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DECRETI ASSESSORIALI

Decreta:

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 1
DECRETO 11 maggio 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
La cooperativa Jonica, con sede in Fiumefreddo, costiIonica, con sede in Fiumefreddo, e nomina del commissario tuita l’11 marzo 1985, codice fiscale 02188220871, iscritta
liquidatore.
all’albo società cooperative al n. A164028, per i motivi in
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato da un revisore
della Confcooperative nei confronti della cooperativa
Jonica, con sede in Fiumefreddo, redatto in data 1 settembre 2014, recante la proposta di scioglimento per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Ritenuto di dover condividere la proposta formulata
dal revisore in quanto la cooperativa, benché diffidata
durante l’attività di revisione, non ha provveduto alla
copertura delle perdite generatesi nell’anno 2012;
Vista la nota prot. 68048 del 9 dicembre 2014, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Jonica, con sede in
Fiumefreddo, l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale
non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 55246 del 29 ottobre 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Oddo
Salvatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

premessa segnalati, è posta il liquidazione coatta amministrativa, giusto art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Oddo Salvatore, nato a Modica il 24 ottobre
1974 e residente a Catania in corso Sicilia, 24, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
Registro delle imprese.
Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2016.

LO BELLO

(2016.20.1310)04
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DECRETO 11 maggio 2016.
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa San con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
Nicolò, con sede in Paternò, e nomina del commissario liqui- regionale per le attività produttive;
datore.

Decreta:

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione effettuato nei confronti
della cooperativa San Nicolò, con sede in Paternò, redatto
in data 21 settembre 2010, recante la proposta di gestione
commissariale della società, giusto art. 2545 sexiesdecies
codice civile;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questa Autorità si evince che la cooperativa
non presenta i bilanci a decorrere da quello il cui esercizio
finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2009 e che il bilancio
redatto al 31 dicembre 2008 presenta un “Attivo
Patrimoniale” di € 1.390.000,00 e che pertanto sussistono
i presupposti per l’adozione del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, con nomina di un liquidatore,
giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Vista la nota prot. n. 52717 del 19 luglio 2012, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa San Nicolò, con
sede in Paternò, l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il parere n. 013/13 del 27 febbraio 2013, con il
quale la Commissione regionale cooperazione si è espressa favorevolmente alla proposta di questa Autorità in ordine allo scioglimento della cooperativa San Nicolò di
Paternò, con nomina di un liquidatore, giusto art. 2545
septiesdecies codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 7728 del 12 febbraio 2016
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Rapisarda
Santo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Art. 1

La cooperativa San Nicolò, con sede in Paternò, costituita il 19 giugno 2003, codice fiscale 04076260878, iscritta all’albo società cooperative al n. A110421, per i motivi
in premessa segnalati, è “sciolta per atto dell’autorità”,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Rapisarda Santo, nato a Belpasso il 2 febbraio
1953 ed ivi residente in via Regina Elena, 76/A, regolarmente iscritto all’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia (scadenza 12 marzo 2017) è nominato, dalla data di notifica del
presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.
Art. 3

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

Avverso il presente povvedimento è possibile proporre
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2016.

LO BELLO

(2016.20.1308)042

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 27 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 integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
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ne, 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 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 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 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, come modificata dalla legge 2 maggio 1998, n. 162;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l’articolo 14 che detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 di adozione del programma di azione biennale
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, emanato in attuazione della legislazione
nazionale e internazionale ai sensi della citata legge n. 18/2009 ed, in particolare, la linea di intervento 3, prevista al
capitolo 5, concernente “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società.”;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2014, concernente il riparto per l’anno 2014 delle risorse del
“Fondo per le non autosufficienze.” ed, in particolare, l’articolo 6 che destina al Ministero del lavoro e politiche sociali,
a valere sulla quota di detto fondo, risorse pari a complessivi € 10.000.000,00 per azioni di natura sperimentale volte
all’attuazione della linea di intervento 3 prevista dal citato D.P.R. 4 ottobre 2013;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l’inclusione e le politiche
sociali n. 182 del 21 ottobre 2014, con cui si adottano le linee guida per la presentazione, da parte di Regioni e Province
Autonome, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persona con disabilità;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l’inclusione e le politiche
sociali n. 289 del 3 dicembre 2014, con cui si approva l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del su richiamato D.D.G. n. 182/2014 e si autorizza un finanziamento complessivo per l’anno 2014 pari
ad € 9.987.721,28, a fronte del quale in particolare vengono destinati in favore della Regione Sicilia complessivi €
1.103.968,00 per i distretti e per gli importi indicati nell’elenco di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l’inclusione e le politiche
sociali n. 372 del 30 dicembre 2014, con cui si approva il protocollo d’intesa stipulato il 19 dicembre 2014 fra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Sicilia, finalizzato all’attivazione ed implementazione della
proposta progettuale della Regione in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, e in particolare all’articolo 2, comma 2, si dispone che a fronte di un contributo nazionale pari ad € 1.103.968,00
previsto all’articolo 5, la Regione garantisce un cofinanziamento pari ad almeno il 20 per cento dei costi totali delle
attività;
Vista la nota n. 4327 del 15 febbraio 2016 del Dipartimento famiglia e politiche sociali - Servizio 5, come rettificata con nota n. 10819 del 7 aprile 2016, con cui si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2016, della complessiva somma di € 1.103.968,00 a valere sul capitolo di spesa 183344 al fine di dare attuazione
ai progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità di cui
all’assegnazione disposta in favore di questa Regione con D.M. n. 289/2014 ed in particolare si precisa:
– che le suddette somme sono state accertate sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3683 con D.D.
n. 2984/2015, per € 551.984,00, a valere sull’esercizio 2015 e con D.D. n. 3306/2015, per € 551.984,00, a valere sull’esercizio 2016;
– che il complessivo importo di € 1.103.968,00 è interamente spendibile nell’anno 2016;
Considerato, in particolare, che la suddetta somma di 551.984,00 euro, accertata per l’esercizio finanziario 2015
con decreto D.D. n. 2984/2015, risulta accreditata sul conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, giusta quietanza n. 86110 del 26 novembre 2015 a valere sul citato capitolo di entrata del bilancio della Regione
n. 3683 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità” e, pertanto ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015;
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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:

ESERCIZIO 2016

COMPETENZA

CASSA

+ 551.984,00
+ 551.984,00

+ 551.984,00
+ 551.984,00

+ 551.984,00

+ 551.984,00

- 551.984,00

- 551.984,00

- 551.984,00

- 551.984,00

- 551.984,00

- 551.984,00

+ 1.103.968,00

+ 1.103.968,00

+ 1.103.968,00

+ 1.103.968,00

+ 1.103.968,00

+ 1.103.968,00

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e della politiche sociali
TIPO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbiche
1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

Capitolo 3683
Assegnazione dello Stato per la realizzazione di progetti sperimentali in materia
di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale
della Regione
MISSIONE
Programma
TITOLO
MACRO
AGGREGATO

20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondi di riserva
1 - Spese correnti

1.10 - Altre spese correnti

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.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e della politiche sociali
MISSIONE
Programma
TITOLO
MACRO
AGGREGATO

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità
1 - Spese correnti

1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 183344
Spese per progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione
nella società delle persone con disabilità.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.20.1302)017
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DECRETO 18 maggio 2016.
Individuazione dei criteri per la determinazione dei
capitoli di bilancio sui quali effettuare i controlli a campione
previsti dal comma 11 dell’art. 13 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA
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medesimo art. 11 della legge regionale n. 3/2015;
Vista la lettera c) del comma 8 del predetto art. 11
della legge regionale n. 3/2015 e successive modifiche e
integrazioni, secondo cui in Sicilia continuano ad applicarsi, tra l'altro, le disposizioni vigenti e gli strumenti di
pagamento previsti dall'art. 13 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.
32, per il quale continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7,
8 e 13, della predetta legge regionale n. 3/2015;
Considerato, pertanto, che per l'anno 2015 ed anche
per l'anno 2016 continuano ad applicarsi le sopra richiamate disposizioni dell'art. 13 della legge regionale n.
47/1977 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le circolari n. 8 del 5 luglio 2002 dell’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze e n. 11 del 14 giugno
2006 del ragioniere generale della Regione, emanate per
l’applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 47/1977;
Ritenuto di adottare il programma dei controlli sui
rendiconti degli ordini di accreditamento gestiti nell'anno
2015, sulla base delle segnalazioni delle Ragionerie centrali e in raccordo con le Amministrazioni che hanno
emesso gli ordini di accreditamento, al fine di valorizzare
le conoscenze dei predetti Uffici sulla gestione e sulle esigenze di controllo della spesa delegata;
Vista la nota prot. n. 14360 del 30 marzo 2016, con la
quale è stato richiesto alle Ragionerie centrali presso gli
Assessorati regionali di proporre i capitoli di bilancio per
i quali le stesse ritenessero opportuno effettuare i controlli
previsti dal comma 11 dell’art. 13 della legge regionale n.
47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le proposte formulate dalle Ragionerie centrali
presso gli Assessorati regionali in riscontro alla predetta
richiesta prot. n. 14360/2016;
Vista la nota prot. n. 14531 del 31 marzo 2016, con la
quale è stato richiesto ai Dipartimenti regionali ed Uffici
equiparati di segnalare i capitoli di bilancio delle rispettive rubriche sui quali effettuare i controlli a campione
mediante il presente decreto;
Viste le note di riscontro alla sopracitata richiesta
prot. n. 14531/2016, rese dai Dipartimenti regionali ed
Uffici equiparati;
Ritenuto di dovere integrare i capitoli da sottoporre a
controllo nei casi in cui quelli segnalati dalle Ragionerie
centrali e dai Dipartimenti regionali non raggiungano, per
ciascuna Rubrica di bilancio, percentuali significative in
termini di spesa delegata effettuata;
Ritenuto di effettuare le predette integrazioni con
capitoli per i quali la spesa delegata gestita risulti significativa, e quindi maggiormente rappresentativa, rispetto a
quella totale della Rubrica di bilancio, escludendo dal
campione i capitoli sui quali la spesa delegata complessivamente gestita sia di importo inferiore a Euro 3.000;
Visto il tabulato riepilogativo degli OO.AA. gestiti
nell’anno 2015, che indica anche i capitoli che formano il
campione da sottoporre a controllo, individuati secondo i
criteri sopra esposti, e ne evidenzia il peso in termini percentuali rispetto al totale della spesa gestita;

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
che emana le norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali e l’Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 370 del
28 giugno 2010, che ha modificato l'assetto organizzativo
endodipartimentale di cui al sopra citato D.P.Reg. n.
12/2009;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18
gennaio 2013, che reca il “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti dei Dipartimenti regionali di
cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre
2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 27 del
22 ottobre 2014, concernente: "Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione
degli
assetti
organizzativi
dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 33 del
21 dicembre 2015, che reca il "Regolamento di attuazione
dell’articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Assessorato
regionale dell’economia. Modifica dell’Allegato 1 del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6";
Visti i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827
del 23 maggio 1924;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 47 dell’8 luglio
1977 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 11 che prevede la facoltà dell’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze di determinare programmi di spesa o singoli capitoli di bilancio in ordine ai
quali esercitare i controlli a campione sui rendiconti
amministrativi dei funzionari delegati;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e integrazioni, il quale non prevede per le
Regioni gli OO.AA. quali strumenti di pagamento ed in
particolare il comma 1 dell'art. 1, per il quale a decorrere
dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto;
Considerato che le disposizioni dei Titoli I e III del
Decreta:
predetto D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e inteArt. 1
grazioni sono applicabili in Sicilia in virtù dell'art. 11 della
legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifi1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 13 della legge regioche e integrazioni, secondo le disposizioni contenute nel nale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed inte-
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grazioni e per le finalità riportate nelle premesse, i criteri
per la determinazione dei capitoli di bilancio consistono
nell’integrare le proposte e le segnalazioni pervenute dalle
Ragionerie centrali e dai Dipartimenti regionali con capitoli sui quali sono stati emessi ordini di accreditamento la
cui spesa delegata gestita risulti significativa, al fine di
ottenere, per ciascun Dipartimento regionale o Ufficio
equiparato, campioni il cui peso risulti omogeneo e rappresentativo in termini di spesa gestita.
2. I capitoli individuati ai sensi del precedente comma
1 sono quelli di seguito elencati.
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504438

504441

Presidenza della Regione

104503 Spese per missioni del personale. (include ex
cap.132315).
104524 Spese per missioni effettuate per conto della
Regione dal personale di pubblica sicurezza
adibito ai servizi di scorta dell'on.le
Presidente della Regione.
504015 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 93 del 28 aprile 2014 per
il finanziamento del progetto di digitalizzazione degli archivi delle questure e dei commissariati della Regione sicilia.
504406 Somme da trasferire al comune di Favara per
l’acquisto e la ristrutturazione della casa di
Gaspare Ambrosini da destinare a centro
studi e perfezionamento in diritto costituzionale per neo laureati, ricercatori e dipendenti
della pubblica amministrazione e centro per
la diffusione della legalità tra le nuove generazioni.
504422 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 224 del 30 settembre
2008 in favore del comune di Collesano per
lavori
di
restauro
della
chiesa
dell'Annunziata vecchia sita nel medesimo
comune; in favore del comune di Palermo per
la costruzione della nuova chiesa Santa
Susanna sita in via Sadat angolo via A.
Cirrincione e per lavori di restauro della chiesa dei SS. Euno e Giuliano alla Magione; in
favore del comune di Carini per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria della
parrocchia e chiesa Madonna delle Grazie,
ubicate nel medesimo comune.
504431 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010
per il finanziamento per acquisto arredi da
destinare alla nuova caserma dei carabinieri
di Raffadali (AG); interventi per lavori nell’istituto Maria Ausiliatrice di Catania, via
Caronda 224; interventi per prevenzione
rischio idrogeologico e sistemazione di via
Tardaria (via Federico di Svevia) comune di
Pedara (CT); interventi per ripristino danni
causati dalla cenere eruttiva dell'Etna; interventi per palazzetto dello sport
Ente
Ecclesiastico Figlie di Maria A. S. Agata di
Militello (ME); interventi per la salvaguardia
ambientale del Comprensorio del Mela
comune di Pace del Mela (ME); costruzione
plesso scolastico nel comune di Monforte
Sangiorgio (ME); regimentazione acque del
torrente Caprinaro nel comune di Limina
(ME); università di Palermo opere adegua-

504442

120519

116508
116512
116519
116520

116526

117305

mento e risanamento; restauro biblioteca
Monsignor Pennisi nel comune di Ragusa.
Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 304 del 14 novembre
2011 per la manutenzione straordinaria della
chiesa del Rosariello sita nel comune di
Trapani, piazzetta San Domenico; per lavori
di recupero e consolidamento della co
Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012:
per lavori di "restauro e risanamento conservativo dell'antico palmento comunale da adibire a sala mostra di attrezzi degli antichi arti
e mestieri nel comune di Roccavaldina (ME);
per i lavori di riqualificazione della "passeggiata" lungo il porto pescherecci - turistico di
Ognina (Catania); per il riuso della ex palestra dell'edificio del Carmine da destinare a
teatro comunale - il teatro della legalità – nel
comune di Licodia Eubea (CT); per la rifunzionalizzazione della piscina comunale del
comune di Licodia Eubea (CT).
Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012:
per la manutenzione straordinaria della chiesa madre del comune di Santa Ninfa (TP);
per la messa in sicurezza di porzioni del vecchio centro di Poggioreale (TP); per il completamento del teatro Cavallotti nel comune
di Calatafimi Segesta (TP); per i lavori di
pronto intervento nella chiesa San Giuseppe
detta del Carminello - via Garibaldi –
Trapani; per l’esecuzione del progetto di
manutenzione straordinaria della chiesa
della Madonna dei Poveri sita nel territorio
del comune di Belmonte Mezzagno (PA).
Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino
di condizioni di igiene e sicurezza sia per
immobili che per impianti ed attrezzature;
spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sic
Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonchè
per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.
Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici.
Spese per gli interventi urgenti ed i sopralluoghi connessi all'evento sismico del 6 settembre 2002.
Spese per far fronte ai primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai
gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.
Spese per la realizzazione di interventi
urgenti conseguenti al verificarsi di calamità
naturali, nonchè per il potenziamento del
sistema di protezione civile.
Contributo per l'autonoma sistemazione ai
nuclei familiari sfollati colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche nella provincia di
Messina da erogare con le modalità ed entro
i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. n. 117/2013,
n. 71/2013 e n. 35/2013.
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516005 Progettazione e realizzazione d'interventi di
particolare urgenza sugli edifici pubblici e di
uso pubblico. (ex cap. 50006).
516007 Recupero e conservazione di edifici di culto e
di interesse storico, artistico e monumentale,
con particolare riguardo al patrimonio
barocco della Val di Noto.
516008 Potenziamento misure antisismiche nella
zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli
ed Augusta.
516022 Spese per far fronte ai primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti
agli eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito il territorio della Regione siciliana,
nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2003.
516025 Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'accordo di programma quadro
"azioni pilota nelle aree periferiche a rischio
di marginalizzazione".
516030 Interventi di protezione civile.
516032 Fondo regionale di protezione civile per la
realizzazione di interventi urgenti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, nonchè per il potenziamento del sistema di protezione civile.
516033 Somme destinate alla realizzazione delle
verifiche tecniche ed agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico sugli edifici ed opere strategiche e rilevanti di interesse regionale.
516040 Interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare l'emergenza connessa ai gravi
dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio del comune di Agrigento.
516041 Interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare l'emergenza connessa ai gravi
dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio del comune di Naro.
516042 Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai fenomeni eruttivi dell'Etna nel
territorio della provincia di Catania ed agli
eventi sismici concernenti la medesima area.
516050 Spese per la riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma di Santa
Venerina dell'ottobre 2002.
516053 Investimenti per prima assistenza e pronto
intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica.
516056 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 224 del 30 settembre
2008 per lavori di consolidamento statico,
messa a norma e ristrutturazione dell'ex
palazzo Giuffrè in S. Angelo di Brolo (ME) ed
interventi per fronteggiare l'emergenza territoriale di Linosa e Lampedusa.
516057 Interventi diretti a fronteggiare le situazioni
di rischio nei territori dei comuni di
Agrigento, Campobello di Licata e Siracusa.
516058 Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della Regione.
516059 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 1.1.4 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

