminando i dati personali dei pazienti ricondu-
cibili ai dati sensibili.

Art. 3
Standardizzazione dei dati

Considerato che solo una parte degli ospedali utilizza, per la
movimentazione dei farmaci, il codice standard ministeriale, il pro-
getto prevede l’introduzione, dove tecnicamente possibile, della
banca dati ministeriale all’interno del software gestionale presente
nella farmacia ospedaliera.

Anche la codifica e la definizione dei reparti/centri di costo, è
parte integrante della convenzione, secondo una logica che garanti-
sca omogeneità ed uniformità dei dati raccolti.

Art. 4
Obblighi delle parti

IMS si impegna: 
– nella raccolta dei dati in modo continuativo e nella realizzazio-

ne di quanto riportato negli art. 1, 2, 3; 
– ad inviare mensilmente alla direzione regionale sanità un rap-

porto di segnalazione degli errori individuati nei file rilevati dalle
aziende sanitarie regionali;

– a standardizzare i dati raccolti tramite tracciati record stan-
dard, con l’introduzione e l’ utilizzo dei codici prodotto ministeriali
come da art. 3;

– ad introdurre una codifica unica ed uniforme dei centri di
costo\reparti come da art. 3;

– a restituire alla Regione e alle aziende sanitarie provinciali i
seguenti dati e informazioni:

dati della spesa farmaceutica convenzionata normalizzati sulla
base delle codifiche territoriali di IMSH e codificati secondo l’anagra-

fica ministeriale. I dati saranno consultabili tramite il software IMS
Dataview;

– a restituire alla Regione e alle aziende sanitarie i seguenti dati
e informazioni:

dati dei farmaci e dei dispositivi medici relativi ai consumi in
ambito ospedaliero e in distribuzione diretta, forniti a IMSH dalle
ASL/aziende ospedaliere della Regione, normalizzati sulla base delle
codifiche territoriali e di reparto di IMSH e codificati secondo le ana-
grafiche ministeriali. I dati saranno consultabili tramite il software
IMS Dataview;

– a condividere trimestralmente con la Regione evidenze sulle
principali differenze, espresse in quantità e valore, tra i dati raccolti
da IMS e i dati raccolti direttamente dalla Regione, sia sui consumi
dei farmaci che sui consumi dei dispositivi medici; 

– non chiedere nè prevedere nessun onere finanziario per la
Regione né per le aziende sanitarie per la realizzazione di quanto pre-
sente nella convenzione in oggetto.

La Regione provvederà a :
– comunicare formalmente alle direzioni generali delle ASL e

delle aziende ospedaliere che IMS è stata autorizzata dall’Assessorato
della salute a svolgere l’attività in oggetto in modo continuativo;

– richiedere alle direzioni generali delle aziende sanitarie la
disponibilità a collaborare al progetto fornendo i dati di consumo e
spesa dei farmaci e dei dispositivi medici secondo le specifiche e i
tracciati record standard di IMS previa sottoscrizione di una conve-
zione con IMS che disciplina il rapporto diretto;

– fornire direttamente a IMS con frequenza mensile i dati relativi
al file della distribuzione diretta o per conto (D.M. 31 luglio 2007) di
tutte le aziende sanitarie;

– fornire direttamente a IMS con frequenza trimestrale i dati
relativi al file dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero (D.M.
4 febbraio 2009) e i dati relativi al file dei consumi di dispositivi medi-
ci (D.M. 11 giugno 2010).

Art. 5
Proprietà ed uso dei dati

– Il database con aggiornamento mensile, contenente i dati di
consumo rilevato e gli indicatori di monitoraggio, sarà condiviso tra
Regione e IMS.

– La Regione si impegna a fare un uso del database in modo
esclusivamente mirato al perseguimento degli scopi e alle finalità isti-
tuzionali previste.

– I dati raccolti saranno utilizzati da IMS per la realizzazione di
rapporti statistici e ricerche di mercato (stima del consumo dei far-
maci e dei dispositivi medici nel settore ospedaliero in Italia) attra-
verso metodologie di espansione dei dati all’universo, utilizzando
indicatori di strato e quote di mercato. IMS si impegna comunque a
non fornire dati per singolo ospedale.

- IMS rispetterà e manterrà operativi tutti gli accordi già stipulati
e in essere con le aziende sanitarie che alla data di sottoscrizione del
presente accordo collaborano con IMS.

- IMS si pone come obbiettivo il mantenimento della collabora-
zione con tutte le aziende sanitarie della Regione Sicilia che avranno
dato la loro adesione anche oltre il termine di validità del presente
accordo. A tale scopo IMS si riserva di valutare la possibilità di stipu-
lare un nuovo accordo con la Regione Sicilia e/o di stipulare degli
accordi di collaborazione direttamente con le aziende sanitarie.

Art. 6
Durata

La presente convenzione ha la durata di quattro anni e precisa-
mente da gennaio 2016 a dicembre 2019, salvo disdetta scritta da
comunicarsi, da una delle due parti, almeno sei mesi prima della
naturale scadenza.

Art. 7
Foro competente

In caso di controversia derivante dalla presente convenzione è
eletto Foro giudiziario esclusivo quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 11 febbraio 2016.

Per l’Assessorato della salute per IMS Health 
della Regione Sicilia L’amministratore delegato
Il dirigente generale: e general manager:

Chiaro Liberatore

(2016.7.424)102

16                                11-3-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

DECRETO 16 febbraio 2016.

Autorizzazione e accreditamento biennale delle unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti: integrazione. 

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approva-

zione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle struttu-
re pubbliche e private;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizio-
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti inde-
siderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/ 62/CE che appli-
ca la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e
le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva n. 2004/23/CE per
quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in
tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

Visti i decreti del Ministro della salute 12 aprile 2012
inerenti le disposizioni sull’importazione ed esportazione
del sangue umano e dei suoi prodotti, le modalità per la
presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere
l'inserimento tra le aziende di produzione di medicinali
emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con
le regioni per la lavorazione del plasma raccolto sul terri-

torio nazionale e lo schema tipo di convenzione tra le
regioni e le aziende produttrici di medicinali emoderivati
per la lavorazione del plasma raccolto;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito il 16 dicembre 2010;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-
le sangue che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, rias-
setto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013,
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell’art. 2
dell'Accordo Stato Regioni 115/CSR del 20 marzo 2008 tra
la Regione siciliana, Assessorato della salute, e le associa-
zioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e sche-
ma tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di
strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015”;

Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l'accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell'accreditamento delle strutture tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composi-
zione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;

Visto il decreto assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015,
recante “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete
ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia;

Visto il D.D.G. n. 2290 del 30 dicembre 2014, recante
“Autorizzazione e accreditamento delle unità di raccolta
associative fisse e mobili operanti in convenzione con le
aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e degli
emocomponenti”;

Visto il D.D.G. n. 1155 del 30 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale delle unità di
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raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti”;

Visto il D.D.G. n. 1337 del 29 luglio 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale delle unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti: integrazione”;

Visto il D.D.G. n. 2029 del 19 novembre 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale delle unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti: integrazione”;

Visto il D.D.G. n. 2325 del 23 dicembre 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale delle unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti: integrazione”;

