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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Alcantara,
relativo al comune di Calatabiano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.
2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1
dicembre 2000;
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 ed in
particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
il quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta”;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;
Visto il D.P. n. 53/Serv. 5° S.G. del 9 marzo 2007, relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume Alcantara, che interessa i territori dei comuni di: Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Maletto e Randazzo ricadenti nella provincia di Catania; Floresta, Francavilla di
Sicilia, Gaggi, Giardini Naxos, Graniti, Malvagna, Mojo
Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta
Camastra, Raccuja, Roccella Valdemone, Santa Domenica
Vittoria, Taormina e Tortorici ricadenti nella provincia di
Messina”, previa deliberazione n. 47 del 27 febbraio 2007
della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 154/Serv. 5 S.G. dell’11 giugno 2013, con
il quale si è provveduto al “1° aggiornamento ‘parziale’ del
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piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
del bacino idrografico del fiume Alcantara (096), relativo
ai territori comunali di Castiglione di Sicilia (CT), Randazzo (CT), Floresta (ME), Graniti (ME), Motta Camastra
(ME) e Santa Domenica Vittoria (ME)” in conformità alla
deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 aprile
2013;
Vista la deliberazione n. 202 del 30 maggio 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
29676 del 5 maggio 2016 con relativi allegati - è stato
approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del
fiume Alcantara (096), relativo al comune di Calatabiano
(CT) di cui alla Conferenza programmatica del 14 aprile
2016”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del fiume Alcantara (096), relativo al comune di Calatabiano (CT) di cui alla Conferenza programmatica del 14 aprile 2016”, in conformità alla proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente.
Fanno parte integrante del piano:
1) relazione della previsione di aggiornamento del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
del bacino idrografico del fiume Alcantara (096), relativamente al territorio comunale di Calatabiano (CT);
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvati con D.P.R. n. 53 del 9 marzo 2007 (PAI 096)
e successivi aggiornamenti:
• carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000: CTR n. 613150 (Tav. n. 21);
• carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 613150 (Tav. n. 21);
3) verbale della Conferenza programmatica del 14
aprile 2016.
Art. 2
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
dell’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione
ed e consultabile presso lo stesso.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.
Palermo, 2 novembre 2016.
CROCETTA
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta regionale n. 202 del 30 maggio 2016.
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DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’area territoriale tra il fiume Alcantara e
fiumara d’Agrò, bacino idrografico della fiumara d’Agrò ed
area tra fiumara d’Agrò e torrente Savoca, relativo al territorio comunale di Mongiuffi Melia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.
2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno 1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1
dicembre 2000;
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ed in
particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
il quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta “;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;
Visto il D.P. n. 286/Serv.5 S.G. del 5 luglio 2007, relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico dell’area territoriale tra il
fiume Alcantara e la fiumara d’Agrò, il bacino idrografico
della fiumara d’Agrò e l’area tra la fiumara d’Agrò e il torrente Savoca, che interessa il territorio dei comuni di:
Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza D’Agrò,
Gallodoro, Giardini Naxos, Letojanni, Limina, Mongiuffi
Melia, Roccafiorita, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio
Siculo, Savoca e Taormina, della provincia di Messina,
previa deliberazione n. 242 del 20 giugno 2007 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 156 dell’11 giugno 2013 e il D.P. n. 156
del 30 aprile 2015, relativi ai successivi aggiornamenti del
PAI;
Vista la deliberazione n. 91 del 22 marzo 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
13932 del 2 marzo 2016 con relativi allegati, è stato approvato “l’aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra il fiume
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Alcantara e fiumara d’Agrò (097), bacino idrografico della
fiumara d’Agrò ed area tra fiumara d’Agrò e torrente Savoca (098), relativo al territorio comunale di Mongiuffi
Melia (ME), di cui alla conferenza programmatica del 14
gennaio 2016”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale
tra il fiume Alcantara e fiumara d’Agrò (097), bacino idrografico della fiumara d’Agrò ed area tra fiumara d’Agrò e
torrente Savoca (098), relativo al territorio comunale di
Mongiuffi Melia (ME), di cui alla conferenza programmatica del 14 gennaio 2016”, in conformità alla proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Fanno parte integrante del piano:
1) relazione della previsione di aggiornamento del PAI
dell’area territoriale tra il fiume Alcantara e fiumara
d’Agrò (097, bacino idrografico della fiumara d’Agrò ed
area tra la fiumara d’Agrò e torrente Savoca (098), comune di Mongiuffi Melia (ME);
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche dei bacini di cui sopra
già approvati con D.P.R. n. 286 del 5 luglio 2007 (PAI 097098) e successivi aggiornamenti:
• carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR n. 613070 (tav. n. 05), n. 613080 (tav. n. 06), n. 613120
(tav. 09);
• carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1:10.000: CTR n. 613070 (tav. n. 05), n. 613080
(tav. n. 06), n. 613120 (tav. 09);
3) verbale della conferenza programmatica del 14 gennaio 2016;
4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati.
Art. 2
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
dell’ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed
è consultabile presso lo stesso.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.
Palermo, 2 novembre 2016.
Il Vicepresidente: LO BELLO
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberagiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta n. 91 del 22 marzo 2016.
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DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico dell’area territoriale tra
Capo Passero e il bacino del fiume Tellaro, bacino idrografico del fiume Tellaro, relativo al territorio del comune di
Palazzolo Acreide.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.
2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno 1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1
dicembre 2000;
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 ed in
particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
il quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta”;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;
Visto il D.P. n. 632/Serv. 5° S.G. del 18 ottobre 2006
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume Tellaro e dell’area territoriale tra il
bacino del fiume Tellaro e Capo Passero che interessa i territori dei comuni di: Giarratana, Modica e Ragusa della
Provincia regionale di Ragusa; Buscemi, Noto, Pachino,
Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero della Provincia regionale di Siracusa”, previa deliberazione n. 344
del 22 settembre 2006 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 109/Serv. 5°/S.G. del 15 aprile 2015, con
il quale, tra l’altro, si istituisce a scopo preventivo e precauzionale la “fascia di rispetto” per probabile evoluzione del
dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 205 del 30 maggio 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
31460 del 12 maggio 2016 con relativi allegati - è stato
approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino
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per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
dell’area territoriale tra Capo Passero e il bacino del fiume
Tellaro (085), bacino idrografico del fiume Tellaro (086),
relativo al territorio del comune di Palazzolo Acreide (SR)
di cui alla Conferenza programmatica del 17 febbraio
2016”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), del bacino idrografico
dell’area territoriale tra Capo Passero e il bacino del fiume
Tellaro (085), bacino idrografico del fiume Tellaro (086),
relativo al territorio del comune di Palazzolo Acreide (SR)
di cui alla Conferenza programmatica del 17 febbraio
2016”, in conformità alla proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Fanno parte integrante del piano:
1) relazione della revisione di Aggiornamento del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
del bacino idrografico dell’area territoriale tra Capo Passero e il bacino del fiume Tellaro (085), bacino del fiume Tellaro (086) relativamente al territorio comunale di Palazzolo Acreide (SR);
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti Carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvati con D.P.R. n. 632 del 18 ottobre 2006 (PAI
085-086) e successivi aggiornamenti:
• carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000: CTR n. 645110 (Tav. n. 02), CTR n. 645150 (Tav
n. 04);
• carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 645110 (Tav. n. 02), CTR n.
645150 (Tav n. 04);
3) verbale della Conferenza programmatica del 17 febbraio 2016.
Art. 2
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
dell’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione
ed è consultabile presso lo stesso.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.
Palermo, 2 novembre 2016.
Il Vicepresidente: LO BELLO
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta regionale n. 205 del 30 maggio 2016.
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DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Anapo relativo al territorio dei comuni di Palazzolo Acreide e Sortino.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.
2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Visto il D.L n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
aggiornamenti, con il quale stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1
dicembre 2000;
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ed in
particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
il quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto de Presidente della Regione previa
delibera della Giunta”;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
Vista il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
Rimodulazione
degli
assetti
organizzativi
dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 28
dell’1 luglio 2016;
Visto il D.P. n. 276/Serv.5° S.G. del 27 ottobre 2005,
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico relativo al fiume Anapo (SR) che interessa i territori
dei comuni di: Bucchieri, Buscemi, Cassaro, Canicattini
Bagni, Ferla, Floridia, Noto, Palazzolo Acreide, Priolo
Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino della provincia di
Siracusa”, previa deliberazione n. 438 del 29 settembre
2005 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 109/Serv.5°/S.G. del 15 aprile 2015, con il
quale, tra l’altro, si istituisce a scopo preventivo e precauzionale la “fascia di rispetto” per probabile evoluzione del
dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 204 del 30 maggio 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
29682 del 5 maggio 2016 con relativi allegati - è stato approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume
Anapo (091) relativo al territorio dei comuni di Palazzolo
Acreide e Sortino (SR), di cui alle Conferenze programmatiche del 10 febbraio 2016 e del 17 febbraio 2016”;
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Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962, e n.
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
2 del 10 aprile 1978;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Visto il D. L. n. 180 dell’11 giugno 1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Art. 1
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
modifiche
in legge n. 226 del 13 luglio1999;
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 magVisto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
gio 2001 n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stradel fiume Anapo (091), relativo al territorio dei comuni di ordinario per l’assetto idrogeologico;
Palazzolo Acreide e Sortino (SR), di cui alle Conferenze
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante interprogrammatiche del 10 febbraio 2016 e del 17 febbraio venti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto ele2016”, in conformità alla proposta dell’Assessorato regio- vato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1
nale del territorio e dell’ambiente.
dicembre 2000;
Fanno parte integrante del piano:
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ed, in
1) relazione della previsione di aggiornamento del
particolare,
l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
il
quale
prevede
che “Il piano di bacino è adottato, su prodel bacino idrografico del fiume Anapo (091) relativamenposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’amte ai comuni di Palazzolo Acreide e Sortino (SR);
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono biente, con decreto del Presidente della Regione previa
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra delibera della Giunta “,
già approvati con D.P.R. n. 276 del 27 ottobre 2015 (PAI
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
091):
recante norme in materia ambientale;
• carta dei dissesti geomorfologici in scala
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
1:10.000: CTR n. 646010 (Tav. n. 02), CTR n. 646050 (Tav
recante
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
n. 07), CTR n. 645110 (Tav. n. 11);
regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
• carta della pericolosità e del rischio geomorfolodella
Regione”,
e successive modifiche e integrazioni;
gico in scala 1:10.000: CTR n. 646010 (Tav. n. 02), CTR n.
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
646050 (Tav n. 07), CTR n. 645110 (Tav. n. 11);
3) verbale della Conferenza programmatica del 10 è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
febbraio 2016;
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodu4) verbale della Conferenza programmatica del 17 lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regiofebbraio 2016.
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del PresidenArt. 2
te della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modiIl piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai fiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
Visto il D.P. n. 91/Serv. 5° S.G. del 27 marzo 2007, reladell’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione
tivo
al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
ed è consultabile presso lo stesso.
(PAI) del bacino idrografico del fiume Oreto e l’area terriArt. 3
toriale tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi, che
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta interessa i territori dei comuni di: Altofonte, Belmonte
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito della Mezzagno, Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine,
Regione siciliana, Segreteria generale.
Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi e Torretta ricadenti nella provincia di Palermo, previa deliberazione n.
Palermo, 2 novembre 2016.
75 dell’8 marzo 2007 della Giunta regionale;
CROCETTA
Visto il D.P. n. 529 del 14 dicembre 2011 e il D.P. n. 155
dell’11 giugno 2013, relativi ai successivi aggiornamenti
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso del PAI;
l’Assessorato del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della Regione
Vista la deliberazione n. 157 del 21 aprile 2016 della
siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono oggetto
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
della delibera di Giunta regionale n. 204 del 30 maggio 2016.
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
(2016.48.2896)105
21965 del 5 aprile 2016 con relativi allegati, è stato approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume
DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Oreto (039) ed area territoriale compresa tra i bacini del
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Oreto ed area fiume Oreto e Punta Raisi (040), relativo al territorio
territoriale compresa tra i bacini del fiume Oreto e Punta comunale di Palermo, di cui alla Conferenza programmaRaisi, relativo al territorio comunale di Palermo.
tica del 10 dicembre 2015”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozioIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ne del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Visto lo Statuto della Regione;
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Decreta:

• carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 585160 (Tav. n. 01), n.
Art. 1
594040 (Tav. n. 04;
3) verbale della conferenza programmatica del 10
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
dicembre 2015;
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati.
gio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di baciArt. 2
no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del fiume Oreto (039) ed area territoriale compresa tra i
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
bacini del fiume Oreto e Punta Raisi (040), relativo al ter- propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
ritorio comunale di Palermo, di cui alla Conferenza pro- del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
grammatica del 10 dicembre 2015”, in conformità alla dell’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione
proposta dell’Assessorato regionale del territorio e del- ed è consultabile presso lo stesso.
l’ambiente.
Art. 3
Fanno parte integrante del piano:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi1) relazione della previsione di aggiornamento del
ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
siciliana, Segreteria generale.
del bacino idrografico del fiume Oreto (039) ed area terPalermo, 2 novembre 2016.
ritoriale tra i bacini del fiume Oreto e Punta Raisi (040),
relativamente al territorio comunale di Palermo;
CROCETTA
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
già approvato con D.P.R. n. 91 del 27 marzo 2007 (PAI l’Assessorato
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione
siciliana
www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
039-040) e successivi aggiornamenti:
oggetto della delibera di Giunta di Governo n. 157 del 21 aprile 2016.
• carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000: CTR n. 585160 Tav. n. 01), n. 594040 (Tav. n. 04); (2016.48.2903)105

DECRETI ASSESSORIALI
PRESIDENZA
DECRETO 6 dicembre 2016.
Prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e tariffe delle inserzioni per
l’anno 2017.

L’AVVOCATO GENERALE
DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 15 e 16 del D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n.
204, concernente “Norme per l’attuazione dello Statuto
della Regione siciliana e disposizioni transitorie”;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di
massime dimensioni;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, che al comma 2 dell’art. 1 così recita “i
riferimenti al Bollettino Ufficiale della Regione e contenuti
nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana...”;
Vista la circolare MEF 7 settembre 2011, n. 25 inerente “Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123” - Prime
indicazioni applicative che, al punto 3 - Controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche così recita “... non dovranno più trasmettersi agli uffici di
controllo gli atti che non comportino effetti finanziari
diretti (con relativa transazione nel sistema informatico).”;