9

516060 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 1.2.3 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
516061 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 2.3.1 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
516062 Spese per interventi urgenti di protezione
civile e per quelli connessi a "emergenze
infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti,
nonchè per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei
mezzi.
516068 Spese per l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico,
nonchè per la costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti a rischio
sismico, ai sensi dell'articolo 32-bis del D.L.
n. 269/2003.
516070 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all'obiettivo operativo 1.2.3 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013.
516401 Somme da trasferire ai comuni colpiti dal
sisma del gennaio 1968 per la concessione
dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di
cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio
1968, n. 20 e degli interventi di cui agli artt.
31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e
successive modifiche ed integrazioni, nonchè
per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori
realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari. (ex cap. 50103).
516402 Ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione
di eventuali interventi di consolidamento del
suolo nelle zone interessate alla ricostruzione, adeguamento o ripristino degli edifici
danneggiati. (Ex cap. 50108).
516405 Riassetto urbanistico del territorio delle zone
colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.
516406 Potenziamento dei servizi di protezione civile
anche a livello periferico.
516409 Trasferimenti ai comuni di Siracusa, Ragusa,
Catania e Messina per la realizzazione delle
infrastrutture di protezione civile.
516414 Interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare l'emergenza connessa agli
eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13
luglio 2001 hanno colpito la provincia di
Catania.
516415 Interventi per far fronte allo stato di emergenza nel territorio del comune di Modica
(RG) colpito da una tromba d'aria il 15 settembre 2002.
516419 Interventi per il recupero urbano ed edilizio
dell'edificio adibito a palazzo municipale del
comune di Zafferana Etnea e per la riqualificazione delle antistanti piazze Umberto e
Mercato.
516421 Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza
connessa agli eventi meteorologici avversi
che hanno colpito il territorio delle province
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516426

516428

512019

124302

DELLA

di Catania e Messina nell'ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana del
dicembre 2005.
Interventi di prevenzione del rischio sismico
di cui all'articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.
Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'accordo di programma quadro
"interventi urgenti di protezione civile nella
Sicilia centro-orientale".
Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'accordo di programma quadro
"sicurezza e legalità per lo sviluppo - Carlo
Alberto Dalla Chiesa".
Spese per missioni del personale.

Assessorato regionale delle attività produttive

742017 Somme occorrenti alla realizzazione nell'area industriale di termini imerese di opere
ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e
di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive
modifiche ed integrazioni.
742021 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 1.04 finalizzati alla ristrutturazione e/o costituzione di bacini di carenaggio nei porti di Palermo e Trapani.
742853 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 5.1.2 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
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376584
377889
776014

776016

776024

776041

776051

776056

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

376503 Spese per missioni del personale in servizio
al Dipartimento.
376506 Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonchè
per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.
376507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex
(spese obbligatorie).
376512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni comprese quelle delle soprintendenze per i beni
culturali ed ambientali, le biblioteche ed i
centri regionali.
376513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino
di condizioni di igiene e sicurezza sia per
immobili che per impianti ed attrezzature;
spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese
urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni (spese obbligatorie).
376530 Spese
per
il
funzionamento
delle
Soprintendenze per i beni culturali ed
ambientali, le biblioteche, i Centri regionali e
i parchi culturali.
376581 Spese per l'attuazione del progetto Arrows
"Archaeological robot systems for the world's
seas".
376583 Assegnazioni dell'Unione europea e dello
Stato per la realizzazione degli interventi pre-

776068

776074
776080

776081

776082

visti nel Programma di cooperazione transfrontaliera Enpi Italia - Tunisia 2007-2013.
Progetto "Culturas".
Spese per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria FP7 - SPACE 2013-1. progetto "Itaca".
Interventi per i musei non regionali. (ex articolo 2 del capitolo 377701).
Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla delibera Cipe 52/99. (Ex
cap. 78146).
Spese per la tutela, la custodia, la manutenzione, la conservazione ed il restauro dei beni
monumentali, naturali, naturalistici ed
ambientali; spese per accertamenti tecnici,
sondaggi delle strutture, rilievi e relativa
documentazione storica e tecnica.
Spese per la realizzazione del programma di
interventi urgenti volto a garantire l'adeguamento strutturale e funzionale del patrimonio culturale siciliano. (Ex cap. 78112).
Contributi per il recupero e la conservazione
dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonchè per interventi di restauro paesaggistico e per attività
culturali. (Ex cap. 777302).
Spese per la tutela, la custodia, la manutenzione, la conservazione ed il restauro dei beni
monumentali, naturali, naturalistici ed
ambientali; spese per accertamenti tecnici,
sondaggi delle strutture, rilievi e relativa
documentazione storica e tecnica.
Interventi per il recupero, la ristrutturazione,
l'adeguamento, l'allestimento di musei,
archivi e biblioteche diocesani ed organi.
Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 224 del 30 settembre
2008, da realizzarsi tramite la sovrintendenza BB.CC. di Palermo, per lavori di restauro
del Seminario arcivescovile di Palermo - via
dell'Incoronazione n. 7 - 2° stralcio completamento, per il restauro ed il riuso della chiesa
di Santa Maria del Soccorso o della Mazza Palermo ed interventi, da realizzarsi tramite
la sovrintendenza dei BB.CC. di Agrigento,
per il restauro dell'organo antico della chiesa
madre Maria SS. del Buon Consiglio di Porto
Empedocle e lavori per la parrocchia di
Santa Barbara sita nel comune di Licata.
Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 3.1.4 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'accordo di programma quadro
per la "promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti
architettonici e urbanistici nelle Regioni del
sud d'Italia".
Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all'obiettivo operativo 3.1.1 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013.
Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all'obiettivo operativo 3.1.3 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013.
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776085 Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dal Programma operativo interregionale (POIn) "attrattori culturali, naturali e
turismo" e dal PAC "valorizzazione delle aree
di attrazione culturale".
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245202

Assessorato regionale dell’economia

508006 Spese per lavori di costruzione, ivi compresa
l'espropriazione delle aree, di beni demaniali
e patrimoniali. spese per l'acquisto il leasing
di beni patrimoniali e spese per interventi
diretti ad una migliore utilizzazione ed alla
salvaguardia dei ben
218902 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse
dall'erario regionale per tasse ed imposte
indirette sugli affari. (Spese obbligatorie).
(Ex cap. 22151).
219201 Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie)
(parte ex capp. 10801, 21201 e 21203).
219202 Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e
relative addizionali (spese obbligatorie) (ex
cap. 21801).
219205 Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte
indirette sugli affari e relative addizionali
(spese obbligatorie) (ex cap. 22201).

254506
254509
254512

652401

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità

612405 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 2.2.1 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
612407 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 2.4.1 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
642032 Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'accordo di programma quadro
nel settore idrico.
642061 Interventi per la gestione delle risorse liberate del complemento di programmazione del
P.O.R. Sicilia 2000-2006 nel settore idrico,
fognario e depurativo.
642438 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all'obiettivo operativo 2.2.1 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013.
642441 Interventi infrastrutturali da realizzare nel
settore idrico-fognario previsti dall'accordo
di programma quadro "depurazione delle
acque reflue" finanziati con le risorse liberate
POR 2000-2006.
672009 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche
relative alla costruzione, al completamento,
al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria
di acquedotti, con esclusione di quelli rurali
di interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimicobatteriologiche anche se di competenza degli
enti locali della Regione.
672038 Spese per l'esecuzione di opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione.
(Interventi nel Mezzogiorno).
672045 Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche urgenti, per sostituzione di condotte fati-

653901
653902
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scenti e per il ripristino di risorse idriche con
adeguamento delle reti di adduzione.
Indennità e rimborso di spese di trasporto al
personale dell'Amministrazione regionale e
di enti, per missioni effettuate a spese di privati, enti e società, relative ad istruttorie e
collaudi vari richiesti in base alle vigenti
norme in materia di impianti petroliferi e di
lavorazioni minerarie. Rimborsi ai privati,
enti e società di eventuali eccedenze sulle
somme versate (spese obbligatorie).
Spese postali, telegrafiche e servizio telex.
(spese obbligatorie).
Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici. (Include ex cap.
250308).
Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino
di condizioni di igiene e sicurezza sia per
immobili che per impianti ed attrezzature;
spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese
urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie).
Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 6.1.3 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 2.1.2 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 2.1.3 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro
312504 Commissioni, comitati, consigli e collegi.
(parte ex cap. 320504).
312510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici. (parte ex cap.
320510).
312512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni. (parte
ex cap. 320512).
312517 Oneri di funzionamento del contingente dell'arma dei carabinieri impiegati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e
dell'art. 9 bis, comma 14, ultimo periodo,
della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n.
510. (ex cap. 33657).

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica
108503 Spese per missioni del personale in servizio
al dipartimento.
108506 Oneri per il personale utilizzato per le auto
blindate di cui alla legge regionale 23 maggio
1994, n. 8 e degli autisti assegnati agli ex presidenti della Regione. (spese obbligatorie).
108517 Gestione, manutenzione e riparazione degli
autoveicoli in dotazione all'amministrazione
regionale.
108522 Tasse ed accessori per la raccolta ed il tra-
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sporto dei rifiuti solidi urbani dei locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione regionale
ed altri tributi locali nonchè per l'adeguamento alla normativa Ronchi ai sensi del
decreto legislativo n. 22/97 e successivi decreti attuativi. (spese obbligatorie).
190515 Spese per le elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie. (Spese obbligatorie).

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

280513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino
di condizioni di igiene e sicurezza sia per
immobili che per impianti ed attrezzature;
spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese
urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni (spese obbligatorie).

272503 Spese per missioni del personale in servizio
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione propresso il dipartimento, compreso il personale
fessionale
in servizio presso gli uffici M.C.T.C. della
Sicilia. (include anche ex capp. 276503 372503 Spese per missioni del personale in servizio
280503 e 476503).
al Dipartimento (Include anche l'ex cap.
479203 Indennità e rimborso spese di trasporto e
316503).
compenso di lavoro straordinario a carico di
372507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex
privati per le missioni svolte per effettuare le
(spese obbligatorie) (include anche l'ex cap.
operazioni in materia di motorizzazione di
316507).
cui all'art 7, quarto comma, della legge 18
372518 Spese per la fornitura gratuita dei libri di
ottobre 1978, n. 625. (spese obbligatorie).
testo agli alunni delle scuole elementari e per
672005 Spese per la costruzione, l'ampliamento, il
la stampa delle cedole librarie (spese obbligacompletamento, l'adattamento e la riparaziotorie).
ne di edifici di enti morali, nonchè di enti
717307 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di
specifico II e del Programma operativo regioassistenza e beneficenza, destinati ad orfanonale FSE 2007-2013.
trofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per
772003 Costruzione, ampliamento, completamento,
vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieduacquisto e riattamento di edifici destinati ad
cazione per minorati e inabili al lavoro.
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
672013 Interventi per l'esecuzione di lavori e opere
Acquisizione delle aree ed esecuzione delle
pubbliche nelle zone colpite da eventi calarelative opere di urbanizzazione. Infrastrutmitosi. Nonchè per il consolidamento ed il
ture necessarie allo svolgimento delle attività'
trasferimento di abitati situati in zone franointegrative della scuola ivi comprese le
se.
attrezzature e gli arredamenti didattici ed
672088 Spese per il finanziamento di opere connesse
amministrativi.
alla riqualificazione urbana nonchè per la
772004 Interventi per l'adeguamento degli edifici
promozione di interventi di recupero finalizscolastici alla vigente normativa anti-infortuzati al miglioramento della qualità della vita
nistica.
e dei servizi pubblici e urbani nei comuni
772006 Spese per il finanziamento di progetti finalizdella Regione.
zati alla eliminazione delle barriere architet672089 Spese per opere di recupero e ristrutturaziotoniche negli edifici scolastici di ogni ordine
ne di edifici scolastici di ogni ordine e grado.
e grado.
672096 Interventi per l'esecuzione di opere e spese di
772022 Somme corrispondenti ai ribassi d'asta ottecarattere straordinario per il recupero del
nuti dai lavori finanziati dall'Amministrapatrimonio di interesse artistico e storico
zione regionale con fondi propri e da destinadegli enti di culto e formazione religiosa di
re alle finalità previste dal comma 13 dell'arbeneficenza e di assistenza, mediante la
ticolo 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n.
costruzione, l'ampliamento, il completamen109 come recepita dalla legge regionale 2
to, l'adattamento, la manutenzione straordiagosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
naria e la riparazione di edifici destinati alle
integrazioni.
finalità perseguite dagli enti medesimi.
772023 Costruzione, ampliamento, completamento,
876002 Interventi di carattere straordinario per la
acquisto e riattamento di edifici destinati ad
ristrutturazione e la riqualificazione del setistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
tore del trasporto merci.
nonché di pubblici educandati e convitti.
876018 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
Acquisizione delle aree ed esecuzione delle
operativo 3.3.2 del programma operativo
relative opere di urbanizzazione. Infrastrutregionale FESR 2007-2013.
ture necessarie allo svolgimento delle attività
876019 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
integrative della scuola ivi comprese le
operativo 6.1.3 del Programma operativo
attrezzature e gli arredamenti didattici ed
regionale FESR 2007-2013.
amministrativi.
876416 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
772025 Spese per il finanziamento di progetti finalizoperativo 1.3.1 del Programma operativo
zati alla eliminazione delle barriere architetregionale FESR 2007-2013.
toniche negli edifici scolastici di ogni ordine
280510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
e grado nonchè di pubblici educandati e confunzionamento degli uffici.
vitti.
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772027 Finanziamento dello stato per l'attivazione
dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
772028 Finanziamento della Regione per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
772032 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all'obiettivo operativo 6.3.1 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013.

Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea

142502 Spese per accertamenti sanitari (spese obbligatorie) (parte ex cap. 10601).
142506 Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonchè
per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.
142510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici. (parte ex cap.
10625).
143307 Contributi per la razionalizzazione degli
interventi nel settore agricolo ed agroalimentare di competenza del dipartimento interventi strutturali.
143323 Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario regionale.
144125 Concorso nel pagamento degli interessi sui
prestiti agrari di conduzione di durata non
superiore a dodici mesi contratti dalle aziende agricole siciliane.
149702 Spese per la realizzazione del progetto "scenari di adattamento dell'agricoltura italiana
ai cambiamenti climatici - agroscenari".
542005 Spese per la realizzazione ed il completamento di strutture commerciali specializzate per
la vendita dei prodotti nelle zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche di particolare rilevanza economica (ex cap. 55319).
542912 Somme da erogare per fronteggiare la crisi
del settore agrumicolo.
542965 Contributi per gli interventi previsti dal
comma 4 octies dell'art. 13 della legge n.
178/2002.
542967 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali
(FEAOG)" compresa nel complemento di
programmazione del POR Sicilia 2000-2006.
542977 Interventi in favore delle aziende vitivinicole
per i danni causati dalla peronospera della
vite.
543908 Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dalla misura 111 "Interventi di formazione professionale e azioni di informazione" - linea di azione 2 "Informazione" del
PSR Sicilia 2007-2013.
545602 Concorso nel pagamento degli interessi sui
prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti dalle aziende agricole siciliane
per la ristrutturazione di debiti a breve termine già in essere o per l'acquisizione di fattori
produttivi ammortizzabili.
545603 Concorso nel pagamento degli interessi sui
prestiti agrari alle cooperative di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
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143322 Spese per l'attuazione in sicilia del progetto
LIFE09 NAT/IT/000099 "Urgent Actions for
the conservation of the Alectoris Graeca
Whitakeri".
143703 Indennizzi a favore degli agricoltori ed allevatori per il danno, non altrimenti risarcibile,
arrecato dalla fauna selvatica alla produzione
agricola, al patrimonio zootecnico ed alle
opere approntate su terreni coltivati o destinati al pascolo, nonchè su quelli vincolati.
151701 Indennità annua dovuta ai proprietari di terreni detenuti in regime di temporanea occupazione dall'amministrazione forestale.
indennizzo per minori redditi derivanti dalle
limitazioni imposte alle consuetudinarie utilizzazioni di boschi vincolati (spese obbligatorie) (ex cap. 16702).
155301 Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni.
155302 Spese di manutenzione ed esercizio dei
mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi dell'azienda.
155304 Spese per il funzionamento degli uffici, il
riscaldamento; materiali di cancelleria e rilegature; fornitura di materiali speciali, di
stampati, di stampa e di carta bianca e per
lettere; materiali per la pulizia dei locali.
155305 Spese postali, telegrafiche e radiotelefoniche
(spese obbligatorie).
155306 Spese per l'acquisto e la riparazione di mobili,
arredi, macchine ed attrezzature da ufficio.
155309 Spese di esercizio e manutenzione vivai nonchè spese di impianto, coltura ed affitto dei
vivai forestali compresa la sperimentazione e
l'acclimatazione delle piante.
155313 Spese di esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale zootecnico, faunistico ed agro-turistico.
155316 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino
di condizioni di igiene e sicurezza sia per
immobili che per impianti ed attrezzature;
spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese
urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni (spese obbligatorie) (parte ex
cap. 14248).
155814 Spese per l'attuazione in Sicilia del progetto
LIFE+2011 NAT/IT/232 "Ripristino degli
habitat dunali del paesaggio serricolo del
golfo di Gela per la salvaguardia di leopoldia
gussonei".
156616 Spese per attività di sviluppo e salvaguardia
forestale attraverso il sostegno di attività
multifunzionali dei sistemi agro-forestali, nel
quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.
550402 Fondo per la montagna per la salvaguardia e
la valorizzazione delle zone montane.
554215 Interventi per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione delle riserve naturali affidate all'azienda e di aree ricadenti nei
parchi naturali nonchè per il restauro e il
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miglioramento, di giardini pubblici comunali
o di giardini privati aperti al pubblico che
rivestano particolare interesse sotto il profilo
paesaggistico ed ambientale.
554224 Interventi per la ricostruzione del potenziale
forestale danneggiato da disastri naturali,
fitopatie e incendi, per la tutela della diversità biologica degli ecosistemi forestali e naturali compresa la riforestazione e riqualificazione ambientale; interventi per la protezione
degli incendi.
554230 Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dalla misura 223 "primo imboschimento di superfici non agricole" del PSR
Sicilia 2007-2013.
554453 Interventi per la realizzazione della misura
b.6 "interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" del Piano di azione e coesione
(PAC) - "nuove azioni" (altre azioni a gestione
regionale).

Assessorato regionale della salute

412506 Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonchè per
utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni. (parte ex cap.10627 e ex cap.
41203 parte - 432505 e 424506).
412510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici. (parte ex cap.
10625 - 432509 e 424510).
412512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte
ex capp. 41201, 10627, 10628, 10629 e 10631
- 432511 e 424512).
416512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte
ex capp. 41201, 10627, 10628, 10629 e 10631
- 420512).

Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente

443302 Trasferimenti a favore degli enti gestori delle
riserve naturali per spese di impianto e di
gestione.
842012 Spese per il programma di interventi per il
riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo (ex cap. 85233).
842057 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 2.3.1 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
842058 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 2.4.4 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
842059 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 3.2.1 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
842068 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013.
842069 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all'obiettivo operativo 2.4.4 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013.
843901 Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'accordo di programma quadro
per il proseguimento e il completamento di
azioni attuate nel progetto Life Natura
"Conservazione in situ ed ex situ di abies
nebrodensis".
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846010 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 6.1.1 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013
150503 Spese per missioni del personale in servizio
presso il dipartimento. (parte ex cap. 14233).
150505 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed
accessori, nonchè per l'assistenza legale ai
dipendenti ed ai pubblici amministratori.
(spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e
14239).
150507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex.
(spese obbligatorie) (parte ex cap. 14203).
150513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino
di condizioni di igiene e sicurezza sia per
immobili che per impianti ed attrezzature;
spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese
urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni (spese obbligatorie) (parte ex
cap. 14248).
150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il
controllo degli incendi boschivi, nonchè per
interventi di tipo conservativo (parte ex cap.
56756).
150527 Spese per la gestione ed organizzazione dei
mezzi operativi per la difesa dei boschi dagli
incendi, delle attrezzature, apparecchiature
ed automezzi occorrenti al corpo forestale
nonchè per il funzionamento dei suoi reparti
ippomontati e delle altre strutture operative
di cui all'articolo 66 della legge 6 aprile 1996,
n. 16 e per l'espletamento dei compiti del servizio di rappresentanza istituzionale del
corpo forestale e di esercitazioni di protezione civile.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
472522 Spese per il funzionamento dei servizi turistici regionali.
872047 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 3.3.1 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
872834 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 3.3.2 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013.
Art. 2

Per ciascun capitolo il controllo dovrà riguardare tutti
i rendiconti degli OO.AA. gestiti, ove questi risultino in
numero non maggiore di dieci; mentre, per i capitoli sui
quali risultino gestiti più di dieci OO.AA., il controllo va
effettuato almeno sul 40% dei rendiconti, che risultino
comunque in numero non inferiore a dieci, scelti dalla
ragioneria centrale competente in eguale misura tra tutte
le classi d’importo.
Art. 3

1. Le ragionerie centrali richiederanno a ciascun
Dipartimento regionale o Ufficio equiparato dell'Assessorato
di riferimento i rendiconti selezionati secondo i precedenti
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artt. 1 e 2, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della
richiesta di cui al precedente comma 1, i Dipartimenti
regionali o Uffici equiparati chiederanno ai funzionari delegati i rendiconti da controllare, con strumenti e modalità
che assicurino data certa e celerità delle comunicazioni.
3. I funzionari delegati trasmetteranno ai Dipartimenti regionali o Uffici equiparati i rendiconti richiesti ai
sensi del precedente comma 2 entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà inserito nel sito
internet della Regione: www.regione.sicilia.it.
Palermo, 18 maggio 2016.

BACCEI

(2016.20.1283)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 19 maggio 2016.
Rinnovo della commissione d’esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose su strada e per ferrovia, per la Regione
siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTUTRE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2000, di
attuazione della direttiva n. 96/35/CE, relativo alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti
per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per
via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, n.82T, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000 “Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40”, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, con
il quale sono state emanate le norme attuative del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2010, di
attuazione della direttiva n. 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Visti, in particolare, i commi 10 e 11 dell’art. 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che prevedono
che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti siano dettate le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell’ADR, del RID e dell’ADN, e che con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati il numero e la composizione delle commissioni di
esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa;
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Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2010, con
il quale sono state emanate le norme attuative dell’articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53
del 5 marzo 2011 ed, in particolare, l’art. 4, che stabilisce
le figure professionali che compongono la commissione
d'esame;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296,
recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana e di modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in
materia di comunicazioni e trasporti;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2000 del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale sono stati determinati i diritti
a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, in attuazione del
d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 40;
Vista la circolare del Ministero dei trasporti e della
navigazione n. A26 del 14 novembre 2000, con la quale, tra
l’altro, viene previsto che la Regione siciliana provveda
autonomamente a nominare apposita commissione per il
proprio territorio;
Visto il D.A. 19 settembre 2001, n. 5/Gab dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con cui sono stati determinati i diritti a carico dei
candidati agli esami per consulente alla sicurezza dei trasporti di merci pericolose;
Visto il D.D.G. n. 487/A4Tr del 2 luglio 2009 del Dipartimento trasporti e comunicazioni dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con
il quale è stata istituita la commissione d’esame per la
qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia
e per via navigabile per la durata di un biennio;
Visto l’art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al dirigente generale “l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 3323/A6 del 29
novembre 2011, con il quale è stata istituita la commissione d’esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su
strada e per ferrovia, in attuazione alla previsione di cui
all’art. 4, comma 1, del D.M. 29 dicembre 2010 per la durata di cinque anni;
Considerato che alcuni componenti la predetta commissione sono stati collocati in quescienza e, pertanto,
occorre provvedere, anzitempo, al rinnovo della suddetta
commissione d’esami;
Decreta:

Art. 1
Commissione d’esame

La commissione d’esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di
merci pericolose su strada e per ferrovia, per la Regione
siciliana, costituita con il D.D.G. n. 3323/A& del 29 novembre 2011 è così rinnovata:
A) Presidente
1) presidente: ing. Antonino Lutri;
2) presidente supplente: ing. Antonino Cannata.
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B) 1° Componente tecnico
dell’imposta di bollo, al Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, area 6 coordil) componente tecnico: ing. Filippo Collura;
2) componente tecnico supplente: ing. Salvatore Fucà. namento uffici della Motorizzazione civile, via Leonardo
da Vinci, 161, Palermo.
C) 2° Componente tecnico
La domanda, redatta in conformità all’appendice A al
presente decreto, oltre alle generalità ed al recapito del
l) componente tecnico ing. Giuseppe Marco Anfuso;
2) componente tecnico supplente: ing. Salvatore Can- candidato deve contenere, a pena di esclusione:
a) la categoria di certificato per cui viene richiesto di
tarella.
sostenere l’esame;
D) Segretario
b) la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle
previste, dal punto 1.8.3.7 dell’ADR/RIN/ADN, per le quali
l) segretario dr. Giovanni Guadalupi.
Per ciascuna seduta d’esame la commissione sarà vali- si intende sostenere l’esame;
c) l’indicazione dell’eventuale possesso di un precedamente costituita dal presidente o, in caso di impedimento, dal presidente supplente, e da due componenti tec- dente certificato di formazione professionale in corso di
nici o in caso di impedimento di questi ultimi, dai compo- validità, con la precisazione della categoria e delle specianenti tecnici supplenti, designati, di volta in volta dal pre- lizzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle
per cui si richiede l’esame), nonché dello Stato da cui è
sidente tra i nominativi sopra indicati.
Il segretario della commissione in caso d’impedimento stato rilasciato;
d) la dichiarazione di non avere nel contempo presenpotrà essere sostituito, a cura del presidente della commissione, da un dipendente regionale del Dipartimento delle tato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio delinfrastrutture, della mobilità e dei trasporti con qualifica l'amministrazione od un altro Paese della U.E.;
e) l’indirizzo di posta elettronica al quale spedire tutte
non inferiore ad istruttore.
le
comunicazioni.
I componenti della commissione rimangono in carica
Alla domanda devono essere allegate le attestazioni
per cinque anni.
Non possono far parte della commissione persone per del pagamento dei seguenti diritti:
1) € 32,00, per imposta di bollo, con procedura on
le quali sussistano motivi di incompatibilità, ai sensi degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile; a tal fine cia- line, da effettare mediante i POS presso gli sportelli dei
scun componente dovrà sottoscrivere apposita dichiara- servizi provinciali della Motorizzazione civile, ovvero con
zione, all’atto della nomina ed in occasione di ciascuna procedura “pagonline” dell’Istituto cassiere della Regione
siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n.
seduta d’esame.
1205 del bilancio della Regione siciliana. In alternativa,
Art. 2
provvisoriamente potrà essere effettuato il versamento sul
Esami
c/c n. 16633687 intestato a Regione Siciliana - DipartimenLa sede della commissione è fissata presso i locali to infrastrutture, mobilità e trasporti - imposta di bollo;
2) versamento dei diritti di motorizzazione dell’impordell’area 6, coordinamento uffici della Motorizzazione
to
indicato
nella tabella di cui all’appendice “B” del presencivile, dove dovranno essere indirizzate tutte le istanze.
te
decreto
da
effettare mediante i POS presso gli sportelli
Gli esami dei candidati si svolgeranno presso la sede
in uno dei servizi provinciali della Motorizzazione civile dei servizi provinciali della Motorizzazione civile, ovvero
della Sicilia che di volta in volta verrà individuato dal pre- con procedura “pagonline” dell’Istituto cassiere della
sidente della commissione d’esame in relazione al numero Regione siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al
capitolo n. 4484, U.P.B. 2, della rubrica del Dipartimento
e al luogo di residenza dei candidati.
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilanLa sede e la data di svolgimento degli esami verranno
cio della Regione siciliana. In alternativa, provvisoriamencomunicate agli interessati esclusivamente per posta elette potrà essere effettuato il versamento sul c/c n. 16628596
tronica e, contestualmente, ne verrà data pubblicazione
intestato a Regione siciliana - Dipartimento infrastrutture,
attraverso il sito del Dipartimento delle infrastrutture,
mobilità e trasporti - diritti di motorizzazione.
della mobilità e dei trasporti (www.regione.sicilia.it).
Nelle more dell’adozione del decreto tariffe di cui al
Gli esami si svolgono in forma scritta, con le proceduprimo periodo del comma 13 dell’art. 11 del d.lgs. n.
re e le modalità stabilite dall’art. 6 del D.M. 29 dicembre 35/2010, nel territorio della Regione siciliana si applicano
2010.
le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e
La commissione fisserà almeno due sessioni nel corso della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato
di ciascun anno: una da tenersi nel mese di maggio e l’al- nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.
tra nel mese di novembre. Le date di tali sessioni vengono
Alla domanda devono, inoltre, essere allegati, in copia,
stabilite dal presidente della commissione.
i seguenti documenti:
Il presidente di commissione, in maniera autonoma,
a) titolo di studio;
indice eventuali sessioni straordinarie, qualora almeno
b) codice fiscale;
trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.
c) attestazione della formazione o dichiarazione, resa
Qualora in una delle sessioni fisse di cui al precedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, della formaziocomma 1, a causa di un elevato numero di richieste non ne eseguita.
sia possibile sottoporre ad esame tutti i candidati prenotati, il presidente indice una o più sessioni straordinarie da
Art. 4
tenersi entro trenta giorni dalla precedente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiArt. 3
ciale della Regione siciliana e nel sito del Dipartimento
Domanda di esame
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
I candidati che intendono sostenere l’esame per il rilaPalermo, 19 maggio 2016.
scio del certificato di formazione di consulente debbono
presentare apposita istanza, in regola con l’assolvimento
BELLOMO
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Appendice A
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 16 maggio 2016.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMA
INFORMATICO - ACCREDITAMENTO E RECUPERO DATI
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 1991 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 2000 e s.m.i.;
Visti la legge regionale n. 19 del 2008 ed il D.P.Reg.
attuativo n. 12 del 2009 e s.m .i;
Visti i precedenti provvedimenti approvativi dell'Albo
degli operatori della formazione professionale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 350 del 2010, che al
punto 2 prevede l'istituzione di un Albo da intendersi
quale elenco unico ad esaurimento nel quale fare confluire
tutti gli operatori del settore della formazione professionale assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre
2008;
Vista la circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013
di avvio, a cura del Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale, delle procedure ordinate
all'approvazione dell'"Albo regionale del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei
corsi di formazione professionale" inclusivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2008, rinviandosi, per ogni altro aspetto applicativo, al D.A. del 16 ottobre 1997;
Vista la deliberazione di Giunta n. 200 del 2013, nella
quale si dispone di "attivare tutte le procedure amministrative per l'aggiornamento del personale docente e non
docente del settore della formazione professionale, secondo le previsioni contenute nella circolare n. 1 del 15 maggio 2013 dell'Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale";
Visto il D.A. n. 38 GAB/2013, istitutivo dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunti a tempo inderminato entro il 31 dicembre 2008;
Visti i decreti assessoriali nn. 604/605/5899/F.P./2014
che confermano in capo al Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, tra gli altri,
l'obiettivo operativo della conclusione del procedimento
relativo all'approvazione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale;
Ritenuto di raggiungere pienamente tale obbiettivo
operativo;
Visto il D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014, con il quale,
in esecuzione della circolare n. 1 del 15 maggio 2013 e
della delibera di Giunta regionale n. 200 del 2013, nonché
degli artt. 3 e 6 del D.A. n. 38 GAB/2013, è stato disposto
l'aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente
e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo
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inderminato entro il 31 dicembre 2008, con l'inserimento
dei nominativi dei soggetti aventi diritto;
Visto, in particolare, l'art. 10 del D.D.G. n. 4228/2014
che affida al servizio sistemi informativi, accreditamento
e recupero crediti la gestione e la responsabilità del procedimento relativo all'Albo;
Visto il D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6
marzo 2015, che ha integrato, ai sensi dell'art. 12 del
D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014, l'aggiornamento
dell'Albo regionale del personale docente e non docente
dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato
entro il 31 dicembre 2008;
Visto il D.D.S. n. 9764 dell’11 dicembre 2015 di integrazione al D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015;
Considerato che sono pervenute numerose istanze da
parte del personale inserito nell'albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo inderminato entro il 31 dicembre 2008, tendenti a modificare alcuni dati pubblicati nell'Albo stesso;
Ritenuto che, a seguito di sentenze/ordinanze del
T.A.R. Sicilia e del C.G.A. Regione Sicilia, deve procedersi
ad una ulteriore integrazione al D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015, sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1

L'allegato A) del D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015 è
integrato dall'allegato "1)" che costituisce parte integrante
del presente decreto. Sono inseriti, pertanto, nell'Albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione assunto a tempo inderminato entro il 31
dicembre 2008, i soggetti iscritti all'allegato "A" del D.D.G.
n. 4228 dell’1 agosto 2014 integrato dal D.D.S. n. 687 del
13 febbraio 2015 e dall'allegato "1)" del presente decreto,
che ne costituisce parte integrante.
Art. 2

Sono cancellati dall'Albo del personale docente e non
docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008 i soggetti inclusi nell'allegato "C" del presente decreto, che ne costiuisce parte
integrante.
Art. 3

Per tutto quanto non previsto nel presente atto integrativo si applicano le disposizioni di cui al D.D.G. n. 4228
dell’1 agosto 2014 e la normativa dallo stesso richiamata,
anche in ordine alla sospensione dell'efficacia del provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all'art. 7 del
medesimo D.D.G. n. 4228/2014.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale
dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
Nessun immediato onere finanziario deriva dall'approvazione del presente decreto.
Palermo, 16 maggio 2016.

