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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 2 maggio 2016.

Rettifica del decreto presidenziale 6 aprile 2016, concer-
nente istituzione nel bilancio della Regione, per l’anno 2015,
di appositi capitoli di spesa al fine di consentire la registra-
zione contabile al sistema informativo degli impegni e paga-
menti derivanti dalla procedura prevista dal decreto legisla-
tivo n. 118/2011 - allegato 4/2 - paragrafo 6.3. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

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

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2015 e per il biennio 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 ripar-
tite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il precedente decreto presidenziale n. 541 del 6
aprile 2016, con cui, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale n. 32/2015, in attuazione delle disposizioni di
cui al paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2 del citato D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e a seguito proposta dell’Assessore per
l’economia prot. n. 15530 del 6 aprile 2016:

- vengono istituiti nel bilancio della Regione i capitoli
di spesa nell’ambito delle Rubriche relative agli Uffici di
Gabinetto di ciascuna amministrazione, nn. 888801,
888802, 888803, 888804, 888805, 888806, 888807, 888808,
888809, 888899, 888810, 888811, 888812, 888813 e
999911, per consentire e facilitare l’esecuzione della pro-
cedura contabile di cui al citato D.Ls. n. 118/2011 -
Allegato 4/2 - paragrafo 6.3 relativa alla registrazione al
sistema informativo dell’impegno e del pagamento, nel
bilancio medesimo, delle somme corrispondenti a paga-
menti già effettuati dal tesoriere per azioni esecutive,

- vengono altresì istituiti, ai fini della rappresentazio-
ne nel Rendiconto della Regione delle succitate regolariz-
zazioni contabili, nell’ambito dell’Amministrazione 0 -
Disavanzo - i capitoli n. 888888 e n. 999999 cui affluiscono
le contabilizzazioni operate a valere sui capitoli di cui al
precedente articolo;

Visto, inoltre, che per mero errore materiale nel prece-
dente decreto presidenziale n. 541 del 6 aprile 2016 sono
stati erroneamente numerati gli articoli in esso contenuti;

Considerato di dovere mantenere, anche ai fini della
rappresentazione nel Rendiconto della Regione dei dati
contabili concernenti le regolarizzazioni derivanti dalla
procedura prevista dal D.Ls. n. 118/2011 - Allegato 4/2 -
paragrafo 6.3, l’imputazione degli stessi in capo ad ogni
singola amministrazione competente per materia;

Ritenuto, pertanto, non più necessario fare affluire i
dati delle contabilizzazioni operate a valere sui capitoli
nn. 888801, 888802, 888803, 888804, 888805, 888806,
888807, 888808, 888809, 888899, 888810, 888811, 888812,
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888813 ai corrispondenti articoli del capitolo n. 888888 e
i dati delle contabilizzazioni operate a valere sul capitolo
999911 al capitolo n. 999999;

Decreta:

Art. 1

Ai fini della rappresentazione nel Rendiconto della
Regione le regolarizzazioni derivanti dalla procedura pre-
vista dal D.Ls. n. 118/2011 - Allegato 4/2 - paragrafo 6.3,
sono contabilizzate ed evidenziate nei capitoli 888801,
888802, 888803, 888804, 888805, 888806, 888807, 888808,
888809, 888899, 888810, 888811, 888812, 888813 e
999911.

Art. 2

Il terzo ed il quarto articolo del precedente decreto
presidenziale n. 541 del 6 aprile 2016, erroneamente
numerati in “Art. 2” ed “Art. 3” sono rinumerati in “Art. 3”
ed “Art. 4”.

Art. 3 

L’articolo 4 del precedente decreto presidenziale n.
541 del 6 aprile 2016, erroneamente numerato nello stesso
in “Art. 3”, è soppresso.

Palermo, 2 maggio 2016.

CROCETTA

(2016.18.1170)017

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 28 aprile 2016.

Numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun
ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e
in cacciatori provenienti da altre regioni, per la stagione
venatoria 2016-2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimen-
ti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integra-
zioni ed attuazione dell’art. 34 della legge regionale n.
9/2013”;

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

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018 approvato dal Presidente della Regione sicilia-
na con decreto n. 227 del 25 giugno 2013;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venato-

rio 2013/2018 ha individuato e determinato il territorio
agro-silvo-pastorale (T.A.S.P), esteso ettari 2.409.161,20,
ed il relativo territorio destinato alla protezione della
fauna selvatica per una superficie di ettari 844.248,9, pari
al 35,0% del TASP, e pertanto superiore al 20,0 % previsto
dalla legge regionale n. 33/97, come modificata dalla legge
regionale n. 19/2011;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venato-
rio 2013/2018 ha individuato gli ambiti territoriali di cac-
cia per il periodo di validità dello stesso;

Considerato, inoltre, che il Piano regionale faunistico-
venatorio 2013/2018 ha definito, per il periodo di validità
dello stesso, l’indice medio regionale di densità venatoria,
il cui valore è pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrisponden-
te a 51,2 ettari/cacciatore;

Considerato, infine, che il Piano regionale
faunistico-venatorio 2013/2018 ha definito l’indice massi-
mo di densità venatoria per ambito territoriale di caccia
pari a 0.0308, quale prodotto fra l’indice medio di densità
venatoria e il coefficiente 1.54;

Considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma 5, lettera
“a”, della citata legge regionale n. 33/97 “il cacciatore ha
diritto di accesso nell’ambito territoriale di caccia in cui
ricade il comune di residenza”;

Ritenuto, giusto quanto previsto dal comma 5, lettera
“b”, del citato art. 22 della legge regionale n. 33/97, di
dovere determinare e rendere noto, per l’annata venatoria
2016/2017, sulla scorta di quanto previsto dal Piano regio-
nale faunistico-venatorio 2013/2018 e dei dati forniti dagli
Uffici servizio per il territorio unità operative n. 3 - Gestio-
ne delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistiche-
venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in
ciascun ambito territoriale di caccia;

Considerata la necessità di dovere assolvere l’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.
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Art. 2

Per la stagione venatoria 2016-2017 il numero massi-
mo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale
di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori
provenienti da altre regioni, è stabilito come appresso
indicato:

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale.

Palermo, 28 aprile 2016.

BONANNO

(2016.17.1095)020

DECRETO 28 aprile 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allena-
mento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di
Alimena.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO

RURALE E TERRITORIALE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il

dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettere, e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 2012 del 10 novembre 2003, con il
quale è stata individuata la zona di addestramento, allena-
mento e gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del
comune di Alimena (PA), contrada Bulfara;

Visto il D.D.S. n. 459 del 28 aprile 2005, con il quale è
stata affidata all’associazione venatoria denominata
Federazione Italiana della Caccia, sezione provinciale di
Palermo, con sede in Palermo, in via Abela n. 8, la zona
stabile di tipo “B” nel territorio del comune di Alimena
(PA), contrada Bulfara;

Vista la nota prot. n. 32565 del 22 aprile 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo
comunica che, dalla data di scadenza dell’affidamento ad
oggi, nessuna associazione venatoria ha fatto pervenire
richiesta di autorizzazione per attività di addestramento,
allenamento e gare per cani per la zona stabile di tipo “B”
nel territorio del comune di Alimena (PA), contrada
Bulfara e propone la revoca del D.D.S. di istituzione n.
2012 del 10 novembre 2003;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per la cessazione della zona stabile
di tipo “B” di addestramento, allenamento e gare per cani
nel territorio del comune di Alimena (PA), contrada
Bulfara;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Ambito
territoriale
di caccia

ATC

Numero
potenziale

cacciatori per ATC
calcolato in base
all’indice max di

densità venatoria PRFV
2013-2018

Numero di tesserini
venatori ritirati dai
cacciatori residenti

nell’ambito
territoriale
di caccia 

anno 2015

Cacciatori
ammissibili
per singolo

ATC

Cacciatori
regionali

ammissibili
per singolo

ATC
90%

Cacciatori
extra-regionali

ammissibili
per singolo

ATC
10%

AG1                    2.798                1464          1.334         1201          133
AG2                    3.767                1983          1.784         1606          178
AG3                           7                  112                 0               0              0
CL1                     2.261                1039          1.222         1100          122
CL2                     2.205                1075          1.130         1017          113
CT1                     4.423                5680                 0               0              0
CT2                     1.599                  642             957           861            96
EN1                    2.943                  844          2.099         1889          210
EN2                    2.600                  739          1.861         1675          186
ME1                   1.377                  595             782           704            78
ME2                   3.363                5249                 0               0              0
ME3                        81                  144                 0               0              0
PAl                      4.516                3920             596           536            60
PA2                     4.247                1272          2.975         2678          298
PA3                            8                    22                 0               0              0
RG1                    2.293                1193          1.100           990          110
RG2                    1.165                  777             388           349            39
SRI                     1.831                1210             621           559            62
SR2                    2.108                1168             940           846            94
TP1                     1.893                1081             812           731            81
TP2                     2.634                2875                 0               0              0
TP3                          21                    53                 0               0              0
TP4                          26                    79                 0               0              0
TOTALE           48.165             33.216
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Art. 2 

La zona stabile di tipo “B” di addestramento, allena-
mento e gare per cani nel territorio del comune di Alimena
(PA), contrada Bulfara, è dichiarata cessata.

Art. 3 

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di tipo “B” di adde-
stramento, allenamento e gare per cani nel territorio del
comune di Alimena (PA), contrada Bulfara, ove non sog-
getto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizione per l’eser-
cizio venatorio.

Art. 4 

Il servizio 16 - Ufficio servizio per il territorio - UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo, incaricato dell’esecuzione del
presente provvedimento, curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 5 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 aprile 2016.
GUFO

(2016.18.1127)020

DECRETO 28 aprile 2016.

Revoca del decreto 29 gennaio 2013, concernente affida-
mento di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio
del comune di Baucina, all’associazione venatoria Caccia
Pesca Ambiente Siciliano, con sede in Marsala. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:

“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 920 del 19 aprile 2011, con il quale è
stata individuata la zona di addestramento, allenamento e
gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del comune
di Baucina (PA), contrada Suvarita;

Visto il D.D.S. n. 203 del 29 gennaio 2013, con il quale
è stata affidata all’associazione venatoria denominata
Caccia Pesca Ambiente Siciliano, con sede in Marsala
(TP), contrada S. Silvestro n. 85, la zona stabile di tipo “B”
nel territorio del comune di Baucina (PA), contrada
Suvarita;

Vista la nota prot n. 34069 del 29 aprile 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo
comunica che, dalla data di affidamento ad oggi, l’associa-
zione venatoria denominata Caccia Pesca Ambiente
Siciliano non ha prodotto alcuna rendicontazione e comu-
nicazione dell’attività svolta e propone la revoca del D.D.S.
di istituzione n. 920/2011;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti sia per la revoca dell’affidamento
che per la cessazione della zona stabile di tipo “B” di adde-
stramento, allenamento e gare per cani nel territorio del
comune di Baucina (PA), contrada Suvarita;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2 

È revocato il D.D.S. n. 203 del 29 gennaio 2013 di affi-
damento all’associazione venatoria denominata Caccia
Pesca Ambiente Siciliano, con sede in Marsala (TP) con-
trada S. Silvestro n. 85, della zona stabile di tipo “B” di
addestramento, allenamento e gare per cani nel territorio
del comune di Baucina (PA), contrada Suvarita.

Art. 3 

La zona stabile di tipo “B” di addestramento, allena-
mento e gare per cani nel territorio del comune di Baucina
(PA), contrada Suvarita, è dichiarata cessata.

Art. 4 

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di tipo “B” di adde-
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stramento, allenamento e gare per cani nel territorio del
comune di Baucina (PA), contrada Suvarita, ove non sog-
getto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizione per l’eser-
cizio venatorio.

Art. 5 

Il servizio 16 - Ufficio servizio per il territorio - UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo, incaricato dell’esecuzione del
presente provvedimento, curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 6 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 aprile 2016.
GUFO

(2016.18.1126)020

DECRETO 29 aprile 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allena-
mento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di
Caccamo. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è pre-
visto che la gestione delle zone di addestramento, allena-
mento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associa-
ti nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venato-
rie, per le zone individuate all’interno di queste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 534 del 17 giugno 2002, con il quale
è stata individuata la zona di addestramento, allenamento
e gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del comune
di Caccamo (PA), contrada Sannita;

Visto il D.D.S. n. 779 del 20 giugno 2006, con il quale
è stata affidata all’associazione venatoria denominata
Associazione Siciliana Caccia e Natura, con sede in
Palermo, in via Agostino Gallo n. 6, la zona stabile di tipo
“B” nel territorio del comune di Caccamo (PA), contrada
Sannita;

Vista la nota prot. n. 33557 del 27 aprile 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo
comunica che, dalla data di scadenza dell’affidamento ad
oggi, nessuna associazione venatoria ha fatto pervenire
richiesta di autorizzazione per attività di addestramento,
allenamento e gare per cani per la zona stabile di tipo “B”
nel territorio del comune di Caccamo (PA), contrada
Sannita, e propone la revoca del D.D.S. di istituzione n.
534 del 17 giugno 2002;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per la cessazione della zona stabile
di tipo “B” di addestramento, allenamento e gare per cani
nel territorio del comune di Caccamo (PA), contrada
Sannita; 

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La zona stabile di tipo “B” di addestramento, allena-
mento e gare per cani nel territorio del comune di
Caccamo (PA), contrada Sannita, è dichiarata cessata.