Viste le istanze inoltrate dai legali rappresentanti delle
unità di raccolta a gestione associativa, di cui all’allegato
A del presente decreto, per il rilascio dell’autorizzazione e
dell’accreditamento;

Considerato che la persistenza di talune non conformi-
tà maggiori ha precluso la concessione dell’autorizzazione
e dell’accreditamento alle unità di raccolta associative di
cui all’allegato A del presente decreto;

Visti i rapporti di verifica redatti dai team di valutazio-
ne preposti alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici
a seguito degli audit effettuati presso le unità di raccolta
associative, di cui all’allegato A al presente decreto, che
attestano la risoluzione delle non conformità osservate nel
corso delle precedenti ispezioni;

Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfu-
sionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di quali-
tà e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;

Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta autorizzate e accreditate;

Ritenuto di potere concedere alle suddette unità di
raccolta, indicate nell’allegato A del presente decreto, l’au-
torizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale:

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere
alle unità di raccolta a gestione associativa fisse e mobili
operanti in convenzione con le aziende sanitarie, di cui
all’allegato A del presente decreto, l’autorizzazione e l’ac-
creditamento ai fini dell'esercizio delle specifiche attività
sanitarie.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, le unità di raccolta associative di
cui all’allegato A sono autorizzate e accreditate alla raccol-
ta del sangue intero e, ove previsto dalla struttura trasfu-
sionale di riferimento sulla scorta della sua programma-
zione, degli emocomponenti mediante aferesi.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi alle
unità di raccolta associative fisse e mobili di cui all’allega-
to A del presente decreto, hanno validità biennale decor-
rente dalla data di emanazione del presente decreto.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione e dell’accredita-
mento, il legale rappresentante dell’unità di raccolta asso-
ciativa dovrà trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. apposi-
ta istanza di verifica almeno 120 giorni prima della data di
scadenza del presente provvedimento autorizzativo al fine
di avviare l'istruttoria prevista dal decreto assessoriale
recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto, comprensivo dell’allegato A, è tra-
smesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimen-
to dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 16 febbraio 2016.

TOZZO

Allegato A

(2016.7.450)102
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DECRETO 1 marzo 2016.

Approvazione delle linee guida regionali per l’individua-
zione dei Centri specializzati alla formulazione della diagno-
si e alla prescrizione dei medicinali.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della

disciplina della materia sanitaria a norma dell’art.1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto il D.L.vo n. 539 del 30 dicembre 1992, art.8, con-
cernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;

Visto l’art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi
aggiornamenti ed integrazioni relativo a “disposizioni in
materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e
di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto assessoriale 26 luglio 2010, recante
“Criteri per l’individuazione e/o l’autorizzazione al mante-
nimento dei centri prescrittori dei farmaci H”;

Visto il D.A. n. 1766/11 e s.m.i.;
Ritenuto di dover modificare i criteri per l’individua-

zione dei centri prescrittori; 
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, è approvato il
documento recante “Linee guida regionali per l’individua-
zione dei centri prescrittori” a cui i direttori generali delle
aziende sanitarie pubbliche nonché i rappresentanti legali
delle case di cura accreditate dovranno uniformarsi per la
presentazione all’Assessorato della salute delle istanze per
il riconoscimento dei centri prescrittori.

Art. 2

Il decreto assessoriale 26 luglio 2010, recante “Criteri
per l’individuazione e/o l’autorizzazione al mantenimento
dei centri prescrittori dei farmaci H” è revocato.

Art. 3

L’individuazione di nuovi centri prescrittori sarà effet-
tuata esclusivamente ai sensi della presente linea guida
dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

Nelle more della definizione, a livello regionale, delle
relative reti assistenziali e al fine di garantire la continuità
assistenziale vengono temporaneamente confermati i cen-
tri identificati. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazio-
ne del presente decreto, tali centri, al fine di mantenere
l’autorizzazione alla prescrizione, saranno valutati ai sensi
dei criteri riportati nelle presenti linee guida.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al

responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 1 marzo 2016.

GUCCIARDI

Allegato

LINEE GUIDA REGIONALI PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI CENTRI SPECIALIZZATI ALLA FORMULAZIONE

DELLA DIAGNOSI E ALLA PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI

Posto che obiettivo irrinunciabile è l’erogazione di prestazioni
sanitarie realizzate in coerenza con criteri di efficacia, di appropria-
tezza e di razionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regio-
nale, si elencano di seguito i criteri ai quali questo Assessorato, com-
patibilmente all’organizzazione della rete ospedaliera regionale, si
atterrà per l’ individuazione dei centri abilitati alla prescrizione dei
medicinali insistenti nelle strutture di ricovero pubbliche e private
accreditate della Regione siciliana:

a. Il numero dei centri sarà commisurato alla tipologia ed alla
prevalenza delle patologie da trattare. In particolare, malattie a bassa
prevalenza (o malattie rare), o che comunque richiedono complessi
esami multidisciplinari per la corretta diagnosi, potranno richiedere
un numero di centri prescrittori inferiore ad uno per provincia. 

b. Nel caso in cui i centri siano individuati per “aree terapeuti-
che” (es. neurologia, cardiologia ecc..), la prescrizione potrà essere
effettuata esclusivamente da clinici che operano all’interno delle
unità operative riconducibili all’area individuata. 

c. Nel caso in cui i centri siano inseriti nel contesto di specifiche
reti assistenziali, le istanze dovranno pervenire, a firma del direttore
generale, in conformità alla presente linea guida e nel rispetto delle
prescrizioni contenute negli atti di programmazione nazionale e
regionale.

d. Al fine di essere individuato quale centro prescrittore, lo stesso
deve essere inserito all’interno di una unità operativa formalmente
riconosciuta e deve rispondere ai requisiti sotto riportati.

Si precisa che per unità operative formalmente riconosciute deb-
bano intendersi le unità operative specialistiche, semplici o comples-
se delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri di ASP, formal-
mente identificate con i provvedimenti regionali di rimodulazione
della rete ospedaliera e dagli atti aziendali e le unità operative specia-
listiche (unità funzionali), semplici o complesse, delle case di cura
private accreditate purché autorizzate con specifici provvedimenti
regionali.

Requisiti
– Comprovata esperienza nella gestione della patologia oggetto

del trattamento: 
- documentata qualità dei servizi erogati in termini di gestione

clinica del paziente, organizzazione del centro e attività di monito-
raggio (follow-up del paziente, corretta gestione dei registri di moni-
toraggio);

- documentata attività del centro nella diagnosi e cura della/e
patologia/e trattate con gli standard di cura correnti, sia in regime di
ricovero ordinario e/o di day hospital che in regime ambulatoriale;

- formale adozione dei PDTA regionali ove presenti (es. sclerosi
multipla);

– numerosità di pazienti in trattamento per le singole patologie
per le quali si richiede l’autorizzazione alla prescrizione del farmaco.

Per i centri di nuova istituzione dovranno essere presentati i dati
epidemiologici comprovanti la necessità di istituzione di nuovi cen-
tri, tenuto conto dei dati epidemiologici di incidenza e prevalenza
delle patologie nel territorio regionale e dell’eventuale offerta assi-
stenziale già presente nell’azienda sanitaria.