GAROFALO
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DELLA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2016.
Piano regionale di controllo ufficiale di alimenti e bevande 2015-2018, linea 3/PRECMA.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994;
Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s. m. e i;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animale;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti
comunitari che individua le autorità competenti per l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;
Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente
le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sancito
in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2009 recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle regioni e delle province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimentare;
Visto il Piano regionale di controllo ufficiale alimenti
e bevande 2015-2018, approvato con D.D.G. n. 1308/2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 34/2015 che prevede alla linea di intervento n. 3 il Piano
di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti;
Vista la nota del Ministero della salute DGSAN prot. n.
14944 del 14 aprile 2016 che fornisce gli indirizzi operativi
del programma per i controlli sulle micotossine negli alimenti per gli anni 2016-2018;
Vista la nota del Ministero della salute DGSAN prot. n.
11850 del 29 marzo 2016 che dispone in materia di intensificazione di controlli delle aflatossine nel mais e nel
latte;
Considerato che dalle sopracitate note ministeriali
discende la necessità di rimodulare la programmazione
dei controlli ufficiali sulle micotossine negli alimenti;
Ritenuto, pertanto, di dover predisporre una nuova
programmazione che tenga conto dei nuovi indirizzi operativi nazionali;
Ritenuto di dovere sostituire integralmente la linea n.
3 del suddetto Piano di controllo ufficiale alimenti e
bevande con una nuova linea denominata PRECMA 20162018;
Considerato che il numero e la tipologia dei campioni
oggetto dei controlli della programmazione regionale deve
essere definito sulla base delle indicazioni contenute nei
sopra citati indirizzi operativi nazionali oltre che sulla
base della realtà produttiva locale;
Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68, e
successive modifiche e integrazioni;
Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al Piano regionale di controllo ufficiale sulle
micotossine negli alimenti che tenga conto dei suddetti
indirizzi operativi;
Ritenuto di dover procedere nel merito;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, è approvato il Piano regionale di
controllo ufficiale delle micotossine sugli alimenti PRECMA 2016-2018 , allegato al presente decreto e di cui fa
parte integrante, con relative tabelle.
Art. 2

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, il Piano regionale di controllo ufficiale delle micotossine sugli alimenti PRECMA 2016-2018,
linea n. 3 sostituisce, integralmente, la linea n. 3 del Piano
regionale alimenti e bevande approvato con D.D.G. n.
1308/2015.
Il presente Piano integrerà il Piano regionale integrato
dei controlli (PRIC) 2015-2018.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
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Azione n. 2 – programma di monitoraggio. L’obiettivo dell’aziopubblicato nel sito web istituzionale di questo Assessone è far emergere potenziali situazioni di rischio monitorando l’evenrato.

Palermo, 23 maggio 2016.

TOZZO

Allegato

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA PRESENZA DI MICOTOSSINE NEGLI ALIMENTI
(PRECMA) 2016 – 2018

Il presente Piano di controllo ufficiale, elaborato in linea con il
PNI 2015 – 2018, sostituisce integralmente il Piano e relative tabelle
previsti dalla linea 3 del Piano regionale di controllo ufficiale alimenti e bevande 2015 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 34/2015. La sostituzione della predetta linea 3
scaturisce dalla emanazione, da parte del Ministero della salute, delle
linee guida 2016 e disposizioni in materia di micotossine, approvate
dal Coordinamento interregionale il 2 marzo 2016, parte integrante
del presente Piano. Il documento regionale tiene, inoltre, conto delle
direttive ministeriali in materia di intensificazione dei controlli sulla
presenza di aflatossine nel mais e nel latte.
Obiettivi del Piano regionale:
Il presente Piano, in linea con il Piano nazionale integrato 2015
– 2018, e conformemente agli obiettivi nazionali e comunitari, si prefigge l’obiettivo di fornire alle AA.SS.PP. le indicazioni relative al controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti. I risultati provenienti
dall’attività, a seguito di analisi, elaborazione e validazione, saranno
elaborati per verificare il sistema di gestione del rischio di esposizione alle micotossine e acquisire elementi utili al fine di rimodulare
successivamente la pianificazione dei controlli.
Riferimenti normativi:
a) Reg. CE n. 315/1993 – sui contaminanti nei prodotti alimenta-

ri.

b) Reg. CE n. 401/2006 relativo ai metodi di campionamento e di
analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti
alimentari.
c) Reg.CE n. 1881/2006 che stabilisce i livelli massimi di contaminanti negli alimenti.
d) Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli
alimenti 2016 – 2018 prot. DGSAN n. 14944 del 14 aprile 2014 e relativi allegati (PNCMA).
e) Disposizione nazionale DGSAN n.11850 del 29 marzo 2016
relativo alla intensificazione dei controlli di aflatossine nel mais e nel
latte.
f) Procedure operative straordinarie per la gestione del rischio
contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero casearia e nella
produzione di mais destinato all’alimentazione umana, nota DGSAN
n. 885/2013.
In particolare le linee guida nazionali di cui alle lettere d), e) ed
f), parte integrante del presente Piano sono consultabili nel sito istituzionale del DASOE.
I referenti regionali per l’attuazione del presente Piano sono:
- il dirigente del servizio 4 dr. Pietro Schembri
(p.schembri@regione.sicilia.it 091.7079339);
- il dirigente dell’U.O. 4.2 dr.ssa Donatella Manzo
(donatella.manzo@regione.sicilia.it – 091.7079338).
Programmazione regionale
Il Piano regionale è articolato in quattro azioni:
Azione n. 1 - Individuazione tipologie di stabilimenti oggetto di
controllo ufficiale per le micotossine che insistono sul territorio di
competenza regionale e numero di OSA interessati. (Tabella 1). Da
una analisi preliminare dei dati pervenuti dalle AA.SS.PP. si è evidenziato che le tipologie di OSA maggiormente rappresentative risultano
essere: stoccaggio, produzione e trasformazione pane e prodotti da
forno (40% circa) e produzione, trasformazione latte crudo, termicamente trattato e derivati (25%).
Altra tipologia di stabilimenti rappresentativi del territorio sono
le cantine (17%) e i centri di stoccaggio e lavorazione cereali (10%).
Esiste un solo stabilimento per il condizionamento del riso rosso
fermentato.
Le altre tipologie previste dall’allegato 2 del Piano nazionale
sono rappresentate in una misura minore al 3% del totale regionale.
Pertanto il controllo ufficiale potrà essere indirizzato, preferibilmente, verso le suddette categorie di OSA che risultano maggiormente presenti nel territorio.

tuale presenza di micotossine negli alimenti di maggior consumo e
acquisire dati su situazioni di rischio. Oggetto di controllo sono le
aflatossine B, G ed M1, zearalenone, ocratossina A, deossivalenolo in
alimenti di largo consumo. I campioni dovranno essere ripartiti in
misura casuale sugli OSA del territorio di competenza secondo il
piano di campionamento regionale riportato in tabella 2.
Azione n. 3 – programma di sorveglianza. L’obiettivo è costituito
dal controllo di specifiche situazioni a rischio tramite campionamenti mirati e riferiti alle matrici di alimenti maggiormente rappresentativi nel territorio di competenza in termini di produzione e di consumo, come da tabella 3. Oggetto di controllo sono l’ ocratossina A nel
caffè e nei vini rossi o marsalati (vini da dessert), citrinina negli integratori anti colesterolo a base di riso rosso fermentato, la patulina nei
succhi, puree e omogeneizzati a base di mela, aflatossina B e G nella
frutta secca e a guscio e nei relativi derivati.
Azione n. 4 – intensificazione controlli aflatossina M1. In un’ottica di prevenzione e gestione del rischio di contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero casearia e nella produzione del mais
destinato all’alimentazione umana – rischio determinato dalle particolari condizioni climatiche che determinano la suddetta contaminazione – il Ministero della salute con nota DGSAN n. 11850/2016, ha
invitato le regioni a intensificare i controlli ufficiali in materia, alla
luce delle procedure operative straordinarie per la gestione del
rischio micotossine. In tabella n. 4 viene riportato il relativo piano di
campionamento.
I campioni per ciascuna ASP, ripartiti nelle rispettive tabelle di
campionamento
secondo
una
combinazione
“matrice
alimentare/micotossina”, dovranno essere prelevati in tutte le fasi
della filiera, ma di preferenza nelle fasi iniziali in quanto il prelievo
nelle fasi di stoccaggio o lavorazione (mulini, centri di stoccaggio,
punti vendita all’ingrosso) rappresenta un’azione preventiva a garanzia della sicurezza alimentare.
Il campionamento, inoltre, terrà conto dei seguenti indicatori:
- Classificazione IARC delle micotossine
- Segnalazioni da parte del RASFF
- Accertamento di raccolti contaminati
- Presenza di micotossine su ampio spettro di prodotti alimentari
- Effetti tossici su tutte le classi di consumatori.
Si raccomanda la priorità di campionamento in caso di:
- Presenza visibile di muffe
- Alimenti a rischio muffe
- Andamento climatico anomalo (climi potenzialmente favorevoli alla formazione di muffe durante la fase di produzione, di raccolta
e stoccaggio)
- Altre valutazioni per il rischio (alimenti destinati a lattanti, a
celiaci, etc.).
Laboratori di riferimento.
Il laboratorio deputato ai controlli ufficiali è l’IZS Sicilia “A.
Mirri” - via G. Marinuzzi 6, Palermo.
Flussi informativi
Allo scopo di assicurare i flussi informativi sui controlli e l’elaborazione del rapporto annuale, è necessario che la tempistica prevista per l’attuazione venga così rispettata:
- Gli esiti dei campionamenti saranno rendicontati dal laboratorio tramite registrazione dei dati analitici sul sistema NSIS alimenti
– flusso VIG, entro il 31 gennaio dell’anno successivo
- Il Servizio 4- “Sicurezza alimentare” analizzerà e validerà i dati
implementati dai laboratori entro il 28 febbraio successivo.
FLUSSO INFORMATIVO LIMITATAMENTE AL 2016

- Le attività di campionamento relative al primo semestre 2016 ,
eseguite secondo la linea n. 3 del precedente Piano, saranno concluse
entro il 30 giugno 2016 e rendicontate secondo le modalità previste
dal piano alla voce flussi informativi.
- A decorrere dall’1 luglio 2016, per il secondo semestre, saranno
eseguiti campionamenti secondo quanto stabilito dal presente Piano
PRECMA 2016 – 2018. Pertanto l’attività annuale relativa al controllo
micotossine sarà comprensiva dei campioni relativi al primo semestre della linea tre e dai campioni previsti dal nuovo piano.
- Il Servizio 4 del DASOE avrà cura di rimodulare il Manuale di
rendicontazione 2016 secondo le nuove esigenze e trasmetterlo ai servizi competenti.
Per quanto non previsto dal presente Piano, ed espressamente in
materia di procedure di campionamento, si dovrà fare riferimento al
Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotoxine negli alimenti
(PNCMA), parte integrante del presente programma.
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DECRETO 25 maggio 2016.
Rilevato che i medesimi decreti, mutuando l’esperienDialisi domiciliare nei pazienti affetti da insufficienza za maturata in altre regioni italiane, prevedono, in via sperenale terminale. Proroga contributo.
rimentale, la possibilità di concedere un rimborso econo-

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza” con particolare riferimento
all’Allegato n. 1, che classifica i livelli di assistenza e le prestazioni di assistenza sanitaria garantita dal servizio sanitario nazionale riconducibili ai LEA, il quale include, tra
le particolari categorie dei cittadini aventi diritto ad un’assistenza specifica, i nefropatici cronici in trattamento dialitico;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 84, che istituisce l’emodialisi domiciliare;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale” in
particolare, l’art. 2, comma 4, lett. a), della predetta legge
regionale n. 5/2009, che dispone: “Il servizio sanitario
regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:
a) una qualificata integrazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento
dell’offerta sanitaria dall’ospedale al territorio, nonché un
compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta e l’ottimale distribuzione sul
territorio dei medici specialisti, favorendo l’instaurarsi di
relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali
al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione”;
Visto il Piano sanitario nazionale 2011-2013 ove, nell’ambito della “Rete assistenziale territoriale”, viene sottolineata l’importanza dell’Assistenza domiciliare integrata
(ADI) al fine di ottemperare a quanto previsto dal DPCM
29 novembre 2011 in merito ai Livelli essenziali di assistenza”;
Visto il decreto assessoriale n. 1130 del 20 agosto
2009: “Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell’assistenza sanitaria ai
pazienti con uremia terminale” dove si ritiene di “... dover
fornire indicazioni in ordine ... alla promozione e allo sviluppo dei programmi di dialisi domiciliare ...”;
Visto il D.A. 12 maggio 2011, n. 834 “Potenziamento
delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza
renale terminale” che ha stabilito in via sperimentale, per
la durata di due anni, un contributo economico di sostegno ai pazienti in dialisi domiciliare;
Vista la nota prot. n. serv. 4/72832 dell’11 settembre
2011 “Nota esplicativa per la composizione e compiti della
commissione di cui all’art. 3 del D.A. n. 834 Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti
da insufficienza renale terminale”:
Visto il D.A. 14 maggio 2013, n. 925 “Rideter-minazione delle tariffe per il trattamento dei pazienti affetti da
uremia terminale”;
Visto il D.A. 23 settembre 2013, n. 1771 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 46 dell’11 ottobre 2013)
“Cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale - proroga del decreto assessoriale 12 maggio
2011, n. 834, che proroga di due anni i tempi previsti per
la sperimentazione avviata con il D.A. 12 maggio 2011, n.
834;

mico ai pazienti in dialisi domiciliare finalizzato al sostegno delle cure e rivolto prevalentemente al “caregiver”;
Rilevato, altresì, che negli stessi provvedimenti si evidenzia come i costi dei trattamenti emodialitici ospedalieri siano superiori a quello della dialisi domiciliare e dell’emodialisi domiciliare, per evidenti maggiori incidenze
dei costi relativi al personale sanitario, all’ammortamento
della struttura ospedaliera e delle apparecchiature, del trasporto del paziente da e verso l’ospedale o il centro di dialisi privato accreditato, nonché il ridotto consumo di
agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA) nei pazienti in dialisi
domiciliare;
Vista la mail del 3 luglio 2015, con la quale, al fine di
verificare le azioni programmatorie intraprese da questo
Assessorato, è stato chiesto al Centro regionale trapianti di
fornire informazioni circa l’effetto sul sistema di tale tipo
di prestazioni;
Vista, in particolare, la relazione del responsabile del
Centro regionale trapianti, prot. n. 532 dell’11 settembre
2015, dalla quale si rileva che i minori costi del trattamento domiciliare rispetto a quello effettuato nei centri di dialisi, nonché i vantaggi di ordine psico-sociale per i pazienti, motivano una reiterazione delle disposizioni di cui al
D.A. n. 804/2011 e s.m.i. In particolare, è stato rappresentato un incremento di pazienti nel 2014 pari al 2% e, effettuata una valutazione di casi incidenti per il 2014, pari a
71, è stato stimato un risparmio pari a € 323.192 rispetto
alla prestazione resa agli stessi pazienti in un centro di
dialisi;
Rilevato, peraltro, che da una valutazione effettuata
sui casi prevalenti del 2013 (n. 237 - dato Registro CRT) si
stima un risparmio, rispetto alle prestazioni rese agli stessi pazienti presso un centro di dialisi, di circa un milione
di euro, escluse le spese di trasporto del paziente dal proprio domicilio al centro di dialisi e viceversa;
Considerati inoltre gli indubbi vantaggi di tipo psicologico e clinico per i pazienti grazie alla personalizzazione
e maggiore attenzione posta nella conduzione del trattamento e alla riduzione del rischio di infezioni ospedaliere
in considerazione dei ridotti contatti con altri pazienti,
spesso clinicamente compromessi;
Ritenuto che, per motivi di carattere finanziario e in
un’ottica di spending review, il contributo fissato dai D.A.
12 maggio 2011, n. 834 e D.A. 23 settembre 2013 debba
essere ridotto del 20%, atteso l’incremento dei soggetti
arruolabili e per consentire un ristoro ad una platea più
ampia possibile di beneficiari del provvedimento.
Pertanto:
1. per i pazienti che si sottopongono ad emodialisi
extracorporea domiciliare (HD) e a dialisi peritoneale
automatizzata (APD) il contributo è pari a:
- 160 euro mensili se completamente autonomi e/o a
bassa intensità di assistenza;
- 280 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a
media intensità di assistenza;
- 360 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza;
2. Per i pazienti che si sottopongono a dialisi peritoneale continua (CAPD) il contributo è pari a:
- 160 euro mensili se completamente autonomi e/o a
bassa intensità di assistenza;
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- 240 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a
media intensità di assistenza;
- 280 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza;
Ritenuto, inoltre, che, trattandosi di gestione sperimentale, la stessa non possa considerarsi a tempo indeterminato ma limitata all’arco temporale che va fino al 31
dicembre 2017, allo scadere del quale si procederà ad una
eventuale rivisitazione del sistema alla luce di una attenta
analisi costi-benefici;
Decreta:
Art. 1

