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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 2016, n. 19.
Modifiche al decreto presidenziale 11 aprile 2012, n. 31,
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2,
commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività
produttive. Revisione biennale delle Tabelle A e B allegate.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è
stato approvato il “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 5 dicembre
2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10
del 28 febbraio 2013;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’art. 2 della
citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”;
Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo
2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili
termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la
conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati
con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale competente di concerto con
l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;
Vista la deliberazione n. 209 del 21 giugno 2012, con
la quale la Giunta regionale ha apprezzato il “Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa
2012” che fra l’altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la
revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei
regolamenti adottati ai sensi dell’art. 2, commi 2 bis e 2 ter
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall’art. 2 della legge regionale 5 aprile
2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 aprile
2012, n. 31 con cui è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter,
della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive
modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini
dei procedimenti amministrativi di competenza del
Dipartimento regionale delle attività produttive;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28
maggio 2014, con la quale l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla
Presidenza della Regione, agli Assessorati, ai Dipartimenti
regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente sulle procedure da porre in essere per
la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai
fini dell’attuazione dell’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall’art. 2
della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Vista la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014, con la
quale l’Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica ha diramato i predetti indirizzi operativi per l’aggiornamento delle tabelle “A” e “B”;
Preso atto dell’avvenuta revisione dei procedimenti
amministrativi di competenza delle strutture del
Dipartimento regionale delle attività produttive e dei relativi tempi di conclusione;
Vista la Tabella “A” con la quale si procede, ai sensi del
citato comma 2 bis, alla individuazione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento delle attività produttive con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, a modifica dei
procedimenti amministrativi di cui all’allegato “A” al D.P.
Reg. n. 31 dell’11 aprile 2012;
Vista la Tabella “B” con la quale si procede , ai sensi
del citato comma 2 ter, alla individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso
Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori
a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, a modifica dei
procedimenti amministrativi di cui all’allegato “B” al D.P.
Reg. n. 31 dell’11 aprile 2012;
Visto il pro-memoria prot. n. 52751 del 20 ottobre
2015, con cui si propongono all’Assessore per le attività
produttive le modifiche sui procedimenti riguardanti le
Tabelle “A” e “B” sopracitate;
Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella “B”, sussistono le motivazioni
previste dal citato comma 2 ter dell’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la nota prot. n. 130843/GAB del 7 ottobre 2015,
con la quale è stato espresso il concerto dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui
alla Tabella “B” per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Visto il parere n. 79/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva,
reso nell’adunanza del 12 aprile 2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 215 del
17 giugno 2016;
Su proposta dell’Assessore regionale per le attività
produttive;
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Decreta:
Art. 1.
Oggetto

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

sabili dell’istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo».

Art. 3.
1. Con il presente regolamento sono apportate modifiNorme
finali
che al decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012,
1. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del
n. 31 e, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31, di cui le
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono Tabelle A e B allegate al presente regolamento costituiscoadottate le allegate Tabelle A e B, che sostituiscono le no parte integrante.
2. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Tabelle A e B allegate allo stesso decreto.
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorArt. 2.
no successivo a quello della sua pubblicazione. I termini
Pubblicità aggiuntiva
ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno ini1. Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della zio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
Regione 11 aprile 2012, n. 31 è inserito il seguente articofarlo
osservare.
lo:
«Art. 4 bis Pubblicità aggiuntiva
1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico del
Dipartimento regionale delle attività produttive tiene a
disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l’indicazione delle unità organizzative respon-

Palermo, 13 luglio 2016.

CROCETTA

Assessore regionale
per le attività produttive
Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

LO BELLO

LANTIERI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 settembre 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 93.
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’epigrafe:
– Il decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31,
recante “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2,
commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del
Dipartimento regionale delle attività produttive.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’1 giugno 2012, n. 22,
S.O.
– L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa.”, così dispone:
«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
1-bis. Le amministrazioni procedenti, qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’infondatezza dell’istanza, previo esperimento delle procedure di cui all’articolo
11- bis, concludono il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in
un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto essenziale.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali
individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali
deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo
1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel
comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono
individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni.
Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare,
secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico
con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato
attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per
una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o
qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della
stessa amministrazione procedente.
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4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale
permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge
o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.
4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento
sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del
comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4-quater. Le pubbliche amministrazioni previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata
all’amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine
del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.
4-quinquies. Trova applicazione nel territorio regionale il
comma 8 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni».

Note al preambolo:
– La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante
“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della
Regione Siciliana” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.
– La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.
– Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70,
recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile
1979, n. 19.
– La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante ”Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59
S. O.
– Per l’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa.” vedi nota all’epigrafe.
– Per il decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n.
31, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2,
commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del
Dipartimento regionale delle attività produttive.” vedi nota all’epigrafe.
Nota all’art. 1, comma 1 ed all’art. 3, comma 1:
Per il decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31,
recante “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2,
commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del
Dipartimento regionale delle attività produttive.” vedi nota all’epigrafe.

(2016.38.2218)008
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DECRETI ASSESSORIALI

Art. 2

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

A parziale modifica del D.A. n. 42/Gab./2016, nel territorio esterno alla ZPS ITA010027 - arcipelago delle Egadi
area marina e terrestre, l’esercizio venatorio può essere
DECRETO 14 settembre 2016.
Modifica del decreto 7 luglio 2016, concernente stagione praticato a partire dal 18 settembre 2016.
venatoria 2016/2017 - Regolamentazione dell’attività venatoria Arcipelago delle Egadi.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 37/Gab. del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto assessoriale n. 42/Gab. del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017 nell’arcipelago delle Egadi;
Visto l’articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/1992;
Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva
n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;
Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;
Considerato che l’attività agricola riveste una notevole
importanza nell’economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in
grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di
rara bellezza che caratterizza l’arcipelago delle Egadi,
contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;
Ritenuto che nell’arcipelago delle Egadi l’attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la
gestione di un ecosistema di per sè alterato dall’assenza di
grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall’eccessiva proliferazione di specie come il coniglio selvatico
che può mettere a rischio note colture di pregio ed alcuni
biotipi;
Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del sito della Rete Natura 2000
ITA010027 arcipelago delle Egadi area marina e terrestre,
al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all’ambiente in genere, a far data dal 18 settembre 2016;

Art. 3

Rimangono fermi i divieti e le prescrizioni previsti dal
richiamato D.A. n. 42/Gab./2016.
Art. 4

Nel territorio esterno di cui all’art. 2, dal 18 settembre
2016 sino al 29 settembre 2016 la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può
abbattere un massimo di n. 2 conigli per giornata di caccia.
Art. 5

Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti
nn. 37/Gab./2016 e 43/Gab./2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea.
La pubblicazione nel sito web dell’Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.
Palermo, 14 settembre 2016.

CRACOLICI

(2016.37.2211)020

DECRETO 14 settembre 2016.
Modifica del decreto 7 luglio 2016, concernente stagione
venatoria 2016/2017 - Regolamentazione dell’attività venatoria Arcipelago delle Eolie.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 37/Gab. del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto assessoriale n. 41/Gab. del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017 nelle isole Eolie;
Decreta:
Visto l’articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/1992;
Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva
Art. 1
n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
Le premesse costituiscono parte integrante e sostan- naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;
ziale del presente provvedimento.
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Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;
Considerato che l’attività agricola ed, in particolare,
quella viticola riveste una notevole importanza nell’economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare
e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che
caratterizza le isole Eolie, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;
Ritenuto che nell’arcipelago delle isole Eolie l’attività
venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la
gestione di un ecosistema di per sè alterato dall’assenza di
grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall’eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio
selvatico che mette a rischio note colture di pregio ed alcuni biotipi:
Ritenuto pertanto che l’eccessiva presenza di conigli
nelle isole Eolie richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata
della specie;
Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del sito della Rete Natura 2000
ITA030044 Arcipelago delle Eolie area marina e terrestre,
al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all’ambiente in genere, a far data dal 18 settembre 2016;
Decreta:
Art. 1

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

A parziale modifica del D.A. n. 41/Gab./2016, nel territorio esterno alla ZPS ITA030044 - Arcipelago delle Eolie
area marina e terrestre l’esercizio venatorio è consentito a
partire dal 18 settembre 2016.
Art. 3

Nel territorio esterno di cui all’art. 2, dal 18 settembre
2016 sino al 29 settembre 2016 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di caccia.
Art. 4

Resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di
Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Strombolicchio,
Basiluzzo, Salina.
Art. 5

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

DECRETO 14 settembre 2016.
Modifica del decreto 7 luglio 2016, concernente stagione
venatoria 2016/2017 - Regolamentazione dell’attività venatoria Arcipelago delle Pelagie.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 37/Gab. del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto assessoriale n. 43/Gab. del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017 nell’arcipelago delle Pelagie;
Visto l’articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/1992;
Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva
n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;
Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;
Considerato che l’attività agricola riveste una notevole
importanza nell’economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in
grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di
rara bellezza che caratterizza le isole Pelagie, contribuendo
a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;
Ritenuto che nell’arcipelago delle isole Pelagie l’attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per
la gestione di un ecosistema di per sè alterato dall’assenza
di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall’eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio selvatico che mette a rischio le colture di pregio ed
alcuni biotipi;
Ritenuto pertanto che l’eccessiva presenza di conigli
nelle isole Pelagie richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata
della specie;
Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del sito della Rete Natura 2000
ITA040013 Arcipelago delle Pelagie area marina e terrestre, al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed
all’ambiente in genere, a far data dal 18 settembre 2016;

Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti
nn. 37/Gab/2016 e 41 /Gab/2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’AssessoDecreta:
rato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
Art. 1
pesca mediterranea.
La pubblicazione nel sito web dell’Assessorato ha valiLe premesse costituiscono parte integrante e sostandità legale di avvenuta pubblicazione.
ziale del presente provvedimento.
Palermo, 14 settembre 2016.
Art. 2
CRACOLICI