Inoltre, ai fini dell’identificazione dei centri prescrittori dovranno
essere presentati i dati inerenti i consumi e le iniziative volte a pro-
muovere l’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari a livello
Aaziendale.

Dotazione organica:
presenza in organico di clinici in possesso di comprovata espe-

rienza clinica nel trattamento della patologia oggetto del trattamen-
to, attestata dal curriculum vitae, a cui sia possibile attribuire la fun-
zione di referenti per le prescrizioni. 

La dotazione organica deve essere in grado di garantire il corretto
e completo espletamento di tutte le attività connesse alla compilazio-
ne dei registri di monitoraggio AIFA.
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Disponibilità di strumentazione e tecnologia:
documentata possibilità nella struttura di effettuare indagini di

laboratorio, di diagnostica strumentale e di imaging necessarie alla
valutazione del paziente e quindi di effettuare una diagnosi appro-
priata per l’ammissione alla terapia nonché al periodico follow-up;

– presenza nella struttura di ricovero di figure (formalmente
identificate) deputate alla verifica dell’appropriatezza prescrittiva, al
monitoraggio e all’ implementazione dei flussi F, T ed H laddove
norme regionali e/o nazionali lo prevedano.

I centri prescrittori dei farmaci sottoposti a registri di monitorag-
gio AIFA e ad accordi negoziali (payment by results, cost sharing, cap-
ping, risk sharing, ecc…), sono responsabili e titolari di tutta la proce-
dura di rimborso. Devono pertanto possedere dotazioni minime quali
PC, collegamento internet ecc. presso il centro e la farmacia di riferi-
mento.

Dotazione strutturale:
possibilità di disporre di spazi dedicati all’attività assistenziale

del centro (es. stanze visita dedicate per attività diagnostica, follow
up assistenziale, sala somministrazione/infusione farmaci, sala d’at-
tesa, ecc..);

Approccio multidisciplinare:
documentata organizzazione volta a ottimizzare la gestione clini-

ca della patologia oggetto del trattamento (network specialistico). È
pertanto indispensabile indicare la presenza di UU.OO. essenziali per
l’appropriata gestione del paziente.

A seguito del riconoscimento del centro prescrittore, il servizio 7
farmaceutica ed il Centro regionale di farmacovigilanza
dell’Assessorato della salute, di concerto con le AA.SS.PP, provvede-
ranno affinché sia effettuato il monitoraggio delle prescrizioni in
ottemperanza ai provvedimenti regolatori nazionali (RCP, note AIFA
ecc…) e regionali. In particolare, per quei centri che prescrivono far-
maci per i quali sono previsti accordi negoziali di condivisione del
rischio, in caso di inadempienze legate alla gestione dei registri di
monitoraggio AIFA, i responsabili verranno chiamati a rispondere
disciplinarmente e patrimonialmente.

Ad un anno dall’attivazione i centri individuati dovranno fornire
informazioni inerenti:

a) Pazienti trattati (distinti in naive e follow up).
b) Numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse effettuate
c) Compilazione corretta del registro di monitoraggio AIFA (ove

presente).
d) Completamento delle procedure di condivisione del rischio (es.

payment by result, etc) ove previste dagli accordi negoziali.
e) Dati inerenti l’utilizzo dei farmaci biosimilari nell’ambito delle

categorie in cui sono presenti (es. Epo, GCSF ecc…).
Ai fini del mantenimento dei centri prescrittori saranno valutate

anche le attività connesse alla farmacovigilanza, in riferimento alla
segnalazione delle sospette reazioni avverse ai sensi della vigente nor-
mativa.

Saranno inoltre valutati i consumi e le iniziative volte a promuo-
vere l’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari.

L’Assessorato della salute nei casi in cui saranno riscontrate gravi
inadempienze o sensibile diminuzione degli standard quali-quantita-
tivi sopra descritti attiverà il conseguente procedimento di contesta-
zione, in esito al quale potrà procedersi alla revoca dell’autorizzazio-
ne.

Le istanze di riconoscimento di nuovi centri, con le quali dovrà
essere certificato il possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno per-
venire ai servizi “Farmaceutica” e “Programmazione ospedaliera” del
Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato della salute
su proposta del direttore generale dell’azienda sanitaria ovvero dal
legale rappresentante della casa di cura privata accreditata.

All’istanza dovrà essere allegata l’attestazione della farmacia (ove
presente) della struttura presso cui insiste il centro con la quale si
assicura la gestione appropriata in riferimento anche agli adempi-
menti regolatori previsti.

Restano ferme tutte le disposizioni già emanate da questo
Assessorato in materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci.

Le istanze che non riportano tutte le informazioni sopra descritte
saranno ritenute non conformi e pertanto saranno rigettate.

Si precisa altresì che i centri prescrittori devono sostenere anche
il costo di trattamenti farmacologici che non possono essere posti in
compensazione.

L’Ufficio procederà a verificare la sussistenza dei requisiti sopra
riportati anche nei centri già individuati per specifiche aree terapeu-
tiche.

(2016.9.547)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 23 febbraio 2016.

Tariffario regionale amianto.

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e

s.m.i.;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative

alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 dicem-

bre 1995, con il quale è stato adottato il “Piano regionale
di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto” della Regione siciliana;

Visto il D.M. 14 maggio 1996, n. 178 (Normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti
dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992,
n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell’
impiego dell’amianto”);

Vista la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 (Norme
per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti
dall’amianto) ed, in particolare, l’articolo 9;

Vista la direttiva dell’ Assessore regionale per il territo-
rio e l’ambiente, prot. n. 74/Gab del 9 gennaio 2015, che
individua nell’Arpa Sicilia il soggetto preposto alla reda-
zione del “Tariffario regionale amianto”;

Viste le ulteriori direttive in materia di prevenzione del
rischio amianto emanate dall’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente con prot. n. 6955/gab/12 del 19 otto-
bre 2015, con particolare riferimento alla nomina di un
commissario (di seguito commissario ad acta) al quale
viene affidato il compito di dare attuazione agli adempi-
menti previsti dalle direttive assessoriali e presidenziali
emanate in materia, nonché di semplificare le procedure
amministrative, dirimere i conflitti di competenza fra gli
uffici regionali, procedere al trasferimento dei capitoli e
alla riproduzione delle economie sui fondi destinati alla
mappatura dell’ amianto, e infine promuovere iniziative
volte a dare attuazione alla normativa di settore;

Vista la nota n. 71693 del 3 dicembre 2015, con la
quale Arpa Sicilia trasmette la proposta di “Tariffario
regionale amianto” con relativa relazione di accompagna-
mento, per le attività di competenza dei laboratori di cui
all’art. 9 della sopracitata legge regionale 29 aprile 2014, n.
10;

Vista la nota n. 8215 del 23 dicembre 2015, con la
quale l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente,
con riferimento alla proposta di “Tariffario regionale
amianto” predisposta da Arpa Sicilia, invita il commissa-
rio ad acta ad avviare una fase di condivisione con le
amministrazioni chiamate a far parte della riunione ex
art. 6 della legge regionale n. 10/2014 e con le associazioni
ex art. 12 della medesima legge;

Vista la nota n. 13571 del 9 febbraio 2016, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico si esprime
favorevolmente in merito al “Tariffario regionale amianto”
predisposto da Arpa Sicilia;