Art. 3

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di tipo “B” di adde-
stramento, allenamento e gare per cani nel territorio del
comune di Caccamo (PA), contrada Sannita, ove non sog-
getto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizione per l’eser-
cizio venatorio.

Art. 4

Il servizio 16 - Ufficio servizio per il territorio - UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo, incaricato dell’esecuzione del
presente provvedimento, curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
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sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 29 aprile 2016.
GUFO

(2016.18.1121)028

DECRETO 29 aprile 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allena-
mento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di
Gangi. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 1751 del 13 giugno 2000, con il quale
è stata individuata la zona di addestramento, allenamento
e gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del comune
di Gangi (PA), contrada Camporotondo;

Visto il D.D.S. n. 495 del 27 marzo 2009, con il quale è
stata affidata all’associazione venatoria denominata
Federazione Siciliana della Caccia, con sede in Palermo,
in via Principe di Paternò n. 16 la zona stabile di tipo “B”

nel territorio del comune di Gangi (PA), contrada
Camporotondo;

Vista la nota prot. n. 32737, del 23 aprile 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo
comunica che, dalla data di scadenza dell’affidamento ad
oggi, nessuna associazione venatoria ha fatto pervenire
richiesta di autorizzazione per attività di addestramento,
allenamento e gare per cani per la zona stabile di tipo “B”
nel territorio del comune di Gangi (PA), contrada
Camporotondo, e propone la revoca del D.D.S. di istituzio-
ne n. 1751 del 13 giugno 2000;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per la cessazione della zona stabile
di tipo “B” di addestramento, allenamento e gare per cani
nel territorio del comune di Gangi (PA), contrada
Camporotondo;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La zona stabile di tipo “B” di addestramento, allena-
mento e gare per cani nel territorio del comune di Gangi
(PA), contrada Camporotondo, è dichiarata cessata.

Art. 3

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di tipo “B” di adde-
stramento, allenamento e gare per cani nel territorio del
comune di Gangi (PA), contrada Camporotondo, ove non
soggetto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizione per
l’esercizio venatorio.

Art. 4

Il servizio 16 - Ufficio servizio per il territorio - UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo, incaricato dell’esecuzione del
presente provvedimento, curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 5

Il presente decretò sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 29 aprile 2016.
GUFO

(2016.18.1122)020

DECRETO 29 aprile 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allena-
mento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di
Montemaggiore Belsito. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
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Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 797 del 27 giugno 2006, con il quale
è stata individuata la zona stabile di tipo “B” di addestra-
mento, allenamento e gare per cani nel territorio del
comune di Montemaggiore Belsito (PA), contrada Landro;

Visto la nota prot. n. 32564 del 22 aprile 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo
comunica che il decreto di affidamento della zona di adde-
stramento è scaduto e che nell’ultimo biennio nessuna
associazione venatoria ha fatto pervenire richieste di auto-
rizzazione per attività di addestramento e gare e chiede la
revoca del D.D.S. n. 797/2007;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
non essendosi manifestato interesse da parte di associa-
zioni venatorie all’utilizzazione della zona di addestra-
mento - allenamento e gare per cani, ricorrono i presuppo-
sti per la cessazione della stessa;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La zona stabile di tipo “B” di addestramento, allena-
mento e gare per cani ricadente nel territorio del comune
di Montemaggiore Belsito, contrada “Landro”, è dichiara-
ta cessata.

Art. 3

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di addestramento,
allenamento e gare per cani di tipo “B” ricadente nel terri-
torio del comune di Montemaggiore Belsito, contrada
“Landro”, ove non soggetto ad altri vincoli, ritorna alla
libera fruizione per l’esercizio venatorio.

Art. 4

Il servizio 16 - Ufficio servizio per il territorio- UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo, incaricata dell’esecuzione del
presente provvedimento, curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 29 aprile 2016.
GUFO

(2016.18.1124)020

DECRETO 29 aprile 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allena-
mento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di
San Mauro Castelverde. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa;
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Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.A n. 4621 del 27 dicembre 1999, con il quale
è stata individuata la zona di addestramento, allenamento
e gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del comune
di San Mauro Castelverde; 

Vista la nota prot. n. 25110 del 25 marzo 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo
comunica che il conduttore dei fondi che costituiscono la
zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabi-
le di tipo “B” oggetto del presente provvedimento ha
comunicato che intende avvalersi del comma 5 dell’artico-
lo 24 della legge regionale n. 33/97 (fondo chiuso);

Considerato che la zona di addestramento, allenamen-
to e gare per cani stabile di tipo “B” oggetto del provvedi-
mento ricadeva all’interno di un’azienda faunistico-vena-
toria revocata con decreto n. 1881 del 13 giugno 2014;

Considerato che nei fondi chiusi, ai sensi del comma 5
dell’articolo 24 della legge regionale n. 33/97, non è con-
sentita alcuna forma di attività venatoria;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
non ricorrono più i presupposti per il mantenimento della
zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabi-
le di tipo “B”;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La zona stabile di addestramento, allenamento e gare
per cani di tipo “B” ricadente nel territorio del comune di
San Mauro Castelverde, individuata con D.A. n. 4621 del
27 dicembre 1999, è dichiarata cessata.

Art. 3

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di addestramento,
allenamento e gare per cani di tipo “B” ricadente nel terri-
torio del comune di San Mauro Castelverde, ove non sog-
getto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizione per l’eser-
cizio venatorio.

Art. 4

Il servizio 16 - Ufficio servizio per il territorio - UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo, incaricata dell’esecuzione del
presente provvedimento, curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 5

Il presente decretò sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 29 aprile 2016.
GUFO

(2016.18.1123)020

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 1 aprile 2016.

Riparto, assegnazione, impegno e liquidazione risorse,
per l’anno 2016, a titolo di reintegro del minor gettito derivan-
te dall’abrogazione dell’addizionale all’accisa sull’energia
elettrica in favore dei comuni e dei liberi Consorzi di comuni.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio, 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali
- Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, 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 D.P. Reg.
5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integra-
zioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 che ha
approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2016/2018;

Vista la delibera n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di
accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per
l'anno 2016;

Visto il comma 10 dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, che abroga l’addizionale all’accisa sul-
l’energia elettrica per i comuni e le province, prevedendo
che il reintegro del minor gettito derivante ai medesimi
enti sia garantito dalle rispettive Regioni a statuto speciale
e Province autonome, a valere sulle risorse recuperate per
effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubbli-
ca, disposto dal successivo comma 11 del citato art. 4 della
legge n. 16/2012;
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Vista la nota n. 52547 del 23 luglio 2012 del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, con la quale vengono resi
noti gli accantonamenti a valere sulle quote di comparte-
cipazione ai tributi erariali da effettuare nell'anno 2012 e
a decorrere dall'anno 2013 per ciascuna delle Regioni ad
autonomia speciale, compresa la Regione Sicilia; 

Vista la comunicazione, pervenuta a mezzo e-mail
assunta al protocollo con il n. 14546 del 24 settembre
2014, con la quale la Direzione studi e ricerche economi-
co-fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, a
seguito di richiesta del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle autonomie locali, comunica gli importi introita-
ti nell’anno 2011 dai comuni e dalle province siciliane, a
titolo di addizionale all’accisa sull’energia elettrica;

Ritenuto di dovere assegnare ai comuni ed ai liberi
Consorzi di comuni, già Province regionali, le risorse
quantificate per l’anno 2016 in complessivi 116.984.000,00
euro, secondo il riparto fornito con la predetta e-mail
dalla Direzione studi e ricerche economico-fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze, effettuato sul get-
tito dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica dell’an-
no 2011, come dettagliatamente specificato nella colonna
“a” dei prospetti allegati che costituiscono parte integran-
te del presente decreto e riferiti, rispettivamente, ai comu-
ni (allegato “A”) ed ai liberi Consorzi di comuni (allegato
“B”); 

Considerato che, a seguito dell’emissione, nell’eserci-
zio finanziario 2016 a valere sul capitolo 191301 (impegno
n. 80/2015), del mandato n. 362 dell’importo di euro
249.553,35, relativo alle somme liquidate al comune di
Calatabiano a titolo di saldo delle 1^, 2^ e 3^ trimestralità
dell’assegnazione di parte corrente anno 2015, per mero
errore materiale è stato acceso il sottoconto n. 24 (capitolo
191301) a favore del comune di Bronte;

Vista la nota prot. n. 12346 del 15 marzo 2016, con la
quale la Ragioneria generale della Regione, in riscontro
alla nota n. 3013 del 2 marzo 2016, ha manifestato l’im-
possibilità di estinguere il sottoconto sopra citato, in
quanto il comune di Bronte ha già prelevato le somme
accreditate nel medesimo sottoconto; 

Vista la nota prot. n. 4122 del 24 marzo 2016, con la
quale è stata comunicata ai comuni interessati la necessità
di operare, in sede di liquidazione delle somme dovute a
titolo di saldo sulla 4^ trimestralità dell’assegnazione di
parte corrente anno 2015 ed a titolo di reintegro del minor
gettito comunale derivante dall’abolizione dell’addizionale
all’accisa sull’energia elettrica, le compensazioni per rego-
larizzare l’erroneo accredito ed il conseguente utilizzo da
parte del comune di Bronte dell’importo di 249.553,35
euro e per consentire il trasferimento della predetta
somma al comune di Calatabiano;

Ritenuto, altresì, di procedere all’impegno della
somma complessiva di 116.984.000,00 euro, iscritta al
capitolo 191307 di cui al bilancio finanziario gestionale
per l'anno 2016 approvato con la citata deliberazione della
Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, da destinare
alla compensazione per i minori introiti derivanti dal-
l’abrogazione dell’addizionale comunale e provinciale
dell’accisa sull’energia elettrica, come specificamente indi-
cato nella colonna “b” degli allegati prospetti “A” e “B”,
facenti parte del presente decreto e riferiti, rispettivamen-
te, ai comuni (per un totale di 66.909.388,02 euro) ed ai
liberi Consorzi di comuni (per un totale di 50.074.611,98
euro);

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

È approvato il riparto della somma complessiva di
116.984.000,00 euro in favore dei comuni e dei liberi
Consorzi di comuni, già Province regionali, quali risorse
assegnate per l’anno 2016 a titolo di reintegro del minor
gettito derivante dall’abrogazione dell’addizionale all’acci-
sa sull’energia elettrica, in attuazione del richiamato
comma 10 dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come
dettagliatamente specificato nella colonna “a” dei prospet-
ti allegati che costituiscono parte integrante del presente
decreto e riferiti, rispettivamente, ai comuni (allegato “A”)
ed ai liberi Consorzi di comuni (allegato “B”).

Art. 2

In favore dei comuni e dei liberi Consorzi di comuni,
indicati negli allegati prospetti “A” e “B”, è assunto l’impe-
gno della somma complessiva 116.984.000,00 euro iscritto
al capitolo 191307 – Rubrica Dipartimento regionale delle
autonomie locali – di cui al bilancio finanziario gestionale
per l'anno 2016 approvato con la citata deliberazione della
Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016.

Art. 3

A valere sull’impegno di cui al precedente articolo 2, è
autorizzata la liquidazione in favore degli enti assegnatari
della somma complessiva di 116.984.000,00 euro da ero-
gare, quanto a 66.909.388,02 euro, ai comuni come indica-
to nella colonna “a” del prospetto di cui all’allegato “A” e,
quanto a 50.074.611,98 euro, ai liberi Consorzi di comuni,
come specificato nella colonna “a” del prospetto di cui
all’allegato “B”.

Art. 4

In relazione alla liquidazione di cui al precedente arti-
colo 3 e tenuto conto di dovere provvedere alla compensa-
zione delle somme erroneamente erogate al comune di
Bronte in luogo del comune di Calatabiano, come specifi-
cato nella colonna “b” dell’allegato “A”, è autorizzata
l’emissione dei mandati di pagamento in favore dei comu-
ni assegnatari della somma complessiva di 66.909.388,02,
come indicato nella colonna “c” del prospetto di cui al
medesimo allegato “A”.

Art. 5

La spesa prevista dal presente provvedimento,  relati-
va ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello
del piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.002, con rife-
rimento all’assegnazione ai liberi Consorzi di comuni, e
U.1.04.01.02.003, in relazione all’assegnazione disposta in
favore dei comuni.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costitui-
sce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché
in ossequio al disposto del comma 5 dell'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
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Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente  Ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della

Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, 1 aprile 2106.