(2016.37.2211)020

A parziale modifica del D.A. n. 43/Gab./2016, l’esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori
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residenti nei comuni di Lampedusa e Linosa dell’arcipela- per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Dispogo delle Pelagie, può essere praticato nel territorio esterno sizioni per il settore agricolo e forestale";
Visto, in particolare, l’art. 25 della predetta legge
alla ZPS ITA040013 - Arcipelago delle Pelagie area marina
regionale e successive modifiche ed integrazioni;
e terrestre a partire dal 18 settembre 2016.
Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione
Art. 3
dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione
Nel territorio esterno di cui all’art. 2, dal 18 settembre delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della
2016 sino al 29 settembre 2016 la caccia è consentita legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integraesclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può zioni;
Visto il D.A. n. 897 del 12 luglio 2006 di costituzione
abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di cacdell'azienda faunistico-venatoria "Pulce", sita in agro del
cia.
comune di Ragusa, per una superficie di Ha 792.75.75;
Visto il D.A. n. 1185 del 14 giugno 2007, con il quale è
Art. 4
stata ampliata la superficie della citata azienda che, per
Per quanto altro compatibile con le presenti disposi- l'effetto, è pari ad Ha 965.57.56;
zioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti
Vista la richiesta di rinnovo, ristrutturazione ed
nn. 37/Gab./2016 e 43/Gab./2016.
ampliamento della superficie della predetta azienda fauniIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- stico-venatoria, presentata alla Ripartizione faunisticociale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato venatoria di Ragusa dal sig. Guastella Giuseppe, nato a
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della Scicli (RG) il 21 novembre 1948, nella qualità di titolare
pesca mediterranea.
concessionario responsabile della stessa azienda faunistiLa pubblicazione nel sito web dell’Assessorato ha vali- co-venatoria, assunta al protocollo dell'Ufficio servizio per
dità legale di avvenuta pubblicazione.
il territorio di Ragusa il 30 maggio 2016 al n. 4068;
Vista la nota del citato servizio per il territorio di
Palermo, 14 settembre 2016.
Ragusa n. prot. 4105 del 31 maggio 2016, che contiene
CRACOLICI
anche il parere favorevole al rinnovo, ristrutturazione ed
all'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Pulce";
(2016.37.2211)020
Visto il verbale redatto in data 31 maggio 2016, n.
prot. 4104 dai funzionari incaricati dell'istruttoria;
DECRETO 15 settembre 2016.
Vista la documentazione a corredo della richiesta
Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-vena- sopra citata dalla quale si evince, tra l'altro, che il territotoria Pulce, sita in agro di Ragusa.
rio è caratterizzato dalla presenza, notevole, di Coturnice
di Sicilia (Alectoris greca whitakeri), specie che all’interno
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dell’azienda è oggetto di particolare attenzione e tutela;
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
Preso atto, come risulta dalla documentazione sopra
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
citata, che la superficie dell'azienda considerata la ristrutDELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
turazione e l'ampliamento richiesto sarà pari ad Ha
980.00.00;
Visto lo Statuto della Regione;
Considerato che i terreni oggetto dell'ampliamento,
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
pari
ad Ha 14.42.44, sia dal punto di vista faunistico sia
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dal
punto
di vista floristica sia per quanto riguarda natura
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
e giacitura, sono simili al resto dell' azienda;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la perizia stragiudiziale a firma del tecnico di
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
parte,
dott. agr. Fabio Cataldi, asseverata presso l'ufficio
"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della del giudice di pace di Modica in data 6 maggio 2016, con
la quale viene attestato che i terreni posti a base dell'azienRegione";
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento da faunistico-venatoria Pulce ricadono in zona "Agricola
E/5", secondo le previsioni del vigente piano regolatore
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
generale del comune di Ragusa e non ricadono in zone
''Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionasottoposte a vincoli quali S.I.C. e Z.P.S.;
li. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Vista l'autocertificazione sottoscritta dal sig. Guastella
Regione";
Giuseppe, come sopra generalizzato, dalla quale si rileva,
Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
tra l'altro, che nei confronti dello stesso non sussistono le
quale il Presidente della Regione ha conferito all'arch.
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
Felice Bonanno l'incarico di dirigente generale del dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e succ. mod. ed int.;
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
Ritenuto di dovere accogliere la richiesta di rinnovo,
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo ristrutturazione ed ampliamento dell'azienda faunisticorurale e della pesca mediterranea;
venatoria "Pulce", sita in agro del comune di Ragusa;
Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale il
Ravvisata la necessità di dovere assolvere all'obbligo
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup- di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
po rurale e territoriale dell' Assessorato regionale dell'agri- 2014, n. 21, art. 68;
coltura ha affidato al dott. Salvatore Gufo l'incarico di
dirigente del servizio 3 gestione faunistica del territorio;
Decreta:
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Art. 1
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme per la
In conformità alle premesse, è rinnovata con modifiprotezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e che, riguardanti la superficie, la concessione dell'azienda
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faunistico-venatoria Pulce, sita in agro del comune di tita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la Sicilia
Ragusa, che, per effetto del presente decreto, è estesa com- e non è consentito il ripopolamento di lepre italica (Lepus
plessivamente Ha 980.00.00.
corsicanus) nonché di coturnice siciliana (Alectoris graeca
whitakeri).
Art. 2
L'azienda faunistico-venatoria Pulce, sita in agro del
comune di Ragusa, è costituita dai seguenti terreni:
comune di Ragusa:
– foglio di mappa n. 211 p.lle: 30, 18, 233, 82, 89, 45,
97, 110, 98, 86, 93, 46, 73;
– foglio di mappa n. 212 p.lle: 10, 9, 8, 11, 15, 16, 17,
3, 19, 36;
– foglio di mappa n. 231 p.lle: 26, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 101, 83, 86, 95, 96, 105, 9, 98, 100, 48, 14, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 13, 15, 17, 18, 33, 20, 47, 93,
97, 131;
– foglio di mappa n. 232 p.lle: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
15;
– foglio di mappa n. 233 p.lle: 6, 33, 35, 36, 37, 47, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 34, 29, 48, 1, 2, 66;
– foglio di mappa n. 234 p.lla 34;
– foglio di mappa n. 235 p.lle: 1, 8;
– foglio di mappa n. 240 p.lle: 56, 68, 122, 50, 65, 59,
47, 6, 49, 45, 48; 53, 54, 66, 67, 86, 87, 153, 170, 172, 174,
51, 91, 62, 82, 83, 109, 140, 8, 63, 95, 96, 98, 5, 57, 75, 76,
97, 52, 55;
– foglio di mappa n. 241 p.lle: 3, 12, 56, 58, 103, 142,
143, 64, 65, 53, 54, 19, 26, 32, 34, 38, 49, 112, 114, 124, 51,
150, 48, 144, 145, 59, 10, 125, 131, 132, 148, 6, 7, 43, 45,
47, 95, 99, 100, 101, 102, 70, 71, 42, 60, 15, 85, 29, 40, 86,
80, 82, 13, 18, 16, 31, 52, 84, 17, 27, 33, 36, 39, 61, 41, 96,
97, 98, 20, 4, 14, 146, 147, 22, 25, 24, 35, 77;
– foglio di mappa n. 242 p.lle: 122, 107, 142, 45, 44, 9,
49, 67, 104, 105, 114, 116, 16,2, 13, 15, 17, 30, 32, 33, 34,
35, 39, 69, 86, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 148, 7, 40, 68,
70, 76, 102, 103, 144, 150, 151, 152, 154, 28;
– foglio di mappa n. 243 p.lle: 33, 124, 340, 299, 43,
227, 224, 329, 406, 7, 125, 201, 203, 309, 310, 311, 312, 8,
11, 45, 56, 197, 205, 206, 194, 198, 13, 302, 217, 218, 189,
196, 229, 231, 236, 238, 234, 233, 237, 235, 228, 230, 232,
1, 2, 95, 110, 111, 404, 403, 327, 328, 105, 5, 41, 55, 106,
207, 320, 321, 388, 392, 407, 409, 410, 411, 413, 415, 419,
421, 390;
– foglio di mappa n. 244 p.lle: 155, 156, 41, 107, 87, 12,
27, 28, 144, 202, 205, 233, 235, 75, 70, 10, 11, 42, 65, 69,
77, 78, 166, 140, 148, 171, 35, 66, 76, 73, 71, 72, 268, 270,
36, 137, 68, 147, 134, 40, 8, 145, 135, 173, 23, 255, 170, 25,
179, 61, 74, 180, 34, 43, 44, 50, 88, 102, 106, 141, 178, 181,
251, 252, 257, 258, 282, 283, 20, 67, 146, 52, 53, 234, 236,
79, 30, 89, 253, 254, 86, 247, 284, 285, 286, 287, 288, 4,
123, 129, 248, 249, 250, 126, 127, 122, 108, 119, 121, 124,
39, 80;
– foglio di mappa n. 245 p.lle: 97, 98, 34, 1, 2, 3, 23;
– foglio di mappa n. 254 p.lle: 18, 34, 46, 13, 8, 22, 5,
6, 9, 26, 39, 40, 27, 41, 42, 28, 31, 21, 51, 58, 11, 14, 19, 17,
89, 91, 3, 4, 7, 56, 1, 30, 100, 23, 12, 32, 38, 57, 33, 37, 96,
94, 10.

Art. 5

L'eventuale immissione di conigli selvatici può essere
effettuata esclusivamente a seguito di eccessivo depauperamento causato da fattori non imputabili al prelievo
venatorio.
Art. 6

Gli eventuali ripopolamenti di conigli selvatici devono
essere effettuati previa autorizzazione della U.O. 3 Gestione risorse naturalistiche Ripartizione faunisticovenatoria di Ragusa ed esclusivamente con individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano.
Art. 7

Per la durata del presente decreto, che ha validità
decennale, a far data dalla notifica, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione: del D.A. n. 571 del 17 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25
della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed
integrazioni; del D.A. n. 897 del 12 luglio 2006 di costituzione e del D.A. n. 1185 del 14 giugno 2007 di ampliamento che si richiamano e si confermano in ogni loro parte
non in contrasto con il presente decreto.
Art. 8

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui
al D.A. n. 571 del 17 marzo 1998, agli obblighi assunti,
nonché l'inadempienza alle eventuali norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la
revoca della concessione.
Art. 9

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, in
ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale finanze e credito, con circolari prot. n. 9846 e 9847 del 2 luglio 2010, è
obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del
richiedente della quietanza di pagamento del tributo, (art.
2 D.P.R. n. 641/72), ed alla verifica dell'esattezza della
misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla
Regione siciliana, quale Ente impositore destinatario del
gettito.
Art. 10

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è incaricata, altresì, dell'esecuzione del presente decreto, copia
del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presArt. 3
so il predetto ufficio, a disposizione degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Sono approvati i programmi dell'azienda faunisticoUfficiale
della Regione Siciliana.
venatoria Pulce, per il quinquennio 2016/2021, fermo
restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del calendaPalermo, 15 settembre 2016.
rio venatorio annualmente emanato.
Art. 4

Nell'azienda faunistico-venatoria Pulce non è consen- (2016.37.2208)021
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DECRETO 20 settembre 2016.
territorio esterno alla ZPS ITA 010030 - Isola di Pantelleria
Modifica del decreto 30 agosto 2016, concernente stagio- ed area marina e terrestre, l’esercizio venatorio può essere
ne venatoria 2016/2017 - Regolamentazione dell’attività praticato a partire dal 24 settembre 2016.
venatoria nell’isola di Pantelleria.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 37/Gab. del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto assessoriale n. 58/Gab. del 30 agosto
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017 nell’isola di Pantelleria;
Visto l’articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/1992;
Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva
n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;
Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018;
Considerato che l’attività agrigola riveste una notevole
importanza nell’economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado
di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara
bellezza che caratterizza l’isola di Pantelleria, contribuendo
a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;
Ritenuto che nell’isola di Pantelleria l’attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per sè alterato dall’assenza di grandi predatori naturali e che l’eventuale eccessiva proliferazione di specie come il coniglio selvatico può mettere a
rischio colture di pregio, come la coltivazione della vite ad
alberello di Pantelleria, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
mondiale dell’umanità;
Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del sito della Rete Natura 2000 ZPS
ITA 010030 Isola di Pantelleria ed area marina e terrestre,
al fine di mitigare i possibili danni provocati alla colture ed
all’ambiente in genere, a far data dal 24 settembre 2016;
Decreta:
Art. 1

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

A parziale modifica del D.A. n. 58/Gab./2016, nelle
more della istituzionalizzazione del Parco nazionale Isola
di Pantelleria, così come citato nel richiamato decreto, nel

Art. 3

Nel territorio di cui all’art. 2, dal 24 settembre 2016
sino al 29 settembre 2016, la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere
un massimo di n. 3 conigli per giornata di caccia.
Art. 5

L’attività venatoria è vietata in presenza di colture con
frutti pendenti.
Art. 6

Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti n.
37/Gab 2016 e n. 58/Gab/2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea. La pubblicazione nel sito web dell’Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.
Palermo, 20 settembre 2016.