Vista la circolare Ragioneria generale della Regione
siciliana 3 agosto 2012, n. 14, prot. n. 47397, inerente
“Controllo delle ragionerie centrali; precisazioni” nella
quale vengono circostanziate le “Prime indicazioni” contenute nella citata circolare n. MEF20/2011;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l’art. 68, così come modificato dall’art. 98,
comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
Visto il D.P. Reg. n. 1914 del 26 marzo 2014, con il
quale il Cons. Romeo Ermenegildo Palma è stato confermato quale Avvocato generale dell’Ufficio legislativo e
legale;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, con i
commi da 629 a 633 dell’articolo 1, ha introdotto l’art. 17
ter nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, imponendo che, in
relazione agli acquisti di beni e servizi, soggetti a regime
ordinario I.V.A., effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’imposta addebitata dal fornitore nelle relative fatture
debba essere versata dall’amministrazione acquirente
direttamente all’erario (split payment o scissione contabile);
Visto il D.A.G. 9 dicembre 2015, n. 74/ULL, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 18
dicembre 2015, con il quale venivano rideterminati i prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e le tariffe delle inserzioni già stabiliti per l’anno 2016 in conseguenza delle novità fiscali
introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Vista la nota Reg. Int. n. 1454 del 6 dicembre 2016, con
la quale l’Avvocato generale dell’Ufficio legislativo e legale
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Art. 3
ha ritenuto di condividere la proposta del dirigente
responsabile del servizio Gazzetta Ufficiale della Regione
A decorrere dall’1 gennaio 2017, i prezzi di vendita e di
siciliana sulla opportunità di confermare anche per l’anno abbonamento dei fascicoli cartacei della Gazzetta Ufficiale
2017 i prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta della Regione siciliana, soggetti a regime speciale I.V.A.
Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe della inserzioni per l’editoria, sono così stabiliti:
già stabiliti per l’anno 2016;
Parte Prima
– abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indiDecreta:
ce annuale:
– annuale
€ 81,00
Art. 1
I.V.A. compresa;
A decorrere dall’1 gennaio 2017, le tariffe da corri– semestrale
€ 46,00
spondere per le inserzioni degli annunzi dattiloscritti su I.V.A. compresa;
carta da bollo o uso bollo, se, in forza di leggi, godono del
– abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i suppleprivilegio dell’esenzione dall’imposta di bollo, nelle “Parti menti ordinari e l’indice annuale:
Seconda e Terza” e nella “Serie Speciale Concorsi” della
– soltanto annuale
€ 208,00
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono così stabili- I.V.A. compresa;
te:
– prezzo di vendita di un fascicolo ordinario
€ 1,15
Annunzi ed avvisi giudiziari nelle “Parti Seconda e
I.V.A. compresa;
Terza”
– prezzo di vendita di un supplemento ordinario o
– testata (massimo due righi)
€ 12,00
straordinario, per ogni sedici pagine o frazione
+ I.V.A. ordinaria;
€ 1,15
– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 6,00
I.V.A. compresa.
+ I.V.A. ordinaria.
Serie Speciale Concorsi
Altri annunzi ed avvisi nelle “Parti Seconda e Terza e
– abbonamento soltanto annuale
€ 23,00
nella “Serie Speciale Concorsi”
I.V.A.
compresa;
– testata (massimo tre righi)
€ 35,00
– prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 1,70
+ I.V.A. ordinaria;
– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 12,00 I.V.A. compresa;
– prezzo di vendita di un supplemento ordinario o
+ I.V.A. ordinaria.
straordinario,
per ogni sedici pagine o frazione € 1,15
La composizione per rigo non deve superare le settanta battute. Per battute si intendono compresi anche gli I.V.A. compresa.
Per l’estero i prezzi sopra indicati sono raddoppiati.
spazi e le punteggiature.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio
per corrispondenza di singoli fascicoli o di fotocopie degli
Art. 2
stessi sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di
A decorrere dall’1 gennaio 2017, i prezzi di vendita e di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
abbonamento dei fascicoli cartacei della Gazzetta Ufficiale
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenidella Regione siciliana, soggetti a regime ordinario I.V.A., re improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevesono così stabiliti:
re i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il
Parti Seconda e Terza
31 gennaio per quelli concernenti l’intero anno o il 1°
– abbonamento annuale
€ 166,00 semestre ed entro il 31 luglio per quelli relativi al 2° seme+ I.V.A. ordinaria;
stre.
– abbonamento semestrale
€ 91,00
Art. 4
+ I.V.A. ordinaria;
– prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 3,50
II presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68
+ I.V.A. ordinaria;
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modifi– prezzo di vendita di un supplemento ordinario o cato dall’art. 98, comma 5, della legge regionale 7 maggio
straordinario, per ogni sedici pagine o frazione
€ 1,00 2015, n. 9, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia+ I.V.A. ordinaria.
na.
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il
Palermo, 6 dicembre 2016.
doppio dei prezzi suddetti + I.V.A. ordinaria.
PALMA
Fotocopia di fascicoli esauriti
€ 0,15
+ I.V.A. ordinaria.
Per l’estero i prezzi sopra indicati, al netto I.V.A., sono (2016.49.2979)085
raddoppiati.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
per corrispondenza di singoli fascicoli o di fotocopie degli
DELLO SVILUPPO RURALE
stessi sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di
E
DELLA
PESCA MEDITERRANEA
volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono perveni- DECRETO 15 marzo 2016.
re improrogabilmente, pena la perdita del diritto di riceveMisure fitosanitarie ufficiali contro il virus Tomato leaf
re i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il curl New Delhi virus (ToLCNDV).
31 gennaio per quelli concernenti l’intero anno o il 1°
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
semestre ed entro il 31 luglio per quelli relativi al 2° semestre.
FITOSANITARIO REGIONALE
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Decreta:
Art. 1

Con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus
Visto lo Statuto della Regione;
Tomato leaf curl New Delhi Virus (ToLCNDV), sono istiVisto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il tuite le misure fitosanitarie ufficiali riportate nell’allegato
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e 1, che è parte integrante del presente decreto. Le relative
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
prescrizioni obbligatorie sono a cura e spese dei proprieVista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi- tari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni ove sono
presenti piante di ortive suscettibili.
ve modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
Art. 2
10;
Sono dichiarati contaminati dal virus Tomato leaf curl
Visti la delibera n. 264 del 5 novembre 2015 e il D.P.
Reg. n. 6617 dell’11 novembre 2015, con i quali è stato New Delhi Virus (ToLCNDV), gli interi territori comunali
conferito alla dr.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala dell’ex provincia
generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura di Trapani. Lo stato di contaminazione potrà essere revodell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo cato, a seguito dell’eradicazione dei focolai riscontrati. Il
restante territorio regionale è dichiarato indenne dal virus.
rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 2898 del 25 maggio 2015, con il quale
Art. 3
il dirigente generale ha conferito al dott. Sinatra Vito l’inChiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie
carico di dirigente del servizio 5 Fitosanitario regionale e impartite con il presente decreto è punito con le sanzioni
lotta alla contraffazione;
amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche ed integra21;
zioni.
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Art. 4
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
riguardante le misure di protezione contro l’introduzione
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vege- riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e
successive modifiche ed integrazioni.
tali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Visti il titolo III e l’art. 50 del suddetto decreto legislaArt. 5
tivo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari,
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
nonchè le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale di
regionali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 di modi- questo Assessorato.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
fica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
online, tutti gli elementi identificativi del presente provvedin. 214;
mento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Visto il decreto assessoriale 18 novembre 2010, pubbliPalermo, 15 marzo 2016.
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53
SINATRA
del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio 5 di questo
Dipartimento il servizio fitosanitario regionale previsto
Allegato 1
dall’art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
MISURE FITOSANITARIE UFFICIALI CONTRO IL VIRUS
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31
TOMATO LEAF CURL NEW DELHI VIRUS (ToLCNDV)
luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il servizio
DEFINIZIONI
fitosanitario regionale ed attuato il decreto legislativo n.
214/2005;
Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:
a) piante ospiti: specie appartenenti alle famiglie delle solanacee
Vista la notifica ufficiale al Ministero politiche agricoe delle cucurbitacee, fra cui pomodoro zucchino e melone;
le di rinvenimento di Tomato leaf curl New Delhi Virus
b) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il
(ToLCNDV), famiglia Geminiviride, genere Begomovirus, virus Tomato leaf curl New Delhi Virus (ToLCNDV) o dove lo stesso
in Sicilia occidentale, come confermato dalle specifiche è stato eradicato ufficialmente;
c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui è
analisi di laboratorio effettuate;
stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza
Considerato che questo servizio fitosanitario regionale del virus ToLCNDV;
d) «SFR»: Servizio Fitosanitario regionale.
ha accertato la presenza del virus Tomato leaf curl New
Delhi Virus (ToLCNDV), in alcuni siti di produzione di colPRESCRIZIONI OBBLIGATORIE
ture orticole ricadenti in territorio di Mazara del Vallo,
PER LE AREE CONTAMINATE
Petrosino, Marsala (ex provincia di Trapani);
Considerata l’opportunità di procedere all’emanazione
MISURE FITOSANITARIE PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL ToLCNDV.
delle necessarie misure fitosanitarie ufficiali, in applicazione degli artt. 17, comma 5, e 15 del decreto legislativo
Premessa
19 agosto 2005, n. 214;
Per ostacolare la diffusione del virus ToLCNDV, è necessaria
A’ termini delle vigenti disposizioni;
l’adozione di alcune misure fitosanitarie, da applicare in tutte le zone
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contaminate. La trasmissione avviene tramite il vettore infetto,
Bemisia tabaci (aleurodide del tabacco), a sua volta diffuso con il trasporto, gli indumenti, i mezzi di trasporto, le piante e le parti di piante provenienti da luoghi contaminati. L’insetto, alimentandosi su
piante infette, acquisisce il virus che successivamente inocula nelle
piante sane, pertanto il patogeno non si trasmette, né per seme né per
contatto. Da ciò l’importanza di limitare, quanto più possibile, il contatto tra pianta e vettore.
Il SFR procede ad effettuare il monitoraggio periodico nelle aree
contaminate e nelle zone indenni potenzialmente a rischio, soprattutto nei periodi di attività del vettore, al fine di verificare lo stato di diffusione del virus.
GESTIONE DEL SUOLO
ERADICAZIONE DELLE PIANTE INFESTATE
Il terreno di coltivazione deve essere mantenuto libero dalle erbe
infestanti, che sono ospiti del virus e rappresentano un serbatoio
d’inoculo per la malattia.
L’eliminazione delle erbe infestanti può essere effettuata meccanicamente, in via preferenziale, oppure mediante l’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati, ad azione diserbante.
Le piante infette devono essere prontamente estirpate e distrutte. Tale operazione dovrà essere eseguita con tempestività, alla comparsa dei primi sintomi della malattia, al fine di evitare la diffusione
alle piante vicine, tramite le punture di alimentazione dell’insetto vettore. Nei vivai, in caso d’infezione, deve essere distrutto l’intero lotto
interessato.
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PROTETTO,
TUNNEL E/O SERRA
Considerato che il ritrovamento è avvenuto in ambiente protetto,
tunnel e serra, è fondamentale che il vettore non si sposti dall’esterno
verso l’interno degli apprestamenti protettivi, in cui si trovano le colture. Ove possibile, specificatamente nelle serre, dovranno essere utilizzate reti antinsetto a maglie fine, le quali ostacolano l’ingresso
della Bemisia tabaci.
Inoltre l’entrata, sia nelle serre che nei tunnel, deve essere munita di una doppia porta, corredata da rete anti insetto.
INTERVENTI FITOSANITARI
La difesa delle piante in tunnel ed in serra è condizione essenziale per la salvaguardia delle produzioni, ma è necessario che i prodotti
fitosanitari siano specifici per gli aleurodidi.
In linea generale, una bassa densità d’impianto e una buona
aerazione consentono di elevare l’efficienza dei trattamenti fitosanitari, migliorandone la distribuzione sulla coltura e sull’insetto vettore. La presenza della Bemisia, anche nella vegetazione spontanea circostante le aree di coltivazione, deve essere oggetto di monitoraggio
costante.
L’applicazione dei prodotti fitosanitari deve essere effettuata con
razionalità, rispettando i tempi ed i modi di utilizzo, con particolare
riferimento alle dosi e al numero dei trattamenti, allo scopo di
aumentare l’efficacia e nel contempo non determinare resistenze ai
principi attivi adottati.
In alternativa, può essere adottata la lotta biologica con antagonisti naturali all’interno degli apprestamenti protettivi.
Utile, in tunnel ed in serra, può essere il ricorso alle trappole cromotropiche di colore giallo, al fine di abbassare la popolazione del
vettore.
Qualora non sia possibile eliminare meccanicamente le erbe
spontanee presenti nel terreno circostante i tunnel o le serre, è necessario effettuare trattamenti specifici, al fine di ridurre quanto più
possibile la popolazione della Bemisia Tabaci.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che
accertino la presenza di ToLCNDV, devono darne immediata comunicazione al SFR.

(2016.48.2914)003

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

DECRETO 16 settembre 2016.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2012 relativo alla Misura 214 Pagamenti
agroambientali. Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di
produzione agricola e gestione del territorio sostenibili.
Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti. Rettifica graduatoria regionale delle domande
ammesse.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 di Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 76 del 22
marzo 2016. Legge di stabilità regionale 2016 e Bilancio di
previsione 2016 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, Allegato 4/1 - 9.2 -Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l’anno
2016.”
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per
gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;
Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con i quali è stato conferito al dott. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea;
Visto il reg. CE n. 1698/2005 ed i relativi regolamenti
attuativi;
Visto l’art. 88 del reg. CE n. 1305/2013;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e con decisione C
(2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009;
Vista la decisione n. CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per
il periodo 2007/2013;
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” - Sottomisura 214/1 “Adozione di
metodi di produzione agricola e di gestione del territorio
sostenibili” azione 214/1F “Conversione dei seminativi in
pascoli permanenti” del predetto PSR Sicilia 2007/2013,
pubblicato nel sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it/ il 13 aprile 2012 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del’11 maggio 2012;
Visto il D.D.G. n. 972 del 3 aprile 2012, registrato alla
Corte dei conti, reg. n. 5, foglio n. 107 del 4 maggio 2012,
che approva le Disposizioni attuative per il trattamento
delle domande di aiuto relative alla misura 214 - Paga-

23-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

menti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di
metodi di produzione agricola e gestione del territorio
sostenibili, azione 214/1F - Conversione dei seminativi in
pascoli permanenti, pubblicato nel sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it il 6 aprile 2012 e con avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell’11
maggio 2012;
Vista la circolare n. 11 dell’11 maggio 2012, pubblicato
nel sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it il 9
maggio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 18 maggio 2012;
Vista la circolare n. 16 del 12 giugno 2012, pubblicata
nel sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it il 13
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 18 maggio 2012;
Visto il D.D.G. n. 3057 dell’1 novembre 2012 di approvazione della graduatoria provvisoria regionale delle
domande istruibili e degli elenchi delle domande non ricevibili o escluse, relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti;
Visto il D.D.G. n. 302 dell’1 febbraio 2013 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande
ammissibili e degli elenchi definitivi delle domande non
ricevibili o escluse;
Visto il D.D.G. n. 856 dell’11 marzo 2013 di annullamento del D.D.G. n. 302 dell’1 febbraio 2013;
Visto il D.D.G. n. 857 dell’11 marzo 2013 di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali,
sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione
agricola e gestione del territorio sostenibili, azione
214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti
e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o
escluse;
Visto il D.D.G. n. 4609 del 14 ottobre 2013, con il quale
sono state approvate le integrazioni dell’All. A del predetto
D.D.G. n. 857 dell’11 marzo 2013, modificandone contestualmente l’All.B;
Visto il D.D.G. n. 74 del 17 febbraio 2014, con il quale
sono state approvate le integrazioni dell’All.A del predetto
D.D.G. n. 857 dell’11 marzo 2013 modificandone contestualmente l’All.B;
Visto il D.D.G. n. 6832 del 18 settembre 2015, con il
quale sono state approvate ulteriori integrazioni dell’All.A
del predetto D.D.G. n. 857 dell’11 marzo 2013, modificandone contestualmente l’All. B;
Visto il D.L. n. 83/2012, art. 18, comma 1;
Considerata la necessità di assolvere all’obbligo di
pubblicazione previsto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
Vista la nota prot. n. 7219 del 6 luglio 2016, con la
quale l’Ufficio servizio agricoltura di Enna ha trasmesso il
4° elenco integrativo dell’azione 214/1F - Conversione dei
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seminativi in pascoli - Bando 2012, relativo alla rettifica
dei dati di ammissibilità della ditta Iraci Sareri Giacomo;
Vista la nota prot. n. 9243 del 2 settembre 2016, con la
quale l’Ufficio servizio agricoltura di Enna ha rettificato la
nota di cui sopra;
Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3.3 delle
suddette disposizioni attuative;
Ritenuto di dovere procedere all’ulteriore integrazione
della graduatoria regionale approvata con il D.D.G. n. 857
dell’11 marzo 2013, già integrata con il D.D.G. n. 4609 del
14 ottobre 2013, con D.D.G. n. 74 del 17 febbraio 2014 e
con D.D.G. n. 6832 del 18 settembre 2015;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
È approvata l’ulteriore modifica dell’Allegato A del
D.D.G. n. 857 dell’11 marzo 2013 relativo alla graduatoria
regionale delle domande ammissibili relative alla misura
214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli, secondo quanto riportato nell’Allegato A4
che fa parte integrante del presente.
Art. 2
La pubblicazione del presente decreto e dell’allegato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve
all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del
punteggio attribuito e dell’esito dei ricorsi presentati.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al competente Tribunale amministrativo
regionale (TAR), entro il termine di 60 giorni ovvero al
Presidente della Regione entro 120 giorni a decorrere
dalla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2016.
CIMÒ
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 ottobre 2016, reg. n. 14, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 94.
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DECRETO 24 novembre 2016.
Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione
Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-vena- dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione
toria San Silvestro Intronata, ricadente nel territorio del delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della
comune di Sperlinga, e riperimetrazione della stessa.
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integra-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” 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 della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione de Titolo II della legge regionale n. 19/2008
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 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 ed integrazioni e i successivi decreti
presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n.
33;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28;
Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 3 gestione faunistica del territorio;
Visto il D.P.R.S. n. 5913 del 12 ottobre 2016, con il
“quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito al
dott. Dario Cartabellotta l'incarico di dirigente generale ad
interim del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1364 del 13 ottobre 2016, con il quale
il dott. Dario Cartabellotta dirigente generale ad interim
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell'agricoltura ha confermato il D.D. G. n. 847 del 13 luglio 2016;
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;
Visto, in particolare, l'art. 25 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