Vista la nota n. 8700 dell’11 febbraio 2016, con la
quale il commissario ad acta convoca per il giorno 17 feb-
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braio 2016 una conferenza di servizi interprocedimentale
ex art. 4, comma 3, della legge n. 241/90 e s.m.i., per dare
seguito agli adempimenti attuativi previsti dalla legge
regionale n. 10/2014;

Vista la PEC del 13 febbraio 2016, con la quale
l’Osservatorio nazionale amianto viene invitato a parteci-
pare alla conferenza di servizi del 17 febbraio 2016, per un
confronto sul “Tariffario regionale amianto” predisposto
da Arpa Sicilia, ai fini della sua condivisione e successiva
adozione;

Considerato che in sede di conferenza di servizi inter-
procedimentale svoltasi in data 17 febbraio 2016 presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente non
sono state formulate osservazioni allo schema di
“Tariffario regionale amianto” predisposto da Arpa Sicilia;

Ritenuto che occorre dare urgente attuazione agli
adempimenti previsti dalle norme in precedenza richia-
mate, e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 9,
comma 1, della legge regionale n. 10/2014;

Su proposta di Arpa Sicilia e del commissario ad acta;

Decreta:

Articolo unico

Tariffario regionale amianto

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il
“Tariffario regionale amianto” allegato al presente decreto
(Allegato 1), per le attività di competenza dei laboratori di
cui all’art. 9 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10.

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, in formato
aperto, nel sito internet di Arpa Sicilia, del Dipartimento
regionale dell’ambiente e nella sezione “Amministrazione
trasparente”/sotto sezione “disposizioni generali/atti gene-
rali/atti amministrativi generali”.

Palermo, 23 febbraio 2016. 

CROCE

Allegato 1

TARIFFARIO REGIONALE AMIANTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Tariffario stabilisce le tariffe che i laboratori di cui
all’art. 9 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014, nel seguito
laboratori/laboratorio, presenti sul territorio regionale applicano per
le prestazioni rese a soggetti terzi in materia di amianto, anche nel-
l’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di auto-
rizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati,
ovvero al rilascio di certificazioni previste dalle norme.

2. Le tariffe previste dal presente Tariffario si applicano altresì
alle prestazioni che i laboratori erogano, anche su specifica richiesta
delle amministrazioni titolari del procedimento nell’interesse di pri-
vati. I relativi oneri sono da considerarsi sempre a carico di questi
ultimi.

3. La tariffazione si ispira ai principi di semplificazione dell’azio-
ne amministrativa, alla trasparenza degli atti e riconduce ai principi
di economicità ed efficienza.

Art. 2

Tariffazione e pagamento dei corrispettivi

1. Per le prestazioni a pagamento i corrispettivi devono essere

pagati dai richiedenti al momento dell’accettazione della richiesta di
analisi. L’analisi potrà essere effettuata solo se accompagnata dalla
attestazione di versamento a favore del laboratorio, alla quale farà
seguito la consegna di regolare fattura.

2. Sono possibili, ove necessario, procedure diverse di riscossio-
ne per prestazioni agli enti soggetti alla “contabilità pubblica”. In tali
casi, per permettere all’ente pubblico di deliberare il pagamento
verrà emessa la richiesta di pagamento delle prestazioni attraverso
un preventivo dei costi sottoscritto per accettazione dell’impegno da
parte dell’ente richiedente, al quale farà seguito l’emissione della fat-
tura al momento dell’effettivo pagamento.

Art. 3

Attività di campionamento

1. L’attività di campionamento necessaria ai fini dell’attività ana-
litica viene effettuata dai laboratori tramite metodi di campionamen-
to ufficiali o con procedure tecniche definite a livello regionale.
L’applicazione della tariffa prevista sarà intera per il primo campione
eseguito e sarà pari al 20% della tariffa stessa per ciascuno dei cam-
pioni successivi, qualora attuati contestualmente.

2. Le tariffe per le prestazioni di prelievo campioni sono riporta-
te nella Tabella 1 - Prelievo campioni del presente Tariffario.

Art. 4

Attività analitica

1. Nell’effettuazione degli accertamenti analitici il laboratorio
garantisce l’applicazione dei metodi di prova ufficiali previsti dalle
vigenti disposizioni di settore o da disposizioni affini. Qualora la nor-
mativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si avranno a
riferimento metodi di prova normati da enti o istituti di riconosciuta
esperienza tecnico-scientifica a carattere internazionale o nazionale.
In ogni caso il laboratorio provvederà ad evidenziare nel rapporto di
prova il metodo utilizzato.

2. Le tariffe per le prestazioni di analisi dei campioni sono ripor-
tate nella Tabella 2 - Analisi di laboratorio del presente Tariffario.

Art. 5

Attività in regime d’urgenza

l. Per le prestazioni definite urgenti dal richiedente ed accettate
come tali dal laboratorio è prevista una maggiorazione delle tariffe
pari al 30%.

2. Gli esiti delle prestazioni urgenti saranno resi nei tempi tecni-
ci strettamente necessari per la realizzazione dell’attività, preventiva-
mente comunicati, e con una tolleranza non superiore alle 24 ore.

Art. 6

Prestazioni e tariffe

1. I compensi dovuti al laboratorio per le sue prestazioni sono
riferibili a due diverse tipologie:

– compensi a vacazione (CV);
– compensi a tabella (CT).
Tutte le tariffe sono da considerarsi al netto IVA.

Compensi a vacazione

I compensi a vacazione sono comprensivi del trasporto strumen-
ti, sono stabiliti in proporzione al tempo necessario al personale inca-
ricato per svolgere la prestazione e sono da adottare in tutte le situa-
zioni nelle quali il risultato della prestazione non può esprimersi in
voci tabulate, nonché in quelle nelle quali lo stesso tempo concorre
come elemento precipuo della prestazione; nel caso di prestazioni a
tabella i compensi a vacazione si possono cumulare a questi.

Sopralluoghi e trasferimenti di personale da e per il luogo della
prestazione si computano a vacazione.

– Personale laureato (cad., per ogni ora o frazione) € 68,40
– Personale non laureato (cad., per ogni ora o frazione) € 34,20

• Maggiorazione per prestazioni in fascia notturna (20-8) 60%
• Maggiorazione per prestazioni in giorno festivo 60%
• Maggiorazione per situazioni di particolare disagio 60%
• Maggiorazione per situazioni di particolare pericolo 60%
• Maggiorazione per chiamata d’urgenza 30%

Le suindicate maggiorazioni si applicano sulle tariffe di base e
sono fra loro cumulabili.

Compensi a tabella

I compensi a tabella sono riportati nelle seguenti tabelle.
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Tabella 1 - Prelievo campioni

Tabella 2 - Analisi di laboratorio

Per analisi ripetitive e routinarie di campioni su cui devono esse-
re eseguite le stesse determinazioni, può essere applicata una ridu-
zione del 30% dei compensi previsti dal tariffario, nel caso del confe-
rimento contemporaneo di un numero di campioni superiore a cin-
que.

Le opere provvisionali eventualmente necessarie al prelievo dei
campioni dovranno essere predisposte a cura del richiedente e con-
formi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene negli
ambienti di lavoro.