Il dirigente generale ad interim: GIAMMANCO

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza, autonomie locali e
funzione pubblica in data 11 aprile 2016 al n. 1.
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Allegato A
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(2016.18.1174)072

Allegato B
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 4 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

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 l’articolo 36

della medesima;
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 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l’altro si dispone, ai
sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015, continuano a
trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
nale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la delibera della Giunta regionale del 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - Risultato di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot. n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.01 del
4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018 ;

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;

Vista la legge del 4 agosto 2006, n. 248 di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
con cui all’articolo 19, comma 1, viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche
della famiglia“ e la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1250 e 1251, che prevede gli interventi da promuovere
e realizzare a tutela della famiglia;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche per la famiglia del 29 ago-
sto 2014, con cui all’articolo 1, punto 1.2, si dispone il riparto delle somme del Fondo per le politiche della famiglia
per finanziare attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali di competenza regionale ed in par-
ticolare vengono assegnate in favore della Regione Sicilia 459.500,00 euro;

Viste le note del Dipartimento famiglia e politiche sociali - Servizio VI - n. 37167 del 6 novembre 2015 e n. 1092
del 15 gennaio 2016, con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016 della com-
plessiva somma di € 459.000,00 per le finalità di cui al decreto ministeriale del 29 agosto 2014 “Riparto delle risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche familiari per l’anno 2014.” e si precisa che la suddetta somma è da
destinare in misura di € 400.000,00 in favore dei Centri Affido (codifica Piano dei Conti U.1.04.01.02.003) e, di €

59.000,00 per far fronte alle spese relative alla campagna pubblicitaria per la diffusione dell’iniziativa di cui trattasi
(codifica Piano dei Conti U.1.03.02.02.000) a seguito, altresì, dell’approvazione da parte della Giunta regionale, con
deliberazione n. 127 del 28 maggio 2015, della scheda progetto-intervento “Sostegno alle famiglie affidatarie”;

Considerato che la suddetta somma di 459.500,00 euro risulta accertata con decreto R.S n. 2840 del 13 novembre
2015 ed accreditata sul conto corrente infruttifero n. 305982 intestato alla Regione siciliana, giusta quietanza n. 73966
del 2 ottobre 2015 a valere sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3467 “Assegnazioni per la promozione
e la realizzazione di interventi per la tutela della famiglia.” e ha pertanto costituito maggiore accertamento di entrata
alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2016, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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Palermo, 4 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.17.1055)017

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
- Ragioneria generale della Regione

MISSIONE          20 -  Fondi accantonamento
Programma       1 -  Fondi di riserva –                 459.500,00 – 459.500,00

TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO
AGGREGATO     1.10 -  Altre spese correnti     –                459.500,00             –            459.500,00

di cui al capitolo
                     215745  Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa

derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destina-
zione e per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni
dello Stato dell’Unione europea e di altri enti  . . . . . . . . . . . .     –                 459.500,00             –            459.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma       5 -  Interventi per le famiglie +                 459.500,00 + 459.500,00

TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO
AGGREGATO     1.13 -  Acquisto di beni e servizi     +                  59.500,00             +              59.500,00

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                     182558  Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi

per trasferta per la promozione e la realizzazione di inter-
venti per la tutela della famiglia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                   59.500,00             +              59.500,00
D.L. n. 223/2006, art. 19, c. 1 - Legge n. 248/2006 - 
Legge n. 296/2006, art. 1, cc. 1250-1251 
(Codici: 02.02.07 - 10.04.00 V)

MACRO
AGGREGATO     1.04 -  Trasferimenti correnti     +                400.000,00             +            400.000,00

di cui al capitolo    
                     183353  Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la pro-

mozione e la realizzazione di interventi per la tutela della
famiglia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                 400.000,00             +            400.000,00

                                                      DENOMINAZIONE                                                                                       
                                                                                                                                                                    Competenza                                       Cassa

DECRETO 11 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilan-
cio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entra-
ta;



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

                                     20-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21                              25

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

Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed inte-
grazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regio-
nali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’arti-
colo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - Risultato di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot. n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.01 del
4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rior-

dino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il Comitato, interministeriale

per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazio-
nale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto l’art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che “per gli anni 2015 e 2016 nello
stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto
dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da: a) un contributo statale alla diffu-
sione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l’anno 2015; b) una quota delle risorse destinate
alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2015 e 500 milioni di euro per l’anno 2016;

Visto il successivo comma 594 del medesimo articolo, che dispone che il versamento in favore delle Regioni delle
somme di cui al punto b) del precedente comma sia da effettuare in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni
medesime per l’acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con l’apposito
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista l’intesa sancita in conferenza Stato-Regioni in data 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 143/CSR) sullo schema di
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente modalità ope-
rative per l’erogazione delle risorse stanziate, ai sensi dell’articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
a titolo di concorso al rimborso per l’acquisto di medicinali innovativi;

Visto il decreto del Ministero della salute del 9 ottobre 2015 che fissa le modalità da seguire per l’attribuzione del
rimborso alle Regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi;

Visto il decreto del dirigente del servizio 5° Economico finanziario dell’Assessorato della salute n. 224 del 12 feb-
braio 2016, con il quale viene accertata, per l’esercizio finanziario 2015, sul capitolo d’entrata 3365 - capo 21 - del bilan-
cio della Regione siciliana la somma di € 8.152.575,83 quale differenza tra l’importo complessivamente a carico dello
Stato per il finanziamento dei farmaci innovativi pari a € 28.124.341,60 e somma già accertata e riscossa con decreto
del dirigente del servizio n. 224 del 12 febbraio 2016 di € 19.971.765,77;

Vista la nota prot. n. 29350 del 30 marzo 2016, con la quale il servizio 5° Economico finanziario dell’Assessorato
della salute chiede l’iscrizione nel capitolo 413373 della somma di € 8.152.575,83 accertata sul capitolo di entrata
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3665 - capo 21- con D.D.S. n. 224 del 12 febbraio 2016 quale rimborso per l’acquisto di farmaci innovativi da erogare
alle aziende del settore sanitario in proporzione alla spesa sostenuta in conto competenza 2015;

Vista la nota prot n. 14368 del 30 marzo 2016, con la quale la Ragioneria centrale salute trasmette la suddetta
nota;

Considerato che la suddetta somma ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell’esercizio
2015;

Ravvisata, quindi, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo 413373 “Rimborso
alle Regioni per l’acquisto di farmaci innovativi” l’importo di € 8.152.575,83 per le finalità dell’art. 1, comma 593, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016 le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2016, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Programma   1 - Fondi di riserva – 8.152.575,83 – 8.152.575,83

TITOLO 1 - Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti – 8.152.575,83 – 8.152.575,83

di cui al capitolo
215745                   Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa
                               derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione e  
                               per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di 
                               parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato, dell’Unione
                                 europea e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –              8.152.575,83             –         8.152.575,83

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

MISSIONE 13 - Tutela della salute
Programma   1 - Servizio sanitario regionale - + 8.152.575,83 + 8.152.575,83

Finanziamento sanitario corrente per la
garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.04 - Altre spese correnti + 8.152.575,83 + 8.152.575,83

di cui al capitolo
413373                   Rimborso alle Regioni per l’acquisto di farmaci innovativi . . . . .     +              8.152.575,83             +         8.152.575,83

Art. 2

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

Palermo, 11 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.17.1054)017

Tipologia/                                      DENOMINAZIONE                                                                               Variazioni                                     Variazioni
Missione e                                                                                                                                                  Competenza                                       CassaProgramma
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DECRETO 18 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE 
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;

Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed inte-
grazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

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 ed in particolare dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015, continuano
a trovare applicazione, con riferimento all‘Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplina-
no le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’arti-
colo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018”” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che approva il sistema informativo delle operazioni degli Enti
pubblici denominato SIOPE;

Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando per la Regione siciliana

l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispo-
ne che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;

Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135 che rende a regime a decorre dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la nota prot. n. 98674 del 22 dicembre 2015, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comu-
nica che, nelle more dell’intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2016 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 337.417.083,00;

Visto il modello telematico del 7 marzo 2016 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694
a favore della Regione Sicilia la somma di € 220.048.678,80 per anticipazione mensile S.S.N.;

Considerato che la differenza tra la somma di € 337.417.083,00 (anticipazione mensile di tesoreria per il finan-
ziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di € 220.048.678,80 (anticipazio-
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ne marzo 2016) pari ad € 117.368.404,20 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale “Gettito IRAP ed
addizionale regionale IRPEF mese di febbraio 2016” cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 77-quater del decreto
legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni men-
sili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenze e di cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo II, la somma di € 220.048.678,80;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2016, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2016, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TIPOLOGIA       100 -  Entrate per partite di giro     +         220.048.678,80           + 220.048.678,80
CATEGORIA        99 -  Altre entrate per partite di giro     +          220.048.678,80           + 220.048.678,80

TITOLO                9 -  Entrate per conto terzi e partite di giro

capitolo            4219  Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato  . .     +          220.048.678,80           + 220.048.678,80

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

MISSIONE          99 -  Servizi per conto terzi
PROGRAMMA        2 -  Anticipazioni per il finanziamento     +          220.048.678,80           + 220.048.678,80
                                 del sistema sanitario nazionale

TITOLO                7 -  Uscite per conto terzi e partite di giro
MACRO           7.01 -  Uscite per partite di giro      +          220.048.678,80           + 220.048.678,80
AGGREGATO

capitolo        215217  Rimborso anticipazioni sanità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +          220.048.678,80           + 220.048.678,80

Art. 2

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

Palermo, 18 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.17.1073)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                               Competenza                                       Cassa
                                                                                                                                                                              

DECRETO 18 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

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;
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36
della medesima;

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 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplina-
no le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
nale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- Risultato di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.01 del
4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016 , n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazio-
ni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004 ed, in particolare, l’art. 1, lettera
a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CC.M.);

Viste le note nn. 27487 e 19741 del 22 marzo 2016 e del 25 febbraio 2016, con le quali l’unità di staff 2 del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - dell’Assessorato regionale della salute chiede
l’iscrizione in bilancio, in appositi capitoli in relazione a specifiche tipologie di spesa trasmettendo contestualmente
un prospetto di ripartizione delle somme per l’anno 2016 di € 3.000,00 da ripartire nel modo seguente: 

“Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - € 2.262,59; 
“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)” - codice U.1.02.01.01.000 € 191,69; 
“Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente” - codice U.1.01.02.01.000 € 545,72;
Viste le note n. 11281 dell’8 marzo 2016 e n. 14752 dell’1 aprile 2016, con le quali la Ragioneria centrale della

salute trasmette le suindicate note per il seguito di competenza; 
Visto il decreto del responsabile dell’unità di staff 2 n. 228 del 15 febbraio 2016, con il quale  l’Assessorato regio-

nale della salute accerta l’intera somma del progetto per € 5.000,00 al capitolo di entrata 3507 - capo 21°;
Considerato che risultano accreditate in data 30 ottobre 2015 e 25 febbraio 2015, nel c/c n. 305982 intrattenuto

dalla Regione siciliana presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo, rispettivamente l’importo di €
1.000,00 e di € 2.000,00 e che le stesse hanno costituito maggiore accertamento di entrata (quietanza n. 90798/2014)
alla chiusura dell’esercizio 2015;

Ritenuto di dover procedere all’istituzione di appositi capitoli di spesa per le finalità indicate nella succitata nota
dipartimentale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 3.000,00 così distinta: € 2.262,59 nel capitolo
416026, € 191,69 nel capitolo 417006 ed € 545,72 nel capitolo 416027 con prelevamento contemporaneo dell’intero
importo dal capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016 le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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DECRETO 18 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

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;

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA        1 -  Fondo di riserva                                          

MACRO           1.10 -  Altre spese correnti                  
AGGREGATO

TITOLO                1 -  Spese correnti

                 capitolo
                     215745  Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa

derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destina-
zione e per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello

                                    Stato, dell’Unione europea e di antri enti . . . . . . . . . . . . . . .     –                     3.000,00           – 3.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

MISSIONE          13 -  Tutela della salute     
PROGRAMMA       7 -  Ulteriori spese in materia sanitaria     +                     2.262,59           + 2.262,59

MACRO           1.01 -  Redditi da lavoro dipendente      +                     2.262,59           + 2.262,59
AGGREGATO

                 capitolo
                     416026  Retribuzione in denaro per l’attuazione dei progetti CCM ai 
                                    sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004 . . . . . . . . . . . . . . .     +                     2.262,59           + 2.262,59

PROGRAMMA       7 -  Ulteriori spese in materia sanitaria     +                        737,41           + 737,41

MACRO           1.02 -  Imposte e tasse a carico dell’ente      +                        737,41           + 737,41
AGGREGATO

                 capitolo
                     417006  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attua-

zione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26
                                    maggio 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                        191,69           + 191,69

                 capitolo
                     416027  Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente per l’attuazione

dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26
                                    maggio 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                        545,72           + 545,72

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 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 integra-
zioni.