CRACOLICI

(2016.38.2288)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 settembre 2016.
Scioglimento della cooperativa San Vito Charter, con
sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.

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;
Vista l’ispezione straordinaria del 23 maggio 2014, trasmessa dall’ispettore incaricato nei confronti della cooperativa San Vito Charter, con sede in Marsala, con la quale
si propone l’adozione dello scioglimento con nomina di
liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile, avendo rilevato l’atteggiamento ostativo al controllo
regolarmente diffidata con atto del 6 maggio 2014, unitamente all’irregolarità nel deposito dei bilanci presso la
C.C.I.A.A. considerato che l’ultimo depositato risale
all’esercizio 2010;
Vista la nota prot. 34122 del 16 giugno 2014, rimasta
priva di riscontro, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di scioglimento
con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile sussistendone i presupposti;
Visto il parere della C.R.C reso nella seduta del 24 settembre 2014, con il quale ha reso parere favorevole alla
proposta di scioglimento con nomina di liquidatore, ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. 55094 del 29 ottobre 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
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Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la d.ssa. Italia Giuseppa
Anna;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

In conformità di quanto in premessa, la cooperativa
San Vito Charter, con sede in Marsala, costituita il 14 maggio 2007 codice fiscale 02276830813, è posta in scioglimento con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile.
Art. 2

La d.ssa Italia Giuseppa Anna , nata a Castelvetrano il
9 marzo 1974 ed ivi residente in via Fiume 88, è nominata
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1 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 presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR 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 e sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.
Palermo, 5 settembre 2016.

LO BELLO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato per le attività produttive in data 14 settembre 2016 al n. 958.

(2016.37.2171)042

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 settembre 2016.
Istituzione dell’ufficio elettorale presso la Città metropolitana di Catania.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali
(O.R.EE.LL), approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco,
del presidente della Provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane”;
Considerato che il comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti
province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni per l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” ed, in particolare, l’art. 23;
Visto l’articolo 18 della legge regionale n. 15/2015, che
disciplina le operazioni elettorali per l’elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 18
della legge regionale n. 15/2015, che per l’elezione del presidente del libero Consorzio comunale e del sindaco
metropolitano nonchè del consiglio del libero Consorzio
comunale e del consiglio metropolitano stabilisce che,
entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di
indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce
l’ufficio elettorale composto da tre iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con
funzioni di presidente, ed un dirigente, con competenze
amministrative, di uno dei comuni appartenenti all’ente di
area vasta con funzioni di segretario;
Considerato che il comma 14 dell’articolo 18 della
legge regionale n. 15/2015 dispone che per quanto non
previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa
vigente in materia di elezioni del presidente della ex provincia regionale;
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi
comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della
gestione commissariale”;
Visto il decreto n. 83 del 9 settembre 2016, con il quale
il sindaco metropolitano della Città metropolitana di
Catania ha indetto per il giorno di domenica 20 novembre
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2016 l’elezione del consiglio metropolitano di Catania;
Ritenuto, pertanto, ai sensi e per gli effetti del citato
articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 15/2015 e
successive modifiche ed integrazioni, di istituire l’ufficio
elettorale presso la Città metropolitana di Catania;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, è istituito l’ufficio
elettorale, fino alla definizione delle elezioni, presso la
Città metropolitana di Catania così composto:
– presidente: dott.ssa Natalia Torre, segretario generale della Città metropolitana di Catania;
– componente: dott. Giovanni Spinella, segretario
comunale di Acireale;
– componente: dott. Mario Trombetta, segretario
comunale di Acicastello;
– segretario: dott. Francesco Gullotta, dirigente del
comune di Catania.
L’incarico di presidente, componente e segretario
dell’ufficio elettorale è a titolo gratuito e non comporta
oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione regionale.
Art. 2

L’ufficio elettorale di cui all’art. 1 si insedia presso la
sede dell’ente di area vasta e sarà assistito da una segreteria di supporto, costituita con personale dell’ente.
Art. 3

Il Dipartimento regionale delle autonomie locali è
incaricato di notificare il presente decreto al sindaco della
Città metropolitana di Catania e di provvedere alla pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
sia nel sito internet della Regione.
Art. 4

Il sindaco metropolitano della Città metropolitana di
Catania notificherà il presente decreto alla Prefettura territorialmente competente, al presidente del Tribunale ove
ha sede la Città metropolitana, ai sindaci e ai segretari dei
comuni della medesima Città metropolitana.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, anche on line,
negli albi pretori della Città metropolitana di Catania e dei
comuni che ne fanno parte.
Palermo, 14 settembre 2016.

LANTIERI

(2016.37.2206)050

DECRETO 14 settembre 2016.
Istituzione dell’ufficio elettorale presso la Città metropolitana di Messina.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali
(O.R.EE.LL), approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco,
del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane”;
Considerato che il comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti
province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni per l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” ed, in particolare, l’art. 23;
Visto l’articolo 18 della legge regionale n. 15/2015, che
disciplina le operazioni elettorali per l’elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 18
della legge regionale n. 15/2015, che per l’elezione del presidente del libero Consorzio comunale e del sindaco
metropolitano nonchè del consiglio del libero Consorzio
comunale e del consiglio metropolitano stabilisce che,
entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di
indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce
l’ufficio elettorale composto da tre iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con
funzioni di presidente, ed un dirigente, con competenze
amministrative, di uno dei comuni appartenenti all’ente di
area vasta con funzioni di segretario;
Considerato che il comma 14 dell’articolo 18 della
legge regionale n. 15/2015 dispone che per quanto non
previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa
vigente in materia di elezioni del presidente della ex provincia regionale;
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi
comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della
gestione commissariale”;
Visto il decreto n. 83 del 9 settembre 2016, con il quale
il sindaco metropolitano della Città metropolitana di
Messina ha indetto per il giorno di domenica 20 novembre
2016 l’elezione del consiglio metropolitano di Messina;
Ritenuto, pertanto, ai sensi e per gli effetti del citato
articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 15/2015 e
successive modifiche ed integrazioni, di istituire l’ufficio
elettorale presso la Città metropolitana di Messina;
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Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, è istituito l’ufficio
elettorale, fino alla definizione delle elezioni, presso la
Città metropolitana di Messina così composto:
– presidente: dott.ssa Maria Angela Caponetti, segretario generale della Città metropolitana di Messina;
– componente: dott. Antonio Le Donne, segretario
comunale di Messina;
– componente dot.ssa Maria Evelina Riva, segretario
comunale di Milazzo;
– segretario: dott.ssa Maria Santa Pollicino, dirigente
del comune di Messina.
L’incarico di presidente, componente e segretario
dell’ufficio elettorale è a titolo gratuito e non comporta
oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione regionale.
Art. 2

L’ufficio elettorale di cui all’art. 1 si insedia presso la
sede dell’ente di area vasta e sarà assistito da una segreteria di supporto, costituita con personale dell’ente.
Art. 3

Il Dipartimento regionale delle autonomie locali è
incaricato di notificare il presente decreto al sindaco della
Città metropolitana di Messina e di provvedere alla pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sia nel sito internet della Regione.
Art. 4

Il sindaco metropolitano della Città metropolitana di
Messina notificherà il presente decreto alla Prefettura territorialmente competente, al presidente del Tribunale ove
ha sede la Città metropolitana, ai sindaci e ai segretari dei
comuni della medesima Città metropolitana.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, anche on line,
negli albi pretori della Città metropolitana di Messina e
dei comuni che ne fanno parte.
Palermo, 14 settembre 2016.

LANTIERI

(2016.37.2206)050

DECRETO 14 settembre 2016.
Istituzione dell’ufficio elettorale presso la Città metropolitana di Palermo.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane”;
Considerato che il comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti
province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni per l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” ed, in particolare, l’art. 23;
Visto l’articolo 18 della legge regionale n. 15/2015, che
disciplina le operazioni elettorali per l’elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 18
della legge regionale n. 15/2015, che per l’elezione del presidente del libero Consorzio comunale e del sindaco
metropolitano nonchè del consiglio del libero Consorzio
comunale e del consiglio metropolitano stabilisce che,
entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di
indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce
l’ufficio elettorale composto da tre iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con
funzioni di presidente, ed un dirigente, con competenze
amministrative, di uno dei comuni appartenenti all’ente di
area vasta con funzioni di segretario;
Considerato che il comma 14 dell’articolo 18 della
legge regionale n. 15/2015 dispone che per quanto non
previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa
vigente in materia di elezioni del presidente della ex provincia regionale;
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi
comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della
gestione commissariale”;
Visto il decreto n. 70 del 6 settembre 2016, con il quale
il sindaco metropolitano della Città metropolitana di
Palermo ha indetto per il giorno di domenica 20 novembre
2016 l’elezione del consiglio metropolitano di Palermo;
Ritenuto, pertanto, ai sensi e per gli effetti del citato
articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 15/2015 e
successive modifiche ed integrazioni, di istituire l’ufficio
elettorale presso la Città metropolitana di Palermo;

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali
(O.R.EE.LL), approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
Decreta:
recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco,
Art. 1
del presidente della Provincia, del consiglio comunale e
Per quanto in premessa specificato, è istituito l’ufficio
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed integrazioni;
elettorale, fino alla definizione delle elezioni, presso la
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Città metropolitana di Palermo così composto:
– presidente: dott. Dell’Acqua Fabrizio, segretario
comunale di Palermo;
– componente: dott. Alessi Eugenio Maria, segretario
comunale di Bagheria;
– componente: dott.ssa Spataro Antonella, segretario
comunale di Partinico;
– segretario: dott. Maneri Sergio, dirigente del comune di Palermo.
L’incarico di presidente, componente e segretario
dell’ufficio elettorale è a titolo gratuito e non comporta
oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione regionale.
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Città metropolitana di Palermo e di provvedere alla pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sia nel sito internet della Regione.
Art. 4