Per quanto esposto in premessa, nella Regione siciliana, il contributo istituito con D.A. 12 maggio 2011, n. 834
“Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti
da insufficienza renale terminale” viene erogato fino al 31
dicembre 2017.
L’importo del contributo è rideterminato, come di
seguito riportato:
1. Per i pazienti che si sottopongono ad emodialisi
extracorporea domiciliare (HD) e a dialisi peritoneale
automatizzata (APD) il contributo è pari a:
- 160 euro mensili se completamente autonomi e/o a
bassa intensità di assistenza;
- 280 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a
media intensità di assistenza;
- 360 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.
2. Per i pazienti che si sottopongono a dialisi peritoneale continua (CAPD) il contributo è pari a:
- 160 euro mensili se completamente autonomi e/o a
bassa intensità di assistenza;
- 240 euro mensili se parzialmente non autonomi c/o a
media intensità di assistenza;
- 280 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.
Art. 2

L’erogazione del suddetto contributo economico è a
totale carico delle ASP di residenza dei pazienti, nell’ambito della quota indistinta ad esse assegnata.
Art. 3

A conclusione del periodo fissato all’articolo 1, il presente provvedimento sarà oggetto di valutazione al fine di
verificare l’efficacia delle azioni intraprese e di procedere
ad una rivisitazione del sistema alla luce di una attenta
analisi costi-benefici.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet
dell’Assessorato regionale della salute e inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21.
Palermo, 25 maggio 2016.

GUCCIARDI

(2016.21.1365)102
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DECRETO 30 maggio 2016.
Termine di validità delle prescrizioni di prestazioni specialistiche.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto l’art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi
aggiornamenti ed integrazioni relativo a “Disposizioni in
materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e
di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del servizio sanitario regionale;
Visto l’articolo 8, comma 4, del decreto assessoriale 6
settembre 2010 “Accordo regionale di assistenza primaria” (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 15
ottobre 2010), che stabilisce in 90 giorni la validità delle
prescrizioni di visite e prestazioni specialistiche;
Visto il D.D.G. n. 1254 del 7 agosto 2014 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 29 agosto 2014),
con il quale sono state avviate le prescrizioni dematerializzate per la specialistica su tutto il territorio della Regione
a decorrere dall’1 novembre 2014;
Visto il D.A. 799 del 7 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 21 del 22 maggio 2015), con il
quale è stato adottato il Catalogo unico regionale delle
prestazioni specialistiche;
Visto il verbale redatto, a conclusione dell’incontro
svoltosi con le organizzazioni sindacali delle categorie dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta,
in data 12 maggio 2016 in esito al quale è stata condivisa
l’estensione della validità della prescrizione da 90 a 180
giorni ai fini della prenotazione;
Visto il D.lvo. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, recante “‘Norme in materia
di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Ritenuto con il presente decreto, di dover estendere la
validità della prescrizione da 90 a 180 giorni ai fini della
prenotazione al fine di evitare disagi all’utenza;
Decreta:
Art. 1

A modifica dell’articolo 8, comma 4, del decreto assessoriale 6 settembre 2010 citato in premessa, la validità
delle prescrizioni di visite e prestazioni specialistiche, di
cui al Catalogo unico regionale adottato con decreto assessoriale n. 799/2015, è stabilita in 180 giorni dalla data
della prescrizione. Visite e prestazioni specialistiche prenotate entro tale periodo restano valide fino alla data di
esecuzione presso le strutture sia pubbliche che private
accreditate. Relativamente alle prescrizioni in modalità
“dematerializzata”, la prenotazione per essere valida deve
essere regolarmente registrata direttamente o tramite web
service sul sistema TS (tramite la funzione di presa in carico).
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nuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
Art. 2
Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
alle prescrizioni effettuate nel corso del 2016 e non ancora
Palermo, 30 maggio 2016.
scadute alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
GUCCIARDI
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte- (2016.22.1394)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Estinzione dell’IPAB Istituto assistenziale S. Giuseppe e
San Giovanni Battista di Rodi di Piazza Armerina.
Con decreto presidenziale n. 198/serv.4-S.G. del 18 maggio 2016,
l’IPAB Istituto assistenziale S. Giuseppe e San Giovanni Battista di
Rodi di Piazza Armerina (EN) è stata estinta.

della revoca del riconoscimento della personalità giuridica e della conseguente cancellazione della Fondazione Fulvio Frisone, con sede legale in
Catania, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento
dell’istruzione e della formazione professionale n. 1783 del 20 aprile 2016.

(2016.20.1240)099

Annotazione nel registro delle persone giuridiche private della revoca del riconoscimento della personalità giuridica e della conseguente cancellazione della Fondazione delCancellazione dal registro delle persone giuridiche pri- l’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo
vate della Fondazione Nostra Aetate, con sede legale in (Fondazione INGPA), con sede legale in Palermo.
Palermo.
Si comunica l’avvenuta annotazione nel registro delle persone giuri-

(2016.20.1277)097

Si comunica l’avvenuta cancellazione dal registro delle persone
giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,
della Fondazione Nostra Aetate, con sede legale in Palermo, disposta
con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 951 del 21 marzo 2016.

(2016.20.1239)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria della Fondazione per l’arte e la cultura Lauro Chiazzese, con sede in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della modifica statutaria della Fondazione per l’arte e la cultura Lauro Chiazzese, con sede legale in Palermo, approvata con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana n. 1483 dell’11 aprile 2016.

(2016.20.1276)099

Annotazione nel registro delle persone giuridiche private dell’estinzione dell’associazione Centro di eccellenza
Castello Utveggio (CERISDI), con sede legale in Palermo.

Si comunica l’avvenuta annotazione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,
dell’estinzione dell’associazione Centro di eccellenza Castello Utveggio,
in breve CERISDI, con sede legale in Palermo, dichiarata con decreto
del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 1778 del 20 aprile 2016.

(2016.20.1242)099

diche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,
della revoca del riconoscimento della personalità giuridica e della conseguente cancellazione della Fondazione dell’ordine degli ingegneri della
provincia di Palermo, in breve Fondazione INGPA, con sede legale in
Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento
dell’istruzione e della formazione professionale n. 1835 del 20 aprile 2016.

(2016.20.1241)099

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Reg. CE n. 1308/2013 e Reg. CE n. 555/2008 - OCM Vino
- “Promozione vino sui mercati dei Paesi Terzi” - Invito alla
presentazione dei progetti Campagna 2016/2017.

Si comunica che nel sito dell’Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea www.regione.sicilia.it/
agricolturaeforeste è stato pubblicato l’Invito alla presentazione dei
progetti campagna 2016/2017, approvato con D.D.G. n. 3793 dell’1
giugno 2016 e relativi allegati inerente la misura dell’OCM Vino
“Promozione del vino nei mercati dei Paesi Terzi”.
Altresì, a seguito di emanazione da parte del MIPAAF di un
decreto di rettifica del decreto n. 43478/16 e degli Allegati nazionali
A, M, N ed O, nel medesimo sito regionale sono stati pubblicati il
decreto dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea n. 3827 del 7 giugno 2016 di modifica del predetto D.D.G. n. 3793/16 e gli Allegati A, N regionale ed O modificati
sostitutivi degli Allegati pubblicati in precedenza.

(2016.23.1447)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa TEC, con sede in Palermo.

Annotazione nel registro delle persone giuridiche private della revoca del riconoscimento della personalità giuridiCon decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1322 del
ca e della conseguente cancellazione della Fondazione 12 maggio 2016, il geom. Giurdanella Giampiero, nato a Palermo il
22 agosto 1964, è stato nominato commissario liquidatore della
Fulvio Frisone, con sede legale in Catania.
Si comunica l’avvenuta annotazione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,

società cooperativa TEC, con sede in Palermo, in sostituzione dell’avv. Innocente Ada.

(2016.20.1309)041
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Nomina della commissione interna per l’istruttoria e la valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate in conformità all’avviso pubblico di cui al D.S.G. del 23 marzo 2016, n. 75.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana
n. 9/Gab. del 17 maggio 2016, è stata nominata, ai sensi del comma 8
bis dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i., come introdotto
dalla legge regionale n. 16/2013, la commissione interna per l’istruttoria
e la valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate in conformità all’avviso pubblico di cui al decreto del 23 marzo 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 14 dell’1 aprile
2016, nonchè nel sito della Regione siciliana - Segreteria generale.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2016.20.1265)012

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Approvazione della convenzione stipulata con il sig.
Giarracca Angelo per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 717 dell’11 maggio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la
convenzione stipulata con il sig. Giarracca Angelo, in qualità di titolare
dell’impresa Giarracca Angelo, con sede a Niscemi (CL) via Mazzini, n.
70, cap 93015, esercente attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, codice MCTC. ACL1316 con la quale è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2016.20.1278)083

Approvazione della convenzione sulle modalità di svolgimento del servizio di pagamento delle tasse automobilistiche on line da parte di Poste Italiane.

Con decreto n. 718 dell’11 maggio 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata
approvata la convenzione sulle modalità di svolgimento del servizio
di pagamento tasse automobilistiche on line da parte di Poste Italiane
sottoscritta da Regione siciliana - Assessorato dell’economia Dipartimento delle finanze e del credito e Poste Italiane S.p.A., rispettivamente con allegate note prott. n. 10079 del 10 maggio 2016 e n.
2016/0579/DR del 28 aprile 2016.

(2016.20.1262)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Voltura del decreto 3 maggio 2012, già intestato alla ditta
Musumeci Costruzioni generali s.r.l., alla ditta Musumeci
Costruzioni generali S.p.A., con sede legale in Letojanni.

Con decreto n. 13 del 20 gennaio 2016, del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il
decreto n. 17 del 22 febbraio 2010, così volturato dal D.D.G. n. 696
del 3 maggio 2012, già intestato alla ditta Musumeci Costruzioni
generali s.r.l., è stato volturato alla ditta Musumeci Costruzioni generali S.p.A., con sede legale in Letojanni (ME), contrada Ciperone sn.

(2016.20.1301)119

Autorizzazione al comune di Catania per lo scarico di
acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 669 del 16 maggio 2016, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.lgs.
n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha concesso con prescrizioni al comune di
Catania l’autorizzazione allo scarico nel canale Jungetto delle acque
reflue urbane depurate in uscita dalle linee di trattamento refluo urbano dell’impianto di depurazione sito in località Pantano d’Arci nel territorio del comune di Catania (CT) ed a servizio dei comuni di
Catania, Aci Castello, Acireale (fraz. Capo Mulini), Gravina di Catania,
S. Agata Li Battiati, S. Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo (fraz.
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Canalicchio), Trappeto (fraz. di S. Giovanni La Punta).
Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2016.20.1250)006

Provvedimenti concernenti decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla società Solar Energy s.r.l., con sede
legale in Sciacca, per la realizzazione di impianti fotovoltaici
ricadenti nella provincia di Agrigento.

Con decreto n. 314 del 19 maggio 2016, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 310 del 28 giugno
2011, alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n. 96/c
- c.a.p. 92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Bertolino Solfitelli” della
potenza di 627,480 kWe sito in località Bertolino Solfitelli nel comune
di Menfi (AG) - foglio di mappa n. 43, particelle nn. 239 e 240.

(2016.21.1333)087

Con decreto n. 315 del 19 maggio 2016, il dirigente del servizio 3 Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha
disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 106 del 5 aprile 2011, alla società
Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n. 96/c - c.a.p. 92019 Sciacca
(AG) - c.f. e P.I. 02516080849, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “San Leonardo” della potenza di 997,920 kWe sito in
località San Leonardo nel comune di Caltabellotta (AG) - foglio di mappa
n. 69, particelle nn. 286 e 441 e foglio di mappa n. 70, particella n. 1.

(2016.21.1332)087

Con decreto n. 319 del 19 maggio 2016, il dirigente del servizio 3 Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha
disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 485 del 31 agosto 2011, alla
società Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n. 96/c - c.a.p.
92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Costiere” della potenza di 4,067 MW
sito in località Costiere nel comune di Contessa Entellina (AG) - foglio
di mappa n. 29, particelle nn. 4, 78, 66, 697, 694, 59, 57, 49, 50 e 51.

(2016.21.1334)087

Con decreto n. 320 del 19 maggio 2016, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 105 del 5 aprile 2011,
alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n. 96/c c.a.p. 92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849, per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico denominato “Salinella Pantano” della
potenza di 997,920 kWe sito in località Salinella Pantano nel comune
di Sciacca (AG) - foglio di mappa n. 125, particelle nn. 17, 46, 47 e 48.

(2016.21.1331)087

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione della convenzione di servizio sottoscritta
tra il Consorzio per le autostrade siciliane e la Regione siciliana per la realizzazione del Grande Progetto “Completamento autostrada Siracusa-Gela”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 548 del 16 aprile
2016, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2016, reg. 1, fg. 21, è
stata approvata la convenzione di servizio, sottoscritta in data 9
dicembre 2015 tra il Consorzio per le autostrade siciliane e la Regione
siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per la
realizzazione del Grande Progetto “Completamento autostrada
Siracusa-Gela lotto unico funzionale 6+7 e 8 “Ispica - Viadotti
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Scardina e Salvia - Modica” CUP B56G06000060007 e cod. id. Caronte
SI 1 SGP 82376 589, che fa parte integrante del suddetto decreto.

(2016.20.1243)133

Integrazione dei poteri conferiti al commissario ad acta
dell’Istituto autonomo case popolari di Ragusa.

Con decreto dell’Assessore pe le infrastrutture e la mobilità n.
12/Gab del 9 maggio 2016, il commissario ad acta dell’Istituto autonomo case popolari di Ragusa, ad integrazione dei poteri conferiti
allo stesso con il D.A. n. 5/gab del 4 febbraio 2016 e, nell’arco temporale ivi previsto, è stato autorizzato all’adozione dei provvedimenti
relativi: Rideterminazione della dotazione organica triennale, art. 6,
D.Lgs. n. 165/2001 - Piano triennale opere pubbliche - Avvio procedimento per l’affidamento del servizio di Tesoreria - Avvio procedimento per la copertura di posti vacanti - Ricognizione eventuali
eccedenze di personale, art. 33 comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 - Piano
della perfomance, art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 - Piano triennale delle azioni positive, art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006 .

(2016.20.1238)067

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Attivazione di nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico 2016/2017.

Con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale n. 2359 del 18 maggio 2016, sono stati integrati i nuovi
indirizzi di studio per l’anno scolastico 2016/2017 attivati con D.A. n.
289 del 4 febbraio 2016 e con D.A. n. 486 del 22 febbraio 2016.
Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2016.20.1303)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Rinnovo dell’accreditamento istituzionale concesso al
Centro medico specialistico epatologico ed ecografico per la
gestione della struttura omonima, sita in Ragusa.