Palermo, 18 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.17.1072)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                               Competenza                                       Cassa
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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, l’articolo
36 della medesima;

Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti
variazioni di bilancio;

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 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015, continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplina-
no le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio; 

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
nale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amininistrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazio-
ni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed, in particolare, l’art. 1, lettera
a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);

Visto il programma CCM del 2013, che prevede tra gli obiettivi operativi il progetto” Valutazione dei determinanti
di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (ptb) in popola-
zioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza ai
farmaci antitubercolari.”;

Vista la nota prot. n. 5991 del 3 marzo 2016, con la quale il Ministero della salute comunica una variazione del
piano economico finanziario dell’accordo di collaborazione stipulato tra i Ministero della salute e la Regione Sicilia in
data 2 dicembre 2013 per la realizzazione del progetto succitato;

Vista la nota n. 22423 del 7 marzo 2016, con cui il servizio 2 del Dipartimento regionale attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute chiede una variazione compensativa dal capitolo 416547
ad appositi capitoli di nuova istituzione in relazione a specifiche tipologie di spesa trasmettendo contestualmente un
prospetto di ripartizione delle somme per l’anno 2016 di € 6.987,85 da ripartire nel modo seguente: 

“Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - € 4.917,75; 
“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) “-codice U.1.02.01.01.000 € 418,00; 
“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente” -codice U.1.01.02.01.000 € 1.190,10; 
“Altre spese per il personale”- codice U.1.01.01.02.000 € 462,00;
Vista la nota n. 11236 dell’8 marzo 2016, con cui la Ragioneria competente trasmette la nota succitata;
Ritenuto di dover procedere all’istituzione di appositi capitoli di spesa per le finalità indicate nella succitata nota

dipartimentale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;
Ravvisata, quindi, la necessità di iscrivere l’importo di €. 6.987,85 nei capitoli di nuova istituzione in relazione

a specifiche tipologie di spesa e per determinati importi attingendo dalle risorse iscritte nel capitolo 416547 “Spese
relative all’attuazione del progetto promosso dal centro per il controllo delle malattie - (C.C.M.): valutazione dei deter-
minanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (ptb) in
popolazioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresi-
stenza ai farmaci antitubercolari.” della rubrica del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2016, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e 
osservatorio epidemiologico 

MISSIONE 13 

Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria – 6.987,85 – 6.987,85

MACRO-
AGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi – 6.987,85 – 6.987,85

di cui al capitolo

416547                   Spese relative all’attuazione del progetto promosso dal centro
per il controllo delle malattie - (C.C.M.): valutazione dei deter-
minanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari nella diagnosi
e nel trattamento della tubercolosi polmonare (ptb) in popola-
zioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiologia
locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza

                                 ai farmaci antitubercolari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                     6.987,85             –                6.987,85

Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria + 4.917,75 + 4.917,75
MACRO-
AGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente + 4.917,75 + 4.917,75

di cui al capitolo (Nuova istituzione)

416026                   Retribuzione in denaro per l’attuazione dei progetti CCM ai 
                               sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004  . . . . . . . . . . . . . . .     +                     4.917,75             +                4.917,75
                              Codici: 01.01.02 - 07.05.00 - V Rif. cap. entrata 3507

Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria + 1.608,00 + 1.608,00
MACRO-
AGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente + 1.608,00 + 1.608,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)

417006                   Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazio-

                               ne dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 
                               2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                        418,00             +                   418,00
                              Codici: 03.01.01 - 07.05.00 - V Rif. cap. entrata 3507

di cui al capitolo (Nuova istituzione)

416027                   Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per l’attuazione dei
                               progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004  .     +                     1.190,10             +                1.190,10
                              Codici: 01.03.01 - 07.04.03 - V Rif. cap. entrata 3507

Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria + 462,00 + 462,00
MACRO-
AGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi + 462,00 + 462,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)

416028                   Altre spese per il personale per l’attuazione dei progetti CCM ai
                               sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004  . . . . . . . . . . . . . . .     +                        462,00             +                   462,00
                              Codici: 01.01.05 - 07.05.00 - V Rif. cap. entrata 3507

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 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 integra-
zioni.

Palermo, 18 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.18.1142)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                               Competenza                                       Cassa
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DECRETO 19 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
bili 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;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione. sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la decisione comunitaria n. C (2015) 8403 del 24 novembre 2015, che approva il Programma di sviluppo
rurale della Regione Sicilia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale - CCI 2014IT06RDRP021;

Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10;
Viste le note dell’Assessorato dell’agricoltura - Dipartimento agricoltura - prot. n. 16022 del 30 marzo 2016 e n.

18653 del 13 aprile 2016, con le quali si richiede, fra l’altro, l’iscrizione, in termini di competenza, della somma di €
17.000.000,00 quale quota del cofinanziamento regionale sul PSR Sicilia 2014/2020 a valere sulla quota complessiva
di € 111.846.567,77 per gli anni 2015 e 2016 prevista nella ripartizione annuale approvata con la decisione comunitaria
n. CCI 2014IT06RDRP021 del 24 novembre 2015;

Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del
22 marzo 2016, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo
2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di
impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:
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DECRETO 20 aprile 2016.

Annullamento del decreto 18 aprile 2016 e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

36 della medesima;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti

variazioni di bilancio;
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-

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 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 integra-
zioni.

Palermo, 19 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.17.1053)017

Missione                                                                                                                                                                                                                                  Variazioni
Programma                                                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                     

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA - Dipartimento del bilancio 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Programma   3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20
PROGRAMMA 3       – 17.000.000,00
di cui al capitolo        
613950                          Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
                                    Sicilia 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –           17.000.000,00

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA - Dipartimento dell’agricoltura

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma   3 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura,

i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

MISSIONE 16
PROGRAMMA 3       + 17.000.000,00
di cui al capitolo        (M.D.)
543910                          Cofinanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dal PSR Sicilia 2014-2020  . . . . .     +           17.000.000,00

(cod. all.6/1 D.Lgs. n. 118/2011: U.2.04.21.01.999) 
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zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015, conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
nale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”; 

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazio-
ni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed, in particolare, l’art. 1, lettera
a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.CM.);

Visto il programma CCM del 2013, che prevede tra gli obiettivi operativi il progetto “Valutazione dei determinanti
di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (ptb) in popola-
zioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza ai
farmaci antitubercolari.”;

Vista la nota prot. n. 5991 del 3 marzo 2016, con la quale il Ministero della salute comunica una variazione del
piano economico finanziario dell’accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della salute e la Regione Sicilia
in data 2 dicembre 2013 per la realizzazione del progetto succitato;

Vista la nota n. 22423 del 7 marzo 2016, con cui il servizio 2 del Dipartimento regionale attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute chiede una variazione compensativa dal capitolo 416547
ad appositi capitoli di nuova istituzione in relazione a specifiche tipologie di spesa trasmettendo contestualmente un
prospetto di ripartizione delle somme per l’anno 2016 di euro 6.987,85 da ripartire nel modo seguente:

“Retribuzioni in denaro” - codice U.1.0.1.01.01.000 - euro 4.917,75;
“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) “- codice U.1.02.01.01.000 euro 418,00;
“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente” - codice U.1.01.02.01.000 curo 1.190,10;
“Altre spese per il personale”- codice U.1.01.01.02.000 euro 462,00;
Vista la nota n. 11236 dell’8 marzo 2016, con cui la Ragioneria competente trasmette la nota succitata;
Ritenuto di dover procedere all’istituzione di appositi capitoli di spesa per le finalità indicate nella succitata nota

dipartimentale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che con D.D. n. 359 del 18 aprile 2016, pubblicato in data 18 aprile 2016, alle ore 14,25, si è erro-

neamente indicato il capitolo 416022 anziché il capitolo 416028 (nuova istituzione);
Ravvisata, quindi, la necessità di iscrivere l’importo di € 6.987,85 nei capitoli di nuova istituzione in relazione a

specifiche tipologie di spesa e per determinati importi attingendo dalle risorse iscritte nel capitolo 416547 “Spese rela-
tive all’attuazione del progetto promosso dal centro per il controllo delle malattie - (C.C.M.): valutazione dei determi-
nanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (ptb) in
popolazioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresi-
stenza ai farmaci antitubercolari.” della rubrica del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemio-
logico;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2016, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

L’annullamento del decreto n. 359 del 18 aprile 2016, relativo all’iscrizione di euro 462,00 sul capitolo 416028 di
nuova istituzione anziché sul capitolo 416022.

Art. 2

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:



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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 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 integra-

zioni.

Palermo, 20 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.17.1087)01
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e 
osservatorio epidemiologico 

MISSIONE 13 
Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria – 6.987,85 – 6.987,85
MACRO-
AGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi – 6.987,85 – 6.987,85

di cui al capitolo
416547                   Spese relative all’attuazione del progetto promosso dal centro

per il controllo delle malattie - (C.C.M.): valutazione dei deter-
minanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari nella diagnosi
e nel trattamento della tubercolosi polmonare  (ptb) in popo-
lazioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiolo-
gia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza

                                 ai farmaci antitubercolari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                     6.987,85             –                6.987,85

Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria + 4.917,75 + 4.917,75
MACRO-
AGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente + 4.917,75 + 4.917,75

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
416026                   Retribuzione in denaro per l’attuazione dei progetti CCM ai 
                               sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004  . . . . . . . . . . . . . . .     +                     4.917,75             +                4.917,75
                              Codici: 01.01.02 - 07.05.00 - V Rif. cap. entrata 3507

Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria + 1.608,00 + 1.608,00
MACRO-
AGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente + 1.608,00 + 1.608,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
417006                   Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazio-

                               ne dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 
                               2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                        418,00             +                   418,00
                              Codici: 03.01.01 - 07.05.00 - V Rif. cap. entrata 3507

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
416027                   Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per l’attuazione dei
                               progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004  .     +                     1.190,10             +                1.190,10
                              Codici: 01.03.01 - 07.04.03 - V Rif. cap. entrata 3507

Programma   7 - Ulteriori spese in materia sanitaria + 462,00 + 462,00
MACRO-
AGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi + 462,00 + 462,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
416028                   Altre spese per il personale per l’attuazione dei progetti CCM ai
                               sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004  . . . . . . . . . . . . . . .     +                        462,00             +                   462,00
                              Codici: 01.01.05 - 07.05.00 - V Rif. cap. entrata 3507

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                               Competenza                                       Cassa
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 4 aprile 2016.

Ammissione a rendicontazione comunitaria dei progetti
inseriti nel I Atto integrativo APQ Sanità del 30 dicembre
2015 - PO FESR 2007-2013 - obiettivo operativo 6.1.2.A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il trattato dell’Unione europea;
Visto l’art. 20 della legge n. 67/88, con il quale è stata

autorizzata l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e sog-
getti non autosufficienti;

Viste le leggi regionali 9 ottobre 2008, n. 10 e 14 aprile
2009, n. 5;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sugli obbli-
ghi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici
a persone fisiche e enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale n. 4 del 17 marzo 2016, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante
“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di asse-
gnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di anima-
li”;

Visti i regolamenti della Comunità europea: n.
1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante l’abrogazione del regolamen-
to CE n. 1783/1999; n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione che abroga il regolamento CE n. 1260/1999; n.
1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento CE n. 1083/2006 e regolamento CE n.
1080/2006;

Visto il Piano operativo FESR 2007/13 per la Sicilia,
approvato con decisioni della Commissione europea
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, C(2010) 2454 del 3
maggio 2010, e C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 adottato
con deliberazione di G.R.G. n. 20 del 19 gennaio 2012 e
per ultimo il Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013 approvato con decisione della CE (2013) 4224
del 5 luglio 2013 ed adottato con deliberazione di Giunta
n. 258 del 17 luglio 2013;

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di
esecuzione del regolamento n. 1083/06);

Vista la circolare del Dipartimento della programma-
zione (Regione siciliana - Presidenza), n. 772 del 16 gen-
naio 2009, riguardante “Regolamento CE n. 1828/06 -
Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013
- Osservanza disposizioni”;

Visto l’accordo di Programma quadro sanità, stipulato
in data 23 dicembre 2003 avente per oggetto l’utilizzo
della complessiva somma di € 24.000.000,00 derivante
dalla delibera CIPE n. 142/99 che prevedeva tra l’altro in
favore del Centro di eccellenza oncologico di Messina da

realizzarsi presso l’Azienda ospedaliera Papardo l’assegna-
zione della somma di € 10.000.000,00, ad integrazione
della somma già assegnata con la delibera di G.R.G. n.
417/02 a valere sui fondi statali di cui all’art. 20 della legge
n. 67/88, finalizzata ad assicurare la piena funzionalità
della struttura, con riguardo alla completezza ed idoneità
delle attrezzature sanitarie da acquisire;