Art. 7
Fatturazione e applicazione delll’IVA

1. Sono assoggettate all’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto le tariffe di cui al presente tariffario, ad esclusione di quelle
previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell’ambito dei
procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione rila-
sciati dalle autorità competenti, anche nell’ambito degli sportelli
unici per le attività produttive.

2. L’applicazione dell’IVA non è prevista inoltre per l’esercizio del
diritto di accesso a dati ed informazioni ambientali.

3. Le prestazioni del presente tariffario sono da assoggettarsi ad
IVA secondo le aliquote vigenti, fatti salvi i casi previsti dal D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633.

Art. 8
Revisione e aggiornamento

1. L’aggiornamento periodico delle tariffe previste nel presente
documento avviene con decreto dell’Assessore regionale per il territo-
rio e l’ambiente, con cadenza non superiore a quattro anni.

2. L’elenco di voci e gli importi sono soggetti ad aggiornamento
annuale automatico in ragione del 75% dall’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall’ISTAT al 31
dicembre di ogni anno.

(2016.8.504)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 11 febbraio 2016.

Modifica del decreto 5 maggio 2015, concernente appro-
vazione dell’albo regionale delle associazioni Pro loco rica-
denti nell’ex Provincia regionale di Agrigento, oggi Libero
Consorzio comunale, per l’anno 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, 

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;
Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sul-

l’ordinamento del Governo dell’Amministrazione regiona-
le;

Visto il decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e
successive modifiche, con il quale è stato istituito presso
l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo l’albo regionale delle associazioni Pro loco;

Visto l’art. 8 della legge regionale n. 10/2005;
Vista la determinazione dirigenziale n. 722 del 27 apri-

le 2015, trasmessa a mezzo mail, ammessa al protocollo
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo al n. 12130 del 29 aprile 2015, con cui il Libero
Consorzio comunale di Agrigento ha confermato l’elenco
delle associazioni per le quali sussistevano, al 31 dicembre
2014, i requisiti per l’iscrizione all’albo regionale delle
associazioni pro loco;

Visto il D.D.G. n. 763/S3TUR del 5 maggio 2015, col
quale è stato approvato l’albo regionale delle associazioni
Pro loco, per l’anno 2014, ricadenti nel territorio del
Libero Consorzio comunale di Agrigento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1143 del 25
giugno 2015, trasmessa con nota prot. n. 14460 del 6 luglio
2015, ammessa al protocollo del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo al n. 16971 del
13 luglio 2015, con cui il Libero Consorzio comunale di
Agrigento ha integrato la citata determinazione dirigen-
ziale n. 722 del 27 aprile 2015 e ha confermato, per l’anno
2014, i requisiti di cui all’art. 2 del D.A. 21 aprile 1965
anche per le seguenti associazioni Pro loco: Bivona,
Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, “Baronia” di
Campobello di Licata, Castrofilippo, Lucca Sicula,
“Rutilio Scirotta” di Montevago, “Neapolis” di Racalmuto,
“L’Araba Fenicia” di Sambuca di Sicilia, San Giovanni
Gemini, Siculiana;

Ritenuto di dovere modificare il D.D.G. n. 763/S3TUR
del 5 maggio 2015, sulla scorta delle integrazioni proposte
con la determina dirigenziale n.1143 del 25 giugno 2015
del D.D.G n. 194/S3TUR dell’11 febbraio 2016 Libero
Consorzio comunale di Agrigento, sopra citata;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, il D.D.G. n.
763/S3TUR del 5 maggio 2015, di approvazione dell’albo
regionale delle associazioni Pro loco, ricadenti nel territo-
rio del Libero Consorzio comunale di Agrigento, è modifi-
cato come al successivo art. 2.

Art. 2

L’albo regionale delle associazioni Pro loco, per l’anno
2014, ricadenti nel territorio del Libero Consorzio comu-
nale di Agrigento, è quello riportato nell’elenco “allegato
A” al presente decreto, che sostituisce quello di cui al
D.D.G. n. 763/S3TUR del 5 maggio 2015.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione.
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Art. 4

Il presente decreto, in applicazione dell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà trasmesso al
servizio 2 di questo Dipartimento che ne curerà la pubbli-

cazione, entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito
internet dipartimentale.

Palermo, 11 febbraio 2016.

GELARDI

Aragona                                              Associazione Pro loco Aragona                                                Piazza Umberto I n. 33

Bivona                                                Associazione Pro loco Bivona                                                  Contrada Canfuso sn

Calamonaci                                        Associazione Pro loco Calamonaci                                          Corso G. Garibaldi n. 48

Caltabellotta                                       Associazione Pro loco Caltabellotta                                         Via San Giacomo n. 7

Camastra                                            Associazione Pro loco Camastra                                              Corso Vittorio Emanuele n. 121

Cammarata                                        Associazione Pro loco Cammarata                                          Via Panepinto n. 62

Campobello di Licata                        Associazione Pro loco “Baronia”                                              Via Monti n. 41

Canicattì                                             Associazione Pro loco Canicattì                                               Via Tancredi n.4

Casteltermini                                      Associazione Pro loco “Chiuddia”                                           Via Jan Palak, uff. comunali IAT 

Castrofilippo                                      Associazione Pro loco Castrofilippo                                        Via Palermo n. 19

Cattolica Eraclea                               Associazione Pro loco Cattolica Eraclea                                 Via Rosario n. 101, c/o Comune 

Cianciana                                           Associazione Pro loco “Città di Cianciana”                            Via Ludovico Ariosto n. 4

Comitini                                             Associazione Pro loco “Terra dello Zolfo”                               Via Carlo Maria Vella n. 25

Favara                                                 Associazione Pro loco “Castello”                                             Via F.lli Cervi n. 5

Grotte                                                 Associazione Pro loco “Herbessus”                                         Viale della Vittoria n. 187

Licata                                                  Associazione Pro loco Licata                                                    Corso Vittorio Emanuele n. 45

Lucca Sicula                                       Associazione Pro loco Lucca Sicula                                        Piazza Vittorio Emanuele
                                                                                                                                                               c/o Palazzo Lo Cascio

Montevago                                          Associazione Pro loco “Rutilio Scirotta”                                 Piazza della Repubblica

Palma di Montechiaro                       Associazione Pro loco Palma di Montechiaro                         Piazza Santa Rosalia n. 1

Porto Empedocle                               Associazione Pro loco Porto Empedocle                                 Via Guglielmo Marconi n. 1

Racalmuto                                          Associazione Pro loco “Neapolis”                                            Piazza Umberto n. 45

Raffadali                                             Associazione Pro loco “Heracleo”                                           Via Drago n. 47

Realmonte                                          Associazione Pro loco “Scale dei Turchi”                               Via Portella delle Ginestre n. 12

Sambuca di Sicilia                             Associazione Pro loco “L’Araba Fenicia”                                 Corso Umberto I n. 113

San Biagio Platani                             Associazione Pro loco San Biagio Platani                               Via Cesare Battisti n. 27

San Giovanni Gemini                        Associazione Pro loco San Giovanni Gemini                          Corso Francesco Crispi n. 164

Sant’Angelo Muxaro                          Associazione Pro loco Sant’Angelo Muxaro                            Via Vittorio Emanuele n. 15

Santa Elisabetta                                 Associazione Pro loco Santa Elisabetta                                   Corso Umberto n. 437

Santa Margherita Belice                   Associazione Pro loco “Gattopardo - Belice”                          Via F. Baracca n. 42

Santo Stefano Quisquina                  Associazione Pro loco Santo Stefano Quisquina                    Via L. Attardi n. 55

Sciacca                                               Associazione Pro loco Sciacca Terme                                      Via Giovanni Amendola n. 10

Siculiana                                            Associazione Pro loco Siculiana                                              Piazza Umberto I - Torre dell’Orologio

Allegato A

Comune Denominazione associazione Sede principale

(2016.7.451)111
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sostituzione del commissario liquidatore della società

cooperativa Agri Nova, con sede in Acate.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 164 del 9
febbraio 2016, il dott. Salvatore Granatelli, nato a Palermo il 15 apri-
le 1944, è stato nominato commissario liquidatore della società coo-
perativa Agri Nova, con sede in Acate (RG), in sostituzione della
dott.ssa Massimino Donatella Gaetana.