Con decreto n. 883 del 13 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’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 gastroenterologia, alla struttura denominata
“Centro medico specialistico epatologico ed ecografico” - partita IVA
00965170889 - per la gestione della struttura omonima sita nel comune di Ragusa in piazza Ancione n. 2.

(2016.20.1266)102

Istituzione dell’Organismo regionale di monitoraggio e supporto del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente del servizio sanitario regionale.

Con decreto n. 886 del 13 maggio 2016, l’Assessore Baldassare
Gucciardi ha istituito l’organismo regionale di monitoraggio e supporto
del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente del servizio sanitario regionale, in applicazione delle linee
di indirizzo regionali adottate con il D.A. n. 1821/2011, così composto:
_ dirigente del servizio 1 “Personale dipendente del S.S.R.” Dipartimento pianificazione strategica;
– dirigente dell’area 4 “Sistemi informativi, statistiche e monitoraggi” - Dipartimento pianificazione strategica;
– dirigente del servizio 5 “Qualità, L.E.A., appropriatezza e
Governo Clinico” - Dipartimento per l’assistenza sanitaria ed osservatorio epidemiologico;
e da quattro membri scelti tra i dirigente esperti con provata
esperienza in detta materia:
– dott. Lorenzini Vincenzo - coordinatore gruppo tematico valutazione della performance nella PA associazione italiana valutazione;
– dott. Blandino Mario Luigi - responsabile UO formazione Asp
Caltanissetta;
– dott. Civello Tamara - responsabile servizio programmazione e
controllo di gestione strategico Asp di Ragusa;
– dott. Luisa Savoca - centro formazione permanente e aggiornamento del personale del servizio sanitario (Ce.F.P.A.S.);
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– dott. Roberto Virzì - segretario.
Tale organismo è deputato al supporto metodologico agli organi
di valutazione già previsti all’interno delle aziende del servizio sanitario regionale, al monitoraggio delle attività poste in essere a livello
aziendale, in applicazione delle linee di indirizzo regionali adottate
con il D.A. n. 1821/11, a garanzia della omogeneità dei percorsi, nonchè al miglioramento continuo del sistema di valutazione della performance, tramite azioni di informazione/formazione.
I componenti del suddetto organismo - ad eccezione dei dirigenti
dell’Assessorato della salute che ne fanno parte in ragione dei rispettivi compiti istituzionali a cui sono preposti - durano in carica per tre
anni ed alla scadenza sono rinnovabili per una sola volta; alla prima
seduta, i componenti individuano, al loro interno, un coordinatore.

(2016.20.1249)102

Modifica del decreto 25 marzo 2011, relativo all’istituzione del Coordinamento regionale per la salute mentale.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 903 del 17 maggio
2016, il Coordinamento regionale per la salute mentale, istituito con
D.A. n. 512 del 25 marzo 2011, è così composto:
– dott.ssa Giuseppa Carmela Russo, medico neuropsichiatra
infantile ASP di Catania;
– dott.ssa Giovanna Mendolia, medico neuropsichiatra infantile
ASP di Trapani;
– dott. Fiorentino TroJano, medico pschiatra ASP di Catania;
– dott. Raffaele Barone, medico pschiatra ASP di Catania;
– dott. Guido Faillace, responsabile Coordinamento SERT ASP
di Trapani;
– dott. Filippo La Mantia, medico neurologo Ospedale Giglio di
Cefalù;
– dott.ssa Giovanna Gambino, responsabile Centro di riferimento regionale per l’autismo;
– dott. Antonio Ciraolo, medico psichiatra ASP Messina;
– dott. Salvatore Varia, medico psichiatra ASP Palermo;
– presidente pro-tempore della sez. reg.le della Società italiana
di psichiatria;
– dirigente responsabile del servizio 8 “Programmazione territoriale e integrazione socio-sanitaria”;
– dirigente responsabile del servizio 9 “Tutela delle fragilità”;
Il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica presiederà il gruppo di coordinamento regionale.
L’attività di coordinamento e di segreteria sarà assicurata dal
servizio 9 “Tutela delle fragilità”.

(2016.20.1306)102

Autorizzazione per l’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di Castelvetrano.

Con decreto n. 917 del 18 maggio 2016 del dirigente del servizio 7
farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il dott. Gancitano Salvatore, titolare della sede rurale di Marinella
di Selinunte del comune di Castelvetrano (TP), è stato autorizzato
all’apertura della farmacia succursale stagionale, sita in Strada Uno di
Triscina di Selinunte, del comune di Castelvetrano (TP) per il periodo
estivo dell’anno 2016 (1 giugno-30 settembre). La direzione tecnica
della farmacia succursale è affidata al dott. Lisciandra Francesco.

(2016.20.1270)028

Modifica del decreto 19 luglio 2013, relativo all’autorizzazione alla ditta Pharmanac s.r.l., con sede legale in
Ragusa, per la distribuzione all’ingrosso di medicinali di uso
umano in tutto il territorio nazionale.

Con decreto n. 921 del 18 maggio 2016 del dirigente del servizio
7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
modificato il D.D.S. n. 1378 del 19 luglio 2013 ed è stato individuato
il legale rappresentante della ditta Pharmanac s.r.l. del dr. Emanuele
Nicosia. È stato riconosciuto come direttore tecnico del magazzino la
dr.ssa Cantelli Stefania.

(2016.20.1284)028

Rettifica della graduatoria di medicina generale, anno
2016.

Con decreto n. 974 del 26 maggio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, fermo restan-
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do quanto altro disposto con il D.D.G. n. 131 dell’1 febbraio 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 - S.O. del 12 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione dell’ordinanza del C.G.A. n. 308 del 4 maggio 2016, la graduatoria di medicina generale relativa ai settori di assistenza primaria e
continuità assistenziale valida per l’anno 2016 risulta così rettificata:
graduatorie di settore per l’assistenza primaria e per la continuità assistenziale 2016:
Pulvirenti Tiziana, nata il 28 luglio 1974 da esclusa a inserita con
riserva del giudizio di merito, con p. 1,00.

(2016.22.1381)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
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Con decreto n. 170/Gab del 6 maggio 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, è stato prorogato di mesi tre, per un
massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n.
68/Gab del 9 febbraio 2016, con il quale l’arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta per la durata di mesi tre presso il comune di Cinisi,
per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare l’area di proprietà della ditta Maniaci Antonio, sita nel comune
di Cinisi, c.da Piano Cavalli, identificata catastalmente al fg. di
mappa 12, part.lle 122 (ex 25) e 227, destinata dal vigente P.R.G. a
zona di “Ampliamento di viabilità di progetto” divenuta zona bianca
per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

2016.19.1220)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
Cinisi per provvedere alla disciplina di un’area di proprietà ambientale di un progetto relativo ad un impianto per il recupedella ditta Maniaci Antonino.
ro di inerti non pericolosi nel comune di Campobello di Mazara.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
68/GAB del 9 febbraio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di
tre mesi, salvo ulteriori proroghe fino a dodici mesi, presso il comune
di Cinisi, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a
disciplinare l’area di proprietà della ditta Maniaci Antonio, sita nel
comune di Cinisi, c.da Piano Cavalli, identificata catastalmente al fg.
di mappa 12, part.lle 122 (ex 25) e 227, destinata dal vigente P.R.G. a
zona di “Ampliamento di viabilità di progetto” divenuta zona bianca
per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, Dipartimento regionale dell’ambiente, con decreto n.
174 del 6 maggio 2016 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, ha
escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, un progetto di un impianto per
il recupero di inerti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato in
contrada Campana nel territorio del comune di Campobello di
Mazara (TP), proponente ditta Belici inerti s.r.l.

(2016.20.1316)114

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo ad un impianto per il
recupero di inerti non pericolosi nel comune di Vittoria.

(2016.20.1247)119

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti
ad alcuni comuni della Regione per la realizzazione di proAi sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
getti a valere sul Piano di azione e coesione - Nuove azioni. ss.mm.ii., si comunica che l’Assessorato regionale del territorio e
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 142 del 24 febbraio 2016, registrato alla Corte dei
conti in data 29 marzo 2016, reg. n. 1 - fg. n. 21, è stato concesso al
comune di Castroreale (ME) il finanziamento di € 800.000,00 per la
realizzazione del progetto “Lavori di consolidamento centro abitato
contrada Calò - via Nazionale”, cod. CARONTE SI_1_14135 a valere
sul Piano di azione e coesione (PAC) - Nuove azioni relativo al 2° Atto
integrativo dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e Regione siciliana.

(2016.20.1256)135

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 143 del 24 febbraio 2016, registrato alla Corte dei
conti in data 29 marzo 2016, reg. n. 1 - fg. n. 22, è stato concesso al
comune di Milazzo (ME) il finanziamento di € 1.360.000,00 per la
realizzazione del progetto “Consolidamento della parete rocciosa del
Castello di Milazzo”, cod. CARONTE SI_1_14138 a valere sul Piano
di azione e coesione (PAC) - Nuove azioni relativo al 2° Atto integrativo dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e Regione siciliana.

(2016.20.1254)135

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 155 del 26 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti
in data 29 marzo 2016, reg. n. 1 - fg. n. 23, è stato concesso al comune
di Castroreale (ME) il finanziamento di € 1.490.432,30 per la realizzazione del progetto “Lavori di consolidamento a monte della frazione
Canigliari a protezione del centro abitato”, cod. CARONTE SI_1_14133
a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) - Nuove azioni relativo al
2° Atto integrativo dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione siciliana.

(2016.20.1255)135

dell’ambiente, Dipartimento regionale dell’ambiente, con decreto n.
175 del 6 maggio 2016 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, ha
escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, un progetto di un impianto per
il recupero di inerti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato in
contrada Piano Guastella nel territorio del comune di Vittoria (RG),
proponente ditta Ticli Euroscavi s.r.l.

(2016.20.1246)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Ispica per provvedere al definitivo esame e trasmissione del
piano regolatore generale.

Con decreto n. 202/Gab del 16 maggio 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. Salvatore Sacco, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Ispica per provvedere, previa verifica degli
atti, in sostituzione del consiglio comunale alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari al definitivo esame e trasmissione del P.R.G.

(2016.20.1285)114

Approvazione definitiva del piano di gestione Monti di
Palermo a valle del fiume Oreto della Rete Natura 2000.

Si rende noto che il Dipartimento regionale dell’ambiente della
Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 - tel.
+39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879 ha approvato definitivamente il piano di gestione “Monti di Palermo e valle del fiume Oreto”
della Rete Natura 2000 Sicilia con il decreto del dirigente generale n.
398 del 17 maggio 2016.
Il Piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.eu/old
site/web/natura2000/index.html; la documentazione cartacea è depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale del Dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n.
169, 90146 Palermo.

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Cinisi per provvedere alla disciplina di
(2016.20.1315)119
un’area di proprietà della ditta Maniaci Antonino.
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CIRCOLARI

PRESIDENZA

CIRCOLARE 30 maggio 2016.

Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia
2007/2013 in attuazione dell’art. 15 della legge regionale 17
maggio 2016, n. 8.
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI
ATTUATORI/CENTRI DI RESPONSABILITÀ
DEL PO FESR 2007-2013
AGLI UCO

AGLI UMC

AGLI OO.II.

e p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
ALL’ANCI SICILIA

AL SEGRETARIO GENERALE
AL RAGIONIERE GENERALE
ALL’AUTORITÀ DI AUDIT

ALL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

La legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.22 del 24
maggio 2016, “Disposizioni per favorire l’economia.
Norme in materia di personale. Disposizioni varie.” all’art.
15 “Attuazione della programmazione comunitaria” prevede procedure finalizzate ad assicurare il completamento
dei progetti inseriti nel programma PO FESR 2007-2013,
non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. La presente
circolare è emanata ai sensi del comma 2 e del comma 3
del citato art.15 dal Dipartimento della programmazione,
nella qualità di autorità di gestione.
Per i progetti inseriti nel programma PO FESR 20072013 conclusi alla data del 31 dicembre 2015 si applicano
unicamente le disposizioni di cui alle note prot. n. 4542 del
9 marzo 2016 e prot. 4543 del 9 marzo 2016 del
Dipartimento regionale della programmazione, rinvenibili
nel sito http://www.euroinfosicilia.it/documentazione/normativa/.

1. Disposizioni relative ai beneficiari di opere, beni e servizi pubblici
1.1. I soggetti beneficiari di cui al successivo paragrafo
1.2, titolari di progetti inseriti nel programma PO FESR
Sicilia 2007/2013 e non conclusi alla data del 31 dicembre
2015 (ossia, progetti inseriti nel programma PO FESR
Sicilia 2007/2013 “le cui spese non sono state interamente
sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici
o privati, entro la data del 31 dicembre 2015”), al fine di
assicurarne il completamento, possono presentare, con le
modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2, entro la
data del 20 giugno 2016 e con le modalità di seguito indicate, una domanda di proroga al 31 dicembre 2016 (ovvero
al 31 dicembre 2018 per i progetti aventi costo totale pari
o superiore a 5 milioni di euro) del termine di conclusione
e di funzionamento ed entrata in uso del progetto non concluso, ivi compresa la relativa copertura finanziaria per
importo non superiore alle spese non sostenute e non
pagate alla data del 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse

della programmazione complementare di cui al comma 1
dell’articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.
1.2. Le domande delle amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165, delle società e degli enti in house alle predette amministrazioni, degli enti pubblici economici e dei
concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere
pubbliche, predisposte conformemente al modello allegato 1 alla presente circolare, devono essere presentate entro
il termine di cui al precedente paragrafo 1.1 al
Dipartimento regionale che ha concesso il finanziamento.
Le domande, sottoscritte dalla persona fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario in ragione
del rispettivo ordinamento statutario, devono specificare:
a) il titolo e il CUP del progetto;
b) l’ammontare delle spese complessivamente sostenute alla data del 31 dicembre 2015;
c) l’ammontare delle spese ancora da sostenere alla
data dell’1 gennaio 2016;
d) l’ammontare delle spese complessivamente rendicontate alla data del 31 dicembre 2015;
e) l’ammontare delle risorse complessivamente ricevute, ivi comprese quelle in anticipazione alla data del 31
dicembre 2015.
Le domande devono altresì:
1) essere corredate dal quadro economico di progetto
finale ovvero, in mancanza, dal quadro economico ultimo
approvato a cui risulti allegata la dichiarazione della persona fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario, in ragione del rispettivo ordinamento statutario,
attestante che detto quadro economico non è e non sarà
soggetto a varianti e/o variazioni, fatti salvi gli eventuali
assestamenti finali e rettifiche in sede di verifica di conformità e collaudi;
2) contenere l’impegno, assunto dalla persona fisica
legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario in
ragione del rispettivo ordinamento statutario, a concludere e mettere in uso e in funzione il progetto entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2016 (ovvero del 31 dicembre
2018 per i progetti aventi costo totale pari o superiore a 5
milioni di euro);
3) contenere l’espressa rinuncia, a firma della persona
fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario
in ragione del rispettivo ordinamento statutario, al finanziamento già concesso a valere sul programma PO FESR
2007/2013 per la quota parte non coperta da spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015.
Con le domande di cui al presente paragrafo potrà
essere anche richiesta l’erogazione in anticipazione del
finanziamento, nella misura del 90%, delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione del progetto; il saldo del
10% del finanziamento potrà essere erogato dietro verifica
da parte degli uffici regionali competenti che il progetto è
effettivamente concluso e in uso e funzionante entro la
data del 31 dicembre 2016 (ovvero del 31 dicembre 2018
per i progetti aventi costo totale pari o superiore a 5 milioni di euro), nonché della regolarità ed ammissibilità delle
spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento.
1.3. La mancata presentazione della domanda entro il
termine del 20 giugno 2016 o la presentazione di una
domanda carente delle indicazioni di cui al precedente
paragrafo 1.2 o con informazioni non corrette, comporta
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l’avvio delle procedure di revoca del finanziamento concesso a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e delle
procedure di recupero delle risorse erogate in rispondenza
alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento, fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario destinatario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvio del procedimento
di revoca da parte del competente Dipartimento / Centro
di responsabilità / UCO:
a) di presentare, integrare e/o completare la domanda;
ovvero
b) di formalizzare il proprio impegno a concludere e
mettere in uso e in funzione il progetto entro e non oltre
la data del 31 dicembre 2016 (o del 31 dicembre 2018 per
i progetti aventi costo totale pari o superiore a 5 milioni di
euro), con integrale copertura a valere su risorse proprie
delle spese sostenute e a sostenersi successivamente al 31
dicembre 2015.
1.4. Verificati i presupposti dell’ammissibilità della
domanda, gli uffici regionali competenti per le operazioni
(UCO) ne daranno comunicazione ai soggetti beneficiari
entro il 18 luglio 2016. Qualora la pubblicazione della delibera CIPE di assegnazione alla Regione siciliana di risorse, ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, relativa al Programma complementare di
azione e coesione 2014-2020 con assegnazione di risorse
complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, fosse successiva al 18 luglio 2016, l’accoglimento delle domande da parte degli uffici regionali sarà
comunicato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della citata delibera.
A seguito dell’accoglimento delle domande, gli uffici
regionali competenti adottano il decreto di disimpegno
delle risorse finanziarie a valere sul programma PO FESR
2007/2013 per la quota parte non spesa al 31 dicembre
2015 e di imputazione e di finanziamento, a copertura
delle spese sostenute e da sostenere dall’1 gennaio 2016, a
valere sulle risorse del predetto programma complementare assegnate con delibera CIPE, da trasmettere alla Corte
dei conti, dando atto della proroga alla data del 31 dicembre 2016 (ovvero del 31 dicembre 2018 per i progetti aventi costo totale pari o superiore a 5 milioni di euro) dei termini ultimi di efficacia delle convenzioni già stipulate con
i soggetti beneficiari e di conclusione ed entrata in uso e
in funzione dei progetti.
1.5. Nel caso di mancata richiesta di anticipazione di
cui all’ultimo capoverso del precedente paragrafo 1.2,
l’erogazione del finanziamento a copertura dei costi sostenuti dall’1 gennaio 2016 per il completamento dei progetti
di cui alla presente circolare è effettuata in un’unica soluzione a rimborso delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, subordinatamente alla verifica positiva da parte
degli uffici regionali competenti che il progetto è effettivamente concluso ed è in uso e funzionante entro la data del
31 dicembre 2016 (ovvero del 31 dicembre 2018 per i progetti aventi costo totale pari o superiore a 5 milioni di
euro).
1.6. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1.5 e per non
incorrere in provvedimenti di revoca del finanziamento
concesso, sia sul programma PO FESR 2007/2013 che
sulla programmazione complementare di cui al comma 1
dell’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8,
i soggetti beneficiari dovranno altresì assicurare entro il
31 dicembre 2016 (ovvero il 31 dicembre 2018 per i progetti aventi costo totale pari o superiore a 5 milioni di
euro):