Vista la “Nota COCOF 12-0050-00 EN di orientamento
al COCOF sul trattamento dell’assistenza retrospettiva UE
durante il periodo 2007/2013”;

Rilevato che con la nota MEF-IGRUE protocollo
113246 dell’11 novembre 2011 (registrazione Ares
2011/1236459 del 18 novembre 2011) sono stati disciplina-
ti alcuni aspetti relativi all’ammissibilità delle spese certi-
ficate alla Commissione;

Vista la circolare del MISE prot. n. 5988 del 9 maggio
2012, avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di
accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendiconta-
zione per progetti della programmazione unitaria;

Vista la circolare del MISE prot. n. 714 del 24 gennaio
2014, avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di
accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendiconta-
zione per progetti della programmazione unitaria.
Ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione su pro-
grammi operativi interregionali o nazionali;

Considerato che il Dipartimento regionale per la pia-
nificazione strategica di questo Assessorato regionale
della salute è responsabile dell’attuazione dell’obiettivo
6.1.2.A “Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tec-
nologie avanzate per la qualificazione dei servizi” del
piano operativo FESR Sicilia 2007/2013;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea in data 6 luglio 2009 ed
aggiornato nella versione 5.0 del mese di dicembre 2013;

Vista la delibera di G.R.G. n. 261 del 29 settembre
2014, con la quale è stato adottato il Prog. operativo P.O.
FESR Sicilia 2007/2013  - decisione C.E. (2014) n. 6446
dell’11 settembre 2014;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” del PO FESR 2007/2013 adottato per ultimo dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 70 del 9 marzo 2016;

Rilevato che al fine di sopportare le politiche di pro-
grammazione comunitaria questo Dipartimento della pia-
nificazione strategica, di concerto con il Dipartimento
della programmazione e con l’assistenza tecnica messa a
disposizione dal predetto Dipartimento ha condotto un’at-
tività istruttoria ai fini della verifica dell’ammissibilità
all’assistenza retrospettiva di interventi finanziati a valere
su Accordi di programma stipulati con il Ministero della
salute e il Ministero dell’economia, ai sensi dell’art. 20
della legge n. 67/88, nella considerazione che il ricorso a
progetti di assistenza retrospettiva assume un ruolo stra-
tegico per la messa in sicurezza del programma operativo;

Vista la nota prot. n. 79060 del 16 ottobre 2015, con la
quale al fine dell’imputazione al programma comunitario
è stata chiesta la modifica dei requisiti di ammissibilità e
dei criteri di selezione inserendo per la linea 6.1.2. (attività
c) del requisito specifico afferente alla realizzazione di
nuove strutture sanitarie;

Rilevato che in ragione dell’attività di verifica svolta
con nota prot. n. 96472 del 16 dicembre 2015 è stata inol-
trata la proposta finale al Dipartimento della programma-
zione di inserimento di n. 12 interventi finanziati a valere
sull’art. 20 della legge n. 67/88 in un apposito atto integra-
tivo all’A.P.Q. Sanità di cui alle premesse;
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Vista la delibera di Giunta regionale n. 230 del 23
dicembre 2015, con la quale è stato dato mandato al
Dipartimento della programmazione, di concerto con il
Dipartimento per la pianificazione strategica, alla sotto-
scrizione dell’Atto integrativo dell’APQ Sanità, con gli altri
soggetti sottoscrittori e cioè l’Agenzia per la coesione ter-
ritoriale e il Ministero della salute per gli interventi sopra-
menzionati;

Visto il I Atto integrativo all’APQ Sanità stipulato in data
30 dicembre 2015, finalizzato al recepimento in un unico
strumento programmatico degli interventi ritenuti coerenti
con l’ob.op. 6.1.2. potenziamento dei poli sanitari regionali
di cui al PO FESR 2007/2013 nonché coerenti con il Q.S.N.
2007/2013, dell’importo complessivo di € 175.644.355,43,
che di seguito si riportano, unitamente all’indicazione dei
provvedimenti di approvazione regionale:

Rilevato che, a seguito di verifiche effettuate sugli atti
pervenuti presso gli uffici del Dipartimento pianificazione
strategica, non risultano spese ammissibili poiché soste-
nute oltre il 31 dicembre 2015, termine di chiusura del PO
FESR 2007/2013, per l’intervento intestato all’ASP di
Ragusa relativo ai “Lavori di ristrutturazione ed adegua-
mento a norma delle sale operatorie del blocco di ortope-
dia dell’Ospedale Maggiore di Modica”, che pertanto viene
escluso dal presente provvedimento di imputazione alla
rendicontazione comunitaria e che di conseguenza l’im-
porto complessivo ammesso si riduce ad €
174.869.670,08;

Rilevato che, al fine di supportare i Dipartimenti
responsabili dei progetti da ammettere all’assistenza
retrospettiva, il Dipartimento della programmazione con
nota prot. n. 1108 del 22 gennaio 2016 ha dato mandato al
Dipartimento regionale tecnico di effettuare una valuta-
zione preliminare sulle procedure afferenti agli appalti

seguiti dai beneficiari, preventiva rispetto all’imputazione
sul programma operativo 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 55462/DRT del 22 marzo 2016,
con la quale il Dipartimento regionale tecnico ha trasmes-
so le schede informative, compilate allo scopo di determi-
nare la possibile imputazione al PO FESR 2007/2013,
degli interventi di che trattasi;

Rilevato che per la determinazione degli interventi
imputabili alla rendicontazione sui fondi strutturali ne è
stata accertata la conformità rispetto ai requisiti di
ammissibilità e i criteri di selezione di cui alla delibera di
G.R.G. n. 70 del 9 marzo 2016, nonché sono state redatte
le prescritte COCOF;

Considerato, altresì, che a consuntivo verrà emanato il
provvedimento con l’esatta individuazione delle somme
ritenute ammissibili alla rendicontazione, secondo princi-
pi riportati dai regolamenti comunitari CE n. 1083/2006,
n. 1828/2006 e il D.P.R. n. 196/2008, a seguito dell’attività
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di verifica effettuata dall’ufficio competente per le opera-
zioni e dall’unità di monitoraggio e controllo avuto parti-
colare riguardo al periodo di ammissibilità della spesa (1
gennaio 2007-31 dicembre 2015);

Visto il D.D.G. n. 2494 del 27 dicembre 2013, registra-
to dalla Corte dei conti in data 11 febbraio 2014, reg. n. 1,
foglio n. 4, che approva la pista di controllo della linea
d’intervento 6.1.2.A attività C) ex 6.1.2.3 “Investimenti
strutturali per l’innalzamento della salubrità delle struttu-
re ospedaliere” dell’asse prioritario 6 del PO FESR
2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 282 del 23 febbraio 2016, in corso di
registrazione alla Corte dei conti, che approva la nuova
versione della pista di controllo della linea d’intervento
6.1.2.A attività C) ex 6.1.2.3 “Investimenti strutturali per
l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere”
dell’asse prioritario 6 del PO FESR 2007/2013;

Vista la pista di controllo integrativa afferente ai pro-
getti retrospettivi a valere sugli obiettivi operativi del PO
FESR, tra cui l’obiettivo operativo 6.1.2 -  Potenziare i
poli sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per
la qualificazione dei servizi, approvata dal dirigente gene-
rale del Dipartimento programmazione con il D.D.G. n.
123/A XI D.P.R. del 24 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono imputati
alla rendicontazione comunitaria dei fondi strutturali del
PO FESR 2007-2013 gli interventi richiamati nelle pre-
messe, ad eccezione dell’intervento relativo ai “Lavori di
ristrutturazione ed adeguamento a norma delle sale ope-
ratorie del blocco di ortopedia dell’Ospedale Maggiore di
Modica”, inseriti nel I Atto integrativo all’APQ Sanità sti-
pulato in data 30 dicembre 2015, avendone verificata la
conformità con i requisiti previsti dall’obiettivo operativo
6.1.2 A.

Art. 2

Le risorse comunitarie che si renderanno disponibili a
seguito della rendicontazione e successiva certificazione
delle spese sul programma operativo, verranno reimpiega-
te nell’ambito dello stesso Accordo secondo le indicazioni
contenute nelle circolari del MISE sopra richiamate.

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale “Amministrazione aperta”, ai fini dell’assolvi-
mento dell’obbligo di pubblicazione on line.

Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso per il tramite della
Ragioneria centrale salute per la registrazione e, ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 20/94 e dell’art. 2 del D.Lgs. n.
200/99, alla Corte dei conti per i controlli di competenza e
per la registrazione e sarà successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 aprile 2016.

CHIARO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 27 aprile 2016, reg. n. 1, Assessorato della salute, fg. n. 15.

(2016.17.1110)134

DECRETO 21 aprile 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” per
quanto ancora applicabile;

Visto l’art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l’istituzione
del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie
locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l’orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all’art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004 n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in partico-
lare, l’art. 16, comma 1, lett. c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell’Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
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di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante

istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010 “Linee di indirizzo per la dotazione organica del-
l’Area dipartimentale tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” del dipartimento di prevenzione delle
AA.SS.PP.;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecu-
zione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale denominato “Piano
della salute 2011-2013”;

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l’individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario”;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall’art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l’8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Dispo-
sizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(Piano nazionale anticorruzione);

Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di “Rimodu-
lazione delle linee di indirizzo regionali per l’attività libero
professionale”;

Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68, recante norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pub-
blicati nel sito istituzionale dell’Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell’art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regio-
ne siciliana”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle procedu-
re concorsuali riservate per l’assunzione di personale pre-
cario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell’economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”;

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l’ammontare complessivo già
determinato con il D.A. 2322/2011, nel rispetto delle previ-
sioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010 e
ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l’adeguamento degli atti azienda-
li” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giun-
ta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015,
costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 311/2016 dell’1 marzo 2016, con il quale
è stato approvato l’atto aziendale dell’ASP di Caltanissetta,
nel testo riformulato secondo le indicazioni assessoriali ed
alle condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 35 del 29 gennaio 2016, per come modificata dalla
successiva n. 66 del 19 febbraio 2016:
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Vista la deliberazione n. 1470 del 30 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell’ASP di Caltanissetta,
previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali
della dirigenza e del comparto, ha adottato la nuova dota-
zione organica, successivamente integrata dalla nota pro.
n. 26313 dell’11 dicembre 2015, contenente i nuovi pro-
spetti riepilogativi in formato excel, parte integrante del-
l’atto deliberativo, e ne ha disposto la trasmissione all’As-
sessorato regionale della salute, per il controllo previsto ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 1398 dell’8 gennaio 2016, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, in sede di controllo della dotazione organica azien-
dale, ha chiesto alla predetta Azienda, integrazioni e chia-
rimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa, con nota
prot. n. 2333 del 2 febbraio 2016 ha riscontrato i chiari-
menti e/o le integrazioni richieste;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 17839 del 22 febbraio 2016, con la quale, in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale dell’ASP di Caltanissetta, è stata trasmessa la
dotazione organica con le prescrizioni ed osservazioni, ai
fini dell’acquisizione del parere vincolante della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 19144 del 25 febbraio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell’ASP di Caltanisset-
ta, nel testo da rimodulare secondo le prescrizioni di cui
alla predetta nota prot. n. 17839 del 22 febbraio 2016;

Rilevato che relativamente alla distribuzione dei posti
letto aziendali, l’Azienda ha proceduto a variare la previ-
sione di pp/ll per le uu.oo. di medicina generale e chirur-
gia generale nei PP.OO. di Mazzarino e Niscemi rispetto a
quanto indicato nel D.A. n. 46/2015, motivandone la scelta
con l’ubicazione dei predetti presidi in zone disagiate,
attestandosi a livello aziendale in diminuzione di n. 8 posti
letto;

Preso atto che la variazione dei posti letto tra le diver-
se unità operative ospedaliere, deve intendersi subordina-
ta all’approvazione dell’atto aziendale ed alle prescrizioni
ivi contenute;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica e dei c.p.s. infermieri, l’Azienda
dovrà provvedere, nell’ambito dell’autonomia organizzati-
va di cui dispone per legge, ad una distribuzione del perso-
nale tra le varie UU.OO. laddove si è registrato, nonostante
l’applicazione dei correttivi, uno scostamento del valore
rispetto ai parametri previsti dalle linee d’indirizzo regio-
nali di cui al D.A. n. 1380/15, al fine di un progressivo rial-
lineamento ai coefficienti, ancorché tendenziali, previsti
dallo stesso decreto, fermo restando il rispetto delle dispo-
sizioni nazionali in materia di organizzazione del lavoro;