(2016.7.454)041

Nomina del commissario ad acta della Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

Con decreto n. 167 del 9 febbraio 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Daniele Borzì è stato nominato commissario
ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura di Messina.

(2016.7.431)056

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione
volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento 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 le stesse
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 pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, della seguente cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Il finanziere                          | Via Camarda Demetrio n. 17      |  03269640821
                                              | Palermo                                       |
(2016.7.432)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse

automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 25 del 27 gennaio 2016, sono stati
autorizzati a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobili-
stiche i seguenti tabaccai:

(2016.7.435)083

Sostituzione di un componente del collegio straordina-
rio dei revisori dei conti della Cassa regionale per il credito
alle imprese artigiane.

Con decreto n. 1/Gab. del 18 febbraio 2016 dell’Assessore per
l’economia, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, il componente dimissionario del collegio straor-
dinario dei revisori dei conti della Cassa regionale per il credito alle
imprese artigiane, costituito con D.A. n. 2 Gab. del 17 aprile 2015, è

N.
Riv.

    PA0527       532         3       Amato Antonella              Via Borgo Italia, 40                       Pantelleria                 TP
                                               c.f. MTANNL65E45F839U

    PA1148      1153       33      Marino Graziella              Via Venezia, 433                            Gela                           CL
                                               c.f. MRNGZL70R57D960R    

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale
Nuovi titolari

N.
Ric.

Cod.
Lottomatica

stato sostituito dalla dott.ssa Maria Rita Lo Iacono, nata a Palermo il
31 gennaio 1967, funzionario direttivo del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito internet della Regione
siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale 12 ago-
sto 2014, n. 21.

(2016.7.459)057

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione integrata ambientale alla società
SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 in liquidazione (Gestore IPPC),
per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamen-
to meccanico biologico per il deposito definitivo dei rifiuti
non pericolosi nel comune di Sciacca.  

Con decreto n. 96 del 10 febbraio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata, ai
sensi della parte II titolo III-Bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’au-
torizzazione integrata ambientale alla società SO.GE.I.R. S.p.A. ATO
AG1 in liquidazione (Gestore IPPC), per la realizzazione, in variante
allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06, e
l’esercizio della installazione costituita da un impianto di trattamen-
to meccanico biologico con annesse vasche di servizio V3.1 e V5 per
il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi in c.da
Saraceno/Salinella nel comune di Sciacca (AG) ed altri impianti tec-
nologici, ricadente nel foglio 124, p.lle n. 144 [V3.1 - ampliamento
V3]; p.lle n. 63, 68, 236 (ex 93), 230 (ex 66), 232 (ex 80), 238 (ex 162),
234 (ex 81), 116, 122, 121, 62, 72, 163, 71 [vasca V5 e area impianto
T.M.B.] - Attività IPPC in allegato VIII alla parte seconda, punti 5.3 e
5.4 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2016.7.452)119

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione e
gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi proposto dalla
ditta Think Green s.r.l., con sede legale in Racalmuto.

Con decreto n. 108 dell’11 febbraio 2016 del dirigente del servi-
zio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato
approvato il progetto presentato dalla ditta Think Green s.r.l., con
sede legale in contrada Zaccanello sn, nel comune di Racalmuto
(AG), per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, nel sito ubicato nel territorio del comune
di Favara (AG) agglomerato industriale Aragona-Favara nella zona
industriale (sx A.S.I.) di Agrigento, distinto in catasto al foglio di
mappa n. 11, particella 784, sub 3 e 4 e ne è stata altresì autorizzata
la realizzazione e la gestione per svolgere le operazioni R3, R4, R5,
R8 ed R13 di cui all’allegato C al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2016.7.434)119

Mancato accoglimento ed archiviazione dell’istanza rela-
tiva al rilascio dell’autorizzazione unica alla società ReSole6,
oggi Officine Solari Buonarroti s.r.l., con sede in Palermo,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
nel comune di Ciminna.

Con decreto n. 83 del 29 febbraio 2016 il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’energia ha disposto il mancato accogli-
mento e l’archiviazione dell’istanza avanzata in data 5 marzo 2009
dalla società ReSole6, con sede in via Principe di Belmonte, n. 103 a
Palermo, oggi Officine Solari Buonarroti s.r.l. con sede in via U.
Giordano n. 152, a Palermo c/o STM Ingegneria, finalizzata al rila-
scio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del D.lgs. n.
38/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico,
denominato Michelangelo 2, della potenza di 3,25MW e successiva
istanza di variante in impianto solare termodinamico della potenza
di 4,8 MW da realizzarsi nel comune di Ciminna (PA).

(2016.9.519)087

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Comunicato relativo alla circolare prot. n. 1369 del 7
marzo 2016, recante “Riorganizzazione del servizio idrico
integrato in Sicilia - Art. 3, commi 2 e 3, lettera a), della legge
regionale 11 agosto 2015, n. 19 - Attuazione”.

Si comunica l’avvenuta pubblicazione della circolare prot. n.
1369 del 7 marzo 2016 dell’Assessore regionale per l’energia ed i ser-
vizi di pubblica utilità, recante “Riorganizzazione del servizio idrico
integrato in Sicilia - Art. 3, commi 2 e 3, lettera a), della legge regio-
nale 11 agosto 2015, n. 19 - Attuazione” nel sito istituzionale della
Regione siciliana/Strutture regionali/Assessorato regionale dell’ener-
gia e dei servizi di pubblica utilità/Dipartimento acqua e rifiuti/In
primo piano.

(2016.10.582)002

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di un componente del Comitato regionale
I.N.P.S.

Con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro n. 1420 del 9 febbraio 2016, il sig. Manzo Filippo, nato a
Palermo il 24 marzo 1959 ed ivi residente in via Niccolò Garzilli n.
43/a - 90141 Palermo, è stato chiamato a far parte del Comitato regio-
nale I.N.P.S. quale componente, in rappresentanza dei lavoratori
dipendenti (O.S. U.G.L.) ed in sostituzione del sig. Giuseppe Messina.