zioni;
Vista la nota prot. n. 359 del 10 maggio 2016, con la
quale il Servizio 14 - Ufficio servizio per il territorio, U.O.3
Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ha trasmesso la
richiesta di rinnovo e di riperimetrazione, con riduzione
di superficie, dell'azienda faunistico-venatoria denominata San Silvestro Intronata ricadente nel territorio del
comune di Sperlinga (EN) presentata dal signor Evola
Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 10 maggio 1939 nella qualità di presidente dell'associazione venatoria cacciatori di Sperlinga;
Vista la richiesta di rinnovo e di riperimetrazione,
acquisita con protocollo n. 57 del 26 gennaio 2016 dalla
Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dell'azienda
faunistico-venatoria denominata San Silvestro Intronata
ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN) ed
estesa complessivamente ad ha 255.28.47 presentata dal
signor Evola Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella
(PA) il 10 maggio 1939 nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria cacciatori di Sperlinga;
Visto il decreto n. 3729 del 27 settembre 2000, con il
quale è stata istituita l'azienda faunistico-venatoria San
Silvestro Intronata;
Visto il D.D.S. n. 61 del 2 febbraio 2006, con il quale è
stata rinnovata la concessione;
Visto il verbale istruttorio prot. n. 357 del 10 maggio
2016, con il quale il servizio 14 Ufficio servizio per il territorio, U.O.3 Ripartizione faunistico-venatoria di Enna
esprime parere favorevole al rinnovo e alla riperimetrazione dell'azienda faunistico-venatoria denominata San Silvestro Intronata ricadente nel territorio del comune di
Sperlinga (EN) oggetto del presente provvedimento;
Vista la nota prot. n. 657 del 26 settembre 2016, con la
quale il servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ha trasmesso la documentazione
integrativa presentata dal signor Evola Giuseppe, nato a
Campofelice di Roccella (PA) il 10 maggio 1939 nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria
cacciatori di Sperlinga unitamente al parere di merito
favorevole prot. n. 656 del 26 settembre 2016;
Vista la documentazione integrativa presentata dal
signor Evola Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella
(PA) il 10 maggio 1939, dalla quale si evince che la superficie posta a base della richiesta di rinnovo e riperimetrazione dell'azienda faunistico-venatoria è di ha 202,16,16 ;
Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo n. 159/2011, con la quale il signor Evola
Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 10 maggio 1939 nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria cacciatori di Sperlinga ha dichiarato
che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di
sospensione o di decadenza ai sensi dell'articolo 67 del
decreto legislativo n. 159/2011;
Vista la nota prot. n. 62983 del 27 ottobre 2016, pervenuta a questo servizio il 7 novembre 2016, con la quale
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esprime parere favorevole al rinnovo e riperimetrazione
dell'azienda faunistico-venatoria San Silvestro Intronata
ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN);
Considerato che le particelle nn. 148, 149, 281, 295,
71, 73, 159, 161 del foglio di mappa n. 27 del comune di
Sperlinga ricadono in parte all'interno del sito Natura
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2000 SIC ITA 060090 e della relativa fascia di rispetto di
metri 150 dai confini del sito;
Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 dispone che nei Siti Natura 2000 interdetti
alla caccia è vietato realizzare gli istituti previsti in materia faunistico-venatoria che prevedano comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento a scopo venatorio e che le autorizzazioni degli istituti
già operanti in tali aree alla loro scadenza non verranno
più rinnovate;
Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 dispone che è vietato nelle fasce esterne e
contigue ai Siti Natura 2000 interdetti alla caccia, per una
fascia di 150 metri, realizzare gli istituti previsti in materia faunistico-venatoria che prevedano comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento a scopo venatorio e che le autorizzazioni degli istituti
già operanti in tali aree, alla loro scadenza non verranno
più rinnovate;
Visto l'art. 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1
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alloctona per la Sicilia, l'uso di prodotti chimici letali per
la fauna selvatica, praticare la bruciatura delle stoppie.
Art. 4
Nell'azienda faunistico-venatoria San Silvestro Intronata non è consentito il ripopolamento con lepre italica
(Lepus corsicanus) e Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca
whitakeri).
Art. 5
Il ripopolamento di conigli selvatici può essere effettuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento
causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.
Art. 6
Il ripopolamento di conigli selvatici deve essere effettuato a seguito di autorizzazione del servizio per il territorio di Enna U.O. 3 - Gestione delle risorse naturalistiche ripartizione faunistico-venatoria ed esclusivamente con
individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti
e/o con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano.
Art. 7

All'interno dell'azienda venatoria San Silvestro IntroLe premesse fanno parte integrante del presente prov- nata vige il calendario venatorio adottato e pertanto il prevedimento.
lievo venatorio di fauna stanziale e migratoria è consentito nei limiti e con i divieti previsti dallo stesso.
Art. 2
Art. 8
È rinnovata la concessione dell'azienda faunisticovenatoria denominata San Silvestro Intronata ricadente
All'associazione venatoria cacciatori di Sperlinga, con
nel territorio del comune di Sperlinga (EN) che, per effet- sede a Palermo in via Giovanni Pacini n. 12, nella qualità
to della riperimetrazione, risulta estesa complessivamente di concessionaria, è fatto obbligo di presentare, prima
ha 202,16,16 ed identificata in catasto con le seguenti par- della scadenza del quinto anno dalla concessione rilasciaticelle:
ta con il presente provvedimento, i piani indicati al
Particelle che rientrano nella costituzione dell'azienda comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 33/97.
per l'intera superficie:
Art. 9
– foglio di mappa n. 26, particella 5;
– foglio di mappa n. 27, particelle: n. 151, 203, 204,
L'eventuale variazione del rappresentante legale del284, 68, 7, 77 e 162.;
l'associazione venatoria cacciatori di Sperlinga dovrà
– foglio di mappa n. 28 particelle: 26, 93 e 22.
essere comunicata entro trenta giorni al servizio per il terParticelle che rientrano nella costituzione dell'azienda ritorio di Enna - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiper la parte esterna al SIC ITA 060090 e alla fascia di che - Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ed al servirispetto di metri 150 dal SIC:
zio 3 - Gestione faunistica del territorio del Dipartimento
– foglio di mappa n. 27, particella n. 148 per una regionale sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato delsuperficie di ha 22.73.72;
l'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra– foglio di mappa n. 27, particella n. 149 per una nea.
superficie di ha 2.07.57;
Art. 10
– foglio di mappa n. 27, particella n. 281 per una
superficie di ha 116.27.37;
L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione
– foglio di mappa n. 27, particella n. 295 per una dovrà essere presentata al servizio per il territorio di Enna
superficie di ha 00.22.48;
- U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione
– foglio di mappa n. 27, particella n. 71 per una super- faunistico-venatoria prima della scadenza.
ficie di ha 00.63.98; .
Art. 11
– foglio di mappa n. 27, particella n. 73 per una superficie di ha 00.11.55;
È fatto obbligo all'associazione venatoria cacciatori di
– foglio di mappa n. 27, particella n. 159 per una Sperlinga, nella qualità di concessionaria e titolare delsuperficie di ha 00.25.16;
l'azienda faunistico-venatoria San Silvestro Intronata di
– foglio di mappa n. 27, particella n. 161 per una rispettare gli impegni assunti e le prescrizioni derivanti
superficie di ha 03.00.56.
dal presente provvedimento.
Art. 3

Art. 12

Nell'azienda faunistico-venatoria San Silvestro IntroÈ fatto obbligo all'associazione venatoria cacciatori di
nata non è consentita: l'immissione di fauna selvatica Sperlinga, nella qualità di concessionaria e titolare del-
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l'azienda faunistico-venatoria San Silvestro Intronata, di
delimitare l'azienda con tabelle a fondo bianco, collocate
su pali o alberi ad una altezza fuori terra di metri 2.50 3.00 a non più di 100 metri una dall'altra e comunque in
modo tale che da una ne siano visibili le due poste lateralmente, recante la seguente dicitura in rosso: Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 25 - Azienda faunisticovenatoria San Silvestro Intronata - divieto di caccia ai non
autorizzati.
Art. 13
L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed
integrazioni, dei criteri di cui al D.A. n. 571 del 5 marzo
1998, agli obblighi assunti, agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, nonchè alle eventuali ulteriori· disposizioni che l'Amninistrazione ritenesse opportuno prescrivere,
comporta la decadenza della concessione ed il ritorno alla
libera fruizione per l'esercizio venatorio dei fondi costituenti l'azienda faunistico-venatoria.
Art. 14
Qualora dovesse risultare che a carico del rappresentante legale dell'associazione venatoria cacciatori di Sperlinga signor Evola Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 10 maggio 1939, sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 la concessione sarà
revocata.
Art. 15
La U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria del servizio per il territorio di Enna è incaricata dell'esecuzione del
presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi
atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea.
Palermo, 24 novembre 2016.
GUFO

(2016.48.2902)021

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 4 agosto 2016.
Istituzione del Collegio di garanzia per la supervisione
delle procedure ordinate alla correttezza delle operazioni
elettorali e la legittima costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Catania, Ragusa
e Siracusa della Sicilia orientale.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, “recante il
riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura”;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e relativi decreti
presidenziali di attuazione;
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Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 “Nuovo
ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 17 del 5 agosto 2010 - Regolamento di attuazione della
legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010;
Visto il decreto 4 agosto 2011, n. 156 del Ministero
dello sviluppo economico, sul regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio;
Visto l'art. 9 del D.M. n. 156/2011, disciplinante le
modalità di individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni legittimate a designare i
componenti del consiglio camerale in relazione al grado di
rappresentatività, definito dalla media aritmetica dell'incidenza percentuale, sui rispettivi totali, dei seguenti parametri: percentuale numero delle imprese iscritte, numero
degli occupati, valore aggiunto e del diritto annuale;
Vista la deliberazione n. 182 del 29 maggio 2013, con
la quale la Giunta regionale ha individuato nell'Assessorato regionale delle attività produttive, il ramo dell'Amministrazione regionale competente, a svolgere, su designazione delle camere di commercio territoriali, le procedure di
selezione dei consigli camerali e la conseguente nomina
degli stessi;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2015, con il quale è stata istituita la
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;
Visto il decreto direttoriale del MISE del 29 settembre
2015, con il quale vengono pubblicati i dati delle imprese,
del valore aggiunto e del diritto annuale aggiornati al 2014
della Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia orientale;
Vista la determina del commissario ad acta n. 1 del 14
ottobre 2015, con la quale viene adottata la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio camerale;
Vista la determina n. 2 del 21 ottobre 2015 del commissario ad acta, nominato dal Ministero dello sviluppo
economico, riguardante l'avvio delle procedure per la
costituzione del nuovo consiglio camerale, composto complessivamente da n. 33 consiglieri;
Vista la nota prot. n. 24214 del 28 dicembre 2015, con
la quale il commissario ad acta per la costituzione della
Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della
Sicilia orientale ha comunicato l'avvio delle procedure per
il rinnovo del consiglio camerale;
Vista la determina del commissario ad acta n. 3 del 21
ottobre 2015, con la quale viene adottato il disciplinare
per l'esecuzione dei controlli;
Vista la nota prot. n. 1731 del 28 gennaio 2016, con la
quale il commissario ad acta ha trasmesso, ai fini del rinnovo del consiglio camerale, la documentazione inerente
alle organizzazioni partecipanti con l'indicazione delle
risultanze dell'istruttoria effettuata nei confronti delle
associazioni partecipanti;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 9 del 4 marzo
2016, diramata ai commissari ad acta delle accorpate
camere di commercio di Palermo-Enna, Catania Siracusa
e Ragusa della Sicilia orientale e Caltanissetta Agrigento e
Trapani, con la quale, in relazione alle operazioni elettorali per la rappresentanza negli organismi camerali, si chie-
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de di effettuare “una verifica non più a campione ma per
intero, relativamente a ciascuna associazione, rimettendo
alle competenti autorità le eventuali irregolarità, le dichiarazioni e le autocertificazioni non positivamente riscontrate in sede di controllo”;
Vista la nota prot. n. 0087915 del 29 marzo 2016, con
la quale il MISE ha chiesto al commissario ad acta urgenti
elementi, a seguito segnalazioni di anomalie nella procedura di costituzione della camera di commercio;
Vista la nota prot. n. 6779 dell’8 aprile 2016, con la
quale il commissario ad acta riscontra la nota ministeriale
di cui sopra;
Viste le note prot. n. 17928 del 6 aprile 2016 e prot. n.
19389 del 13 aprile 2016 del servizio 7 del Dipartimento
regionale delle attività produttive, con le quali si chiede ai
commissari ad acta ministeriali, di inoltrare tutta la documentazione relativa alla data dell’8 aprile 2016;
Considerato che, a seguito delle rinunce di talune
associazioni alle procedure di costituzione del nuovo consiglio camerale, il commissario ad acta ha proceduto, tra
l'altro, ad ulteriori verifiche sulle dichiarazioni presentate
dalle associazioni;
Vista la nota prot. n. 6778 dell’8 aprile 2016, con la
quale il commissario ad acta comunica che, a seguito della
prima richiamata direttiva assessoriale, “ha ultimato le
verifiche a campione sulla regolarità associativa e contributiva, ampliandole al 30% degli iscritti negli elenchi di
cui all'allegato B e del 100% nei confronti delle organizzazioni interessate alle note di disconoscimento associativo....” e che : “per quelle organizzazioni che dai risultati
delle verifiche è stata riscontrata una delle seguenti motivazioni: a) irregolarità pari o superiore ad un terzo del
campione estratto; b) documentazione non idonea, c)
mancato riscontro della richiesta, d) presentazione della
documentazione dopo la scadenza del termine, si è proceduto ad estendere la verifica alle restanti imprese iscritte
negli elenchi, per cui nei fatti la verifica sarà del 100%”;
Vista la nota prot. n. 7406 del 18 aprile 2016, con la
quale il commissario ad acta, a seguito delle verifiche
effettuate, ha trasmesso le tabelle riassuntive dei vari settori;
Viste le numerose diffide pervenute dalle associazioni
di categoria ordinate ad evidenziare assunti profili di illegittimità nelle operazioni elettorali (da ultimo la “risposta
a nota prot. 17/r/Gab del 27 maggio 2016 e contestuale
dichiarazione di diffida anche ai sensi dell'art. 328 c.p.”
del 6 giugno 2016 sottoscritta dalle associazioni di categoria interessate);
Viste le analitiche controdeduzioni formulate dal commissario ad acta nella nota prot. 0012378/U del 24 giugno
2016, avente ad oggetto “Costituzione camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.
Riscontro alle note prot. 28917 del 31 maggio 2016 e n.
32521 del giugno 2016”;
Visto il D.A. n. 1854/7 del 18 giugno 2016, con cui sono
state individuate le associazioni legittimate a designare i
componenti del consiglio della Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Catania, Siracusa e
Ragusa della Sicilia orientale;
Considerata l'oggettiva complessità e delicatezza delle
problematiche che, sul piano tecnico-giuridico, contraddistinguono la fase di transizione verso la piena operatività
della camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia orientale; fase che, peraltro, ha visto arricchirsi il procedimento con una fitta corrispondenza tra commissario ad acta, Assessorato regionale delle attività pro-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

duttive (ed in particolare con la competente struttura vigilante), associazioni di categoria, Ministero dello sviluppo
economico;
Ritenuto che, a tal fine, ed alla luce delle delicate e
complesse problematiche evidenziate, al fine di garantire
imparzialità e competenza tecnico-giuridica alle determinazioni provvedimentali per la definizione del procedimento de quo appare utile avvalersi di un apposito “Collegio di garanzia” formato da tre esperti nominati secondo
le modalità di cui al presente decreto con il compito di
supportare il responsabile del procedimento, l'esecutivo
ed ogni altro organo preposto, nel riesame di tutta la complessa vicenda sopra tratteggiata, tenuto conto delle
segnalazioni pervenute e delle risposte date alle stesse dal
commissario ad acta e dal Ministero dello sviluppo economico, con il precipuo fine di studiare i percorsi risolutivi
più adeguati e concludere il procedimento con i provvedimenti confermativi o autotutelativi ritenuti più opportuni;
Decreta:
Art. 1
Per quanto sopra premesso e rilevato e che nel presente e successivi articoli è da intendersi richiamato, è istituito presso l'Assessorato regionale delle attività produttive
“Il Collegio di garanzia per la supervisione delle procedure
ordinate alla correttezza delle operazioni elettorali e la
legittima costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”, di seguito denominato “Collegio
di garanzia”, con l'esclusiva finalità di supportare sul
piano tecnico-giuridico, con terzietà ed imparzialità, l'Ufficio del responsabile del relativo procedimento, incardinato presso l'Assessorato regionale delle attività produttive, nell'attività di riesame delle procedure avviate e degli
atti medio tempore adottati che hanno contraddistinto la
fase di transizione verso la nuova Camera di commercio
accorpata in relazione alle procedure elettorali concernenti la costituzione dei nuovi organismi camerali, al fine di
valutare i dovuti percorsi risolutivi e la conseguenziale
predisposizione dei provvedimenti espressione dei poteri
di conferma o di autotutela ritenuti più opportuni, ed
eventualmente sollecitando le dovute segnalazioni alle
autorità competenti.
Art. 2
Il Collegio di garanzia di cui al presente decreto non si
sostituisce agli uffici od organi preposti, è costituito presso gli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore per le
attività produttive ed è composto da una terna di soggetti,
di cui un esterno all'Amministrazione, di comprovata qualifica ed esperienza nell'ambito tecnico-giuridico, attestata
dai propri elevati trascorsi professionali nell'ambito delle
pubbliche istituzioni, reclutato secondo le modalità e con
il trattamento previsto dall'ordinamento regionale avuto
riguardo alla struttura presidenziale, nonché da due dirigenti interni dell’Amministrazione regionale, per i quali
non è previsto alcun compenso, nominati dal medesimo
Assessore regionale per le attività produttive.
Art. 3
Il Collegio di garanzia decade non appena saranno
concluse le operazioni di verifica propedeutiche all'insediamento del nuovo consiglio camerale.
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Art. 4
Responsabile del procedimento relativo al presente
decreto è il servizio 10 – Vigilanza e servizio ispettivo del
Dipartimento attività produttive – Pec dipartimento.attivi
tà.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive.
Palermo, 4 agosto 2016.
LO BELLO