Rilevato, altresi, che, con riferimento al rapporto per-
centuale tra il numero degli infermieri per ogni dirigente
medico, l’Azienda pur assicurando che la percentuale uti-
lizzata è sufficiente a garantire l’adeguata assistenza,
vorrà effettuare, nell’ambito del potere organizzativo pre-
visto per legge, una efficiente redistribuzione di detto per-
sonale tra le diverse UU.OO. ospedaliere, in considerazio-
ne delle differenti esigenze di erogazione delle prestazioni

sanitarie ed allo specifico setting assistenziale di riferi-
mento ed in linea con il rapporto percentuale previsto dal
documento regionale;

Rilevato che, con riferimento al personale oss e ausi-
liario, l’Azienda dovrà assicurare un fabbisogno di perso-
nale di supporto sanitario in modo uniforme su tutte le
uu.oo. aziendali, e comunque sufficiente alle esigenze
assistenziali correlate all’erogazione del Lea, ed in coeren-
za con i parametri, ancorché tendenziali, previsti dalle
linee regionali per tali profili professionali;

Rilevato che, con riferimento al personale infermieri-
stico previsto nei servizi diagnostici e di supporto sanita-
rio, l’Azienda assicura che la percentuale adottata sia
appropriata per il mantenimento delle esigenze assisten-
ziali;

Rilevato che con riferimento alla dirigenza sanitaria
non medica, l’Azienda dovrà allineare la percentuale pre-
vista con i parametri indicati nel D.A. n. 1380/2015;

Preso atto che per gli SPDC, l’Azienda ha proceduto
alla valorizzazione del relativo personale inserendolo nelle
strutture ospedaliere di Caltanissetta e Gela, e che,
comunque, la previsione per detto personale rientra nei
parametri previsti per l’SPDC;

Preso atto dell’intendimento manifestato dall’Azienda
nella relazione tecnica di accompagnamento, di apportare
alla dotazione organica scaturente dal nuovo processo di
riorganizzazione, oltre che l’efficientamento e l’appropria-
tezza dei servizi ospedalieri, anche un miglioramento
dell’area territoriale e dell’organizzazione delle relative
strutture operative - in particolare per il rafforzamento
della rete di riabilitazione, per lo sviluppo dell’assistenza
domiciliare, della rete dei consultori familiari, dei servizi
delle dipendenze patologiche, nonché del miglioramento
delle cure di emergenza traumatologiche - da realizzarsi
attraverso una riallocazione sul territorio di personale che
andrà a cessare cd oggi appartenente ad altri profili pro-
lessionali;

Rilevato che l’Azienda dovrà prevedere entro un arco
temporale massimo di tre anni per i servizi SPRESAL e
SIA un’ulteriore figura di dirigente ingegnere, attraverso
una modifica qualitativa parziale della dotazione organi-
ca, al fine di addivenire ad un progressivo allineamento
alle previsioni di cui alle circolari assessoriali prot. n.
1269/1010 e n. 1274/2010, fermo restando che l’attuale
fabbisogno deve risultare sufficiente all’espletamento dei
compiti inerenti le funzioni dei predetti servizi:

Ritenuto che con riferimento al personale medico ed
infermieristico dedicato al 118, l’Azienda dovrà prevedere
in sede di programmazione un progressivo adeguamento
al fabbisogno stimato, per la Centrale operativa 118, n. 7
medici e n. 19 infermieri, per l’elisoccorso n. 6 medici e n.
6 infermieri, per le postazioni di ambulanze 118, n. 30
unità di personale infermieristico, nel rispetto del tetto di
spesa provvisorio previsto nel D.A. n. 1380/2015, tenuto
conto degli impegni assunti in proposito dalla Regione
con i Ministeri affiancanti nel P.O.C.S. 2013/2015, in tema
di reclutamento di personale sanitario dedicato;

Rilevato che la dotazione organica dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Caltanissetta, in esito al controllo effet-
tuato dal Dipartimento per la pianificazione strategica,
può considerarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al
summenzionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto
del tetto di spesa aziendale previsto dall’allegato B del
medesimo decreto, che costituisce limite invalicabile ed
inderogabile e le prescrizioni sopra indicate;

Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI Commis-
sione dell’A.R.S. “Servizi sociali e sanitari” nella seduta n.
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192 del 27 gennaio 2016 “Atto di indirizzo in relazione alle
previsioni degli atti aziendali delle ASP”;

Vista la deliberazione n. 72 del 9 marzo 1016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell’ASP di Caltanissetta ed a condi-
zione che, in sede di ridefinizione dello stesso, l’Azienda
proceda agli adempimenti sopra indicati;

Ritenuto di aderire all’invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tut-
tavia, la valutazione in sede di definizione degli adempi-
menti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, com-
patibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispet-
to dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strunure complesse e semplici e
ferma restando l’autonomia gestionale delle Aziende;

Ritenuto, altresì, anche in ordine all’ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazio-
ne, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 “Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative”, al cui modello
organizzativo ed assistenziale le Aziende sono tenute ad
attenersi;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanisset-
ta alle condizioni di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 72/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 72 del 9 marzo
2016, la dotazione organica dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Caltanissetta, è approvata alle condizioni specifi-
cate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta di provvedere, con nuovo atto deliberativo,
alla definitiva adozione della dotazione organica di cui al
precedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate
in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel sito
istituzionale dell’Assessorato.

Palermo, 21 aprile 2016.

GUCCIARDI

(2016.17.1058)102

DECRETO 21 aprile 2016.

Approvazione della dotazione organica provvisoria del-
l’I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” per
quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l’orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all’art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto l’Accordo Stato/Regioni dell’1 luglio 2004, recan-
te “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istitu-
ti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati
in fondazioni, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell’art. 5 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell’art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

Visto il D.M. 4 marzo 2006, che ha riconosciuto la con-
notazione di IRCCS alla struttura sanitaria “Centro
Neurolesi Bonino Pulejo”;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18
“Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in partico-
lare, l’art. 16, comma 1, lett. c), che individua, tra gli atti
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sottoposti al controllo dell’Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecu-
zione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale denominato “Piano
della salute 2011-2013”;

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l’individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con
la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante “Dispo-
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianze dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamen-
to patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall’art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Dispo-
sizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(Piano nazionale anticorruzione);

Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12, convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di “Rimodu-
lazione delle linee di indirizzo regionali per l’attività libe-
ro-professionale”;

Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68, recante norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pub-
blicati nel sito istituzionale dell’Amministrazione;

Vista la deliberazione n. 250/CS del 17 settembre 2014,
con la quale l’IRCCS ha adottato il regolamento di orga-
nizzazione e funzionamento a seguito dell’approvazione
dello stesso giusto D.A. n. 1280 dell’8 agosto 2014;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell’art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regio-
ne siciliana”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle procedu-
re concorsuali riservate per l’assunzione di personale pre-
cario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell’economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”;

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l’ammontare complessivo già
determinato con il D.A. 2322/2011, nel rispetto delle previ-
sioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010 e
ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino, a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il quale,
in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata legge regio-
nale n. 5/09, è stato approvato il documento recante “Linee
guida per l’adeguamento degli atti aziendali” che, rimodu-
lato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regio-
nale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costitui-
sce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giun-
ta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015,
costituisce parte integrante dello stesso decreto;

VISTA la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24, che ha
modificato la legge regionale n. 5/2009 ed ha previsto
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all’art. 1 l’accorpamento dell’Ospedale Piemonte
all’I.R.C.C.S. Bonino-Pulejo di Messina, previa emanazio-
ne del decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessorato della salute e previa delibera di Giunta e
parere della VI Commissione ARS e dei Ministeri affian-
canti (MEF e salute);

Considerato che nelle more della emanazione del
decreto del Presidente della Regione previsto dall’art. 1
della legge regionale n. 24/2015, l’Istituto manifesta la
necessità di disporre di una dotazione organica provviso-
ria, ferma restando la necessità di una successiva determi-
nazione dell’assetto organizzativo definitivo, a seguito
della conclusione delle procedure previste dalla citata
legge regionale n. 24/2015;

Vista la deliberazione n. 806 del 19 novembre 2015,
parzialmente modificata dall’atto deliberativo n. 882 del 9
dicembre 2015, di approvazione della dotazione organica
provvisoria, contenente i prospetti riepilogativi in formato
excel, parte integrante dell’atto deliberativo, trasmessi
all’Assessorato regionale della salute, per il controllo pre-
visto dall’art.16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 17950 del 23 febbraio 2016, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica ha trasmesso all’Assessore la dotazione organi-
ca provvisoria con le prescrizioni ed osservazioni, per il
successivo inoltro alla Giunta regionale, ai fini dell’acqui-
sizione del parere vincolante ai sensi dell’art. 4 del D.P.
reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 19144 del 25 febbraio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica provvisoria dell’IRCCS
Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, nel testo prov-
visorio da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla
predetta nota prot. n. 17950 del 23 febbraio 2016;

Rilevato che in luogo dei 115 p/l previsti dal D.A. n.
46/2015 per la neuroriabilitazione, l’Istituto prevede l’atti-
vazione di n. 84 p/l, dei quali n. 66 p/l per l’unità spinale -
non contemplata nella rete regionale - e n. 18 per la riabi-
litazione funzionale; le superiori variazioni devono inten-
dersi comunque subordinate all’emanazione del decreto di
modifica del D.A. n. 46/2015;

Preso atto che nella relazione tecnica di accompagna-
mento all’atto deliberativo viene precisato che la partico-
lare natura dell’Istituto a vocazione riabilitativa ha indotto
la direzione strategica ad utilizzare per talune figure pro-
fessionali gli standard assistenziali previsti dal Piano della
riabilitazione di cui al D.A. del 30 ottobre 2012, con un
andamento tendenziale rispetto ai coefficienti previsti dal
D.A. n. 1380/2015;

Rilevato che si registrano disallineamenti rispetto al
parametro massimo previsto a livello regionale per il per-
sonale oss, per l’altro comparto sanitario, per gli ammini-
strativi ed i professionali, giustificati, in parte, dalla mis-
sion assistenziale che svolge l’Istituto, dedicata alla riabi-
litazione. che necessita di qualificato personale di suppor-
to sanitario, in parte, dal richiamo agli indicatori di cui al
Piano della riabilitazione, nonché dall'attività di ricerca
scientifica, sperimentale e tecnologica;

Ritenuto che con riguardo ai predetti scostamenti, si
ritiene che l’Istituto li debba riportare ad un valore più
prossimo ai limiti previsti dai documenti regionali di cui

al D.A. n. 1380/2015, fermo restando che ogni definitiva
valutazione viene rimandata alla successiva proposta di
dotazione organica definitiva che potrà essere formalizza-
ta in seguito all'avvenuto accorpamento con l’Ospedale
Piemonte di Messina;

Ritenuto che la dotazione organica provvisoria
dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, in
esito al controllo effettuato dal Dipartimento per la piani-
ficazione strategica, può considerarsi coerente con le linee
di indirizzo di cui al summenzionato D.A. n. 1380/15,
fermo restando il rispetto del tetto di spesa aziendale pre-
visto dall’allegato B del medesimo decreto, che costituisce
limite invalicabile ed inderogabile e le prescrizioni sopra
indicate;

Ritenuto, pertanto, che le assunzioni di personale
potranno essere effettuate in modo del tutto prudenziale.
tenuto conto del carattere parziale e provvisorio della
attuale dotazione organica del Centro Neurolesi;

Vista la deliberazione n. 74 del 9 marzo 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica provvisoria dell’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, e a condizione che, in
sede di ridefinizione dello stesso, l’Azienda proceda agli
adempimenti sopra indicati;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, nonché le variazioni dei posti letto, saranno
oggetto di un provvedimento assessoriale di ricognizione
complessiva, da assumere successivamente alla definitiva
adozione degli atti aziendali e delle dotazioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica provvisoria dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino
Pulejo di Messina, alle condizioni di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 74/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 74 del 9 marzo
2016, la dotazione organica provvisoria dell’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, è approvata alle con-
dizioni specificate in premessa, condivise dalla Giunta
regionale, nelle more dell’emanazione del decreto del
Presidente della Regione previsto dall’art. 1 della legge
regionale n. 24/2015.

Art. 2

È fatto obbligo all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino
Pulejo di Messina di provvedere, con nuovo atto delibera-
tivo, all’adozione della dotazione organica provvisoria di
cui al precedente art. 1, in conformità alle condizioni
richiamate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell’Assessorato.

Palermo, 21 aprile 2016.

GUCCIARDI

(2016.17.1058)102
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Nomina del commissario ad acta del Consorzio interre-

gionale formazione divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.).

Con decreto n. 20 del 14 aprile 2016 dell’Assessore per l’agricol-
tura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato nominato
commissario ad acta per la liquidazione del Consorzio interregionale
formazione divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) il dott. Gaetano Aprile,
dirigente in servizio presso il Dipartimento regionale dell’agricoltura.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web
istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svilup-
po rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali art.
98 legge regionale n. 9/2015 Elenco decreti.