Il sindaco metropolitano della Città metropolitana di
Palermo notificherà il presente decreto alla Prefettura territorialmente competente, al presidente del Tribunale ove
ha sede la Città metropolitana, ai sindaci e ai segretari dei
comuni della medesima Città metropolitana.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, anche on line,
negli albi pretori della Città metropolitana di Palermo e
L’ufficio elettorale di cui all’art. 1 si insedia presso la dei comuni che ne fanno parte.
sede dell’ente di area vasta e sarà assistito da una segreteria di supporto, costituita con personale dell’ente.
Palermo, 14 settembre 2016.
Art. 3
Art. 2

Il Dipartimento regionale delle autonomie locali è
incaricato di notificare il presente decreto al sindaco della (2016.37.2206)050

LANTIERI

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 30 giugno 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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 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 sopracitato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni 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 legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;
Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;
Visto il regolamento CE n. 614/2007 del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente
(LIFE+);
Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 2718 del 13 dicembre 2012, con il quale si è provveduto ad
iscrivere la somma complessiva di € 392.540,00 sul capitolo di spesa 155812 in favore dell’ex Dipartimento Azienda
foreste demaniali, in qualità di capofila, per la realizzazione in Sicilia delle attività previste nell’ambito del progetto
LIFE+ 11 ENV/IT/215 “Resilienza al cambiamento climatico nelle foreste mediterranee”;
Considerato che la Regione siciliana, in qualità di capofila, partecipa all’attuazione del su menzionato progetto
per un costo totale di € 1.017.540,00 di cui € 392.540,00 quota UE, € 625.000,00 con proprie risorse e la rimanente
quota, pari ad € 541.953,00, a carico dei partners (quota UE complessiva € 386.33 1,00, proprie risorse complessive €
155.622,00);
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Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 782 dell’11 aprile 2013, con il quale si è provveduto ad iscrivere le somme in favore dei partners del prefinanziamento pari al 40% del progetto e pari ad € 154,532,40 sul capitolo
di spesa del bilancio regionale 155813;
Considerato che la somma complessiva di € 311.548,40 (quale II acconto - di cui 40% capofila e 40% partners)
risulta acquisita all’erario regionale in data 26 novembre 2015 sul capitolo 3662 capo 20;
Vista la nota prot. n. 11628 dell’11 maggio 2016, con la quale il Dipartimento sviluppo rurale chiede l’iscrizione
sul capitolo 155813 dell’importo di € 311.548,40 - quietanza n. 86087 del 26 novembre 2015;
Considerato che il su menzionato importo è da riferire quanto ad € 157.016,00 quale 2° acconto in favore del
capofila e quanto ad € 154,532,40 quale 2° acconto in favore dei patners;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere la somma parziale di € 154.532,40 quale 2° acconto in
favore dei patners apportando al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016 le necessarie variazioni;
Decreta:

Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo
2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di
impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

Missione
Programma

DENOMINAZIONE

Variazioni
Competenza e cassa

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA - Dipartimento regionale del bilancio
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

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

1.10 -Altre spese correnti

MISSIONE
20 - Programma 3
di cui al capitolo

215745 Fondo di riserva per l’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 . . . .

– 154.532,40

– 154.532,40

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA - Dipartimento sviluppo rurale
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
3 - Politicia regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
1 - Spese correnti

1.04 -Trasferimenti correnti

MISSIONE
16 - Programma 3
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
155813 Somme da erogare ai partners per l’attuazione in Sicilia del progetto LIFE+ “LIFE11 ENV/IT/
215 “Resilienza al cambiamento climatico nelle foreste mediterranee” . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6/1 D.Lgs. n. 118/2011: U.1.04.01.01.013)

+ 154.532,40

+ 154.532,40

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 30 giugno 2016.

SAMMARTANO

(2016.37.2153)017
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2016.
Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - anno
2016.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in
materia sanitaria;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i., recante disposizioni sui “Flussi informativi”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Sistema sanitario siciliano ed in particolare l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato
con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI
Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti
del Programma operativo regionale, mira a perseguire il
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;
Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il
quale sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le
tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28
gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013, con il
quale sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le
tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28
gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale;
Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013, con il
quale sono state rideterminate, a far data dall’1 giugno
2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di day
service;
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del programma operativo 2010/2012, proposto ai
sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito
in legge 30 luglio 2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del
26 marzo 2014;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014, che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
Visto il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative” (mille proroghe) convertito, con
modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n.21, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del
26 febbraio 2016, che prevede: “...omissis... Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale
di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma
15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza
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protesica di cui all’articolo 2, comma 380, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla
data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data
del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità
delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale,
quali principi di coordinamento della finanza pubblica”.
Considerato che anche per il settore dell’ospedalità
privata convenzionata la Regione è tenuta, in base alle
risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa
regionale da assegnare attraverso la determinazione degli
aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle ASP, dei
budget da assegnare alle singole strutture accreditate;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l’equilibrio finanziario del sistema
sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica;
Preso atto che nel corso dell’incontro del 14 aprile
2016 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, è stata raggiunta
l’Intesa (Rep. atti n. 62/CSR) sulla proposta ministeriale di
deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2016;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale n. 5/2009, anche per l’assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle
risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire
annualmente il tetto di spesa da assegnare attraverso la
determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori
generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da
assegnare alle singole strutture;
Preso atto degli esiti del confronto con le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, in merito ai contenuti di cui al presente decreto;
Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all’articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell’art. 15 del decreto-legge n. 95 del 6
luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012 n. 135, apportando le seguenti variazioni: “A
tutti i contratti e agli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai
sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi
d’acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5
per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014 ... omissis”;
Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all’articolo 1, comma 574, lett. b) ha ulteriormente modificato il comma 14 dell’art. 15 del decreto-
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legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportando le seguenti
variazioni: “A decorrere dall’anno 2016, in considerazione
del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero
privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell’alta
specialità all’interno del territorio nazionale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da
parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse
da quelle di appartenenza ... omissis .... , in deroga ai limiti
previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni
caso, l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla
deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo
periodo, nonché gli obiettivi previsti dall’articolo 9-quater,
comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre
aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell’ambito del vigente
Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano .... omissis”;
Considerato, per effetto dell’applicazione del comma
14 dell’art. 15 del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che l’aggregato di
spesa annua per l’assistenza ospedaliera da privato per
l’anno 2016 si attesta in euro 469.660,000,00, come esplicitato nella tabella sottostante:

Ritenuto che per l’effetto della transazione sottoscritta
in data 21 maggio 2015 con la soc. Ginnic Club Vanico
s.r.l. di confermare l’aggregato complessivo regionale, per
l’anno 2016, in euro 471.460.000,00, pari a quello determinato per l’anno 2015;
Visto il D.D.G. n. 199 del 10 febbraio 2015, con il quale
è stato revocato l’accreditamento istituzionale concesso
alla Casa di cura Santa Rita di Messina;
Vista la nota prot. n. 36441 del 29 aprile 2015 a firma

congiunta dei dirigenti generali dei Dipartimenti regionali
di questo Assessorato indirizzata al legale rappresentante
della Casa di cura COT - Cure ortopediche traumatologiche S.p.A. di Messina;
Vista la nota della Casa di cura COT di Messina del 6
maggio 2015;
Visto il D.D.G. n. 1018 del 16 giugno 2015, con il quale
sono accreditati n. 9 posti letto per acuti alla Casa di cura
COT di Messina;

Preso atto del D.D.G. n. 1132 del 29 giugno 2015 di
approvazione della transazione sottoscritta in data 21
maggio 2015 con la soc. Ginnic Club Vanico s.r.l. in cui è
stato stabilito che a decorrere dall’anno 2015, sarà destinata alla provincia di Trapani, per la branca di riabilitazione, l’incremento della somma di euro 1.800.000,00 da
destinarsi alla contrattualizzazione da parte dell’ASP di
Trapani della suddetta struttura per n. 25 p.l. di riabilitazione;
Visto il DA n. 1418 del 12 agosto 2015 e s.m.i., con i
quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e
regionali per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno
2015, come riportato nella tabella sottostante:
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Vista la nota prot. n. 63655/15.2 del 14 luglio 2015
della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Messina assunta al protocollo di questo Assessorato con n.
61910 del 31 luglio 2015;
Considerato che l’importo consuntivato per l’anno
2011 della ex Casa di cura Santa Rita di Messina, nel
rispetto dei criteri fissati dall’articolo 6 del D.A. n. 1179 del
22 giugno 2011, si determina in euro 3.052.053,00 di cui
euro 613.800,00 per la lungodegenza, euro 1.072.969,00
per la riabilitazione ed euro 1.365.284,00 per acuti;
Preso atto che dall’applicazione delle decurtazioni
previste dal comma 14 dell’articolo 15 del decreto legge n.
95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135, l’importo di euro 3.052.053,00
si ridetermina in euro 2.991.000,00 per l’anno 2016, di cui
euro 1.337.000,00 per acuti, euro 602.000,00 per lungodegenza ed euro 1.052.000,00 per riabilitazione;
Ritenuto di attribuire l’importo di euro 1.337.000,00
all’ASP di Messina per la contrattualizzazione, sulla base
del D.D.G. n. 1018/2015, dei n. 9 posti letto per acuti della
Casa di cura COT di Messina che, per l’anno 2016, si ridetermina soltanto in un incremento di budget di euro

780.000,00 in ragione del budget attributo nell’anno 2015
pari a euro 557.000,00 in ragione di anno;
Ritenuto, sulla base di quanto convenuto in sede di
confronto con l’organizzazione sindacale AIOP regionale,
di assegnare il budget non utilizzato per lungodegenza e
riabilitazione della ex Casa di cura Santa Rita di Messina,
pari ad euro 1.654.000,00, esclusivamente per l’anno 2016,
ad incremento dei DRG fuga di cui al presente decreto;
Ritenuto, per quanto fin qui espresso, che il tetto di
spesa complessivo per l’assistenza ospedaliera da privato
per l’anno 2016 determinato, secondo quanto precede, in
complessivi euro 471.460.000,00, comprensivo delle risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di
residenzialità psichiatrica, di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4), è composto dai seguenti specifici aggregati di spesa regionale:
– aggregato destinato all’attività ordinaria di ricovero;
– aggregato destinato all’erogazione dei DRO “in
fuga”;
– aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;
secondo la seguente ripartizione:

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 574, lett. b) della legge n. 208/2015, la Regione siciliana, nelle more che si definiscano gli accordi di
confine, gli effetti del nuovo quadro normativo nonché il
processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile
2015, n. 70, ritiene necessario, per l’anno 2016, fissare un
tetto di spesa invalicabile per le prestazioni sanitarie erogate per mobilità attiva;
Ritenuto, conseguentemente, definire invalicabili i
tetti di spesa provinciali dell’ospedalità privata (case di
cura) per le prestazioni di ricovero acuti e post acuti, erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva
extra-regionale). Per la mobilità attiva extra regionale, alle
singole strutture il budget verrà assegnato in proporzione
all’attività sanitaria dalle medesime erogata nell’anno
2015 per tale tipologia di prestazioni di mobilità e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa
provinciali sotto riportati:

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in
mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente
tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Mini-
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stero della salute in merito all’applicazione dell’articolo 25
della legge regionale n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i.
Le Case di cura sono tenute a produrre separatamente
alle rispettive ASP le fatture comprovanti le prestazioni
erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità
attiva extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva “extra
regione” dovranno essere redistribuite in favore di quelle
strutture della stessa provincia che hanno registrato una
maggiore produzione per la stessa attività “extra regione”,
rispetto al budget assegnato;
Considerato che costituisce interesse strategico della
Regione, in quanto funzionale al processo di riduzione
delle prestazioni di ricovero che alimentano la mobilità
passiva prevedere, in via sperimentale, per l’anno 2016 che
le strutture private accreditate assicurino, all’interno del-

l’aggregato per acuti, prioritariamente l’erogazione delle
prestazioni, contenute nella tabella “A” che fa parte integrante del presente decreto, per le quali si registra una
maggiore “fuga” verso altre regioni di pazienti siciliani,
con l’obbligo per le Case di cura convenzionate di leale
collaborazione e di rispettare gli appropriati setting assistenziali;
Ritenuto, per quanto precede, di far confluire le risorse destinate per le prestazioni dei cosiddetti “DRG fuga”,
pari ad euro 8.367.000,00, in via sperimentale, per l’anno
2016 all’interno dell’ammontare dell’aggregato di spesa
regionale per acuti, in proporzione alla media della produzione liquidabile al 70% dei “DRG fuga” erogati e validati
nel triennio 2012-2014 in ciascuna provincia, in quanto
dati consolidati, cosi come comunicati dalle stesse Aziende sanitarie provinciali a seguito della richiesta assessoriale prot. n. 49178 del 6 giugno 2016:

Ritenuto, pertanto, di fissare il tetto di spesa complessivo per l’assistenza ospedaliera da privato, per l’anno
2016, determinato in complessivi euro 471.460.000,00,
composto dai seguenti specifici aggregati di spesa regionale, in via sperimentale:
– aggregato destinato all’attività ordinaria di ricovero;
– aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione:

Ritenuto, pertanto, che le Aziende sanitarie provincia-

li per l’assegnazione dei budget per l’attività ordinaria di
ricovero, anno 2016, alle Case di cura accreditate di media
ed alta specialità, che già erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale, disporranno delle somme a fianco
di ciascuna indicate nella seguente tabella, costruita in
base ai valori storici (D.A. n. 1418/2015) per la quota di
lungodegenza, riabilitazione ed, in base a quanto sopra
esposto, per la quota di ricovero acuti:
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scritto sulla base dello schema di cui all’allegato B al presente provvedimento;
Ritenuto, per un refuso riportato all’articolo 3 del D.A.
n. 1543 del 31 agosto 2016, di pari oggetto, di dovere
annullare e sostituire il predetto decreto con il presente
provvedimento amministrativo;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e s.m. i.;

Considerato che:
– le Aziende sanitarie provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l’anno 2016 alle Case di
cura, dovranno tenere conto del rapporto tra il budget
attribuito nell’anno 2015 e i tetti di spesa provinciali di cui
alla precedente tabella, tenendo distinte le quote per acuti,
lungodegenza e riabilitazione;
– alle singole Case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle
tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell’attività
per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella
misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione;
– le eventuali economie che si realizzino nell’ambito
di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato all’attività ordinaria di ricovero e a ciascuna tipologia, secondo
la precedente tabella, devono essere redistribuite prioritariamente all’interno dello stesso, a condizione che i direttori generali delle ASP, attraverso motivate ed accertate
esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30
novembre 2016, i budget delle strutture, senza che questo
influenzi o determini automatismi nella determinazione
dei budget per l’anno successivo;
– le Case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell’ambito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la
continuità assistenziale degli stessi per l’episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o
indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite
massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto
del presente decreto;
Ritenuto, per le suddette finalità, di dover onerare i
direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di
operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull’andamento dell’attività erogata dalle Case di cura e
del rispetto delle condizioni previste dal contratto sotto-

Per l’anno 2016, le Aziende sanitarie provinciali per
l’assegnazione dei budget per l’attività ordinaria di ricovero, comprensivo anche delle risorse destinate alle prestazioni erogate nei posti letto di residenzialità psichiatrica,
alle Case di cura accreditate già contrattualizzate, disporranno ciascuna delle somme a fianco indicate nella
seguente tabella:

Art. 4

Art. 5

Nella determinazione dei budget da assegnare per
l’anno 2016 alle Case di cura, i direttori generali delle
AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra il budget
attribuito nell’anno 2015 e i tetti di spesa provinciali di cui
all’art. 3, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza
e riabilitazione, fermo restando che il budget destinato ai
ricoveri per acuti dovrà essere determinato ripartendo le
risorse indicate nella colonna “D” in proporzione alla
media della produzione liquidabile al 70% dei “DRG fuga”
erogati e validati nel triennio 2012-2014.

Alle Case di Cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la
minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di
prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella
misura massima del 5% in favore dell’attività per acuti
(colonna E), mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’attività per acuti (colonna E), lo spostamento è
consentito nella misura massima del 10%, ed entro i limiti
del budget complessivo, in favore delle tipologie di attività
relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.

Decreta:

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
interamente richiamato:
Art. 1

Il D.A. n. 1543 del 31 agosto 2016 è annullato e sostituito dal presente.
Art. 2

L’aggregato regionale complessivo per l’assistenza
ospedaliera da privato per l’anno 2016 delle Case di cura è
determinato in € 471.460.000,00, che costituisce tetto di
spesa massimo per tali prestazioni, ed è composto dagli
specifici aggregati riportati nella seguente tabella:

Art. 3
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Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato di spesa provinciale, destinato all’attività ordinaria di ricovero ed a ciascuna tipologia di ricovero,
secondo la tabella di cui all’art. 3, dovranno essere redistribuite prioritariamente all’ interno dello stesso aggregato di spesa, a condizione che i direttori generali delle ASP
attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a
rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2016, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini
automatismi nella definizione del budget per l’anno successivo.
Le Case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella
presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità
assistenziale agli stessi per l’episodio di malattia che ha
determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso
correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del
rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del
3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente
decreto.
Art. 6

Le Aziende sanitarie provinciali assegneranno, per
l’anno 2016, alle Case di cura un budget destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti erogate in favore
dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione all’attività sanitaria dalle medesime
erogata e riconosciuta nell’anno 2015 e comunque entro i
limiti invalicabili delle somme disponibili indicate a fianco di ciascuna azienda, nella seguente tabella:

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

ne per la stessa attività “extra regione”, rispetto al budget
assegnato per tale tipologia di attività.
Art. 7

È obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto
dal nuovo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti
con le singole case di cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri
inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le
eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in
modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all’effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le
ASP e le Case di cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il service-mix e
il livello di appropriatezza delle procedure.
Art. 8

Al fine di ridurre le prestazioni di ricovero rese in
mobilità passiva, le Case di cura dovranno, in via sperimentale per l’anno 2016, prioritariamente, assicurare
l’erogazione di tutte le prestazioni per le quali si registra
una maggiore “fuga” verso altre regioni di pazienti siciliani, e contenute nella tabella “A” che fa parte integrante del
presente decreto, con l’obbligo per le Case di cura convenzionate di leale collaborazione e di rispettare gli appropriati setting assistenziali.
Art. 9

I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali
dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto,
secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa
obbligo ai direttori generali di inviare all’Assessorato, nei
15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati
di cui ai precedenti articoli, nonché prospetti riassuntivi
dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell’Assessorato della salute.
Art. 10

Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione
delle prestazioni alle Case di cura, le Aziende sanitarie
provinciali procederanno alla preventiva verifica dei
requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normatiAi fini della remunerazione delle prestazioni erogate va vigente.
in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le preArt. 11
stazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini
Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula
provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in dei contratti relativi all’esercizio 2016 utilizzeranno lo
conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal schema di contratto di cui all’allegato “B” al presente
Ministero della salute in merito all’applicazione dell’arti- decreto.
Per le strutture sanitarie private accreditate che per
colo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e
qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui
s.m.i.
Le Case di cura sono tenute a produrre separatamente all’allegato "B", ivi compreso il caso in cui la mancata sotalle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in toscrizione del contratto derivi dal riliuto dell’ASP di
favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra- apporre eventuali riserve richieste dalle Case di cura, fatto
salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria e nel rispetto
regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di delle previsioni di cui all’articolo 7 e ss. della legge 7 agociascun aggregato provinciale per la mobilità attiva “extra sto 1990, n. 241 e s.m.i., cessa la remunerazione delle preregione”, come nella tabella sopra indicata, dovranno stazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale
essere redistribuite in favore di quelle strutture della stes- e si applica la sospensione dell’accreditamento istituzionasa provincia che hanno registrato una maggiore produzio- le, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai
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sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. cui all’allegato B al presente provvedimento, in esito alle
procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.
502/1992 e s.m. i..
Le Aziende sanitarie provinciali accantoneranno a
Art. 14
valere sul corrispondente aggregato le somme relative al
budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla defiGli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario
nizione dell’eventuale contenzioso.
regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota
Art. 12
capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione
È fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali di siciliana.
trasmettere alla Regione - Assessorato della salute - i tracArt. 15
ciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali,
Il
presente
decreto
sarà
notificato alle Aziende sanitaentro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferirie
provinciali
e,
da
queste,
a
tutti i centri privati accredimento. I tracciati dovranno essere accompagnati da attetati
che
erogano
prestazioni
di
ricovero.
stazione idonea a certificare la completezza e la qualità
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
dei dati contenuti.
dei contenuti del presente decreto nel sito on line, lo stesso
sarà trasmesso al responsabile del procedimento.
Art. 13
Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla GazzetÈ fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sani- ta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicatarie provinciali di operare un costante e sistematico zione.
monitoraggio e controllo sull’andamento dell’attività eroPalermo, 8 settembre 2016.
gata dalle Case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di
GUCCIARDI
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Allegato B

CONTRATTO TRA L’ASP DI .......................................
E LA CASA DI CURA .............................................
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del ................................ ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l’anno 2016;
Le parti come sopra individuate,
Visti

L’anno ................................. il giorno .................................. del mese di
..............................., in ............................. presso i locali dell’Azienda
sanitaria provinciale di ...................... con sede in .................................
Sono presenti

L’Azienda sanitaria provinciale di …….…………………………………
…
partita IVA: ……………..........................................….. codice fiscale (se
diverso dalla partita IVA) ……….........................................…………….
rappresentata dal direttore generale dr. …...……………………… nato
a ……………………. il ………………….. munito dei necessari poteri
come da decreto di nomina n. …...……. del ……...........................……
e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Azienda
medesima

– l’art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche ed integrazioni;
– l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente
con gli erogatori sanitari privati l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget
predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di
assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di
bilancio;
– il DA n. .........../2016 con il quale vengono determinati gli
aggregati di spesa per l’anno 2016 per l’assistenza ospedaliera da privato, dichiarando invalicabile l’aggregato regionale per l’intero comparto ed i singoli aggregati provinciali per l’attività ordinaria di ricovero e per la mobilità attiva extra regione;

E

Stipulano quanto segue

La Casa di cura ......................................... (indicare la ragione sociale)
codice struttura (obbligatorio) ............................................................
partita IVA: .........................................................................................
codice fiscale (se diverso dalla partita IVA) ............................................
con sede in ............................................ (prov.: ........ CAP: .............) via
.................................................... n. ....... rappresentata dal/la signor/a
....................................................... codice fiscale: ............................
domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante
legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
– certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure – copia
autentica dello statuto vigente e del verbale dell’assemblea dei soci di
conferimento dei poteri agli amministratori;
– fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali
procedimenti è stato avviato ai suoi danni – oppure – si trova in stato
di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di .........................;
c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori
di lavoro;
Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, in conformità al decreto dell’Assessore per la salute della
Regione siciliana n…........ del ………………………
Premesso

– che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio
finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione regionale e degli atti connessi e/o conseguenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei
tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
– che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27 giugno 2013
ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di
qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato
con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;
– che con decreto n. ...... del .......................... l’Assessore per la
salute della Regione siciliana, ha fissato i limiti massimi di spesa per
le prestazioni sanitarie di ricovero per l’ospedalità privata per l’anno
2016, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
– che la disciplina recata nel presente contratto per l’intero anno
2016 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall’1 gennaio 2016 alla data di sottoscrizione del presente contratto;
– che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. .....................