(2016.48.2930)56
DECRETO 25 novembre 2016.
Revoca del decreto 4 agosto 2016, concernente istituzione del Collegio di garanzia per la supervisione delle procedure ordinate alla correttezza delle operazioni elettorali e la
leggittima costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia orientale.

L’ASSESSORE
PER LE ATTITIVÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e relativi decreti
presidenziali di attuazione;
Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 “Nuovo
ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 17 del 5 agosto 2010 - Regolamento di attuazione della
legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010;
Visto il decreto 4 agosto 2011, n. 156 del Ministero
dello sviluppo economico, sul regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio;
Visto l'art. 9 del D.M. n. 156/2011, disciplinante le
modalità di individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni legittimate a designare i
componenti del consiglio camerale in relazione al grado di
rappresentatività, definito dalla media aritmetica dell’incidenza percentuale, sui rispettivi totali, dei seguenti parametri: percentuale numero delle imprese iscritte, numero
degli occupati, valore aggiunto e del diritto annuale;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2015, con il quale è stata istituita la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;
Vista la nota prot. n. 9805 del 23 febbraio 2016, con
cui il Dipartimento regionale dell'Assessorato regionale
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delle attività produttive, in ragione di alcune comunicazioni pervenute da parte di talune associazioni relative
alla propria rinuncia alle procedure di accorpamento,
chiede al commissario ad acta, dr. Pagliaro, di valutare
l'opportunità di effettuare ulteriori verifiche ritenute
necessarie;
Vista la nota prot. n. 57228 dell’1 marzo 2016, con cui
il MISE, nel condividere la posizione di questa
Amministrazione relativamente agli approfondimenti
istruttori ed alla neccessità di valutare l'opportunità di
procedere ad ulteriori verifiche nei casi ritenuti necessari,
richiesti con la nota dipartimentale di cui al superiore
visto, ribadisce al contempo la permanenza esclusiva, in
capo al commissario ad acta, in ordine alla decisione di
effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità dei dati e della
documentazione;
Vista la direttiva assessoriale n. 9 del 4 marzo 2016,
diramata ai commissari ad acta delle accorpate Camere di
commercio di Palermo-Enna, Catania, Siracusa e Ragusa
della Sicila orientale e Caltanissetta Agrigento e Trapani,
con la quale, in relazione alle operazioni elettorali per la
rappresentanza negli organismi camerali, si chiede di
effettuare “una verifica non più a campione ma per intero,
relativamente a ciascuna Associazione, rimettendo alle
competenti autorità giudiziarie le eventuali irregolarità.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni non positivamente
riscontrate in sede di controllo”;
Visto il D.A. n. 1847 del 16 giugno 2016 con il quale
l'Assessore regionale per le attività produttive ha nominato l'avv. Maria Rita Zampino consulente esterno esperto in
materie legali, con i precisi compiti di valutare lo stato dell'arte relativamente alla costituzione dei nuovi Organi
deputati al funzionamento delle nuove Camere di commercio, di individuare eventuali criticità esistenti e di proporre soluzioni tecniche giuridiche volte al superamento
delle stesse;
Considerato che con nota prot. n. 14533 del 25 luglio
2016 incamerata al prot. interno di questo Assessorato al
n. 4261 del 28 luglio 2016, il commissario ad acta dr.
Pagliaro, ha comunicato all'Assessorato regionale delle
attività produttive di avere esteso i controlli al 100% per
quelle organizzazioni coinvolte nelle note di disconoscimento associativo;
Visto il decreto assessoriale n. 2360 del 4 agosto 2016,
con il quale è stato istituito presso l'Assessorato regionale
delle attività produttive il Collegio di garanzia per la supervisione delle procedure ordinate alla correttezza delle operazioni elettorali e la legittima costituzione della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale” e che
attualmente non risulta formalmente insediato;
Preso atto delle criticità funzionali rappresentate dal
consulente nella relazione finale, trasmessa agli uffici di
diretta collaborazione dell'Assessore regionale per le attività produttive (nota prot. n. 5260 del 4 ottobre 2016),
generate dal rallentamento del processo di accorpamento
delle Camere di commercio, per il superamento delle quali
si rende necessario provvedere ad una velocizzazione delle
procedure di che trattasi;
Ritenuto che il non procedere all'accorpamento delle
Camere di commercio possa configurarsi quale atto omissivo in quanto permane in capo a questa Amministrazione
l'obbligo di attuazione e definizione delle procedure relative all'accorpamento delle stesse;
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Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il
D.A. n. 2360 del 4 agosto 2016, che istituisce presso
l'Assessorato regionale delle attività produttive il Collegio
di garanzia per la supervisione delle procedure ordinate
alla correttezza delle operazioni elettorali e la legittima
costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della
Sicilia orientale.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito
istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive.
Palermo, 25 novembre 2016.
LO BELLO

(2016.48.2916)056

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 4 novembre 2016.
Riparto delle risorse di parte corrente da assegnare ai
liberi Consorzi comunali per l’anno 2016 ai sensi del comma
1 dell’art. 5 della legge regionale n. 20/2016.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMI LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;
Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”, come modificato
dal successivo D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
Vista la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.
Legge di stabilità regionale;
Visto, in particolare, l’articolo 9 della citata legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale, al fine di
garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è
stato autorizzato, per l’anno 2016, un contributo di parte
corrente pari a 19.150.000,00 euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per
l'economia, previo parere della Conferenza Regione Autonomie locali;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge
di Stabilità regionale”;
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Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha
approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 20162018;
Vista la delibera n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di
accompagnamento e il relativo bilancio finanziario gestionale;
Visto il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che ha incrementato dell’importo di
9.000.000,00 euro l’assegnazione regionale di parte corrente dell’anno 2016 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane di cui all’art. 9, comma 1,
della legge regionale n. 9/2015;
Visto il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che ha previsto, a valere sulle risorse
di cui al predetto comma 1, una riserva di 1.500.000,00 in
favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane da destinare all’assistenza ed al trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili;
Visto l'art. 16 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, come modificato dal comma 2 dell’art. 5 della legge
regionale 29 settembre 2016, n. 20, che dispone la destinazione dei trasferimenti di cui al comma 1 dell’art. 9 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 anche al mantenimento della quota di partecipazione nei Consorzi universitari
e negli Istituti superiori di studi musicali, nonché alla continuità dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, ad integrazione dei contributi regionali previsti dall’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5.
Visto il documento di sintesi delle decisioni assunte
dalla Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta
del 18 ottobre 2016, trasmesso ai componenti della Conferenza medesima con nota n. 15659 del 21 ottobre 2016
dal quale, con riferimento alle risorse previste dal citato
articolo 5 della legge regionale n. 20/2016, si evince la condivisione sui seguenti criteri proposti dal Governo:
1. riparto della somma di 7.500.000,00, per il 40%, in
proporzione diretta al numero degli abitanti, per il 35%,
in proporzione inversa al numero degli abitanti e, per il
restante 25%, in proporzione alla superficie;
2. riparto della somma di 1.500.000,00 euro - destinata
ex lege all’assistenza ed al trasporto degli alunni e delle
alunne diversamente abili - in proporzione alla media del
triennio 2013/2015 della spesa storica sostenuta dagli enti
per le medesime finalità.
Vista la nota prot. n. 15919 del 26 ottobre 2016, concernente il rapporto finale sull’attività svolta, con la quale
il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha relazionato in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie
in argomento, evidenziando in particolare che - nelle more
della acquisizione da parte di tutti gli enti di area vasta dei
dati necessari per il riparto della richiamata riserva di
1.500.000,00 euro - si rende necessario procedere al riparto della restante somma di 7.500.000,00, al fine di disporne la conseguente assegnazione e l’erogazione in favore
degli enti beneficiari;
Ritenuto di dover provvedere - in conformità alla
richiamata proposta sottoposta alla Conferenza Regione –
Autonomie locali nella seduta del 18 ottobre 2016 e nelle
more della acquisizione da parte di tutti gli enti di area
vasta dei dati necessari per il riparto della richiamata
riserva di 1.500.000,00 euro - a ripartire la somma di
7.500.000,00, da assegnare ai liberi Consorzi comunali ed
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alle Città metropolitane dell’Isola quale ulteriore quota comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 settembre
dell’assegnazione di parte corrente prevista dall’articolo 5 2016, n. 20, all’assistenza ed al trasporto degli alunni e
della legge regionale n. 20/2016, come indicato nell’allega- delle alunne diversamente abili.
to prospetto facente parte integrante del presente decreto;
Art. 3
Per le motivazioni in premessa riportate;
Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
Decretano:
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
internet istituzionale del Dipartimento regionale delle
Art. 1
È approvato il riparto dell’importo di 7.500.000,00 autonomie locali, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
euro, come specificato nel prospetto allegato al presente pubblicazione previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.lgs.
decreto di cui costituisce parte integrante, da assegnare ai 14 marzo 2013, n. 33 e dal comma 4 dell'art. 68 della legge
liberi Consorzi comunali dell’Isola, in attuazione del regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché pubblicato
comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2016, n. 20, a titolo di contributo di parte corrente per
Art. 4
l’anno 2016 previsto dall’art. 9 della legge regionale 7 magAvverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
gio 2015, n. 9 e tenuto conto, altresì, delle destinazioni di
cui al comma 1 dell’art. 26 della legge regionale n. 3/2016 innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla
ed all’art. 16 della legge regionale n. 8/2016 e s.m.i.
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Art. 2
Regione siciliana.
Con successivo decreto si provvederà al riparto tra i
Palermo, 4 novembre 2016.
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane della
LANTIERI
riserva di 1.500.000,00 euro da destinare, ai sensi del
BACCEI
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 10 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8 della medesima;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto 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 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006, che ha previsto che la quota del 5 per mille
dell’IRPEF, in base alla scelta dei contribuenti, venga destinata al finanziamento degli enti di ricerca sanitaria;
Visti gli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativi ai finanziamenti per la ricerca
sanitaria;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;
Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016 , n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;
Vista la nota n. 81548 del 14 ottobre 2016, con la quale il servizio 3 “Progetti, ricerca, innovazione e tecnica sanitaria” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico chiede per il corrente esercizio
finanziario l’iscrizione in bilancio in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 417334, l’importo di € 2.471,10
quale contributo del 5 per mille dell’IRPEF, assegnato dal Ministero della salute, da destinare agli enti di ricerca sanitaria riguardante l’anno 2014;
Vista la nota n. 52132 del 26 ottobre 2016 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la
sopracitata nota esprimendo parere favorevole;
Visto il D.R.S.n. 1555 del 2 settembre 2016, con cui il servizio 3 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute - ha accertato la somma di € 2.471,10 nel capitolo
3443 “Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione” al capo
21° (quietanza n. 44594/2016) nell’esercizio in corso;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 2.471,10 nel capitolo di entrata 3443 e nel capitolo di spesa
417334;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016 le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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Competenza

ESERCIZIO 2016

Cassa

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
TITOLO
TIPOLOGIA

2 - Tasferimenti correnti
101 - Tasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche . . .

+ 2.471,10

+ 2.471,10

CATEGORIA

1 - Tasferimenti correnti da Amministrazioni centrali . . . . .

+ 2.471,10

+ 2.471,10

capitolo 3443 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione . . . . . . . . . .

+ 2.471,10

+ 2.471,10

+ 2.471,10

+ 2.471,10

1.04 - Tasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 2.471,10

+ 2.471,10

capitolo 417334 Contributi relativi alla destinazione del 5 per mille per il
finanziamento di progetti di ricerca sanitaria . . . . . . . . . . .

+ 2.471,10

+ 2.471,10

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

13 - Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - Spese correnti

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 10 novembre 2016.
SAMMARTANO

(2016.48.2954)017
DECRETO 10 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 2;
Visto l’articolo 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni
che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per le riproduzioni di economie;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;
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Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare
modo, delle malattie ereditarie;
Visto il comma 34-bis del medesimo articolo, introdotto dall’art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto il verbale Rep. atti n. 13/CSR del 20 febbraio 2014 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996,
sancisce l’intesa sulla proposta del Ministero della salute, avente per oggetto la ripartizione tra le Regioni delle risorse
vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2013 e con il quale sono fissate le
linee progettuali e vincolate di alcune risorse di P.O. di FSN 2013 per specifici programmi;
Visto il D.D.S. n. 2038 del 24 ottobre 2016, con cui il Servizio 5 “Economico-finanziario” del Dipartimento pianificazione strategica - Assessorato regionale della salute riduce, dell’importo di € 28.629,50 sul capitolo 413322, l’impegno assunto con D.D.S. n. 2495 del 27 dicembre 2013, modificato con D.D.S. n. 543 del 2 aprile 2014 e l’impegno
assunto con D.D.S. n. 2436 del 30 dicembre 2015 per destinare la suddetta somma all’acquisto di beni e servizi per realizzazione del progetto obiettivo di P.S.N. 2013 linea di azione 16.5 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico;
Vista la nota prot. n. 80162 dell’11 ottobre 2016, con cui il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico e il Dipartimento per la pianificazione strategica - Assessorato regionale della salute congiuntamente
chiedono l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nella Rubrica del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico con la denominazione “Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel PSN per acquisto di beni e servizi;
Vista la nota prot. n. 83823 del 24 ottobre 2016, a integrazione della suindicata nota, il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico chiede l’istituzione di nuovi capitoli di spesa per la realizzazione dei progetti obiettivo PSN 2013 linea 16.5 con le opportune codifiche ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Viste le note prot. nn. 84947 e 85215 del 28 ottobre 2016, a integrazione della suindicata nota, con cui il
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico chiede la riproduzione delle economie provenienti
dal capitolo 413322 ad oggi riproducibili a seguito del disimpegno operato dal Dipartimento per la pianificazione strategica con decreto n. 2038 del 24 ottobre 2016 per l’importo di € 28.629,50 da imputare su capitoli di nuova istituzione
per acquisto di beni e servizi nel Dipartimento competente;
Considerato che con propri decreti il Dipartimento per la pianificazione strategica ha provveduto a ripartire le
risorse assegnate alla Regione siciliana del FSN 2013 per i Progetti obiettivi di P.S.N. 2013 e regolarmente accertate
nel capitolo di entrata 3684 (ex capitolo 3666) con D.D.S. nn. 3465 del 30 dicembre 2013 e 148 del 4 febbraio 2015;
Considerato che il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico con D.D.G. n. 761 del 28
aprile 2015 individua 3 linee di azioni tra le quali: “Progettazione e realizzazione dell’infrastruttura tecnologica” e
quindi acquisizione di hardware e software;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nei capitoli di nuova
istituzione in relazione a specifiche tipologie di spesa e l’importo di € 600,00 con la contemporanea riduzione di pari
importo dal capitolo 215745 e di € 28.029,50 dal capitolo 613951;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo
2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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Competenza

ESERCIZIO 2016

Cassa

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
MISSIONE
PROGRAMMA

20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.629,50

- 28.629,50

1.10 - Altre spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.600,00

- 28.600,00

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

- 28.600,00

- 28.600,00

2.05 - Altre spese in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.029,50

- 28.629,50

capitolo 613951 Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonchè per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate su
capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello
Stato dell’Unione europea e di altri enti . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.029,50

- 28.629,50

+ 28.629,50

+ 28.629,50

+ 28.600,00

+ 28.600,00

+ 28.600,00

+ 28.600,00

TITOLO

1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO

1.03 - Acquisto di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 416561 (Nuova istituzione)
Spese per l’acquisto di altri beni di consumo per l’attuazione
della linea progettuale 16.5 PSN anno 2013 . . . . . . . . . . . .
L. n. 662/1996
capitolo 416562 (Nuova istituzione)
Altri servizi per l’attuazione della linea progettuale 16.5 PSN
anno 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. n. 662/1996
TITOLO

P.M.