(2016.17.1094)003

Nomina del commissario ad acta dell’Istituto sperimen-
tale zootecnico per la Sicilia.

Con decreto n. 21 del 21 aprile 2016 dell’Assessore per l’agricol-
tura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato nominato
commissario ad acta dell’Istituto sperimentale zootecnico per la
Sicilia il dott. Bartolomeo Virruso, dirigente dell’area I^ affari e ser-
vizi generali, al fine di adottare i seguenti atti:

– pagamento emolumenti al personale e relativi contributi;
– acquisto di mangimi, paglia, fieno, sementi, concimi e carburante;
– pagamento utenze;
– acquisto animali;
– ulteriori adempimenti connessi al progetto ISPeMI;
– approvazione bilancio;
– altre iniziative progettuali che necessitano dell’attribuzione

della potestà partecipativa.
Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio

regionale, restano a carico dell’ente le eventuali spese di missione
connesse con l’esercizio della funzione.

Il predetto incarico cesserà al completamento dell’adozione degli
atti predetti e comunque entro il termine previsto con D.A. n,
21/2016.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web
istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svilup-
po rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali art.
98 legge regionale n. 9/2015 Elenco decreti.

(2016.17.1094)026

Sostituzione di un componente dell’Osservatorio regio-
nale paritetico del lavoro forestale.

Con decreto n. 22 del 21 aprile 2016 dell’Assessore per l’agricol-
tura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, il componente pre-
cedentemente designato dal Comando corpo forestale in seno
all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale è stato sosti-
tuito dal dott. Antonio Viavattene, dirigente in servizio presso il citato
Corpo forestale.

La versione integrale del decreto è pubblicata nel sito web istitu-
zionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali art. 98
legge regionale n. 9/2015 Elenco decreti.

(2016.17.1094)084

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 12 Indennità Natura
2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque.
Avviso relativo al bando per l’apertura dei termini di presen-
tazione delle domande 2016 - operazione 12.1.

Si comunica che nel sito www.psrsicilia.it/2014-2020 è stato pub-
blicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle
domande 2016 a valere sulla misura 12, operazione 12.1 “Pagamento
compensativo per le zone montane agricole Natura 2000”.

(2016.19.1205)003

Reg. UE n. 1305/13 - Programma sviluppo rurale 2014/2020
- misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - operazio-
ne 10.1.d “Salvaguardia e gestione del paesaggio, contrasto
all’erosione ed al dissesto idrogeologico”. Bando 2016.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014-
2020 sezione News http://psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura10/Bando
_2016_Mis_10_1_d.pdf. il Bando 2016 - Reg.UE 1305/13 - Programma
sviluppo rurale 2014/2020, misura 10 “Pagamenti agro-climatico-
ambientali” - operazione 10.1.d “Salvaguardia e gestione del paesag-
gio, contrasto all’erosione ed al dissesto idrogeologico”.

(2016.19.1192)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Cooperativa in liquidazione ordinaria 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 la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, della seguente cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. fiscale

I futuristi soc. coop.va          | Milazzo |Via Cap. M. Scala 7       |        82001320835
edilizia                                      |  (ME) |                                          |
(2016.17.1096)041

Provvedimenti concernenti revoca del contributo con-
cesso alle imprese, ai sensi della legge regionale n. 11/2009 -
“crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita
dimensionale delle imprese”.

Con decreti del dirigente gene rale del Dipartimento regionale
delle attività produttive, che di seguito si elencano, alle imprese indi-
cate è stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regio-
nale n. 11/2009 - “crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la
crescita dimensionale delle imprese”:

Denominazione                |                       Sede                       |    Cod. fiscale    |            D.D.G. n.

Arco S.p.A.                  | Catania                                 | 05080740870 | 543/1 del 25/3/2016
Di Maio Giuseppe       | San Filippo del Mela (ME)  |DMIGPP56S01H842Y| 625/1 del 31/3/2016
Di Vita Scavi s.r.l.        | Vittoria (RG)                        | 01356890887 | 542/1 del 25/3/2016
Domus Inn s.r.l.          | Catania (CT)                         | 04740670874 | 621/1 del 31/3/2016
F. Ferrara Accardi       | Catania (CT)                         | 00137720876 | 544/1 del 25/3/2016
Gattopardo s.r.l.          | Misilmeri (PA)                      | 04566760825 | 620/1 del 31/3/2016
Gipsos Raddusa S.p.A.| Catania (CT)                         | 00121860878 | 623/1 del 31/3/2016
Granulati Basaltici s.r.l.| Catania (CT)                         | 00230670879 | 622/1 del 31/3/2016
Italfrost s.r.l.                | Augusta (SR)                        | 01357020898 | 626/1 del 31/3/2016
ITM-Imm.                   | Ragusa (RG)                         | 00706200888 | 615/1 del 31/3/2016
Turist.Mar. S.p.A.        |                                   |                 |
Keleuta s.r.l.                | Catania (CT)                         | 04791450879 | 616/1 del 31/3/2016
La Quintessenza s.r.l.  | Polizzi Generosa (PA)          | 05152580824 | 617/1 del 31/3/2016
LG Service soc.           | Marsala (TP)                         | 02465080816 | 627/1 del 31/3/2016
MB Ayotomotive         | Cinisi (PA)                            | 04978310821 | 628/1 del 31/3/2016
New Servomec s.r.l.    | Palermo (PA)                        | 05042380823 | 618/1 del 31/3/2016
Nicolò Ingrassia          | Marsala (TP)                         |NGRNCL50B21E974P| 619/1 del 31/3/2016
Omega Global             | Floridia (SR)                        | 01742410895 |  637/1 dell’1/4/2016
Service s.r.l.                 |                                   |                 |
P.C.L. s.r.l.                   | Siracusa (SR)                       | 01298360890 |  638/1 dell’1/4/2016
RAM                            | Palermo (PA)                        | 05989800825 |  639/1 dell’1/4/2016
società cooperativa     |                                   |                 |
Sicility Private            | Viagrande (CT)                     | 04974490874 |  640/1 dell’1/4/2016
Spot s.r.l.                      |                                   |                 |
Terranova s.r.l.            | San Filippo del Mela (ME)  | 02790130831 |  641/1 dell’1/4/2016

(2016.17.1111)120

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei

conti dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.).

Con decreto n. 2/Gab del 20 aprile 2016, l’Assessore per l’econo-
mia, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, ha costituito il collegio straordinario dei revisori dei
conti dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.), con sede
legale in Palermo, secondo la seguente composizione:

1. dott.ssa Rosalia Cataldo, nata a Palermo l’1 dicembre 1965 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta al n.
6 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - pre-
sidente;

2. dott.ssa Amalia Princiotta Cariddi, nata a Palermo il 20 luglio
1965 - dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia
iscritta al n. 39 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. - componente;

3. dott. Gaetano Santoro, nato a Palermo il 9 ottobre 1961 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritto al n.
46 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. -
componente.

Il collegio straordinario cesserà le proprie funzioni all’atto di
nomina del nuovo collegio ordinario.

Al collegio straordinario dei revisori dei conti nominato con il
suddetto decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto
vigente.

(2016.17.1074)070

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti dell’Ente Parco Monti Sicani.

Con decreto n. 3/Gab del 20 aprile 2016 l’Assessore per l’econo-
mia, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, ha costituito il collegio straordinario dei revisori dei
conti l’Ente Parco Monti Sicani, con sede legale in Palermo, secondo
la seguente composizione:

1. dott.ssa Maria Gabriella Innaimi, nata a Palermo il 13 febbra-
io 1967 - dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia
iscritta al n. 23 della sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. - presidente;

2. sig.ra Rosaria Piazza, nata a Palermo il 5 ottobre 1961 - dipen-
dente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta al n. 38
della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. -
componente;

3. dott. Carmelo Cacciatore, nato a Palermo l’1 luglio 1967 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritto al n.
4 della sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. -
componente.

Il collegio straordinario cesserà le proprie funzioni all’atto di
nomina del nuovo collegio ordinario. 

Al collegio straordinario dei revisori dei conti nominato con il
suddetto decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto
vigente.

(2016.17.1074)007

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti dell’Ente sviluppo agricolo (E.S.A.).

Con decreto n. 4/Gab del 20 aprile 2016 l’Assessore per l’econo-
mia ha costituito il Collegio straordinario dei revisori dei conti l’Ente
di sviluppo agricolo, con sede legale in Palermo, secondo la seguente
composizione:

1. dott.ssa Patti Maria Anna, nata a Polizzi Generosa l’8 novem-
bre 1961 - dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia
iscritta al n. 26 della sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. - presidente;

2. dott.ssa Lo Iacono Maria Rita, nata a Palermo il 31 gennaio
1967 - dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia
iscritta al n. 28 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e

degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. - componente;

3. Amedeo Monti, nato a Palermo il 2 settembre 1963 - dipenden-
te in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritto al n. 29 della
sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’arti-
colo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - compo-
nente.

Il collegio straordinario cesserà le proprie funzioni all’atto di
nomina del nuovo collegio ordinario. 

Al collegio straordinario dei revisori dei conti nominato con il
suddetto decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto
vigente.

(2016.17.1074)066

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Mancato accoglimento ed archiviazione dell’istanza
della società Gabellazza s.r.l., con sede legale in Pozzallo, per
il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Vittoria.

Con decreto n. 276 del 26 aprile 2016, il dirigente del servizio 3 -
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della pratica
relativa all’istanza avanzata dalla società Gabellazza s.r.l., con sede
legale in via Papa Giovanni XXIII n. 19 a Pozzallo (RG), finalizzata al
rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
della potenza nominale di KWp 4831,2 da realizzarsi nel comune di
Vittoria (RG).

(2016.17.1066)087

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti asseveramento di ammissibi-
lità e finanziabilità degli interventi proposti dal comune di
Troina, a valere sulla linea d’intervento 6.2.1.A del PO FESR
2007/2013 nell’ambito dell’iniziativa Jessica. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 349 del 10 marzo
2016, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 2016, reg. 1, fg.
15, è stata asseverata l’ammissibilità e finanziabilità alla linea di
intervento 6.2.1.A del PO FESR 2007-2013 nell’ambito dell’iniziativa
Jessica dell’intervento proposto dall’amministrazione comunale di
Troina, relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio nell’area
compresa tra le vie Sotera, Fontanelle, Marchesino e Spirito Santo
per un importo complessivo dell’investimento comprensivo di I.V.A.
pari a € 689.755,00.

Il suddetto decreto n. 349 del 10 marzo 2016 sarà pubblicato in
versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2016.17.1063)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 350 del 10 marzo
2016, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 2016, reg. 1, fg.
16, è stata asseverata l’ammissibilità e finanziabilità alla linea di
intervento 6.2.1.A del PO FESR 2007-2013 nell’ambito dell’iniziativa
Jessica dell’intervento proposto dall’amministrazione comunale di
Troina, relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio nell’area
comunale sita in c.da Parapià per un importo complessivo dell’inve-
stimento comprensivo di I.V.A. pari a € 300.000,00.

Il suddetto decreto n. 350 del 10 marzo 2016 sarà pubblicato in
versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2016.17.1064)133
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Integrazione dei poteri conferiti al commissario ad acta
dell’Istituto autonomo case popolari di Acireale.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
11/Gab del 20 aprile 2016, il commissario ad acta dell’Istituto auto-
nomo case popolari di Acireale, ad integrazione dei poteri conferiti
allo stesso con il D.A. n. 9/Gab. del 6 aprile 2016 e nell’arco temporale
ivi previsto, è stato autorizzato all’adozione del provvedimento rela-
tivo: sottoscrizione convenzione con il comune di Acireale, ex art. 35
della legge n. 865/71, relativa alle aree interessate da interventi di edi-
lizia residenziale pubblica fraz. S. Cosmo - comune di Acireale.

(2016.17.1062)067

Nuove direttive e modalità per lo svolgimento degli
esami per il conseguimento della patente nautica entro le 12
miglia dalla costa.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrut-
ture, della mobilità e dei trasporti rende noto che, con decreto n.
847/Area 6 del 3 maggio 2016, su proposta del dirigente responsabile
dell’Area 6, in analogia con le procedure già adottate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ha stabilito nuove direttive e
nuove modalità per lo svolgimento degli esami per il “conseguimento
della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa”.

Il suddetto decreto sostituisce il D.D.G. n. 1089/Area 6 del 20
maggio 2015 ed è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della
Regione siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità -
Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, nella parte riservata
alla Motorizzazione.

(2016.19.1183)110

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Modifica dei componenti del consiglio di amministrazio-

ne degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

Con decreto n. 1753 del 18 aprile 2016, l’Assessore per l’istruzione
e la formazione professionale ha modificato, ai sensi dell’art. 39,
comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato
dall’art. 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, la com-
posizione dei componenti del consiglio di ammministrazione degli
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EE.RR.SS.UU.) e
le modalità di nomina e di funzionamento dell’organo.