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

41

1) la redazione del quadro economico finale (QEF),
dettagliando le voci di spesa e i relativi importi di pagamento (oltre all’importo dell’eventuale cofinanziamento).
Il QEF dovrà essere accompagnato dalla relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure
amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti. Il QEF
e la relazione dovranno essere inseriti sul sistema Caronte;
2) l’inserimento nella Sezione avanzamenti finanziari
del sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente
vincolanti e dei pagamenti e relativi giustificativi di spesa
(fatture, atti di liquidazione, mandati di pagamento, quietanze) e l’invio al RIO, previo annullo, della documentazione di spesa con i riferimenti del progetto finanziato,
per la conferma di validazione e certificazione della spesa;
3) l’aggiornamento, nel sistema Caronte, dei dati di
avanzamento fisico con i valori effettivamente realizzati;
4) l’inserimento, nel sistema Caronte, dei dati di avanzamento procedurale e di quelli relativi agli obblighi di
informazione e comunicazione;
5) l’adozione e trasmissione di una delibera o provvedimento dell’organo competente in ragione del rispettivo ordinamento statutario (da inserire nella Sezione documentale
del sistema Caronte) con il quale il soggetto beneficiario:
5.1) approva il QEF del progetto;
5.2) approva la relazione conclusiva sulle attività di
progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere,
delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e sul programma
di completamento;
5.3) dichiara che il progetto (le opere, le forniture e/o
i servizi connessi) è funzionante (completato e in uso,
ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del
programma PO FESR 2007/2013);
5.4) si assume la responsabilità di quanto previsto:
5.4.1.) dall’articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 in
materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei
cinque anni successivi al loro completamento, pena il
recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o
come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve
subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso tali da
alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al
beneficiario;
5.4.2) dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in
materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione
Comunicazione del sistema Caronte;
5.4.3) dall’articolo 55 del Reg. CE n. 1083/2006 (se del
caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le
necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o
ulteriori entrate generate dal progetto;
5.5) dichiara di avere provveduto all’inserimento sul
sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale;
5.6) si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di
conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma
PO FESR 2007/2013, ai sensi dell’art.89, paragrafo 5 e
dell’art.90, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE n.1083/2006;
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5.7) richiede l’eventuale erogazione del saldo del entro la data del 30 giugno 2016, l’elenco delle domande
finanziamento, ovvero attesta eventuali risorse residue ricevute dai soggetti beneficiari privati titolari di progetti
ammessi a finanziamento a valere su regimi di aiuti gestiti
derivanti dalle anticipazioni già erogate.
dai medesimi organismi intermedi. L’elenco deve essere
2. Disposizioni relative ai beneficiari privati
corredato:
2.1. I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto che
a) dall’attestazione del legale rappresentante degli
intendono avvalersi della facoltà loro consentita dall’arti- organismi intermedi che le domande inserite in elenco
colo 15, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. sono complete e conformi alle disposizioni di cui al pre8, possono presentare, entro la data del 20 giugno 2016 e sente paragrafo;
con le modalità di seguito indicate, una domanda di prob) dall’attestazione del legale rappresentante degli
roga, predisposta conformemente al modello allegato 2 organismi intermedi che i dati di avanzamento della spesa
alla presente circolare, all’ufficio regionale titolare del dichiarati dai soggetti beneficiari corrispondono ai dati di
regime di aiuto o, qualora esistente, all’organismo inter- monitoraggio dai medesimi organismi intermedi imputati
medio che gestisce il regime di aiuto.
nel sistema in uso denominato “Caronte”;
La domanda, sottoscritta dalla persona fisica legittic) da schede informative riportanti il dettaglio e il riemata a rappresentare il soggetto beneficiario in ragione pilogo dei dati di cui alle lettere a), b), c), d) e) del secondo
del rispettivo ordinamento statutario, deve specificare:
capoverso del presente paragrafo.
a) il titolo e il CUP del progetto;
2.2. La mancata presentazione della domanda entro il
b) l’ammontare delle spese complessivamente soste- termine del 20 giugno 2016 o la presentazione di una
nute alla data del 31 dicembre 2015;
domanda carente delle indicazioni di cui al precedente
c) l’ammontare delle spese ancora da sostenere alla paragrafo 2.1. o con informazioni non corrette, comporta
data dell’1 gennaio 2016;
l’avvio delle procedure di revoca del finanziamento cond) l’ammontare delle spese complessivamente rendi- cesso a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e delle
contate alla data del 31 dicembre 2015;
procedure di recupero delle risorse erogate in rispondenza
e) l’ammontare delle risorse complessivamente ricevu- alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convente, ivi comprese quelle in anticipazione alla data del 31 zionale di riferimento, fatta salva la possibilità per il sogdicembre 2015.
getto beneficiario destinatario, entro venti giorni dal riceLa domanda deve altresì:
vimento della comunicazione dell’avvio del procedimento
1) essere corredata dal quadro economico di progetto di revoca, di formalizzare la domanda di cui al precedente
finale ovvero, in mancanza, dal quadro economico ultimo paragrafo 2.1. o di integrare/rettificare la domanda carenapprovato cui risulti allegata la dichiarazione della perso- te o incompleta.
na fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficia2.3 A seguito della domanda di cui al precedente parario, in ragione del rispettivo ordinamento statutario, atte- grafo 2.1. gli uffici regionali competenti per le operazioni
stante che detto quadro economico non è e non sarà sog- (UCO) adottano e trasmettono alla Corte dei conti il decregetto a varianti e/o variazioni, fatti salvi gli eventuali asse- to di disimpegno delle risorse finanziarie a valere sul prostamenti finali e rettifiche in sede di verifica di conformità gramma PO FESR 2007/2013 per la quota parte non spesa
e collaudi;
al 31 dicembre 2015, dando atto della proroga alla data del
2) contenere l’impegno, assunto dalla persona fisica 30 settembre 2016 dei termini ultimi di efficacia delle conlegittimata a rappresentare il soggetto beneficiario in venzioni già stipulate con i soggetti beneficiari e di concluragione del rispettivo ordinamento statutario, a conclude- sione ed entrata in uso e in funzione dei progetti. Gli orgare e mettere in uso e in funzione il progetto entro e non nismi intermedi provvedono alla presa d’atto della prorooltre la data del 30 settembre 2016, pena la revoca del ga alla data del 30 settembre 2016 dei termini ultimi di
finanziamento concesso sul programma PO FESR efficacia delle convenzioni già stipulate e di conclusione
2007/2013 per la quota parte coperta da spese sostenute ed entrata in uso e in funzione dei progetti ammessi a
alla data del 31 dicembre 2015;
finanziamento a valere su regimi di aiuti gestiti tramite gli
3) contenere l’espressa rinuncia, a firma della persona stessi organismi intermedi.
fisica legittimata a rappresentare il soggetto beneficiario
2.4. I Dipartimenti regionali titolari di regimi di aiuto
in ragione del rispettivo ordinamento statutario, al finan- o gli organismi intermedi che gestiscono i regimi di aiuto
ziamento già concesso a valere sul programma PO FESR dovranno assicurare entro il 31 ottobre 2016, ai fini della
2007/2013 per la quota parte non coperta da spese soste- certificazione delle spese a valere sul programma PO
nute alla data del 31 dicembre 2015, con contestuale impe- FESR 2007/2013 sostenute entro il 31 dicembre 2015:
gno a garantire la copertura a valere su risorse proprie
1) l’inserimento nella Sezione avanzamenti finanziari
della quota di finanziamento rinunciata;
del sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente
4) essere corredata dal rinnovo sino alla data del 31 vincolanti e dei pagamenti e relativi giustificativi di spesa
marzo 2017 della polizza fideiussoria, bancaria o assicura- annullati (fatture, atti di liquidazione, mandati di pagativa, già costituita in ragione del quadro normativo e rego- mento, quietanze);
lamentare di riferimento o da nuova polizza fideiussoria,
2) l’aggiornamento, nel sistema Caronte, dei dati di
bancaria o assicurativa, avente le medesime caratteristiche avanzamento fisico con i valori effettivamente realizzati;
e disciplina di quella già costituita e con scadenza il 31
3) l’inserimento, nel sistema Caronte, dei dati di avanmarzo 2017, a garanzia del regolare e tempestivo adempi- zamento procedurale e di quelli relativi agli obblighi di
mento delle eventuali obbligazioni di restituzione dell’im- informazione e comunicazione;
porto imputato al finanziamento PO FESR 2007/2013 ed
4) l’assolvimento entro il 30 settembre 2016 dei
erogato o da erogarsi dall’Amministrazione regionale a rim- seguenti adempimenti a carico dei beneficiari:
borso di spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015.
4.1) la redazione e trasmissione di una dichiarazione
Gli organismi intermedi provvedono a comunicare sostitutiva di atto di notorietà della persona fisica legittiagli uffici regionali competenti per le operazioni (UCO), mata a rappresentare il soggetto beneficiario in ragione
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del rispettivo ordinamento statutario di avvenuta ultimazione del progetto da cui risulti:
4.1.1) che il progetto è funzionante (completato e in
uso);
4.1.2) l’impegno alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme
di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa
vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del
Programma PO FESR 2007/2013, ai sensi dell’art.89, paragrafo 5 e dell’art.90, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE
n.1083/2006;
4.1.3) l’impegno a rispettare quanto previsto:
4.1.3.1) dall’articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 in
materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei
cinque anni successivi al loro completamento, pena il
recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o
come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve
subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso tali da
alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al
beneficiario.
4.1.3.2) dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in
materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto.

3. Disposizioni comuni
3.1. Ai soggetti beneficiari di cui ai precedenti paragrafi 1.2. e 2.1. si precisa che i progetti saranno considerati:
- conclusi, solo se gli importi del QEF, degli impegni
giuridicamente vincolanti e dei pagamenti inseriti nel
sistema Caronte sono tra loro coincidenti;
- in uso e funzionanti, se, oltre che conclusi, i progetti
sono fruiti o fruibili dai destinatari entro i termini stabiliti
nei precedenti paragrafi.
3.2. A seguito del verificarsi di tutte le condizioni di
cui ai precedenti paragrafi 1.6., 2.4. e 3.1., ivi compresa
quella di progetto in uso e funzionante, l’UCO/RIO, riscontrata la correttezza e completezza di tutti i dati (anagrafici, finanziari, economici, fisici, procedurali) presenti sul
sistema di monitoraggio, provvederà alla loro validazione
finale. Successivamente alla verifica della positiva conclusione di tale attività e della conseguente acquisizione dei
dati finali da parte del sistema nazionale di monitoraggio,
anche a seguito della relativa validazione effettuata
dall’UMC/RAPM, l’UCO/RIO procederà a porre l’operazione nello stato “Concluso” (cfr., al riguardo, la Guida alla
chiusura delle operazioni presente sul portale del sistema
Caronte).
3.3. La presente circolare sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonchè nel sito
http://www.euroinfosicilia.it/documentazione/normativa/
e nel sito istituzionale della Regione siciliana.
Tuttavia, gli uffici regionali competenti per le operazioni (UCO) provvederanno a trasmettere la presente circolare, entro il 31 maggio 2016, mediante Posta elettronica certificata, ai soggetti beneficiari di cui ai precedenti
paragrafi 1.2. e 2.1. titolari di progetti non conclusi alla
data del 31 dicembre 2015, nonché agli organismi intermedi che gestiscono regimi di aiuti.
Per l’Autorità di gestione:
Il dirigente generale del Dipartimento
regionale della programmazione: FALGARES
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Allegato 1

Modulo di domanda(1) ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Oggetto: Completamento dei progetti inseriti nel programma PO
FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell’art. 15 della legge regionale
17 maggio 2016, n. 8.
Il sottoscritto (2) ........................................................................................
nella qualità di (3) ......................................................................................
di (4), ..........................................................................................................
nel prosieguo “Richiedente”
premesso
che il Richiedente è titolare di un finanziamento concesso a valere sul
PO FESR 2007/2013, linea e obiettivo (5) ................................................,
per la realizzazione del progetto (6) .........................................................
avente costo complessivo (7) pari a € ........................... identificato dal
codice CUP (8) ............................................................................................
considerato
che a valere sul predetto finanziamento:
- l’ammontare delle spese complessivamente sostenute alla data del
31 dicembre 2015 è pari a € ...........................;
- l’ammontare delle spese ancora da sostenere alla data dell’1 gennaio
2016 è pari a € ...........................;
- l’ammontare delle spese complessivamente rendicontate alla data
del 31 dicembre 2015 è pari a € ...........................;
- l’ammontare delle risorse complessivamente ricevute, ivi comprese
quelle in anticipazione alla data del 31 dicembre 2015 è pari a €
...........................;
visto
l’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

chiede
- di usufruire della proroga al (9) ............................... del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso del predetto
progetto;
- che sia garantita dall’Amministrazione regionale, a valere sulle
risorse della programmazione complementare di cui al comma 1
dell’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 la copertura finanziaria delle spese non sostenute e non pagate alla data del
31 dicembre 2015 e necessaria alla conclusione del predetto progetto, per un importo pari a € ...........................;

dichiara
- che il quadro economico di progetto allegato alla presente è il quadro economico di progetto (10) ...............................................................
e, qualora non si tratti del quadro economico di progetto finale, che
il quadro economico di progetto allegato non è e non sarà soggetto
a varianti e/o variazioni, fatti salvi gli eventuali assestamenti finali e
rettifiche in sede di verifica di conformità e collaudi;
- di impegnarsi a concludere e mettere in uso e in funzione il progetto
entro e non oltre la data del (11) ........................................................;
- di rinunciare con la presente al finanziamento già concesso a valere
sul programma PO FESR 2007/2013 per la quota parte non coperta
da spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015;
altresì chiede
- l’erogazione in anticipazione del finanziamento nella misura del
90% delle spese necessarie a consentire la conclusione del progetto,
per l’importo pari a € ...........................;
attesta e riconosce
- che il saldo del finanziamento sarà erogato solo dietro verifica da
parte degli uffici regionali competenti che il progetto è effettivamente concluso e in uso e funzionante entro la data del (12)
............................., nonché della regolarità e ammissibilità delle
spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento;
dichiara
- di impegnarsi ad ottemperare e porre in essere i seguenti adempimenti entro il (13) ............................................;
1.) presentare il quadro economico finale (QEF) del progetto,
dettagliando le voci di spesa e i relativi importi di pagamento (oltre
all’importo dell’eventuale cofinanziamento), corredato della relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure
amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti;
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1.1) inserire il QEF e la relazione sul sistema Caronte;
2.) inserire nella Sezione avanzamenti finanziari del sistema
Caronte tutti gli impegni giuridicamente vincolanti e i pagamenti e
relativi giustificativi di spesa (fatture, atti di liquidazione, mandati di
pagamento, quietanze);
2.1) inviare al RIO, previo annullo, la documentazione di spesa
con i riferimenti del progetto finanziato, per la conferma di validazione e certificazione della spesa;
3.) aggiornare, nel sistema Caronte, i dati di avanzamento fisico
con i valori effettivamente realizzati;
4.) inserire, nel sistema Caronte, i dati di avanzamento procedurale e di quelli relativi agli obblighi di informazione e comunicazione;
5.) adottare e trasmettere una delibera o provvedimento dell’organo competente in ragione del rispettivo ordinamento statutario (da
inserire nella Sezione documentale del sistema Caronte) con il quale
il richiedente:
5.1) approvare il QEF del progetto;
5.2) approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto,
con attestazione della congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO
FESR 2007/2013 e sul programma di completamento;
5.3) dichiarare che il progetto (le opere, le forniture e/o i servizi
connessi) è funzionante (completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del programma PO FESR 2007/2013);
5.4) assumersi la responsabilità di quanto previsto:
5.4.1.) dall’articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al
loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto
acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento
non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso tali da
alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
5.4.2) dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in materia di
informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle
specifiche indicazioni fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli
obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione comunicazione
del sistema Caronte;
5.4.3) dall’articolo 55 del Reg. CE n. 1083/2006 (se del caso) in
materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal
progetto;
5.5) dichiarare di avere provveduto all’inserimento sul sistema
Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale;
5.6) impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della
documentazione di progetto e della documentazione giustificativa
delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura
del Programma PO FESR 2007/2013, ai sensi dell’art.89, paragrafo 5
e dell’art.90, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE n.1083/2006;
5.7) richiedere l’eventuale erogazione del saldo del finanziamento, ovvero attestare eventuali risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate.
Elenco allegati:
- quadro economico del progetto finanziato;
- (14) ............................................................................................................
Luogo, data