_

_

2 - Spese in c/capitale

MACROAGGREGATO

2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni . . . . . . . . . .

capitolo 816008 (Nuova istituzione)
Spese per l’acquisto di hardware per l’attuazione della linea
progettuale 16.5 PSN anno 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. n. 662/1996

+ 28.029,50

+ 28.029,50

+ 28.029,50

+ 28.029,50

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 10 novembre 2016.
SAMMARTANO

(2016.48.2953)017
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DECRETO 11 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;
Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016 , n. 76 con cui si approva il ”Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 1, lettera
a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);
Visto l’accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità che prevede una serie
di azioni centrali previste nel programma di attività del CCM per l’anno 2015;
Visto l’Accordo di collaborazione tra l’Istituto superiore di sanità e la Regione Sicilia che prevede la realizzazione
delle attività del progetto: “Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati:
Implementazione dello studio epidemiologico sentieri”, con un contributo complessivo di €. 10.000,00, distinto in tre
quote pari al 30% (€ 3.000,00), 40% (€ 4.000,00) e 30% (€ 3.000,00);
Visto il D.D.G. n. 1779 del 23 settembre 2016, con cui il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute approva l’accordo di collaborazione sottoscritto dall’Istituto superiore di
sanità e il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.S. n. 1808 del 27 settembre 2016, con cui il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute accerta l’intera somma del progetto per € 10.000,00 al capitolo di entrata
3507 - capo 21 (accertamento n. 42/2016);
Vista la nota prot. n. 80209 dell’11 ottobre 2016, con cui il servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa”
del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute chiede l’scrizione
in bilancio della somma di € 10.000,00 in un apposito capitolo di nuova istituzione da ripartire nel modo seguente,
così come previsto da prospetto allegato alla medesima nota: “Altri beni di consumo: carta cancelleria e stampati” codice U.1.03.01.02.000 - € 3.000,00 per l’anno 2016 ed € 7.000,00 per l’anno 2017;
Ritenuto di iscrivere l’intero importo del progetto pari a € 10.000,00 nell’esercizio in corso in applicazione del
comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le regioni accertano ed
impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente alle quote di finanziamento sanitario vincolate o
finalizzate;
Vista la nota n. 49676 del 17 ottobre 2016, con la quale la Ragioneria centrale della salute trasmette la suindicata
richiesta ed esprime parere favorevole;
Ritenuto di dover procedere all’istituzione di un apposito capitolo di spesa per le finalità indicate nella succitata
nota dipartimentale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;
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Ravvisata, quindi, la necessità di iscrivere l’importo di € 10.000,00 nel capitolo 416563 di nuova istituzione e nel
capitolo di entrata 3507, capo 21;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Competenza

ESERCIZIO 2016

Cassa

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
TITOLO
TIPOLOGIA

2 - Tasferimenti correnti
101 - Tasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche . . .

+ 10.000,00

+ 10.000,00

CATEGORIA

11 - Tasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 10.000,00

+ 10.000,00

capitolo 3507 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti promossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (C.C.M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 10.000,00

+ 10.000,00

+ 10.000,00

+ 10.000,00

+ 10.000,00

+ 10.000,00

+ 10.000,00

+ 10.000,00

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

13 - Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - Spese correnti
1.03 - Acquisto di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 416563 Altri beni di consumo per la realizzazione del progetto CCM:.
(Nuova istituzione) “Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica
nei siti contaminati: Implementazione dello studio epidemiologico sentieri” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.01.01-07.05.00
Rif. Entrata cap. 3507

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 11 novembre 2016.
SAMMARTANO

(2016.48.2952)017
DECRETO 17 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
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Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II -Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’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 deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, con cui è stato approvato il regolamento
di attuazione del titolo II della legge regionale n. 16 del 16 dicembre 2008 “Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015”;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato
per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135 che rende a regime a decorrere dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la nota prot. n. 98674 del 22 dicembre 2015, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2016 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 337.417.083,00;
Vista la nota prot. n. 42043 del 10 maggio 2016, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica
che, a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 14 aprile 2016 sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al Servizio sanitario nazionale per l’anno 2016 è stato aggiornato il livello di risorse da erogare in via anticipata e definitiva alle regioni per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, e che per la Regione Sicilia l’anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 341.025.857,00;
Visto il modello telematico dell’8 novembre 2016, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 185.071.298,68 per anticipazione mensile S.S.N.;
Considerato che la differenza tra la somma di € 341.025.857,00 (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di € 185.071.298,68 (anticipazione novembre 2016) pari ad € 155.954.558,32 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale “Gettito IRAP
ed addizionale regionale IRPEF mese di ottobre 2016” così come previsto dal comma 2 dell’art. 77-quater del decreto
legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenze e di cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 185.071.298,68;
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Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2016, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Competenza

ESERCIZIO 2016

Cassa

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
100 - Entrate per partite di giro
99 - Altre entrate per partite di giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 185.071.298,68

+ 185.071.298,68

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro . . . . . . . . . . . . . .

+ 185.071.298,68

+ 185.071.298,68

capitolo 4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato . .

+ 185.071.298,68

+ 185.071.298,68

+ 185.071.298,68

+ 185.071.298,68

7.01 - Uscite per partite di giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 185.071.298,68

+ 185.071.298,68

capitolo 215217 Rimborso anticipazioni sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 185.071.298,68

+ 185.071.298,68

TIPOLOGIA
CATEGORIA
TITOLO

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

99 - Servizi per conto terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

MACROAGGREGATO

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2016.
SAMMARTANO

(2016.48.2951)017
DECRETO 18 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8;
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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale tra l’altro si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
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cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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”;
Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Visto l’articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del
31 dicembre 2015, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità previste nel medesimo articolo, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, per
l’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;
Vista la delibera CIPE n. 12 dell’1 maggio 2016, avente per oggetto: “Programma complementare di azione e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai
sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016.”;
Vista la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, ed in particolare l’articolo 15, con il quale è stato autorizzato
l’utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FEASR) e per il piano di cambiamento (FSE)
inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, come deliberato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 268 del 10 novembre 2015;
Vista la circolare prot. n. 9878 del 30 maggio 2016 del Dipartimento regionale della programmazione, con la
quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze di proroga al 31 dicembre 2016 (ovvero al 31
dicembre 2018 per i progetti aventi costo pari o superiore a 5 milioni di euro) da parte dei beneficiari sia pubblici che
privati del termine di conclusione e funzionamento ed entrata in uso dei progetti inseriti nell’elenco a supporto della
comunicazione del fabbisogno finanziario necessario ai completamenti del PO FESR 2007/2013, ai sensi della sopra
citata legge n. 208/2015, ammontante ad € 207.484.629,35;
Vista la nota n. 15545 del 2 settembre 2016, con cui il Dipartimento della programmazione comunica per i completamenti del PO FESR 2007/2013 delle precisazioni procedurali;
Considerato che con D.D.G. n. 438 del 17 ottobre 2016 il Dipartimento programmazione accerta la somma di €
29.429.683,46 per l’anno 2016 e € 11.049.644,44 per l’anno 2017, destinata al finanziamento dei completamenti dei
progetti aventi un costo totale pari o superiore a 5 milioni di euro, sul capitolo di entrata 7006 e che per gli interventi
del Dip.to pianificazione strategica ha previsto per il 2016 un accertamento complessivo di € 8.531.193,52 e per il 2017
un accertamento complessivo di € 2.763.883,66;
Vista la nota n. 85346 del 31 ottobre 2016, con cui il servizio 3 “Gestione Investimenti” del Dipartimento regionale pianificazione strategica chiede, a modifica delle variazioni introdotte con il decreto n. 1440 del 29 settembre
2016, di iscrivere nel capitolo di spesa 812417, relativo ai completamenti del P.O. FESR 2007/2013, la somma di €
11.295.077,97 per interventi a regia;
Vista la nota n. 53763 del 3 novembre 2016, con la quale la Ragioneria competente trasmette la suindicata nota
per il seguito di competenza;
Considerato che le somme oggetto della presente variazione, ove precedentemente impegnate sui capitoli di
spesa del PO FESR 2007/2013, non pagate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 e pertanto non certificabili,
dovranno essere disimpegnate o revocate dal competente Dipartimento, e contemporaneamente il Dipartimento della
programmazione dovrà procedere alla riduzione dei corrispondenti accertamenti sui capitoli di entrata 4957 e 4958 ai
sensi del punto 3.6 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’All.4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;
Tenuto conto che con mail il Dipartimento pianificazione comunica che l’importo da iscrivere non è di €
11.295.077,97 bensì € 11.295.077,18;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, la somma di € 8.531.193,52
nell’anno 2016 ed € 2.763.883,66 nell’anno 2017 sul capitolo 812417 con la contestuale iscrizione di pari importo sul
capitolo di entrata 7006;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
2016 le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, sono
introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che
di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità:
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Competenza

ESERCIZIO 2016

Cassa

ENTRATA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

13 - Tutela della salute
8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute . . . .
2 - Spese in conto capitale

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

2.03 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

+ 8.531.193,52

capitolo 7006 Assegnazioni della Stato per il rafforzamento degli interventi
della programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale della pianificazione strategica
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

capitolo 812417 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per il
completamento degli interventi per la realizzazione degli
obiettivi operativi 6.1.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2
Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 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 in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

13 - Tutela della salute
8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute
2 - Spese in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

2.03 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

+ 2.763.883,66

capitolo 7006 Assegnazioni della Stato per il rafforzamento degli interventi
della programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale della pianificazione strategica
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

capitolo 812417 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per il
completamento degli interventi per la realizzazione degli
obiettivi operativi 6.1.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 18 novembre 2016.
SAMMARTANO

(2016.48.2950)017
DECRETO 21 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera 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, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario
nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del fondo sanitario regionale;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di
entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’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 deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
Visto l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “che dispone la compartecipazione regionale al
finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all’aliquota del 49,11 per cento del Fondo sanitario
nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
e, in particolare, l’art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria;
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Visto l’art. 33 della legge 6 marzo 1998, n. 408 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, l’assistenza sanitaria le cui prestazioni sono
a carico del Fondo sanitario nazionale;
Visto l’articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destina, a decorrere dall’anno 2014 una
quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale allo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie
metaboliche ereditarie;
Visto l’art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone, l’istituzione di un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi e da una quota delle risorse destinate
alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Vista la nota prot. n. 87781 del 9 novembre 2016, con la quale l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento
per la pianificazione strategica trasmette la mail del 2 novembre 2016 del direttore dell’ufficio IV - “Analisi aspetti economico - patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN” - Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute, nella quale vengono comunicate, nelle more della formalizzazione di tutte le risorse afferenti il
Fondo sanitario nazionale 2016 ed al fine di consentire alle Regioni di poter effettuare le necessarie iscrizioni contabili
ex art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, l’allegata tabella con l’indicazione delle quote vincolate da iscrivere nei capitoli di
bilancio come di seguito specificato: 1) Borse di studio MMG per € 3.569.388,00 cui € 1.816.462,00 a carico dello
Stato ed € 1.752.926,00 a carico della Regione; 2) Extracomunitari per € 1.787.009,00 di cui € 909.409,00 a carico
dello Stato ed € 877.600,00 a carico della Regione; 3) Fondo esclusività per € 2.980.438,00 di cui € 1.516.745,00 a
carico dello Stato ed € 1.463.693,00 a carico della Regione; 4) Screening neonatale per € 934.775,00 di cui €
475.707,00 a carico dello Stato ed € 459.068,00 a carico della Regione; 5) Farmaci innovativi per € 55.901.768,00 di
cui € 28.448.410,00 a carico dello Stato ed € 27.453.358,00 a carico della Regione;
Ravvisata la necessità di iscrivere in conto competenza, per l’esercizio finanziario in corso, nell’entrata la complessiva somma di € 2.901.861,00 al capitolo 3684 - capo 21- Rubrica 2 “Fondo sanitario regionale al finanziamento
delle spese correnti. - Quote a destinazione vincolata”, € 1.816.462,00 al capitolo 3685 - capo 21 - Rubrica 3 “Fondo
sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. -Quote a destinazione vincolata” ed € 28.448.410,00
al capitolo 3365 - capo 21 - Rubrica 2 “Assegnazione quote a destinazione vincolata per il rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi”; e nella spesa la somma di € 909.409,00 nel capitolo 413337 “Spese per l’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale”, € 1.516.745,00 nel capitolo 413336 “Somma da destinare al Fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera
professione intramuraria”, € 1.816.462,00 nel capitolo 417315 “Spese per la formazione in medicina generale”, €
475.707,00 nel capitolo di nuova istituzione 413377 “Spesa destinata allo screening neonatale per la diagnosi precoce
di malattie metaboliche ereditarie”, ed € 28.448.410,00 nel capitolo 413373 “Rimborso alle regioni per l’acquisto di farmaci innovativi”;
Considerato che i capitoli 417341 e 413370 relativi, rispettivamente alle quote vincolate a carico della Regione
destinate a borse di studio ed alle altre quote vincolate presentano uno stanziamento in surplus per € 14.074,00 ed €
1.825.707,00;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di incrementare la dotazione finanziaria del capitolo 413363 - Art. 2) Quota di
compartecipazione regionale per farmaci innovativi di € 1.380.712,00 con la contemporanea riduzione di € 14.074,00
dal capitolo 417341 ed € 1.825.707,00 dal capitolo 413370;
Considerato che si tratta di capitoli finanziati con le risorse vincolate del Fondo sanitario regionale, per i quali
è possibile effettuare variazioni compensative ai sensi del sopracitato articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessità di modificare l’articolazione del capitolo 413370 “Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale” tenendo conto del disposto dell’art. 1, comma 229 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 che destina una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale allo screening
neonatale nei seguenti articoli: art. 1) Assistenza extracomunitari irregolari; art. 2) Fondo esclusività; Art. 3) Screening neonatale; Art. 4) Somme da ripartire;
Ravvisata la necessità di ripartire la dotazione finanziaria del capitolo 413370 “Spese destinate a finanziare la
compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale” in: art. 1) Assistenza extracomunitari irregolari per
€ 877.600,00, art. 2) Fondo esclusività per € 1.463.693,00; art. 3) Screening neonatale per € 459.068,00 e di destinare
l’eccedenza di € 1.380.712,00 rispetto al fabbisogno necessario, al capitolo 413363 - Art. 2) Quota di compartecipazione regionale per Farmaci innovativi di € 1.380.712,00;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2016, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa:
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
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Competenza

Cassa

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
+ 33.166.733,00
+ 33.166.733,00

+ 33.166.733,00
+ 33.166.733,00

capitolo 3684 Fondo sanitario nazionale destinato a finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata . . . . . . . . .

+ 32.901.861,00

+ 32.901.861,00

capitolo 3365 Assegnazione quote a destinazione vincolata per il rimborso
alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi . . . . . . . .

+ 28.448.410,00

+ 28.448.410,00

+ 31.816.462,00

+ 31.816.462,00

+ 33.166.733,00

+ 33.166.733,00

+ 33.166.733,00

+ 33.166.733,00

capitolo 413336 Somma da destinare al Fondo per l’esclusività del rapporto
dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria . . . . . . . . . . .

+ 31.516.745,00

+ 31.516.745,00

capitolo 413337 Spese per l’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 31.909.409,00

+ 31.909.409,00

capitolo 413373 Rimborso alle regioni per l’acquisto di farmaci innovativi . .

+ 28.448.410,00

+ 28.448.410,00

capitolo 413377 Spese destinate allo screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nuova istituzione) L. n. 147/2013

+ 28.457.707,00

+ 28.457.707,00

+ 31.816.462,00

+ 31.816.462,00

TIPOLOGIA
CATEGORIA
TITOLO

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche . .
1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali . . . .
2 - Trasferimenti correnti

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
capitolo 3685 Fondo sanitario regionale destinato a finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata . . . . . . . . .

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO

1.04 - Trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
capitolo 417315 Spese per la formazione in medicina generale . . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO

1.04 - Trasferimenti correnti

Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
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capitolo 417341 Spese per il cofinanziamento di formazione specifica in
medicina generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Competenza

Cassa

- 31.514.073,00

- 31.514.073,00

- 31.366.639,00

- 31.366.639,00

+ 31.380.712,00

+ 31.380.712,00

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
capitolo 413370 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale
delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa
agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati dal Piano sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Modifica denominazione)
Art. 1 Assistenza extracomunitari irregolari + 1.877.600,00
Art. 2 Fondo esclusività
+ 1.463.693,00
Art. 3 Screening neonatale
+ 1.459.068,00
Art. 4 Somme da ripartire
- 4.167.000,00
capitolo 413363 Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento
di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati dal Piano sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 2 Quote di compartecipazione vincolata per farmaci
innovativi

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

(2016.48.2949)017
DECRETO 24 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/201 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;
Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
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Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) e 12) bis, che prevede il finanziamento a carico del
Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali,
la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie, nonché quelli relativi al programma di ricerca sanitaria;
Vista la convenzione n.71/GR-2013-02357764 stipulata tra il Ministero della salute e la Regione siciliana per lo
svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata e Giovani Ricercatori 2013, tra cui è previsto il progetto:” The addition of simvastatin portal venous infusion to cold storage solution of explanted whole liver grafts for facing
ischemia/reperfusion injury in an area with low rate of deceased donation” per il predetto progetto è stato autorizzato
un finanziamento, da parte del Ministero della salute, complessivo di € 276.312,00 ripartito in tre quote pari a: €
165.787,20 (60%), € 55.262,40 (20%) e € 55.262,40 (20%) del contributo totale;
Vista la convenzione n. 33/RF-2013-02356201 stipulata tra il Ministero della salute e la Regione siciliana per lo
svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata e Giovani Ricercatori 2013, tra cui è previsto il progetto: “Role of
environment-gene interaction in etiology and promotion of pituitary tumors” è stato autorizzato un finanziamento, da
parte del Ministero della salute, complessivo di € 400.502,00 ripartito in tre quote pari a: € 240.301,20 (60%), €
80.100,40 (20%) e € 80.100,40 (20%) del contributo totale;
Visti i D.D.G. nn. 1180 e 1181 del 28 giugno 2016, con i quali il Dip.to regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della salute approva le convenzioni suindicate tra il Ministero della salute e la
Regione siciliana;
Visti i D.R.A. nn. 1360 e 1361 del 26 luglio 2016, con i quali l’Assessorato regionale della salute accerta rispettivamente l’importo di € 276.312,00 e di € 400.502,00 nel capitolo di entrata 3486 capo 21 per un importo complessivo
di € 676.814,00;
Vista la nota n. 81547 del 14 ottobre 2016, con la quale il Servizio 3 - “Progetti, Ricerca, Innovazioni e tecnica
sanitaria” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della salute
chiede, nell’apposito capitolo di spesa 417317, l’iscrizione della somma complessiva di € 276.312,00 per l’attuazione
del progetto di ricerca finalizzata anno 2013: “The addition of simvastatin portal venous infusion to cold storage solution of explanted whole liver grafts for facing ischemia/reperfusion injury in an area with low rate of deceased donation” e € 400.502,00 per il progetto: “Role of environment-gene interaction in etiology and promotion of pituitary
tumors” assegnate dal Ministero della salute alla Regione siciliana, destinate allo svolgimento di entrambi i progetti;
Vista la nota n. 52136 del 26 ottobre 2016 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;
Ritenuto di iscrivere l’intero importo dei due progetti pari a € 676.814,00 sia nel capitolo di spesa 417317 che
nel capitolo d’entrata 3486 capo 21° in termini di competenza e cassa, nell’esercizio in corso in applicazione del comma
2 dell’articolo 20 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le regioni accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente alle quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2016, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2016

Competenza

Cassa

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
TITOLO
TIPOLOGIA

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche . .

+ 676.814,00

+ 676.814,00

CATEGORIA

11 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali . . . .

+ 676.814,00

+ 676.814,00

capitolo 3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi
speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della
comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie
e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 676.814,00

+ 676.814,00
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Competenza

ESERCIZIO 2016

Cassa

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
13 - Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 676.814,00

+ 676.814,00

1.04 - Trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 676.814,00

+ 676.814,00

capitolo 417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per
ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali,
la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione
e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 676.814,00

+ 676.814,00

MISSIONE
PROGRAMMA
MACROAGGREGATO

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 24 novembre 2016.
SAMMARTANO

(2016.48.2948)017
DECRETO 24 novembre 2016.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1 lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 le successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;
Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
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Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed, in particolare, l’art. 1, lettera a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);
Visto l’accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione Lazio, quale regione capofila , che prevede la realizzazione del progetto CCM “Ambiente e salute nel PNP 2014-2018: rete nazionale di epidemiologia
ambientale, valutazione di impatto integrato sull’ambiente e salute, formazione e comunicazione (EpiAmbNet)” con
un contributo complessivo, per la Regione siciliana di € 25.000,00, distinto in tre quote pari al 30% (€ 7.500,00), 40%
(€ 10.000,00) e 30% (€ 7.500,00);
Visto il D.D.G. n. 1714 del 19 settembre 2016, con cui il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute approva l’accordo di collaborazione sottoscritto con il Dipartimento
di epidemiologia ASL Roma 1 di Roma;
Visto il D.D.S. n. 1749 del 21 settembre 2016, con cui il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Assessorato regionale della salute accerta l’intera somma del progetto pari a € 25.000,00 nel capito di entrata
3507 - capo 21 (accertamento n. 35/2016);
Vista la nota prot. n. 81883 del 18 ottobre 2016, integrata con nota prot. n. 89725 del 16 novembre 2016, con cui
il servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa” del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute chiede l’iscrizione in bilancio, così come previsto da prospetto allegato alla
medesima nota, della somma di € 25.000,00 in appositi capitoli di spesa già esistenti e in parte di nuova istituzione da
ripartire nel modo seguente, per gli anni 2017-2018:
per l’anno 2017 la somma da iscrivere è pari ad € 24.000,00 di cui:
– “Retribuzioni in denaro per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004.” capitolo 416026 - € 9.630,94;
– “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138
del 26 maggio 2004.”- 417006 € 820,37;
– “Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del
26 maggio 2004.” 416027 € 2.330,69;
– “Altre spese per il personale per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004.”416028 € 1.218,00;
– “Rappresentanza, organizz. eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi
della legge n. 138 del 26 maggio 2004.” capitolo 416565 (n.i)-codice U.1.03.02.02.000 € 8.000,00;
– “Altri beni di consumo per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004.” capitolo 416564 (n.i) -codice U.1.03.01.02.000 € 2.000,00;
per l’anno 2018 la somma da iscrivere è pari ad € 1.000,00 nel capitolo 416565 (n.i) “Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26
maggio 2004.”- codice U.1.03.02.02.000;
Vista la nota prot. n. 52137 del 26 ottobre 2016, con cui la Ragioneria centrale competente trasmette la nota prot.
n. 81883 del 18 ottobre 2016;
Ritenuto di iscrivere l’intero importo del progetto pari a € 25.000,00 nell’esercizio in corso in applicazione del
comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 il quale prevede che le Regioni accertano ed
impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente alle quote di finanziamento;
Ravvisata, quindi, la necessità di iscrivere l’importo di € 25.000,00 nei capitoli di spesa e nel corrispondente capitolo di entrata 3507, capo 21;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2016

Competenza

Cassa

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
TITOLO
TIPOLOGIA

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche . .

+ 25.000,00

+ 25.000,00

CATEGORIA

11 - Trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 25.000,00

+ 25.000,00

capitolo 3507 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti promossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (C.C.M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 25.000,00

+ 25.000,00
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Competenza

ESERCIZIO 2016

Cassa

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
MISSIONE
PROGRAMMA

13 - Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 25.000,00

+ 25.000,00

1.01 - Redditi da lavoro dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 13.179,63

+ 13.179,63

capitolo 416026 Retribuzione in denaro per l’attuazione dei progetti CCM ai
sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004 . . . . . . . . . . . . .
Rif. entrata cap. 3507

+ 19.630,94

+ 19.630,94

capitolo 416027 Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente per l’attuazione
dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rif. entrata cap. 3507

+ 12.330,69

+ 12.330,69

capitolo 416028 Altre spese per il personale per l’attuazione dei progetti CCM
ai sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004 . . . . . . . . . .
Rif. entrata cap. 3507

+ 11.218,00

+ 11.218,00

1.02 - Imposte e tasse a carico dell’Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 13.820,37

+ 13.820,37

capitolo 417006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138 del 26
maggio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rif. entrata cap. 3507

+ 13.820,37

+ 13.820,37

1.03 - Acquisto di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 11.000,00

+ 11.000,00

capitolo 416564 (Nuova istituzione)
Altri beni di consumo per l’attuazione dei progetti CCM ai
sensi della legge n. 138 del 26 maggio 2004 . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.01.01 - 07.05.00 V
Rif. entrata cap. 3507

+ 12.000,00

+ 12.000,00

+ 19.000,00

+ 19.000,00

TITOLO

1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO

MACROAGGREGATO

MACROAGGREGATO

capitolo 416565 (Nuova istituzione)
Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi
per l’attuazione dei progetti CCM ai sensi della legge n. 138
del 26 maggio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.02.07 - 07.05.00 V
Rif. entrata cap. 3507

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 24 novembre 2016.
SAMMARTANO

(2016.48.2955)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 22 novembre 2016.
Conferma della disciplina dei rapporti organizzativi ed
economici tra le aziende sanitarie per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e
delle unità di raccolta associative.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
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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
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” ed in particolare l’art.
5 ove trovano indicazione i finanziamenti ministeriali
all’uopo corrisposti alle regioni;
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 sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” ed in particolare:
– l’art. 4, comma 3, che prevede che la Regione o
Provincia autonoma, previo accertamento della conformità del servizio trasfusionale e dell’unità di raccolta ai
requisiti previsti dalla normativa vigente, ne autorizza
l’esercizio delle attività consentite, prescrivendone le condizioni;
– l’art. 5, commi 1 e 2, che rispettivamente prevedono
che le Regioni organizzano ispezioni e misure di controllo
presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni debbano essere eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non superiore a 2 anni;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
sancito il 13 ottobre 2011 (Atti n. 206/CSR);
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” sancito il 25 luglio 2012 (Atti n.
149/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e
Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile
2016 (Atti n. 61/CSR);
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che costituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale” e include i partecipanti alle
prime edizioni, qualificati, a seguito di apposita valutazione positiva, come “Valutatori per il sistema trasfusionale”
per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 5 del
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D.Lgs. n. 261/2007 in materia di ispezione e misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per
la verifica della rispondenza ai requisiti previsti;
Visto il decreto del Centro nazionale sangue del 22
ottobre 2013, che integra l’elenco preesistente con ulteriori Valutatori per il sistema trasfusionale all’uopo qualificati ed appartenenti alle aziende sanitarie della Regione
Sicilia;
Visto il decreto 18 aprile 2016 del Centro nazionale
sangue recante “Aggiornamento dell’elenco nazionale dei
Valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013,
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell’art. 2
dell’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 (Atti n.
115/CSR) tra la Regione siciliana, Assessorato della salute,
e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di
sangue e schema tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio
2013 – 2015”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 633 del 15 aprile 2014,
vistato dalla Ragioneria centrale in data 8 maggio 2014,
recante “Disciplina dei rapporti organizzativi ed economici tra le aziende sanitarie per la verifica dei requisiti autorizzativi specifici delle strutture trasfusionali e delle unità
di raccolta associative” e in particolare:
– l’articolo 1 a tenore del quale i Valutatori del sistema
trasfusionale, in servizio presso le aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, costituiscono l’organismo tecnico
qualificato ai sensi della normativa vigente di cui
l’Assessorato della salute si avvale, in via prioritaria, nell’ambito delle prescritte ispezioni delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative;
– l’articolo 9 laddove si prevede che a ciascuno dei
Valutatori delle aziende sanitarie in ragione del mandato
conferito viene riconosciuta un’indennità di verifica pari
ad € 300,00 per ciascuna giornata di accesso ispettivo
effettuato presso una struttura pubblica o associativa;
Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi
prodotti costituisce un interesse nazionale, sovraregionale
e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzata a garan-
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tire la costante disponibilità dei prodotti trasfusionali da
destinare all’uso clinico e alla trasformazione in medicinali plasmaderivati, entrambi occorrenti per l’erogazione dei
Livelli essenziali di assistenza;
Considerato che le attività trasfusionali rese dalle
strutture pubbliche e l’attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere assicurate unicamente dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta
associative che abbiano entrambi ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento a seguito di ispezioni che abbiano
attestato la sussistenza dei requisiti autorizzativi specifici;
Considerato che i decreti dirigenziali degli anni 2014 e
2015 hanno concesso l’autorizzazione e l’accreditamento,
prescritti dall’art. 4 del citato D.Lgs. n. 261/2007, ai servizi
trasfusionali e alle unità di raccolta a gestione associativa
entro la data di scadenza del 30 giugno 2015, prevista
dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs.. n. 261/2007, l’autorizzazione e l’accreditamento,
già concessi negli anni 2014 e 2015, dovranno essere rinnovati a distanza non superiore a due anni;
Considerato che per la valutazione dei requisiti autorizzativi specifici, la Regione Sicilia si avvale, in via prioritaria, di un organismo tecnico costituito dai Valutatori
qualificati dell’ambito regionale già inseriti nell’apposito
elenco nazionale e che tale organismo risulta costituito da
personale dipendente delle aziende sanitarie regionali;
Considerato che il modello organizzativo per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale necessita anch’esso
del contributo sinergico delle aziende sanitarie di appartenenza dei Valutatori qualificati del sistema trasfusionale e
delle aziende sanitarie;
Ritenuto di dovere disciplinare i rapporti tra le aziende sanitarie interessate mutuando l’efficace modello organizzativo, già adottato in fase di prima attuazione, che ha
consentito di annoverare la Regione Sicilia nel gruppo
delle regioni che hanno conseguito l’accreditamento istituzionale della rete pubblica e associativa, così soddisfacendo l’adempimento LEA richiesto;
Ritenuto di potere introdurre misure di contenimento
della spesa in relazione: a) alla riduzione, da tre a due, del
numero dei Valutatori componenti il team di verifica; b)
alla riduzione della durata dell’accesso ispettivo on site
presso i servizi trasfusionali; c) alla riduzione del numero
di visite di verifica da effettuarsi, stante il grado di conformità attualmente raggiunto, nonché alla centralizzazione
della rete di raccolta associativa in corso di definizione
presso il Centro regionale sangue con il contributo dei
rappresentanti regionali delle sigle associative;
Ritenuto che la spesa refluente dalla corresponsione
delle spettanze dovute ai Valutatori qualificati per le ispezioni effettuate presso i servizi trasfusionali e le unità di
raccolta associative può trovare capienza sul capitolo di
spesa 417311 del bilancio regionale ove sono allocati i
finanziamenti ministeriali assegnati alle regioni per gli
adempimenti connessi all’implementazione delle norme e
delle specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
Decreta:
Art. 1
Nell’ambito del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei servizi trasfusionali e
delle unità di raccolta associative, prescritto dall’articolo
5, comma 2, del D.Lgs.. n. 261/2007, è confermata la disci-
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plina dei rapporti organizzativi ed economici tra le aziende sanitarie, per la verifica dei requisiti autorizzativi specifici delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta
associative, di cui al D.A. n. 633 del 15 aprile 2014, già
vistato dalla Ragioneria centrale in data 8 maggio 2014.
Art. 2
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il team di valutazione designato per la verifica dei
requisiti autorizzativi specifici, che risulterà costituito da
un team leader e da un componente, effettua accessi ispettivi della durata di un giorno presso i servizi trasfusionali
e le unità di raccolta associative collegate.
Art. 3
In ragione dell’incarico conferito, i Valutatori qualificati del sistema trasfusionale garantiscono la valutazione
della documentazione acquisita all’atto della verifica, ove
occorrente, la stesura in forma condivisa e la trasmissione
al Dipartimento A.S.O.E. del rapporto di audit, nonché
l’effettuazione dei re audit documentali che attestano la
risoluzione delle eventuali non conformità osservate all’atto dell’accesso ispettivo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della salute per il visto di competenza e pubblicato nel sito web istituzionale e per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2016.
GUCCIARDI
Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 1
dicembre 2016 al n. 545.