(2016.17.1084)088

Costituzione del collegio dei revisori dei conti della
Stamperia regionale Braille di Catania.

Con decreto n. 1843/Gab. del 21 aprile 2016, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha costituito, ai sensi del
comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 4 del 2001, per la durata
di quattro anni, il collegio dei revisori dei conti della Stamperia regio-
nale Braille di Catania nel modo seguente:

– dott.re Giuseppe Giuffrida, nato a Catania il 24 maggio 1976 -
c.f. GFF GPP 76E24 C35MC - presidente;

– dott.re Carlo Assenza, nato a Rosolini il 14 giugno 1964 - c.f.
SSN CRL 64H14 H574X - componente;

– dott.ssa Eliana Cirillo, nata a Catania il 22 ottobre 1974 - c.f.
CRL LNE 74R62 C351L - componente.

(2016.17.1083)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di

accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 667 del 14 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la branca
specialistica di cardiologia, alla struttura denominata Ambulatorio di
cardiologia dr. Sebastiano Aldo Alaimo, partita IVA 01136930854, per
la gestione della struttura omonima sita nel comune di Mussomeli
(CL) in via Quasimodo sn.

(2016.17.1069)102

Con decreto n. 668 del 14 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la branca di
radiologia diagnostica, all’ambulatorio Studio di radiologia dott.
Ettore Caponcello, partita IVA 01146420854, per la gestione della
struttura omonima sita nel comune di Riesi (CL) in viale Europa sn.

(2016.17.1070)102

Con il decreto n. 701 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il
rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura
denominata Oasi Regina Pacis s.r.l. - partita IVA 02257140877 - per
la gestione della comunità terapeutica assistita con 40 posti letto, sita
in via Terre Nere n. 166/A - Motta S. Anastasia (CT).

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.17.1068)102

Con decreto n. 702 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di cardiolo-
gia, alla struttura denominata Studio di cardiologia dr. Giannone
Salvatore, partita IVA 01337790883, per la gestione della struttura
omonima sita nel comune di Pozzallo (RG) in via Garibaldi n. 7.

(2016.17.1104)102

Con decreto n. 703 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di radiologia,
alla struttura denominata Centro Ibleo tomografia computerizzata
s.r.l., c.f. 00731540886, per la gestione della struttura omonima sita
nel comune di Ragusa in viale delle Americhe n. 163.

(2016.17.1102)102

Con decreto n. 704 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca specialistica di medicina nucleare, alla struttura denominata
CE.RAD s.r.l., partita IVA 00378480883, per la gestione della struttura
omonima, con sede nel comune di Ragusa in via Ecce Homo n. 183.

(2016.17.1086)012

Con decreto n. 707 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca specialistica di radiologia, alla struttura denominata CE.RAD s.r.l.,
partita IVA 00378480883, per la gestione della struttura omonima,
conn sede nel comune di Ragusa in via Ecce Homo n. 183.

(2016.17.1107)102

Con decreto n. 708 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di radiologia,
alla struttura denominata Centro diagnostico P. Benza s.r.l., partita
IVA 01515340857, per la gestione della struttura omonima, sita nel
comune di Caltanissetta in viale Stefano Candura n. 18/Q.

(2016.17.1099)102

Con decreto n. 710 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
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mento istituzionale concesso per la branca specialistica di presidio
ambulatoriale recupero riabilitazione, alla struttura denominata
Centro di ortopedia e fisioterapia del dr. prof. Mangiaracina Agostino
s.r.l., partita IVA 02208700845, per la gestione della struttura omoni-
ma, conn sede nel comune di Sciacca (AG) in via Madonna della
Rocca nn. 18/20.

(2016.17.1097)102

Con decreto n. 712 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di dialisi, alla
struttura denominata Ambulatorio Nisseno Emodialisi s.r.l., partita
IVA 00168250850, per la gestione della struttura omonima, sita nel
comune di Caltanissetta in via F. Paladini n. 43.

(2016.17.1105)102

Con decreto n. 713 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di medicina
di laboratorio, alla struttura denominata D.ssa Loiacono Giuseppina
& C. s.a.s., partita IVA 01913380810, per la gestione della struttura
omonima, sita nel comune di Salemi (TP) in via Gentile n. 18.

(2016.17.1100)102

Con decreto n. 714 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di dermato-
logia, alla struttura denominata Ambrogio & C. s.a.s., partita IVA
0157770899, per la gestione della struttura omonima, sita nel comu-
ne di Ragusa in via Cupoletti n. 28/30.

(2016.17.1103)102

Con decreto n. 715 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca di cardiologia alla società
Dr. Tagliareni s.r.l., partita IVA 01090260884, con sede in Ragusa in
via Carducci n. 139.

(2016.17.1101)102

Con decreto n. 716 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso alla società Salus s.r.l., per la gestione e
l’esercizio della R.S.A. Sant’Anna con n. 22 posti letto, partita IVA
02107720811, sita nel comune di Trapani, via Vito Segesta nn. 1/3.

(2016.17.1098)102

Con decreto n. 766 del 27 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura denominata Diagnostica dei
Verdi s.r.l., sita nel comune di Messina in via dei Verdi n. 58.

(2016.17.1091)102

Con decreto n. 767 del 27 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura denominata Calispera di Currò
Giovanna & C. s.a.s., sita nel comune di Messina S.S. 114 Km 4,020
Contesse.

(2016.17.1092)012

Con decreto n. 768 del 27 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di dia-
lisi, alla struttura denominata Sparviero s.r.l., sita nel comune di
Taormina (ME) in via Pirandello n. 80.

(2016.17.1093)102

Con decreto n. 769 del 27 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura denominata Studio diagnosti-
co Santa Lucia analisi cliniche del dott. Pino Zanghì Caterina e C.
s.n.c., sita nel comune di Messina Villaggio Santa Lucia Sopra
Contesse.

(2016.17.1090)102

Autorizzazione all’istituzione di un day surgery polispe-
cialistico presso la Nuova Casa di cure Demma sita in
Palermo. 

Con decreto n. 695 del 19 aprile 2016 del dirigente generale del-
l’area interdipartimentale 5 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata autorizzata l’istituzione di un day surgery polispe-
cialistico presso la Nuova Casa di cure Demma, sita in Palermo in
viale Regina Margherita n. 5, con l’aumento di numero 2 posti letto
in attività libero-professionale.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della  salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.17.1071)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla ditta individuale Laboratorio analisi cliniche d.ssa
Franca Marchese Ragona alla società Analisi cliniche
Marchese Ragona s.r.l., con sede nel comune di
Castrofilippo.

Con decreto n. 706 del 20 aprile 2016 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rappor-
to di accreditamento istituzionale per la branca di medicina di labo-
ratorio, dalla ditta individuale denominata Laboratorio analisi clini-
che d.ssa Franca Marchese Ragona alla società Centro analisi clini-
che Marchese Ragona s.r.l., per la gestione del laboratorio di analisi
cliniche, con sede in via 1° Maggio nel comune di Castrofilippo (AG).

(2016.17.1082)102

Ricostituzione del gruppo di coordinamento regionale
screening oncologici.

L’Assessore per la salute, con decreto n. 764 del 26 aprile 2016,
ha ricostituito il Gruppo di coordinamento regionale per gli scree-
ning oncologici come segue: 

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

– dr.ssa Aurora Scalisi, ASP 3 Catania, referente screening cervi-
cale; 

– dr.ssa Maria Rosa Russo, ASP 6 Palermo, referente screening
mammografico; 

– prof. Francesco Vitale, Università di Palermo, referente scree-
ning colorettale;

–dott. Raffaele Ienzi, AOU Policlinico Palermo, designato
dall’Assessore;

– dott. Marco Zappa, Osservatorio nazionale screening; 
le funzioni di segreteria del Gruppo di coordinamento regionale

per gli screening oncologici saranno svolte dall’unità di staff 2
“Coordinamento screening di popolazione”.

Nulla è dovuto per la partecipazione ai componenti del Gruppo
di coordinamento regionale per gli screening oncologici; le spese di
viaggio e soggiorno sono a carico dei rispettivi enti di appartenenza.

(2016.17.1067)102



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

                                     20-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21                              49

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di San Vito Lo Capo.

Con decreto n. 770 del 27 aprile 2016 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica, il dr. Mario Spina, titolare della sede rurale sita in località
Castelluzzo del comune di San Vito Lo Capo, è stato autorizzato
all’apertura della farmacia succursale stagionale nel comune di San
Vito Lo Capo, via Nunzio Maniaci n. 23/b, per il periodo estivo del-
l’anno 2016 (01/06 - 30/09).

La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affi-
data al dott. Vito Spina.

(2016.17.1076)028

Annullamento dei decreti nn. 578, 580, 582, 583 e 584
del 6 aprile 2016, riguardanti l’approvazione di convenzioni
relative a progetti di farmacovigilanza e l’impegno delle
somme per la realizzazione degli stessi.

Con D.D.G. n. 827 del 6 maggio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, sono stati
annullati i seguenti decreti del 6 aprile 2016:

• D.D.G. n. 578 - Approvazione della convenzione relativa al pro-
getto di farmacovigilanza “Valutazione e riconoscimento delle reazio-
ni avverse in pazienti affetti da sclerosi multipla trattati farmacologi-
camente” e impegno delle somme per il relativo finanziamento.

• D.D.G. n. 580 - Approvazione della convenzione relativa al
progetto di farmacovigilanza “Monitoraggio a breve e lungo termine
del profilo beneficio-rischio dell’uso intravitreale dei farmaci anti-
VEGF  tramite network di dati clinici ed amministrativi” e impegno
delle somme per il relativo finanziamento.

• D.D.G. n. 582 - Approvazione della convenzione relativa al
progetto di farmacovigilanza “Valutazione dell’utilizzo di farmaci
biologici nel paziente oncologico” e impegno delle somme per il rela-
tivo finanziamento.

• D.D.G. n. 583 - Approvazione della convenzione relativa al
progetto di farmacovigilanza “Studio multiregionale di farmacovigi-
lanza attiva per valutazione di sicurezza ed appropriatezza prescrit-
tiva ed aderenza alla terapia di farmaci biologici impiegati in centri
regionali di dermatologia, gastroenterologia e reumatologia” e impe-
gno delle somme per il relativo finanziamento.

• D.D.G. n. 584 - Approvazione della convenzione relativa al
progetto di farmacovigilanza “Monitoraggio di ADR ed appropriatez-
za: un’estensione di progetti di farmacovigilanza attiva di reparto tra-
mite valutazione dei flussi amministrativi delle ASP di Messina e
Palermo” e impegno delle somme per il relativo finanziamento.

(2016.19.1212)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Capo d’Orlando per provvedere alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consi-
glio comunale per l’adozione del piano regolatore generale,
del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecu-
tive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 13/Gab
del 20 gennaio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Salvatore Cirone, funzionario
in servizio presso questo Assessorato è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Capo d’Orlando (ME) per provvedere,
previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione
di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al con-
siglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali
PP.EE.

(2016.19.1196)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Capo d’Orlando - Adozione P.R.G.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
137/Gab del 14 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Salvatore Cirone, funzio-

nario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissa-
rio ad acta con il D.A. n. 13/Gab del 20 gennaio 2016 presso il comune
di Capo d’Orlando (ME), per procedere alla definizione degli adem-
pimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico
per ulteriori mesi tre.

(2016.16.1021)114

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo a un impianto per lo stoc-
caggio di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti da terzi, sito
nel comune di Naro - proponente ditta Celauro Service s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., con decreto n. 143/Gab. del 14 aprile 2016, l’Assessore per
il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, il pro-
getto riguardante la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di
rifiuti liquidi non pericolosi prodotti da terzi, sito in c.da Iovino
Balate, del comune di Naro (AG), proponente ditta Celauro Service
s.r.l.

(2016.17.1075)119

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Santa Cristina Gela - Abusivismo edili-
zio.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente  n.
147/Gab. del 22 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Massimo Aleo, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato com-
missario ad acta con il D.A. n. 532/Gab. del 21 ottobre 2015 e con
D.A. n. 34/Gab. del 28 gennaio 2016 (1ª proroga) presso il comune di
Santa Cristina Gela per procedere alla definizione degli adempimen-
ti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per
ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso
di sei mesi. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, 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 presente decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’urbanistica.

(2016.17.1106)048

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia
per l’adozione del piano regolatore generale, del regolamen-
to edilizio ed eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 148/Gab. del 22 aprile 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Misterbianco per provvedere, previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2016.17.1060)114

Con decreto n. 149/Gab. del 22 aprile 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Pietro Coniglio, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Motta Sant’Anastasia per provvedere,
previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione
di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al con-
siglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali
PP.EE.

(2016.17.1061)114
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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

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

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del
Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico
- via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Pala-
gonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:



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



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

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