(2016.7.417)091

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto della perizia di variante tecnica di un inter-
vento proposto dalla Città Metropolitana di Messina (ex
Provincia regionale di Messina) a valere sulla linea d’inter-
vento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3035 dell’11
dicembre 2015, registrato in data 15 gennaio 2016, reg. n. 1, foglio n.
1, dalla Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante tec-
nica n. 1 dell’importo di € 402.153,31 dell’intervento: “lavori di
manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità
della S.P. 6 e dell’innesto alla S.S. 185 nel comune di Motta Camastra.
Interventi strutturali del piano viabile”, della Città Metropolitana di
Messina (ex Provincia regionale di Messina) a valere sulla linea d’in-
tervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
B57H07000760001 - Codice operazione SI 1 2995.

(2016.7.421)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione in via provvisoria degli esiti dell’istrutto-
ria di ammissibilità delle istanze pervenute a valere sull’av-
viso n. 4/2015 “Realizzazione dei percorsi formativi di istru-
zione e formazione professionale – seconda, terza e quarta
annualità a.s.f. 2015/2016 – Programma operativo della
Regione siciliana – Fondo sociale europeo 2014-2020”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 785 del 3 marzo
2016, sono stati approvati in via provvisoria gli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità delle istanze pervenute a valere sull’avviso n. 4/2015
“Realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione pro-
fessionale – seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015/2016 –
Programma operativo della Regione siciliana – Fondo sociale euro-
peo 2014-2020”. Eventuali osservazioni devono pervenire entro il ter-
mine perentorio di n. 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento istru-
zione e formazione professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e
nel sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2016.9.565)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Aggiornamento dell’albo regionale degli enti autorizzati

al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del
D.A. del 13 ottobre 2011, n. 1993.

Con decreto n. 215 del 12 febbraio 2016 dell’Assessore per la salu-
te, sono stati iscritti all’albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio
di trasporto degli emodializzati, istituito presso l’Assessorato regiona-
le della salute con D.A. n. 1993/2011, al quale obbligatoriamente la
ASP dovrà far riferimento nell’avviare rapporti contrattuali in mate-
ria, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza della ASP finalizza-
ta alla stipula della convenzione, le associazioni di seguito elencate:

– A.V. “Associazione SOS Marsala onlus” - c.f. 91027550812 -
vicolo Levanzo, 37 - 91025 Marsala (TP);

– A.V. “La Sapienza” - c.f. 91031570814 - contrada Sant’Anna, 8
- 91025 Marsala (TP);

– “Sanival onlus” - c.f. 91026010818 - via Alberto Moravia, 10 -
91026 Mazara del Vallo (TP);

– “Arca Associazione onlus” - c.f. 93068880819 - via Pio La Torre,
9 - 91020 Petrosino (TP).

(2016.7.419)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto per la realizzazione del secondo
modulo del depuratore di Sciacca.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
63/Gab del 9 febbraio 2016, effettuata la verifica di assoggettabilità
prevista dall’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto, ai sensi
del comma 5 del medesimo articolo, che il progetto presentato dalla
ditta “Girgenti Acque” per la realizzazione del secondo modulo del
depuratore di Sciacca, ubicato in contrada Billante nel comune di
Sciacca, non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale prevista dagli articoli da 22 a 28 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i., dettando tuttavia alcune prescrizioni.

(2016.7.458)119

Provvedimenti concernenti conferma degli incarichi
conferiti ai commissari ad acta presso i comuni di
Realmonte e Valguarnera Caropepe - Abusivismo edilizio.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 65/GAB
del 9 febbraio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Donatello Messina, dirigente in
servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta
con D.A. n. 465/GAB del 9 ottobre 2015 presso il comune di
Realmonte per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al
decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di tre mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblica-
zione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 66/GAB
del 9 febbraio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, dirigente in servi-
zio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con
D.A. n. 436/GAB del 24 settembre 2015 presso il comune di
Valguarnera Caropepe per procedere alla definizione degli adempi-
menti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per
ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso
di tre mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data
di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il ter-
mine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2016.7.438)048
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’associazione turistica pro loco La
Fulgentissima Naro, con sede nel comune di Naro, al relativo
albo regionale.

Con decreto n. 254/S3TUR del 18 febbraio 2016 del dirigente del

servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione turistica pro loco La
Fulgentissima Naro, con sede nel comune di Naro (AG) in piazza
Garibaldi n. 13 - cap 92028, ai sensi del decreto assessoriale n.
1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

(2016.7.460)111

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 24 febbraio 2016, n. 5.

Armonizzazione dei sistemi contabili - Esercizio provvi-
sorio e gestione provvisoria per l’anno 2016 per gli enti e gli
organismi strumentali della Regione.

AGLI ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA
REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI ED
ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORATI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA
REGIONE SICILIANA

La Regione siciliana e i suoi enti ed organismi stru-
mentali adottano dall'1 gennaio 2015 la disciplina della
“armonizzazione contabile” di cui al decreto legislativo n.
118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integra-
zioni (di seguito “Decreto”).

Quanto all'esercizio provvisorio e alla gestione provvi-
soria si ricorda che, in via transitoria, per l'anno 2015 si
applicava la stessa disciplina dell'anno 2014 (comma 16 del-
l'art. 11 del Decreto): al riguardo questa Amministrazione
aveva emanato la circolare n. 6 dell'11 febbraio 2015, riferi-
ta solo al regime transitorio dell'anno 2015.

La nuova disciplina dell'esercizio provvisorio e della
gestione provvisoria introdotta dall'armonizzazione con-
tabile risulta più rigorosa e complessa rispetto a quella
precedente, contenuta nel “Testo coordinato”; essa risulta
anche più diversificata tra i due istituti contabili.

La presente circolare fornisce indicazioni in merito a
tali istituti giuridici per l'anno 2016, a partire dal quale la
nuova disciplina diventa efficace, e a regime; quindi la pre-
detta circolare n. 6/2015 non dovrà essere più considerata.

Si ritiene utile riportare innanzitutto l'art. 43 del
Decreto.

Art. 43 

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal

Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente la
gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei prin-
cipi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori com-
plessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con
gli effetti previsti dagli statuti e dall’ordinamento contabi-
le dell’ente. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è con-
sentito il ricorso all’indebitamento.”

Inoltre il punto 8 dell'all. 4/2 del Decreto “principio
contabile applicato della contabilità finanziaria” contiene

la disciplina di dettaglio degli istituti giuridico-contabili in
questione.

Con particolare riferimento all'esercizio 2016, primo
anno di applicazione della nuova disciplina dell'esercizio
provvisorio e della gestione provvisoria, il comma 17 del-
l’art. 11 del Decreto prevede: “In caso di esercizio provvi-
sorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti ...
gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016,
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9”.

Al riguardo si ricorda che il precedente bilancio di pre-
visione finanziario 2015-2017 è autorizzatorio per tutti gli
esercizi in esso considerati ma risponde ancora alla prece-
dente classificazione, non più valida dal 2016 in poi; per-
tanto per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria
dell'anno 2016 occorre riclassificare le previsioni definiti-
ve dell'anno 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017
secondo la nuova struttura del bilancio di previsione, in
quanto esse costituiscono gli stanziamenti di riferimento
per la gestione in assenza del nuovo bilancio di previsione
approvato.