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole
contenute nel D.A. n. ...............del .............. dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione
dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.
Art. 2
1. L’ammontare del budget 2016 attribuibile per l’attività ordinaria di ricovero alla casa di cura ................................... per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è
determinato per l’anno 2016, in € ......................... comprensivo delle
quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto
distinto:
a. per acuti € .........................;
b. per riabilitazione € .........................;
c. per lungodegenza € ..........................
2. Al fine di assicurare le prestazioni per DRG fuga, il budget per
acuti assegnato dovrà prioritariamente assicurare l’erogazione delle
prestazioni individuate nell’allegato “A” del D.A. n. ............. del ..........
3. Alla casa di cura è consentito di spostare, entro i limiti del
budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell’attività per
acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’attività
per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del
10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed
alla riabilitazione.
4. La casa di cura non potrà erogare nel 2016 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o allo stesso assimilato
che comporti un onere economico a carico dell’ASP maggiore del
limite di spesa fissato al comma precedente, fermo restando che la
casa di cura è soggetta all’osservanza della normativa nazionale e
regionale in materia di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
5. La casa di cura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza dei ricoveri, in particolare riducendo i ricoveri inappropriati
afferenti ai seguenti DRG’s:
– .......................................................................................................
– .......................................................................................................
– .......................................................................................................
e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti ai criteri di
appropriatezza e all’effettivo fabbisogno dell’Azienda:
– .......................................................................................................
– .......................................................................................................
– .......................................................................................................
6. Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito dell’aggregato di spesa provinciale per l’attività ordinaria di ricovero, in ciascun aggregato per tipologia, devono essere redistribuite prioritariamente all’interno dello stesso, a condizione che i direttori generali
delle A.S.P. attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a
rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2016, i budget delle
strutture, senza che questo influenzi o determini automatismi nella
determinazione del budget per l’anno successivo.
7. È attribuito, per l’intero anno 2016, per le prestazioni da erogare ai pazienti in mobilità attiva extra regione, un budget di €
........................., determinato in proporzione all’attività sanitaria pro-
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dotta nell’anno 2015. Per il riconoscimento delle prestazioni erogate
in mobilità attiva, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale
vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della salute in merito all’applicazione dell’articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1 lett. f)
e s.m.i.
Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle A.S.P.
le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di
altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La mancata evidenza
separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica
della remunerazione di tali prestazioni.
Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di ciascuna provincia, nei tetti di spesa per “extra
regione” dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture
della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione,
in mobilità attiva extra regione, rispetto al budget assegnato.

Art. 3
1. La casa di cura .................................................... si impegna a
trasmettere all’Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso “A”, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento,
garantendo l’allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni. Il mancato rispetto della
tempistica di invio dei dati, comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
Art. 4
1. La remunerazione delle prestazioni alla casa di cura
..................................... avverrà sulla base del tariffario regionale
vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non
potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l’importo fissato quale limite di spesa costituisce
il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel
2016 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti.
3. La casa di cura ........................................ si impegna ad erogare
le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai
budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l’intero anno l’assistenza sanitaria di propria
competenza.
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per l’anno 2016 non
potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno
essere stornate con apposite note di credito di pari importo, fatto
salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 5
1. A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate,
l’ASP corrisponderà alla struttura privata .............................................
mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato
nel 2016 detratta, sempre nella misura di 1/12, la quota corrispondente alle prestazioni inappropriate eventualmente non riconosciute
nell’anno precedente rispetto al budget 2015. Il diritto al pagamento
dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del
mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’A.S.P. dei flussi delle prestazioni e delle relative
fatture, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti ai fini della liquidazione.
2. Per l’anno 2016 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove
dovuti, saranno effettuati come segue: entro e non oltre il 15 ottobre
per le prestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre, entro il 15 marzo dell’anno
successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell’intero anno.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell’A.S.P. delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto
dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni. In mancanza
l’A.S.P. provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti
fiscali di rettifica annuale, con l’obbligo di inviare il documento autoemesso al soggetto contraente e all’Agenzia delle entrate.

Art. 6
Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali
ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ASP.
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Art. 7
La casa di cura ............................................, in conformità a
quanto prescritto dalla direttiva dell’Assessore regionale per la sanità
9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che
si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all’Autorità giudiziaria e/o agli Organi di Polizia
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata
anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione del
contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti
e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività
estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di
stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell’11 febbraio
2009, prot. n. 2255 del 22 marzo 2010, prot. n. 3477 del 29 aprile
2010, prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15
ottobre 2010;
d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni
attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedimenti
disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva
di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia
riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 15, comma 1, lett a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine
la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente
competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando
comunque l’esito all’A.S.P. entro e non oltre trenta giorni.
La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte
in conformità a quanto previsto sub a), b) e d), costituirà causa di
risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa
l’importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso
espressamente convenuto.
Art. 8
L’Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull’andamento dell’attività erogata dalla casa di cura anche
per i D.R.G. in “fuga” e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle
condizioni previste dal presente contratto.
Art. 9
Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto
della struttura sanitaria privata …………………… con il Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice ordinario/
amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede
l’Azienda sanitaria provinciale di …………………. con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in
precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Art. 10
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico ...................
Letto, confermato e sottoscritto

La Casa di cura / legale rappresentante
della struttura .........................................

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di .........................................

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono specificamente approvate
dalle parti.
La Casa di cura / legale rappresentante
della struttura .........................................

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di .........................................

(2016.37.2164)102
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DECRETO 13 settembre 2016.
Approvazione dell’Accordo interregionale finalizzato
all’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il servizio
relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture
trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna di farmaci
plasmaderivati.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione
del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” ed in particolare:
- l’art. 3, comma 1, lettera f), che stabilisce che “ai fini
del presente codice si intende per “aggregazione”, accordo
fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento,
di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori”;
- l’art. 37, comma 6, che stabilisce che “fermo restando
quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti
possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante
impiego di una centrale di committenza qualificata ai
sensi dell'articolo 38”;
- l’art. 31, comma 14, che stabilisce che “le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i
compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina per le attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati” ed in particolare l’art. 15,
produzione di farmaci emoderivati, e l’art. 11, comma 1,
che prevede che l’autosufficienza di sangue e derivati
costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è
richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante “Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva n. 2003/94/CE”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
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applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 2009”;
Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile
2012, recante “Schema tipo di convenzione tra le Regioni
e le Province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul
territorio nazionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile
2012, recante “Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti”;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile
2012, recante “Modalità per la presentazione e valutazione
delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le
aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le
Province autonome per la lavorazione del plasma raccolto
sul territorio nazionale”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre
2014, recante “Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati
alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province
autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”;
Visto l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett.
b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra
Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra le Regioni e
Provincie autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio
fra le aziende sanitarie all’interno della Regione e fra
Regioni” in attuazione degli art. 12, comma 4 e 14, comma
3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (rep. Atti n. 168/CSR
del 20 ottobre 2015);
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010 n.1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

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
.