Timbro e firma

LEGENDA (Allegato 1)

(1) inoltrare, anche a mezzo p.e.c., al Dipartimento regionale
competente.
(2) indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza
del firmatario.
(3) indicare in quale qualità il firmatario sottoscrive la domanda.
(4) indicare la denominazione del soggetto beneficiario, la sede
legale e il codice fiscale/partita IVA.
(5) indicare la Linea e l’Obiettivo del P.O. a valere sui quali è
stato concesso il finanziamento.
(6) indicare il titolo del progetto finanziato.
(7) indicare il costo complessivo ammesso a finanziamento del
progetto finanziato.
(8) indicare il CUP del progetto finanziato.
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(9) indicare il termine (entro il 31.12.2016 per i progetti di
importo inferiore a euro cinque milioni, entro il 31.12.2018 per i progetti di importo pari o superiore a euro cinque milioni).
(10) indicare se trattasi del quadro economico di progetto finale
ovvero del quadro economico di progetto ultimo approvato.
(11) indicare il termine (entro il 31.12.2016 per i progetti di
importo inferiore a euro cinque milioni, entro il 31.12.2018 per i progetti di importo pari o superiore a euro cinque milioni).
(12) indicare il termine (entro il 31.12.2016 per i progetti di
importo inferiore a euro cinque milioni, entro il 31.12.2018 per i progetti di importo pari o superiore a euro cinque milioni).
(13) indicare il termine (entro il 31.12.2016 per i progetti di
importo inferiore a Euro cinque milioni, entro il 31.12.2018 per i progetti di importo pari o superiore a Euro cinque milioni).
(14) indicare gli estremi dei provvedimenti e degli atti eventualmente allegati alla domanda.

Allegato 2

Modulo di domanda ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
(1)

Oggetto: Completamento dei progetti inseriti nel programma PO
FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell’art. 15 della legge regionale
17 maggio 2016, n. 8.

Il sottoscritto (2) ........................................................................................
nella qualità di (3) ......................................................................................
di (4), ..........................................................................................................
nel prosieguo “Richiedente”
premesso
che il Richiedente è titolare di un finanziamento concesso a valere sul
PO FESR 2007/2013, linea e obiettivo (5) ................................................,
per la realizzazione del progetto (6) .........................................................
avente costo complessivo (7) pari a € ........................... identificato dal
codice CUP (8) ............................................................................................
considerato
che a valere sul predetto finanziamento:
- l’ammontare delle spese complessivamente sostenute alla data del
31 dicembre 2015 è pari a € ...........................;
- l’ammontare delle spese ancora da sostenere alla data dell’1 gennaio
2016 è pari a € ...........................;
- l’ammontare delle spese complessivamente rendicontate alla data
del 31 dicembre 2015 è pari a € ...........................;
- l’ammontare delle risorse complessivamente ricevute, ivi comprese
quelle in anticipazione alla data del 31 dicembre 2015 è pari a €
...........................;
visto
l’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

chiede
- di usufruire della proroga al 30 settembre 2016 del termine ultimo
di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso del predetto
progetto;
dichiara
- che il quadro economico di progetto allegato alla presente è il quadro economico di progetto (9) ................................................................
e, qualora non si tratti del quadro economico di progetto finale, che
il quadro economico di progetto allegato non è e non sarà soggetto
a varianti e/o variazioni, fatti salvi gli eventuali assestamenti finali e
rettifiche in sede di verifica di conformità e collaudi;
- di impegnarsi a concludere e mettere in uso e in funzione il progetto
entro e non oltre la data del 30 settembre 2016;
- di rinunciare con la presente al finanziamento già concesso a valere
sul programma PO FESR 2007/2013 per la quota parte non coperta
da spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015;
- di garantire con la presente la copertura a valere su risorse proprie
della quota di finanziamento rinunciata;
dichiara altresì
- di impegnarsi a trasmettere entro il 30 settembre 2016 agli uffici
regionali titolari dei regimi di aiuto o agli organismi intermedi che
gestiscono i regimi di aiuto:
1.) tutti gli impegni giuridicamente vincolanti e i pagamenti e
relativi giustificativi di spesa (fatture, atti di liquidazione, mandati di
pagamento, quietanze);

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
10-6-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

2.) tutti i dati di avanzamento fisico con i valori effettivamente
realizzati;
3.) tutti i dati di avanzamento procedurale e di quelli relativi agli
obblighi di informazione e comunicazione;
4.) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della persona fisica legittimata a rappresentare il richiedente in ragione del
rispettivo ordinamento statutario di avvenuta ultimazione del progetto da cui risulti:
4.1) che il progetto è funzionante (completato e in uso);
4.2) l’impegno alla corretta conservazione, in originale, della
documentazione di progetto e della documentazione giustificativa
delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura
del Programma PO FESR 2007/2013, ai sensi dell’art.89, paragrafo 5
e dell’art.90, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE n.1083/2006;
4.3) l’impegno a rispettare quanto previsto:
4.3.1) dall’articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al
loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto
acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento
non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso tali da
alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
4.3.2) dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in materia di
informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle
specifiche indicazioni fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli
obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto.
Elenco allegati:
- quadro economico del progetto finanziato;
- (10) ............................................................................................................
Luogo, data

Timbro e firma

LEGENDA (Allegato 1)

(1) inoltrare, anche a mezzo p.e.c., al Dipartimento regionale
titolare dell’aiuto o all’organismo intermedio che gestisce l’aiuto.
(2) indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e
codice fiscale/partita IVA del firmatario.
(3) indicare in quale qualità il firmatario sottoscrive la domanda.
(4) indicare la denominazione del soggetto beneficiario, la sede
legale e il codice fiscale/partita IVA.
(5) indicare la Linea e l’Obiettivo del P.O. a valere sui quali è
stato concesso il finanziamento.
(6) indicare il titolo del progetto finanziato.
(7) indicare il costo complessivo ammesso a finanziamento del
progetto finanziato.
(8) indicare il CUP del progetto finanziato.
(9) indicare se trattasi del quadro economico di progetto finale
ovvero del quadro economico di progetto ultimo approvato.
(10) indicare gli estremi dei provvedimenti e degli atti eventualmente allegati alla domanda.
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 25 maggio 2016, n. 14.

Banca dati economico-finanziari degli Enti regionali Consuntivo 2015.
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI
REGIONALI
AGLI ORGANISMI REGIONALI

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

e p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
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AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO

Con la circolare n. 25 del 7 ottobre 2015 questa
Ragioneria generale ha attivato una rilevazione di dati
contabili economici e finanziari degli enti e degli organismi pubblici regionali, chiedendo la compilazione e la trasmissione di apposite schede al fine di costituire una
banca dati.
Dovendo procedere all'aggiornamento di detta banca
dati, si chiede agli enti pubblici ed agli organismi della
Regione di compilare le schede allegate e trasmetterle,
asseverate dai rispettivi organi di controllo interno, entro
il 30 giugno 2016.
I dati richiesti riguardano l'approvazione del corrente
bilancio pluriennale di previsione e i dati finanziari ed
economici del rendiconto dell'anno 2015.
Gli enti che adottano la sola contabilità economicopatrimoniale compileranno le schede intendendo gli
impegni di spesa quali costi d'esercizio e gli accertamenti
di entrata quali ricavi di esercizio.
Gli enti dovranno:
1. scaricare le schede in formato editabile dalle pagine
del Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione del sito ufficiale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it);
2. compilare le schede su supporto informatico;
3. stampare le schede compilate;
4. sottoscrivere le schede da parte del vertice burocratico (dirigente apicale dell'ente) e dell'organo interno di
controllo, per asseverazione;
5. trasmettere, con apposita nota di accompagnamento, sia le schede sottoscritte secondo il superiore punto 4,
sia le medesime schede in formato editabile.
Le schede devono essere trasmesse, entro e non oltre
il 30 giugno 2016, esclusivamente per posta elettronica, al
Servizio vigilanza di questa Ragioneria generale, ai
seguenti indirizzi:
- e-mail servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it;
- pec: serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it;
- cert.mail:
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it.
I revisori dei conti si attiveranno con sollecitudine per
garantire gli adempimenti in questione da parte dell'ente
ed asseverare le schede entro il termine fissato.
I Dipartimenti regionali che non abbiano già provveduto, con riferimento alla sopra richiamata circolare n.
25/2015, dovranno comunicare, esclusivamente per posta
elettronica ai medesimi indirizzi sopra indicati, il proprio
referente ai fini della presente raccolta dati. I Dipartimenti
regionali che abbiano comunicato il proprio referente
comunicheranno con le medesime modalità l'eventuale
sostituzione dello stesso, ove necessario.
Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima
diffusione della presente presso i propri enti ed organismi
e ad attivare ogni iniziativa utile al conseguimento delle
finalità indicate.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione.
Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: SAMMARTANO
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 23 maggio 2016.

Attività di vigilanza e sanzioni amministrative sull’attività professionale di guida turistica svolta abusivamente con
riferimento anche al decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo n. 565 dell’11 dicembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il 26 febbraio 2016.
A TUTTI I COMUNI

e p.c.

AL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI

ALLE PREFETTURE SICILIANE

Con decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo n. 565 dell’11 dicembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 26 febbraio 2016, sono stati indicati i requisiti necessari ad ottenere l’abilitazione per lo svolgimento della professione di
guida turistica nei siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, individuati con precedente
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo del 7 aprile 2015, nonché il procedimento di rilascio della stessa abilitazione: detto provvedimento, e quelli
ad esso annessi, riguardano e sono efficaci anche nell’ordinamento regionale.
Il suddetto D.M. dispone tra l’altro che le regioni e le
province autonome, mediante bando con cadenza almeno
biennale, pubblicato con avviso pubblico nel proprio sito
istituzionale, procedono ad organizzare sessioni d’esame
per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti
di particolare interesse storico, artistico o archeologico,
localizzati sul proprio territorio regionale.
I requisiti, a regime, per l’accesso alla suddetta abilitazione di “guida specialistica” sono:
1) possesso della qualifica di guida turistica;
2) possesso di un diploma di laurea triennale.
Il D.M. n. 565/2015 all’art 8 prevede norme finali e
transitorie che contemplano, per coloro che alla data di
entrata in vigore del predetto D.M. siano già in possesso di
qualifica professionale o di abilitazione di guida turistica,
la possibilità del conseguimento della specifica abilitazione di guida specialistica mediante, alternativamente, una
prova tecnico-pratica o una selezione per titoli.
A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore del
predetto D.M. le regioni provvedono ad organizzare gli
esami di abilitazione.
Sino all’espletamento delle procedure abilitative e,
comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del
suddetto D.M. le guide che, sempre alla data dell’entrata in
vigore del predetto D.M., risultino in possesso di qualifica
professionale o di abilitazione, possono, in via esclusiva,
esercitare la propria attività professionale nel relativo
ambito territoriale regionale, in tutti i siti individuati nel
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo del 7 aprile 2015.
La stessa disposizione si applica anche ai candidati
che partecipano agli esami delle selezioni avviate alla data
di entrata in vigore del D.M. n. 565/2015 da parte delle
regioni, volte al rilascio del titolo di guida turistica sempre
che i candidati conseguano il titolo stesso come esito della
selezione.
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Premesso quanto sopra, nelle more dell’organizzazione dei predetti esami, sono autorizzate ad accedere ai siti
indicati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo del 7 aprile 2015 le guide abilitate
riportate nell’allegato A).
Il suddetto elenco potrà essere implementato con ulteriori iscrizioni qualora sussistano le condizioni relative al
possesso di qualifica professionale o di abilitazione alla
data di entrata in vigore del D.M. di che trattasi. Di detti
eventuali inserimenti integrativi si provvederà a darne
tempestiva comunicazione.
Le guide turistiche regionali regolarmente autorizzate
devono portare ben visibile il tesserino di riconoscimento
rilasciato da questo Dipartimento regionale come da
modello approvato con D.D.G. n. 609 del 12 maggio 2014.
Si precisa, ancora, che i siti di particolare interesse
storico, artistico o archeologico per quanto riuarda la
Regione siciliana sono n. 101 e vengono riportati nell’allegato B).
Fuori dagli ambiti dei suddetti siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, l’attività di guida
turistica può essere svolta, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
97/2013, soltanto da guide regolarmente abilitate anche
presso altre regioni che dovranno recare ben visibile il tesserino di riconoscimento oppure da guide straniere in
regime di prestazione occasionale, che dovranno esibire la
documentazione necessaria per lo svolgimento di detta
attività come esposto con precedente circolare di questo
Dipartimento del 7 settembre 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009 e successiva n. 24102 dell’11 luglio 2012.
Considerato quanto sopra, ed atteso che pervengono
diversi esposti anche per il tramite delle prefetture siciliane da parte di guide regolarmente abilitate che lamentano
attività abusive di guide turistiche svolte da soggetti non
abilitati alla professione e ciò a causa della carenza di controlli, si richiamano a tal fine i poteri di controllo e vigilanza demandati a codesti comuni ai sensi della legge
regionale n. 8/2004 e della legge regionale n. 6/2009, art.
72, comma 1, con la quale è stato attribuito a codesti enti
il potere sanzionatorio ex artt 17 e 18 della legge n.
681/1981.
Codesti comuni avranno cura, pertanto, di fare rispettare le presenti disposizioni onde inibire l’accesso nei predetti siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che insistono sul proprio territorio (allegato B) a
quelle guide che non risultassero abilitate e comprese
nell’elenco regionale delle guide turistiche di cui all’allegato A, consultabile altresì nel sito istituzionale di questo
Dipartimento www.regione.sicilia/dipartimento.turismo.it
nonchè a quei soggetti che, fuori dagli ambiti dei predetti
siti, non fossero in possesso di regolare abilitazione a
guida turistica anche rilasciata presso altre regioni, oppure a guide straniere in regime di prestazione occasionale
non in possesso di regolare documentazione necessaria
per lo svolgimento di detta attività.
In considerazione che l’art. 11 della legge regionale n.
8/2004, che disciplina l’attività di controllo di codesti
comuni stabilendo le sanzioni amministrative da irrogare,
prevede altresì sanzioni a carico dei tour operators che si
avvalgono di guide turistiche non abilitate, si invitano
codesti comuni ad effettuare controlli anche nei confronti
di tali operatori turistici.
La presente si inoltra altresì al dirigente generale del
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Dipartimento regionale dei beni culturali per le opportune che viene trasmessa per la pubblicazione nella Gazzetta
direttive da impartire ai propri uffici o ad eventuali sogget- Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale
ti gestori dei luoghi della cultura affinchè, in collaboraziodel turismo, dello sport e dello spettacolo: GELARDI
ne con gli organi di polizia municipale, possano vigilare sul
rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro
N.B. - Gli allegati A) e B) alla circolare sono pubblicati nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 565 dell’11
dicembre 2015, come richiamate nella presente circolare (2016.21.1326)111
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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.

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; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2016

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . .

€ 208,00
€
1,15
€
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . .

€
€
€

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

€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
€
3,50 + I.V.A. ordinaria
€
1,00 + I.V.A. ordinaria

€
€

81,00
46,00

23,00
1,70
1,15

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 quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti 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 accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione 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 mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).
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