(2016.50.3020)102
DECRETO 5 dicembre 2016.
Graduatoria definitiva dei medici specialisti pediatri di
libera scelta, valida per l’anno 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 15,
comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare per
l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale;
Visto l’art. 15, comma 2, del predetto A.C.N. 29 luglio
2009, ai sensi del quale i medici che aspirano all’iscrizione
nella graduatoria unica regionale devono possedere i
seguenti requisiti alla scadenza del termine di presentazione delle domande:
a) iscrizione all’albo professionale;
b) diploma di specializzazione in pediatria o discipline
equipollenti;
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Visto l’art. 15, comma 11, del citato A.C.N. 29 luglio
2009, il quale prevede che i pediatri titolari di incarico a
tempo indeterminato per la pediatria di libera scelta non
possono fare domanda di inserimento nella graduatoria
regionale;
Visto il D.D.G. n. 1798 del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43
del 7 ottobre 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di pediatria di libera scelta valida per
l’anno 2017;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del
2011;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;
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Viste le istanze di riesame e l’esito delle verifiche effettuate;
Ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni
alla graduatoria e provvedere all’approvazione in via definitiva della stessa;
Decreta:
Articolo unico
È approvata l’allegata graduatoria regionale definitiva
dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per
l’anno 2017, redatta secondo i criteri di cui all’Accordo
collettivo nazionale di pediatria di libera scelta 29 luglio
2009.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 5 dicembre 2016.
CHIARO
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DECRETO 6 dicembre 2016.
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
Graduatoria regionale definitiva dei biologi ambulato- protezione dei dati personali, concernente riordino della
riali interni, valida per l’anno 2017.
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-

renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Viste le istanze prodotte dagli interessati, entro i terVisto lo Statuto della Regione;
mini
di legge, per il riesame della propria posizione in graVista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
duatoria
nonché l’esito delle verifiche effettuate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,
Ritenuto di dover approvare la graduatoria regionale
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e definitiva dei biologi ambulatoriali valevole per l’anno
2017;
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
Decreta:
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
Articolo unico
e psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicemÈ approvata la graduatoria definitiva regionale dei
bre 2015 ed, in particolare, l’art. 17, che disciplina le
modalità di presentazione delle domande per l’inserimen- biologi ambulatoriali valida per l’anno 2017 per l’affidato in graduatoria da parte dei professionisti che aspirano mento di incarichi di sostituzione, per l’assegnazione di
a svolgere la propria attività professionale nell’ambito del incarichi provvisori finalizzati alla copertura dei turni
S.S.N., in qualità di sostituto o incaricato, fatte salve le resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato ed indeterminato nell’ambito delle
diverse determinazioni definite dalla Regione;
Visto il D.D.G. n. 1809/2016 del 27 settembre 2016, con strutture del S.S.N., così articolata:
a) graduatoria dei biologi in possesso dei requisiti di
il quale è stata approvata la graduatoria regionale provvicui
all’art. 17, comma 4, A.C.N. 17 dicembre 2015, ossia
soria dei biologi ambulatoriali per il conferimento di incarichi di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi prov- iscrizione all’albo professionale, diploma di laurea ovvero
visori finalizzati alla copertura dei turni resisi vacanti e laurea specialistica e possesso del titolo di specializzazioper l’attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo deter- ne;
b) elenco dei biologi esclusi dalla graduatoria.
minato ed indeterminato nell’ambito delle strutture del
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta UffiS.S.N., pubblicata per gg. 30, mediante inserimento nel
ciale
della Regione siciliana per la pubblicazione e al
sito ufficiale dell’Assessorato regionale della salute e trasmessa al relativo Ordine professionale ed alle OO.SS. di responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obcategoria;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il bligo di pubblicazione on line.
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
Palermo, 6 dicembre 2016.
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
CHIARO
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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DECRETO 6 dicembre 2016.
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
Graduatoria regionale definitiva dei chimici ambulato- protezione dei dati personali, concernente riordino della
riali interni, valida per l’anno 2017.
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-

renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Considerato che entro i termini non è pervenuta alcuVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
na istanza di riesame;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
Ritenuto di dover approvare la graduatoria regionale
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, definitiva dei chimici ambulatoriali interni valevole per
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e l'anno 2017;
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
Decreta:
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
Articolo unico
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
È approvata la graduatoria definitiva regionale dei
e psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 ed, in particolare, l’art. 17, che disciplina le chimici ambulatoriali interni valida per l’anno 2017 per
modalità di presentazione delle domande per l’inserimen- l'affidamento di incarichi di sostituzione, per l’assegnazioto in graduatoria da parte dei professionisti che aspirano ne di incarichi provvisori finalizzati alla copertura dei
a svolgere la propria attività professionale nell’ambito del turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambuS.S.N., in qualità di sostituto o incaricato, fatte salve le latoriali a tempo determinato ed indeterminato nell’ambidiverse determinazioni definite dalla Regione;
to delle strutture del S.S.N., così articolata:
Visto il D.D.G. n. 1811/2016 del 27 settembre 2016,
a) graduatoria dei chimici in possesso dei requisiti di
con il quale è stata approvata la graduatoria regionale cui all’art. 17, comma 4, A.C.N. 17 dicembre 2015, ossia
provvisoria dei chimici ambulatoriali per il conferimento iscrizione all’Albo professionale, diploma di laurea ovvero
di incarichi di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi laurea specialistica e possesso del titolo di specializzazioprovvisori finalizzati alla copertura dei turni resisi vacanti ne;
e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo
b) elenco dei chimici esclusi dalla graduatoria.
determinato ed indeterminato nell’ambito delle strutture
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffidel S.S.N., pubblicata per gg. 30, mediante inserimento
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
nel sito ufficiale dell’Assessorato regionale della salute, e
responsabile del procedimento di pubblicazione di contecontestualmente, trasmessa al relativo Ordine professionuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obnale ed alle OO.SS. di categoria;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il bligo di pubblicazione on line.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Palermo, 6 dicembre 2016.
CHIARO
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DECRETO 6 dicembre 2016.
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubbliciGraduatorie definitive regionali dei professionisti psico- tà dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge
terapeuti e dei professionisti psicologi ambulatoriali interni regionale 12 agosto 2014, n. 21;
valide per l’anno 2017.
Viste le istanze prodotte dagli interessati, entro i termi-

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
e psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 ed, in particolare, l’art. 17, che disciplina le
modalità di presentazione delle domande per l’inserimento in graduatoria da parte dei professionisti che aspirano
a svolgere la propria attività professionale nell’ambito del
S.S.N., in qualità di sostituto o incaricato, fatte salve le
diverse determinazioni definite dalla Regione;
Visto il D.D.G. n. 1810 del 27 settembre 2016, con il
quale sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie dei professionisti psicologi e dei professionisti psicoterapeuti ambulatoriali interni per il conferimento di incarichi ambulatoriali di sostituzione, per l'assegnazione di
incarichi provvisori finalizzati alla copertura dei turni
resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato ed indeterminato nell’ambito delle
strutture del S.S.N., pubblicate per gg. 30 mediante inserimento nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale della
salute e trasmesse al relativo Ordine professionale ed alle
OO.SS. di categoria;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