36

30-9-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il decreto assessoriale 4 marzo 2011 n. 384,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale 29 maggio 2012, n. 1019,
recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale 30 maggio 2013, n. 1062,
recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 15 giugno 2016, n. 1101,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del
20 ottobre 2015 – Rep. Atti n.168/CSR - concernente
“Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra
aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome delle
unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di
incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie
all’interno della Regione e tra le Regioni” in attuazione
degli articoli 12, comma 4, e 14, comma 3, della legge 21
ottobre 2005, n. 219”;
Considerato che il citato decreto ministeriale 5 dicembre 2014 individua le aziende autorizzate a partecipare
alle prossime gare per la lavorazione del plasma umano
delle regioni italiane;
Considerato che in occasione dell’incontro della
Consulta tecnica nazionale del sistema trasfusionale del 3
giugno 2015, convocato dal Centro nazionale sangue, è
stata proposta la costituzione di nuove aggregazioni regionali per il conferimento del plasma da destinare alla lavorazione industriale;
Considerato che nella riunione del 6 luglio 2015, convocata dal Centro nazionale sangue, è emersa la disponibilità delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna a svolgere la funzione di Capofila per l’espletamento delle procedure di gara occorrenti per stipulare i
nuovi contratti con le aziende aggiudicatarie;
Vista la nota prot. n. PG/2015/0743099 del 9 ottobre
2015 del direttore generale sanità e politiche sociali e per
l’integrazione della Regione Emilia Romagna che ha
richiesto agli Assessori alle politiche per la salute delle
regioni Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Toscana e
Sicilia di confermare la disponibilità, preliminarmente
espressa in sede tecnica, a prendere parte alla costituzione
di un nuovo raggruppamento di regioni, avente come
capofila la Regione Emilia Romagna, finalizzato alla lavorazione del plasma umano per la produzione di farmaci
plasmaderivati;
Vista la nota prot. n. DASOE/6/83804 del 3 novembre
2015 del dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che conferma l’intendimento della Regione Sicilia a prendere parte alla costituzione del nuovo accordo interregionale avente come
capofila la Regione Emilia Romagna, finalizzato alla lavorazione del plasma umano per la produzione di farmaci
plasmaderivati;
Vista la delibera n. 1130 del 18 luglio 2016 assunta
dalla Giunta della Regione Emilia Romagna avente ad
oggetto “Approvazione dell’Accordo interregionale finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il
servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento
di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle
strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e conse-
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gna di farmaci plasmaderivati e provvedimenti connessi
e/o conseguenti”;
Vista la nota prot. n. 69611 del 30 agosto 2016
dell’Assessore per la salute della Regione Sicilia che delega
il dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio
epidemiologico
alla
sottoscrizione
dell’Accordo interregionale per il servizio della plasmaderivazione e all’individuazione della figura prevista dall’art.
4 dell’Accordo di cui alla citata delibera assunta dalla
Regione Emilia Romagna;
Considerata l’opportunità offerta di prendere parte a
un’aggregazione interregionale al fine di valorizzare il
dono del plasma e di raggiungere un maggiore livello di
autosufficienza in termini di plasmaderivati secondo le
indicazioni normative in materia;
Considerato che la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 11/2004 e ss.mm.ii affida all’Agenzia Intercent-ER
l'approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni e gli enti del territorio regionale attraverso la promozione e lo sviluppo di un sistema di e-procurement su base
regionale (convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato
elettronico) e consente all’Agenzia di prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni,
enti ed organismi di diritto pubblico, appartenenti ad altre
regioni prevedendo, altresì, che l’Agenzia possa operare
per conto dei soggetti sopra elencati in qualità di stazione
appaltante;
Considerata l’opportunità di individuare nella Regione
Emilia Romagna il soggetto referente che svolga, in nome
e per conto della Regione Sicilia e delle rimanenti regioni
aderenti all’Accordo, le attività di coordinamento dei lavori volti all’elaborazione della documentazione tecnica
necessaria a supporto della procedura di gara, nonché alla
sottoscrizione del relativo contratto e alla gestione del
medesimo;
Considerato che il modello organizzativo degli accordi
interregionali per la lavorazione del plasma si è rivelato,
negli anni più recenti, un modello virtuoso di cooperazione fra le Regioni, funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) autosufficienza regionale e nazionale di plasma e
farmaci plasmaderivati attraverso il contributo di tutte le
regioni facenti parte dell’Accordo;
b) analisi dei bisogni di plasma e farmaci plasmaderivati, di concerto con le regioni aderenti;
c) programmazione della produzione/distribuzione
dei farmaci;
d) monitoraggio delle scorte magazzino, dell’utilizzo e
dei livelli di appropriatezza prescrittiva;
e) gestione delle carenze/eccedenze anche ai fini della
partecipazione a progetti di cooperazione internazionale;
f) coordinamento di interventi di miglioramento dell’efficienza della produzione e della qualità del plasma
conferito;
g) verifiche tecnico-amministrative sui fornitori previste dalla normativa vigente;
h) miglioramento delle condizioni organizzative,
gestionali, contrattuali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la Regione
Emilia Romagna è individuata dalla Regione Sicilia quale
Capofila ai fini dell’espletamento di una gara aggregata
per l’acquisizione, in favore delle regioni aderenti, dell’attività di lavorazione del plasma umano raccolto sui rispet-
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tivi territori regionali per la produzione di farmaci pla- regionale della Regione Emilia Romagna, sono individuasmaderivati.
ti, in rappresentanza della Regione Sicilia, quali componenti del gruppo di coordinamento, la dott.ssa Rosalia
Art. 2
Agliastro, nella qualità di responsabile del Centro regionaE’ approvato l’Accordo interregionale, allegato alla le assegnazione emoderivati operante presso l’ARNAS
delibera n. 1130 del 18 luglio 2016 assunta dalla Giunta Civico di Palermo e il dott. Francesco Bennardello,
della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto responsabile della struttura trasfusionale di Vittoria.
“Approvazione dell’Accordo interregionale finalizzato
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del proall’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il servi- cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di zionale, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblilavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle cazione, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e conse- la pubblicazione per esteso.
gna di farmaci plasmaderivati”.
Palermo, 13 settembre 2016.
Art. 3
TOZZO

In applicazione dell’art. 4 dell’Accordo di cui alla citata delibera n. 1130 del 18 luglio 2016 assunta dalla Giunta (2016.37.2181)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Approvazione di una modifica dello statuto dell’A.S.S.A.P.
“Maria Antonietta Infranca e San Giacomo” di Castelvetrano.
Con decreto presidenziale n. 407 dell’8 settembre 2016, è stata
approvata la modifica dell’art. 7 dello statuto dell’A.S.S.A.P. “Maria
Antonietta Infranca e San Giacomo” di Castelvetrano (TP).

(2016.37.2197)097

e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (C.E.F.P.A.S.) è
stato rinnovato, per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 21, comma
17, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, nella composizione prevista dall’art. 3 ter del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal comma 574 dell’art.
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così di seguito:
– dott. Giuseppe Gulli - designato dal Presidente della Giunta
regionale;
– dott. Michele Mario Branciforte - designato dal Ministro dell’economia e delle finanze;
– dott. Mario Paterniti Martello - designato dal Ministro della
salute.

Approvazione di una modifica dello statuto dell’IPAB
Oasi Cristo Re di Acireale.

(2016.37.2151)102

Con decreto presidenziale n. 408 dell’8 settembre 2016, è stata
approvata la modifica dello statuto dell’IPAB Oasi Cristo Re di
Acireale (CT).

Avviso relativo alla Programmazione attuativa 2016-2018
del PO FESR Sicilia 2014-2020.

(2016.37.2207)097

La Giunta di Governo nella seduta del 9 agosto 2016, con deliberazione n. 285, ha apprezzato la Programmazione attuativa 20162017-2018 del PO FESR Sicilia 2014-2020.
Si informa che il documento sopra citato è stato pubblicato nel
sito www.euroinfosicilia.it al seguente indirizzo: http://www.euro
infosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia2014-2020/

Rinnovo del collegio dei revisori del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario.

Con decreto presidenziale n. 410/serv.1°/SG del 9 settembre
2016, il collegio dei revisori del Centro per la formazione permanente

(2016.38.2223)125
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione delle Disposizioni attuative specifiche
della misura 4.3, azione 1, del PSR Sicilia 2014-2020.

Con decreto n. 1030 del 31 agosto 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, registrato
alla Corte dei conti in data 16 settembre 2016, reg. 13, fg. n. 60, sono
state approvate le “Disposizioni attuative specifiche della misura 4.3,
azione 1, del PSR Sicilia 2014-2020”.
Il testo integrale del decreto e delle Disposizioni attuative specifiche della misura sopra menzionata è consultabile nel sito
www.psrsicilia.it.

(2016.38.2228)003

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
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lia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale, il decreto n. 3955 del 21 luglio 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016, reg. 1,
fgl. 274, con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute, composta dall’elenco di seguito indicato:
– Allegato A - progetti ammessi a finanziamento, e contestualmente approvato il relativo finanziamento e l’impegno delle somme.

(2016.38.2243)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia Castellana dr. Gabriele, con sede in Borgetto.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1664 del 13
settembre 2016, l’autorizzazione all’esercizio della farmacia
“Castellana dr. Gabriele”, con sede in Borgetto (PA) in corso Roma n.
99, rilasciata con D.A. n. 60912 del 28 febbraio 1987 al dr. Castellana
Gabriele, è stata sospesa con decorrenza immediata.

Autorizzazione di un impianto mobile per il recupero di (2016.37.2186)028
rifiuti non pericolosi, di proprietà della ditta Consagra
Bartolo s.r.l., con sede legale in Licata.
Con decreto n. 859 del 10 giugno 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.
152/2006, n. 1 impianto mobile costituito da un frantumatore del tipo
Rev Crusher Track GCV100, con matricola n. 11044, composto da
frantoio FGPL, con matricola n. 3845 e da gruppo di selezione US 35
A3 S con matricola n. 11052, per il recupero di rifiuti non pericolosi
costituiti da rifiuti metallici e da rifiuti inerti non pericolosi per lo
svolgimento di campagne di attività di recupero R4 ed R5 di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, con capacità massima di trattamento
pari a circa 250.000 ton/anno, di proprietà della ditta Consagra
Bartolo s.r.l., con sede legale in Licata (AG) - contrada Bugiades.

(2016.37.2210)119

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 6/2016 “per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico sanitaria”
- Comunicato relativo al decreto n. 3955 del 21 luglio 2016 di
approvazione della graduatoria definitiva, finanziamento e
impegno.

Con riferimento all’avviso pubblico n. 6/2016 “per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico sanitaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 18 marzo 2016, a valere sul P.O. F.S.E. Regione sicilia 2014/2020,
si comunica che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo 2014-2020 della Regione siciliana, www.sici-

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”
Teatri a partecipazione pubblica - legge regionale n. 9/2015 Comunicato relativo al decreto n. 1896 del 26 luglio 2016 di
proroga termini.

È stato pubblicato nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo, alla sezione
pubblicità atti - legge regionale n. 21/2014, art. 68, il seguente decreto: Decreto assessoriale n. 1896 del 26 luglio 2016 di proroga dei termini di presentazione dei documenti contabili indicati nell’avviso
pubblico allegato al D.A. n. 949 del 4 maggio 2016 alla Sezione V, lettere b) e c), al 30 settembre 2016.

(2016.38.2321)103

Modifica della circolare 12 giugno 2015, n. 15043, concernente Anno 2016 e seguenti - Procedure e modalità di
presentazione delle istanze per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi
del 2° comma dell’art. 39 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avvisa che è pubblicata nel sito dell'Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo la nota assessoriale prot. n.
2786 del 23 settembre 2016, che apporta modifiche al punto 10 della
circolare n. 15043 del 12 giugno 2015 riguardante le modalità di rendicontazione dei c.d. patrocini onerosi.

(2016.39.2357)111
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 settembre 2016.

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 - Pubblicazione
avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali.
AI SINDACI E AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI

AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI E AI CONSIGLIERI
COMUNALI SICILIANI

AI PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DELLE UNIONI DEI COMUNI
DELLA SICILIA

AI SEGRETARI DEI COMUNI E DELLE UNIONI DI COMUNI SICILIANI

e, p.c.