Fermo restando che gli enti dovranno fare puntual-
mente riferimento alle disposizioni del Decreto, ed in par-
ticolare a quelle contenute nel punto 8 dell'all. 4/2, la pre-
sente circolare tratta gli aspetti procedurali più rilevanti.
1. Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio può essere autorizzato,
dall'Amministrazione di vigilanza, per periodi non supe-
riori complessivamente a quattro mesi (anche con più
provvedimenti successivi), nel caso in cui il bilancio di
previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell’anno
precedente.

Come detto in premessa, ai sensi dell'art. 43 del
Decreto, durante l'esercizio provvisorio si assumono come
riferimento gli stanziamenti dell'esercizio in corso, auto-
rizzati con il precedente bilancio di previsione finanziario
pluriennale approvato ed esecutivo.

Si ribadisce che, solo per il corrente anno 2016 di prima
applicazione della nuova disciplina, è necessario riclassifi-
care secondo la struttura dell'allegato 9, gli stanziamenti del
bilancio autorizzatorio pluriennale 2015-2017.

Gli impegni possono essere assunti nei limiti di un
dodicesimo di detti stanziamenti per ciascun mese in cui
è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, a livello di pro-
gramma, solo per:

– spese correnti ed eventuali spese correlate, riguar-
danti le partite di giro;

– spese per lavori pubblici ed altri interventi di somma
urgenza (in questi casi si può anche variare il bilancio).

La gestione in dodicesimi riguarda gli stanziamenti di
competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli
esercizi precedenti ed imputati all’esercizio 2016 e dell’im-
porto del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6 dell'all. 4/2).
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In deroga al predetto principio generale, possono esse-
re impegnate anche oltre i limiti dei dodicesimi:

– le spese tassativamente regolate dalla legge;
– le spese che non possono essere frazionate;
– le spese di tipo continuativo necessarie per il mante-

nimento dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei contratti.

In ciascun mese dell'esercizio provvisorio possono
essere impegnate, altresì, le quote dei dodicesimi even-
tualmente non impegnate nei mesi precedenti del medesi-
mo esercizio provvisorio.

Quanto alla gestione di cassa, durante l'esercizio prov-
visorio possono essere effettuati pagamenti, nei limiti dei
relativi stanziamenti, per tutti i residui e tutti i nuovi
impegni assunti in esercizio provvisorio.

Durante l'esercizio provvisorio è consentito apportare
variazioni al bilancio di previsione nei casi seguenti:

– a seguito del riaccertamento ordinario dei residui,
per la reimputazione dei residui attivi e passivi secondo la
loro esigibilità;

– compensative tra stanziamenti di missioni e pro-
grammi relativi a spese per il personale, conseguenti a tra-
sferimenti interni;

– derivanti dal preconsuntivo dell’esercizio preceden-
te, per variare l’importo delle voci di cui “impegni già
assunti”;

– compensative tra macroaggregati di spesa all’inter-
no dei programmi;

– compensative tra capitoli di spesa all’interno di
macroaggregati, anche per istituire nuovi capitoli;

– compensative all'interno della medesima tipologia
e/o categoria di entrata, anche per istituire nuovi capitoli.

In casi particolari è possibile, mediante variazioni di
bilancio, utilizzare quote vincolate e quote accantonate
dell’avanzo di amministrazione, sulla base di una relazio-
ne documentata del dirigente competente; a tal fine, dopo
avere acquisito il parere dell’organo di controllo interno,
l'organo di vertice delibera una variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, per l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione, determinato sulla base di dati di pre-
consuntivo dell’esercizio precedente (punti 8.11 e 9.2 del
Decreto). Ciò è consentito solo per garantire la prosecu-
zione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza,
necessarie per evitare danni patrimoniali.

Infine è consentito utilizzare il fondo di riserva, sem-
pre mediante variazioni di bilancio, solo per:

– assolvere obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi;

– assolvere obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge;

– proseguire o avviare attività soggette a termini o
scadenza, necessarie ad evitare danni patrimoniali.

In merito all'assunzione di impegni e a variazioni di
bilancio in regime di esercizio provvisorio pare opportuno
richiamare i punti 8.7 e 8.13 dell'all. 4/2, che di seguito si
riportano:

• “8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni
senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese
sono impegnate nel rispetto del principio contabile gene-
rale della competenza finanziaria, con imputazione agli
esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stan-
ziamenti dell’ultimo bilancio approvato.” 

• “8.13 … Tali variazioni ... possono essere effettuate
anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestio-
nale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie
per consentire la corretta applicazione del principio della
competenza potenziata nel corso dell’esercizio provviso-

rio, nei casi  in cui, i principi contabili consentono l’assun-
zione di impegni  esigibili nell’esercizio successivo.”

Quindi durante l'esercizio provvisorio è consentito
assumere impegni di spesa con imputazione ad esercizi
successivi a quello in corso, qualora ne ricorrano tutti i
presupposti.
2. Gestione provvisoria

Secondo il punto 8.3 dell'all. 4/2 del Decreto la gestio-
ne provvisoria è consentita nei seguenti casi:

– il bilancio di previsione non è approvato dall'ente
entro il 31 dicembre e l'Amministrazione di vigilanza non
ha autorizzato l’esercizio provvisorio;

– il bilancio di previsione non è approvato entro il ter-
mine dell’esercizio provvisorio; 

– nelle more dell’approvazione del bilancio di previsio-
ne, se, durante l’esercizio provvisorio, si evidenzia un disa-
vanzo presunto di amministrazione dell’esercizio prece-
dente.

Si ritiene quindi che:
– tra l'1/1 ed il 30/4 l'Amministrazione di vigilanza

abbia discrezionalità nell'autorizzare l'esercizio provviso-
rio o la gestione provvisoria;

– la gestione provvisoria può essere autorizzata anche
oltre il 30 aprile.

Come per l'esercizio provvisorio, anche in gestione
provvisoria gli stanziamenti di riferimento sono quelli del-
l'esercizio in corso, autorizzati con l'ultimo bilancio di
previsione finanziario pluriennale approvato ed esecutivo,
comprensivi delle successive variazioni.

In gestione provvisoria è consentito assumere impegni
di spesa, solo se necessario per evitare danni patrimoniali
certi e gravi, limitatamente a:

– obbligazioni già assunte;
– obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizio-

nali esecutivi;
– obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
– spese di personale.
In gestione provvisoria è possibile effettuare pagamen-

ti, oltre che per le spese sopra elencate, anche per:
– residui passivi;
– rate di mutuo;
– canoni, imposte e tasse.
Il Decreto precisa che durante l'esercizio provvisorio e la

gestione provvisoria deve comunque procedersi alle normali
attività del riaccertamento dei residui, ivi incluse le variazio-
ni al bilancio di previsione derivanti dalla reimputazione
degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le
obbligazioni sono esigibili, sempre entro i termini previsti
per l'approvazione del rendiconto (punto 8.10 dell'all. 4/2). 

Considerata la rilevanza e la complessità delle nuove
norme, si raccomanda agli enti in indirizzo di porre parti-
colare attenzione alle presenti direttive.

I revisori dei conti dedicheranno massima attenzione
nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente,
di ogni aspetto connesso all'esercizio provvisorio o alla
gestione provvisoria.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima
diffusione della presente presso gli enti strumentali e gli
organismi strumentali da essi dipendenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.
it/bilancio.

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: SAMMARTANO

(2016.8.484)017
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