ALL’ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA
FUNZIONE PUBBLICA

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA
REGIONE SICILIANA

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE GAZZETTA UFFICIALE
ALL’ANCI SICILIA
ALL’ASEAL

ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE

AGLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI
ENTI LOCALI

AGLI ORDINI PROFESSIONALI INTERESSATI

ressati di curare un’attenta programmazione delle attività
e dei tempi in relazione ai diversi adempimenti e ai soggetti interessati (definizione e approvazione dell’avviso,
pubblicazioni nei siti dell’ente e del Dipartimento, pubblicazione in Gazzetta, istruttoria istanze e convocazione del
consiglio).
In particolare, per l’individuazione del temine di
decorrenza e scadenza per la presentazione delle istanze e
il rispetto dei tempi perentori previsti dalla legge, si richiama l’attenzione di codesti enti sul valore di pubblicità
legale e notizia tanto della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quanto della pubblicazione nei siti istituzionali dello stesso ente e dello scrivente
Dipartimento, nella considerazione dell’impossibile coincidenza tra le tre forme di pubblicazione.
Si comunica che il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha già provveduto all’istituzione, nel proprio
sito istituzionale, di un apposito link, denominato “Avvisi
pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti
locali” nel quale inserire gli avvisi che verranno trasmessi
dagli enti locali.
È opportuno sottolineare che la struttura dipartimentale competente alle pubblicazioni nel sito ha, inoltre, previsto l’inserimento, nella pagina web sopra indicata, di
una tabella nella quale sono evidenziati gli enti che hanno
prodotto gli avvisi, esplicitando i relativi termini di scadenza per la presentazione delle istanze.
All’atto dell’inoltro al Dipartimento regionale delle
autonomie locali del bando per la nomina dei revisori, vorranno pertanto codesti enti precisare sia la data di scadenza dell’organo di revisione sia la data del termine previsto
dal bando per la presentazione delle istanze, affinché
possa essere dato idoneo rilievo a tali informazioni nel sito
del Dipartimento.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38
del 2 settembre 2016 è stata pubblicata la legge regionale
11 agosto 2016, n. 17, recante “Disposizioni in materia di
elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti
locali e di status degli amministratori locali”.
Con la presente nota s’intende richiamare, in particolare, l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute
nell’art. 6 della legge relative alle forme di pubblicità degli
avvisi degli enti per la presentazione delle candidature
finalizzate alla nomina dei revisori dei conti.
Il dirigente generale del Dipartimento
Al riguardo, si ritiene utile riportare di seguito i
regionale delle autonomie locali: MORALE
commi 3, 4 e 5 della legge in esame:
«3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei (2016.38.2242)072
revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi
anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello
del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel CIRCOLARE 20 settembre 2016, n. 21
Art. 73, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Riconoscimento
caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il di legittimità di debiti fuori bilancio.
comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15
AI DIRIGENTI GENERALI
giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo.
DI TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI
4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla
AI DIRIGENTI RESPONSABILI
presenza del segretario comunale, in una seduta del conDEGLI UFFICI SPECIALI
siglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di
E DEGLI UFFICI EQUIPARATI
scadenza dell’organo di revisione.
AI CAPI DI GABINETTO
5. L’inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4
comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’articolo 24
e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive
AGLI ASSESSORI REGIONALI
modifiche ed integrazioni.»
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
Tenuto conto dei termini perentori individuati dalla
AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
legge, al fine di non lasciare gli enti privi dell’organo di
REGIONALE SICILIANA
vigilanza e controllo ed evitare l’intervento sostitutivo a
AL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE
carico dello scrivente Dipartimento, disciplinato dal
LEGISLATIVA PERMANENTE
comma 5 della stessa legge, si raccomanda agli enti inteDELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 settembre 2016.

AL SEGRETARIO GENERALE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12. Pubblicità a mezzo stampa dei dati riguardanti i
Com'è noto, questo Dipartimento, con circolare n. 24 contratti di lavori, servizi e forniture.

del 6 ottobre 2015 ha rappresentato l'obbligatorietà, ai
sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., di
dover regolarizzare contabilmente tutti i sospesi, cioè
tutte quelle "partite" già pagate dall'Istituto cassiere, inserite in contabilità speciali (pignoramenti, conto sospeso ex
art. 66 legge regionale n. 10/99, conto sospeso in attesa di
mandato, commissioni sui c/c postali, commissioni su
transato POS Poli Museali, ecc.).
In ordine ai pignoramenti, è stato inoltre evidenziato
che, a regime, le competenti Amministrazioni regionali,
entro il termine di 30 giorni dalla data di pagamento da
parte del cassiere, devono provvedere ad emettere il relativo titolo di spesa regolarizzando la partita sospesa (art.
58, D.Lgs. n. 118/2011). Nel caso in cui non è possibile tale
operazione in quanto manca l'impegno o la relativa previsione nel bilancio d'esercizio di competenza, le partite
contabili costituiscono debiti fuori bilancio e, pertanto,
occorre provvedere alla necessaria copertura finanziaria
tramite apposito disegno di legge da inviare all'Assemblea
regionale siciliana.
La procedura è già stata esposta nella circolare n.
18/2016, prot. n. 32486 dell'1 luglio 2016, nella quale è
stato, tra l'altro, comunicato che le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio sarebbero state sottoposte
all'Assemblea regionale siciliana, previa verifica della
copertura finanziaria, con cadenza periodica, da concordare con l'ARS, sulla base delle proposte pervenute, complete di tutti gli elementi ed era stata fissata la data del 30
novembre quale data ultima entro la quale questa
Ragioneria generale avrebbe dovuto presentare il disegno
di legge all'Assemblea regionale siciliana, al fine di rispettare la scadenza prevista dall'articolo 51 del D.Lgs. n.
118/2011 per le variazioni di bilancio.
Tuttavia, considerati i termini dettati dall'articolo 73
del D.Lgs. n. 118/2011 per l'approvazione da parte
dell'ARS (60 giorni) e gli accordi intercorsi recentemente
con l’Assemblea regionale siciliana, è indispensabile che
codeste amministrazioni facciano pervenire, immancabilmente entro il termine del 30 settembre 2016 le proposte
di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, complete di
tutta la documentazione utile alla predisposizione della
iniziativa legislativa. Il termine è fissato al 30 settembre
esclusivamente per l'esercizio in corso.
Dall'anno 2017 il termine per la presentazione delle
proposte è improrogabilmente fissato al 20 settembre di
ciascun esercizio finanziario, al fine di rendere esperibile
per tempo il procedimento che questa Amministrazione
deve porre in essere per l'attuazione della norma in argomento.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella
home-page del Dipartimento del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata
alle circolari.

(2016.38.2297)017

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI GLI U.R.E.G.A.

A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E
VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI
ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI

e, p.c.

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA REGIONE SICILIANA

L’articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a rendere noti i
dati indicati dal comma 5, lettere a) e b), del medesimo
articolo con le modalità previste “rispettivamente, dall’articolo 66, comma 7, e dall’articolo 122, comma 5, del
decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo
stampa, a valere sui ribassi d’asta”.
Le modalità di pubblicazione dei dati in questione
(bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo aggiudicazione, etc.); in ambito regionale sono disciplinate dall’articolo 2 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, il quale tra l’altro - dispone che gli stessi siano pubblicati sui quotidiani con “cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti,
mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli
elementi essenziali”.
Come è noto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 ha abrogato il decreto legislativo n. 163/2006, riordinando ed apportando modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, ivi inclusa quella inerente gli oneri di pubblicità e trasparenza che incombono sulle stazioni appaltanti, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 73, comma
4, del citato decreto legislativo, è prevista l’adozione entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo codice
di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono “definiti gli indirizzi generali di
pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata”.
L’articolo 24 della legge regionale n. 8/2016 ha modiIl ragioniere generale della Ragioneria
ficato
l’articolo 1, comma 1, della legge regionale n.
generale della Regione: SAMMARTANO
12/2011, prevedendo l’applicazione nel territorio regionale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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50/2016 a decorrere dalla sua entrata in vigore, “fatte
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla
presente legge”, ossia dalla legge regionale n. 12/2011.
Con il citato articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, il legislatore regionale ha, mediante espressa disposizione ad hoc, sancito un ulteriore ed autonomo
obbligo di pubblicazione rispetto a quelli già previsti dal
codice dei contratti pubblici, al fine di dare massima diffusione, anche mediante la stampa quotidiana, di altri ed
ulteriori dati inerenti gli appalti pubblici rispetto a quanto previsto in ambito nazionale.
Preso atto che il vigente decreto legislativo n. 50/2016
predilige quale criterio di aggiudicazione degli appalti
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerato che la valutazione delle commissioni sull’offerta
tecnica è discrezionale ed è prevalente sull’assegnazione
del punteggio per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto, si ritiene che la comunicazione a mezzo stampa sia
rilevante per le finalità di pubblicità e trasparenza, affinchè l’opinione pubblica possa essere informata sullo svolgimento e sugli esiti degli appalti pubblici.
Pertanto, nelle more dell’adozione del citato decreto
ministeriale che effettuerà il riordino definitivo degli
obblighi di pubblicazione, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti continuino ad effettuare le pubblicazioni
quadrimestrali previste dall’articolo 4, comma 6, della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con le modalità stabilite dall’articolo 2 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata
nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico.
L’Assessore: PISTORIO

(2016.37.2215)090

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 20 settembre 2016.

Attività ricettivo-alberghiera. Necessità di avviare controlli sulla regolarità delle licenze di esercizio.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c.

ALLE AREE METROPOLITANE

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI

AI SERVIZI TURISTICI REGIONALI

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13
aprile 2001).
La licenza d’esercizio deve contenere le indicazioni
relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all’ubicazione.
I titolari o i rappresentanti degli esercizi ricettivi-alberghieri e dei bed and breakfast che esercitano l’attività senza
autorizzazione comunale/segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) agiscono in violazione dell’art. 86 del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, fattispecie prevista e sanzionata a
mente dell’art. 17-bis, primo comma, del TULPS, che prevede una sanzione amministrativa da € 516,00 ad €
3.098,00.
Alla medesima sanzione sono sottoposti i titolari o i
rappresentanti che svolgono una tipologia di attività ricettiva per la quale non siano in possesso dell’autorizzazione
comunale ovvero non abbiano presentato la “segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA)”.
Decorso infruttuosamente il termine per effettuare il
pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, il
rapporto di cui al successivo art. 17 viene inviato al sindaco del luogo ove è stata commessa la violazione, competente all’ irrogazione della sanzione amministrativa ed
all’emissione delle sanzione accessoria (provvedimento di
chiusura).
Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle
disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro,
possono, per l’accertamento delle violazioni, assumere
informazioni presso il competente sportello unico delle
attività produttive (SUAP) i cui responsabili e recapiti
sono indicati nel sito www.impresainungiorno.gov.it.
Per quanto sopra esposto, si individuano nell’ordinamento vigente strumenti idonei a concorrere a una strategia di contrasto all’esercizio abusivo ed irregolare di strutture ricettive.
Di essi con la presente si ritiene di dovere sottolineare
la vigenza, insieme alla necessità che vengano avviati controlli sulla regolarità delle licenze di esercizio delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere nei comuni del territorio regionale per una efficace e capillare azione volta ad
arginare la crescita incontrollata dell’offerta turistica. Ciò
nell’ottica dello sviluppo e della qualificazione dell’offerta
turistica siciliana, rappresentata da operatori che agiscono nel rispetto delle leggi e quindi manifestano una sempre più diffusa e pressante esigenza di legalità ed equità a
fronte della concorrenza sleale che essi subiscono e che, in
un contesto economico come quello attuale, amplifica la
sua portata lesiva in danno degli operatori regolari.
Questa Amministrazione e i suoi uffici si intendono
chiamati, nell’ambito delle loro attribuzioni, alla necessità
operativa sopra richiamata.
La presente sarà pubblicata nel sito istituzionale e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante “Norme
per il turismo” (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
17 dell’11 aprile 1996) definisce all’art. 3 le strutture ricettivo-alberghiere che devono munirsi di licenza di esercizio.
Con decreto assessoriale del 15 dicembre 2014
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24
dicembre 2014) emanato ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 7/96, sono stati determinati i requisiti per la
classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate
nell’art. 3 della legge regionale n. 27/96.
I requisiti minimi per la classifica in stelle dei bed and
breakfast di cui all’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono stati stabiliti dal decreto 8 febbraio (2016.38.2241)111

L’Assessore: BARBAGALLO
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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, 267.

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 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

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