ni di legge, per il riesame della propria posizione in graduatoria nonché l’esito delle verifiche effettuate;
Ritenuto di dover approvare le graduatorie regionali
definitive dei professionisti psicologi e dei professionisti
psicoterapeuti ambulatoriali entrambe valevoli per l'anno
2017;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate la graduatorie definitive regionali dei
professionisti psicologi e dei professionisti psicoterapeuti
ambulatoriali interni valide per l'anno 2017 per il conferimento di incarichi ambulatoriali di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi provvisori finalizzati alla copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi
ambulatoriali a tempo determinato ed indeterminato
nell’ambito delle strutture del S.S.N., così articolate:
a) graduatoria degli psicologi in possesso dei requisiti
di cui all’art. 17, comma 4, A.C.N. del 17 dicembre 2015,
ossia cittadinanza italiana, iscrizione all’Albo professionale, diploma di laurea ovvero laurea specialistica e possesso
del titolo di specializzazione;
b) elenco degli psicologi esclusi dalla graduatoria.
c) graduatoria degli psicoterapeuti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 17, comma 4, lett. d), A.C.N. del 17
dicembre 2015, ossia cittadinanza italiana, iscrizione
all’Albo professionale, diploma di laurea ovvero laurea
specialistica e possesso del titolo di specializzazione in
psicoterapia;
d) elenco degli psicoterapeuti esclusi dalla graduatoria.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 6 dicembre 2016.
CHIARO
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
DECRETO 30 novembre 2016.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Santa Croce Camerina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n.
302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009 recante "Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al
comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n.
23/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 19 settembre 2014;
Visto l'articolo 68 della legge regionale 19 agosto 2014,
n. 21;
Visto il Piano regolatore generale del comune di Santa
Croce Camerina approvato con D.Dir. n. 185 del 17 marzo
2005;
Vista la dirigenziale prot. n. 21337 dell'8 novembre
2016, con la quale è stata trasmessa al servizio 6/DRU ai
fini dell'acquisizione del parere di competenza da parte
del C.R.U. la proposta di parere n. 4 dell'8 novembre 2016
resa dal servizio 4/DRU, che di seguito si trascrive:
«(...Omissis...)
Visto il foglio prot. n. 1889 del 7 febbraio 2012, con il
quale il comune di Santa Croce Camerina ha chiesto a
questo Dipartimento, ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge regionale n. 71/78, l'avvio della fase istruttoria e la
successiva approvazione della variante in oggetto indicata
nell'ambito di un procedimento coordinato con quello
relativo alla VAS per la realizzazione di un sistema policentrico di ricettività alberghiera e attrezzature di interesse generale, adottata con deliberazione consiliare n. 31 del
4 agosto 2011;
Vista la nota prot. n. 70462 del 28 dicembre 2012, con
la quale è stato trasmesso a questo Dipartimento, tra gli
altri, dal servizio 1 VAS/VIA il D.D.G. n. 759 del 21 dicembre 2012, con il quale è stato rilasciato parere motivato
sulla variante in argomento ex D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
Visto, in particolare, l'articolo 3 del citato D.D.G. n
759/2012, che prescrive il rispetto di talune indicazioni sui
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temi ambientali nello stesso elencati e, al punto 11 del
medesimo articolo 3, stabilisce di non ammettere nella
proposta di variante al PRG gli interventi che determinano
verosimilmente sostanziali impatti negativi sull'ambiente,
sul paesaggio ... e sulla frammentazione del territorio indicandone 15 individuati con i numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 16, 19, 20, 21, 22, 23 (tra i quali quello della ditta
Campo Giovanni);
Vista la dirigenziale prot. n. 5129 del 12 marzo 2013,
con la quale questo Dipartimento ha chiesto al comune di
Santa Croce Camerina il rapporto ambientale insieme con
il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione;
Visto il foglio prot. n. 12383 del 7 ottobre 2013, con il
quale il comune di Santa Croce Camerina ha trasmesso
copia della D.C.C. n. 34 del 24 luglio 2013 avente per
oggetto "Variante al P.R.G. per la realizzazione di un sistema policentrico di ricettività alberghiera e attrezzature di
interesse generale. Parere ARTA di cui al D.D.G. n. 759/12.
Determinazioni";
Vista la nota prot. n. 27284 del 20 dicembre 2013, con
la quale questo Dipartimento nella considerazione che il
comune di Santa Croce aveva, a quella data, popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti ha chiesto ad integrazione
della pratica il parere della Soprintendenza BB.CC.AA.
stante che taluni degli interventi previsti interessano la
fascia dei trecento metri dalla linea di battigia e i 150
metri dalla sponda del fiume;
Visto il foglio prot. n. 5272 del 7 aprile 2014, con il
quale il comune di Santa Croce Camerina ha comunicato
di avere provveduto, con avviso prot. n. 12381 del 7 ottobre 2013, alla pubblicazione nel sito web del parere motivato e, con successiva nota prot. n. 36116 del 30 dicembre
2014, ha trasmesso il parere prot. n. 2816 dell’8 novembre
2014 rilasciato favorevolmente, con prescrizioni, dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
Visto il parere n. 6 del 3 luglio 2015 del servizio IV
"Affari urbanistici delle province di Siracusa e Ragusa"
sulla variante in argomento e il successivo D.D.G. n 196
del 7 luglio 2015 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, lett. a), della legge regionale n. 71/78 in conformità al citato parere n. 6/2015/Servizio IV è stata approvata
la variante al PRG vigente del comune di Santa Croce
Camerina adottata con D.C.C. n. 31/2011 avente per oggetto" Variante al PRG e rapporto ambientale per la realizzazione di un sistema policentrico di alberghi e spazi pubblici";
Visti gli allegati al citato D.D.G. n. 196/15;
4. 1 A Relazione generale;
"...Omissis..."
26. Tavola unica planimetria in scala 1:10.000 con la
chiara indicazione degli interventi esclusi e di quelli
ammessi, allegata alla deliberazione n. 34 del 24 luglio
2013, riguardante le determinazioni del consiglio comunale, conseguenti alla prescrizione formulata con il parere
motivato del servizio 1 VAS-VIA con D.D.G. n. 759 del 21
dicembre 2012 di riduzione da 23 a 8 delle aree di intervento.
Detti elaborati riportano, tra l'altro, il parere prot. n.
113358 del 15 luglio 2011 dell'ufficio del Genio civile di
Ragusa, quello dell’AUSL n. 7 di Ragusa, prot. n. A86 del
25 luglio 2011 e il riferimento all'atto deliberativo di adozione n. 31 del 4 agosto 2011;
Visto il foglio prot. n. 9413 del 7 luglio 2015, con il
quale il comune di Santa Croce Camerina ha trasmesso,
tra gli altri documenti, copia della sentenza n. 1651/2015,
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con la quale il TAR di Catania ha accolto il ricorso della
ditta Campo Giovanni avanzato avverso il D.D.G. n.
759/2012, annullato gli atti impugnati e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa;
Visto il D.A. n. 560 del 25 novembre 2015, con il quale
il servizio VIA-VAS, in ottemperanza alla sentenza TAR
Catania n. 1651/2015, ha espresso parere favorevole, ex
art. 15, D.lgs. n. 152/2006 alla proposta di variante per l'intervento n. 22 della ditta Campo Giovanni;
Vista la PEC del 21 dicembre 2015 dello studio
Comandè che, in qualità di legale rappresentante della
ditta Campo, ha richiesto al comune di Santa Croce
Camerina e all'ARTA gli adempimenti conseguenziali alla
definizione dell'iter approvativo;
Visto il foglio prot. n. 4063 del 15 marzo 2016, con il
quale il comune di Santa Croce Camerina ha trasmesso a
questo Dipartimento:
1) copia di delibera di giunta comunale n. 138 del 17
dicembre 2015 avente per oggetto: “RG10 VAS2 D.D.G. n.
759/2012. Esecuzione sentenza TAR di Catania n.
1651/2015 relativa alla variante al PRG per la realizzazione di un sistema policentrico di aree a destinazione alberghiera ed attrezzature di interesse generale. Intervento 22
della ditta Campo Giovanni di cui al D.A. n. 560 del 24
novembre 2015. Proposta per il C. C.”;
2) copia della delibera di consiglio comunale n. 4 del
25 gennaio 2016 avente per oggetto "RG10 VAS2 D.D.G. n.
759/2012. Esecuzione sentenza TAR di Catania n.
1651/2015 relativa alla variante al PRG per la realizzazione di un sistema policentrico di aree a destinazione alberghiera ed attrezzature di interesse generale. Intervento 22
della ditta Campo Giovanni di cui al D.A. n 560 del 24
novembre 2015. Determinazioni";
3) tavola unica in scala 1:10.000 "Planimetria variante
al PRG con la visualizzazione interventi esclusi dal parere
di cui al D.D.G. Dipart. ambiente n. 759 del 21 dicembre
2012, integrato con D.A. n. 560 del 24 novembre 2015 per
intervento codice 22";
Vista la dirigenziale prot. n. 8842 del 21 aprile 2016 e,
in riscontro al foglio comunale prot. n. 6686 del 3 maggio
2016 con il quale il comune trasmetteva atti di pubblicità
della variante approvata con D.D.G. n. 196/2015 e alla
nota del 16 maggio 2016 dello studio legale "cdra" la dirigenziale prot. n. 10718 del 18 maggio 2016 e prot. n. 11966
del 7 giugno 2016 di questo Dipartimento con cui si richiedevano al comune integrazioni in ordine alle procedure di
pubblicazione ex art. 3, legge regionale n. 71/78, relative
all'atto deliberativo n. 4/2016 di adozione di variante;
Visto il foglio prot. n. 14700 del 27 settembre 2016
assunto al protocollo del DRU al n. 18577 del 29 settembre
2016, con il quale il comune di Santa Croce Camerina ha
trasmesso la certificazione relativa alla regolarità della
procedura di pubblicazione datata 22 settembre 2016 con
la quale il segretario generale certifica che a seguito della
adozione della delibera di C.C. n. 4 del 25 gennaio 2016 la
stessa delibera unitamente agli elaborati tecnici sono stati
depositati dal 25 maggio 2016 al 18 settembre 2016 e che
l'avviso di deposito è stato reso noto al pubblico a mezzo
di manifesti murali, quotidiano "La Sicilia" del 26 giugno
2016 e Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell’8
febbraio 2016, parte 2° e che nei dieci giorni successivi al
periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.
Rilevato:
Il comune di Santa Croce Camerina é, in atto, dotato
di PRG approvato nel marzo 2005;
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Il consiglio comunale, stante la vocazione turistica del
territorio comunale e di quelli limitrofi, a seguito di
"bando di interesse" ha approvato talune proposte formulate da privati al fine della realizzazione di un sistema
policentrico di alberghi e spazi pubblici ai sensi degli artt.
3 e 4 della legge regionale n. 71/78;
Con D.D.G. n. 759 del 21 dicembre 2012 è stato espresso parere motivato favorevole con prescrizioni in ordine
alla VAS sulla proposta di variante al PRG escludendo
taluni interventi, tra i quali quello proposto dalla ditta
Campo Giovanni distinto al n. 22;
Con D.D.G. n. 196/2015 questo Dipartimento ha
approvato la variante in parola in conformità al parere n 6
del servizio 4/DRU del 3 luglio 2015 che, per stralcio, si
riporta:
"...Omissis...
Considerato che...
Sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare ...;
Contestualmente ... è stata avanzata richiesta al servizio 1 VAS VIA del DTA della valutazione ex art. 13 del
D.lgs. n. 152/06 ... con il quale è stato espresso giudizio
positivo limitatamente a n. 8 dei 23 interventi proposti ...;
Il consiglio comunale ha fatto proprie le considerazioni ... riducendo gli interventi realizzabili ad 8 ...;
L’ufficio del Genio civile con foglio prot. n. 113358 del
15 luglio 2011 ha reso parere favorevole ...;
Con parere prot. n. 2316 dell'11 novembre 2014 la
soprintendenza per i beni culturali ... ha rilasciato la relativa autorizzazione ... a condizione;
Le norme di attuazione di cui all'allegato B) sono condivisibili ... conseguentemente dette norme dovranno essere adeguate alle condivise prescrizioni ed indicazioni;
La variante ... non incide sui criteri informatori del
vigente strumento urbanistico ...;
Il TAR di Catania con sentenza n. 1651/2015 ha accolto il ricorso della ditta Campo Giovanni con il quale
lamentava l'esclusione del proprio intervento per motivazioni di carattere ambientale e, contestualmente, ha
annullato i provvedimenti emessi in tal senso, ordinando
l'esecuzione della stessa sentenza da parte dell'autorità
amministrativa;
Con prot. n. 56588 dell’1 dicembre 2015 il servizio 1
VAS-VIA ha notificato il D.A. n. 560 del 24 novembre 2015
con il quale è stato espresso parere motivato favorevole
con prescrizioni alla proposta di variante al PRG di Santa
Croce Camerina relativamente alla realizzazione di una
struttura ricettiva proposta dalla ditta Giovanni Campo
distinta al n. 22 nell'ambito del "sistema policentrico di
ricettività alberghiera e attrezzature di interesse generale"
con l'osservanza delle misure di mitigazione e contenimento sugli eventuali effetti significativi e/o negativi sull'ambiente proposti nel rapporto ambientale e negli allegati progettuali;
Con delibera di C.C. n. 4 del 25 gennaio 2016 il comune di Santa Croce Camerina ha, conformemente a quanto
contenuto nel D.D.G. n. 560/2015, approvato l'inserimento
dell'intervento in argomento atteso che lo stesso insiste
nell'ambito del centro abitato.
Dalla tabella riportata nella relazione generale, allegato A, per quanto riguarda l'intervento in questione, risulta
che lo stesso interessa una superficie di circa 32.500 mq
distante dalla battigia oltre 500 mt. In detta area è consentito realizzare una struttura con un volume di circa 24.964
mc per complessivi 200 posti letto.
Gli altri dati riportati in tabella sono relativi alla
superficie fondiaria di progetto (mq 22.750) alla superficie
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da cedere (mq 9.750) al rapporto tra area ceduta e superficie fondiaria (42,86%) all'indice territoriale (0,768).
Considerato
Sulla variante è stato espresso parere motivato favorevole con prescrizioni con D.A. n. 560 del 24 novembre
2015;
Le procedure seguite per l'approvazione della variante
in oggetto possono considerarsi regolari in quanto sono
stati acquisiti i pareri propedeutici sopra richiamati, resi
favorevolmente da parte degli enti e organi competenti,
con alcune condizioni negli stessi contenuti, che comunque non costituiscono pregiudiziale alla definizione della
procedura in argomento;
Le procedure di pubblicità sono da ritenere regolari in
quanto il comune ha provveduto alla pubblicazione ex art.
3 della legge regionale n. 71/78 del progetto in variante,
come certificato dal segretario comunale e non risultano
presentate osservazioni e/o opposizioni;
In merito alle procedure previste dall'art. 11 del D.P.R.
n. 327/01, le stesse non sono state avviate in ragione del
procedimento avviato a seguito del ricorso dell'interessato
proprietario delle aree;
La compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa che si è pronunciato
con il parere citato;
Gli interventi previsti con la variante in argomento
dovranno essere attuati secondo quanto disposto con le
norme di attuazione adottate unitamente alla zonizzazione, con l’atto deliberativo in oggetto;
Per quanto sopra espresso e considerato, questa unità
operativa 4.2 del servizio 4 del D.R.U. ritiene che la variante adottata con delibera consiliare n. 4 del 25 gennaio 2016
avente oggetto "RG10 VAS2 D.D.G. n. 759/2012.
Esecuzione sentenza TAR di Catania n. 1651/2015 relativa
alla variante al PRG per la realizzazione di un sistema
policentrico di aree a destinazione alberghiera ed attrezzature di interesse generale. Intervento 22 della ditta
Campo Giovanni di cui al D.A. n. 560 del 24 novembre
2015. Determinazioni" sia assentibile, alle condizioni ed
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti, che si sono
già pronunciati, e pertanto si sottopone il presente parere
al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art.
58 della legge regionale n. 71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95.»;
Vista la nota prot. n. 22582 del 28 novembre 2016, con
la quale è stato trasmesso dal servizio 6/DRU il parere n.
25 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 16 novembre 2016, con il quale detto organo nel
ritenere che la variante urbanistica adottata dal comune
di Santa Croce Camerina con delibera consiliare n. 4 del
25 gennaio 2016 sia assentibile, alle condizioni ed obblighi
derivanti dalle prescrizioni degli enti che si sono pronunciati ha espresso parere “... che la variante richiesta dal
comune di Santa Croce Camerina con foglio prot. n. 4063
del 15 marzo 2016 e successive integrazioni sia meritevole
di approvazione con le condizioni poste nel richiamato
parere dell'Ufficio”;
Ritenuto di potere condividere il citato parere n. 25
reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta
del 16 novembre 2016;
Rilevata la regolarità della procedura;
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Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 25
reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta
del 16 novembre 2016, è approvata la variante al vigente
strumento urbanistico del comune di Santa Croce
Camerina adottata con deliberazione consiliare n. 4 del 25
gennaio 2016 avente per oggetto "RG10 VAS2 D.D.G. n
759/2012. Esecuzione sentenza TAR di Catania n
1651/2015 relativa alla variante al PRG per la realizzazione di un sistema policentrico di aree a destinazione alberghiera ed attrezzature di interesse generale. Intervento 22
della ditta Campo Giovanni di cui al D.A. n. 560 del 24
novembre 2015. Determinazioni".
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:
1) proposta di parere n. 4 dell'8 novembre 2016 resa
dal servizio 4/DRU di questo Assessorato;
2) delibera di consiglio comunale n. 4 del 25 gennaio
2016;
3) tavola unica in scala 1 :10.000 "Planimetria variante
al PRG con la visualizzazione interventi esclusi dal parere
di cui al D.D.G. Dipart. ambiente n. 759 del 21 dicembre
2012, integrato con D.A. n. 560 del 24 novembre 2015 per
intervento codice 22".
Art. 3
Il presente decreto dovrà essere, con gli atti ed elaborati di cui al superiore art. 2), pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai
sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione
degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.
Art. 4
Il comune di Santa Croce Camerina (RG) resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto
che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 5
Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel
sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
il termine di centoventi giorni.
Palermo, 30 novembre 2016.
GIGLIONE

(2016.48.2927)112
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del commissario liquidatore della società
Approvazione del nuovo statuto dell’IPAB “Provvidenza
cooperativa Agrosprint, con sede in Adrano.
Santa Maria del Lume e Marianna Magri” di Catania.
Con decreto presidenziale n. 591 del 25 novembre 2016, è stato
approvato il nuovo statuto dell’IPAB “Provvidenza Santa Maria del
Lume e Marianna Magri” di Catania.

(2016.48.2904)097

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3242 del
16 novembre 2016, l’avv. Sindona Antonio, nato a Messina il 23 agosto 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agrosprint, con sede in Adrano (CT), in sostituzione dell’avv.
Bevilacqua Angelina.

(2016.48.2931)041
Comunicato per la presentazione delle istanze per l’accesso radiotelevisivo.
La legge 14 aprile 1975, n. 103 all’art. 6 prevede le trasmissioni
dell’accesso radiotelevisivo. A tal fine la RAI regionale mette a disposizione dei soggetti legittimati uno spazio per attività di comunicazione. Tali soggetti, ai sensi della legge su citata e del regolamento
approvato dal Co.Re.Com. Sicilia con delibera n. 3 del 23 marzo
2015, possono presentare istanza su apposito modulo.
Il regolamento e il modulo di richiesta possono essere scaricati
dai siti istituzionali del Co.Re.Com. Sicilia.

(2016.50.3022)088

P.O. FESR 2014/2020 - Nomina della commissione di
valutazione delle candidature relative all’avviso pubblico
per la formazione di un “Catalogo” di competenza al servizio
dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle PMI siciliane.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 3358/5 del 25 novembre 2016, è stata nominata la commissione di valutazione delle candidature pervenute a
seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per la formazione di
un “Catalogo” di competenza al servizio dell’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, nell’ambito del PO FESR 2014/2020.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
(2016.48.2918)129
della Fondazione Istituto Immacolata Concezione, con sede
in Naro.
Nomina del commissario ad acta dei consorzi ASI in
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu- liquidazione.

ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della Fondazione Istituto Immacolata Concezione, con sede
legale in Naro (AG), disposta con decreto dell’Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro n. 3073/SERV 7 IPAB del 9
novembre 2016.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3413 del
30 novembre 2016, l’ing. Gaetano Collura è stato nominato commissario ad acta dei consorzi ASI in liquidazione per l’adozione degli atti
e dei provvedimenti finalizzati ad assicurare continuità lavorativa ai
soggetti titolari di contratto a tempo determinato.

(2016.48.2905)099

(2016.48.2926)039

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Nomina del commissario straordinario del Consorzio di
ricerca innovazione tecnologica della serricoltura (I.TE.S.).
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 74 del 4 novembre 2016, è stato nominato
commissario straordinario del Consorzio di ricerca innovazione tecnologica della serricoltura (I.TE.S.) il dott. Vincenzo Carlino, dirigente del ruolo unico della Regione siciliana, al fine di assicurare la continuità delle attività tecnico-scientifiche connesse ai compiti del
Consorzio.
Il predetto incarico cesserà al completamento dell’adozione degli
atti predetti e comunque entro il termine previsto con D.A. n.
74/2016.
Il predetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web
istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali art.
68 legge regionale n. 21/2014 - Elenco decreti.

(2016.48.2911)039

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

Mistral

Sede legale
|
| Cod. fiscale
Mario e Nicolo Garipoli, 1 - | 02919020830
| Via
| Taormina
|

(2016.48.2912)041

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
Approvazione delle linee guida per la redazione del
vari comuni della Regione a valere sugli interventi per la reaPiano di gestione forestale.
lizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
Con decreto n. 85/Gab/2016 del 14 dicembre 2016, l’Assessore (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC)
per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ha appro- III fase - Nuove azioni.
vato le “Linee guida per la redazione del Piano di gestione forestale”
pubblicato nella sottosezione decreti assessoriali del sito istituzionale
del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale.

(2016.50.3054)084

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 558 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 131, del 22 novembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Torregrotta il contributo di € 15.003,23 per la
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realizzazione del PAES fascicolo n. 172 - codice CUP
F94H14000450002 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Provvedimenti concernenti chiusura di progetti di cui
all’avviso n. 1/2011 - PO FSE 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 579 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 120 dell’11 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Merì il contributo di € 9.892,00 per la realizzazione
del PAES fascicolo n. 168 - codice CUP J35F14000310002 a valere
degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 2740 del 18 ottobre 2016,
registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016, reg. 5, foglio n.
195, il progetto “Saggezza di vino” CIP: 2007.IT.051.PO.03/III/G/F/6.
2.1/0153 - CUP: G25E12000210009 con capofila “Orizzonte società
cooperativa sociale”, finanziato con D.D.G. n. 2391 del 30 novembre
2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013, reg. 1, foglio
4, con il quale è approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’“Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in
condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo
obiettivo convergenza 2007/2013. Fondo sociale europeo Regione
siciliana”, priorità A “Disabilità psichica e fisica”, è stato definitivamente chiuso.

(2016.48.2913)131

(2016.48.2897)132

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 584 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 123 dell’11 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Castel di Lucio il contributo di € 2.519,10 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 127 - codice CUP G17H03000130001
a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 2741 del 18 ottobre 2016,
registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016, reg. 5, foglio n.
196, il progetto “Diversamente professionisti” CIP: 2007.IT.051.PO.
03/III/G/F/6.2.1/0151- CUP: G25E12000200009 con capofila “Futura
società cooperativa sociale”, finanziato con D.D.G. n. 2391 del 30
novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013, reg.
1, foglio 4, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei
progetti presentati a valere sull’”Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa
di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma
operativo obiettivo convergenza 2007/2013. Fondo sociale europeo
Regione siciliana”, priorità A “Disabilità psichica e fisica”, è stato
definitivamente chiuso.

(2016.48.2925)131

(2016.48.2924)131
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 614 del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 129 del 17 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di San Cataldo il contributo di € 16.017,28 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 77 - codice CUP H35F14000060002 a
valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2016.48.2917)131
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 619 del 21 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 128 del 17 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Cinisi il contributo di € 9.966,48 per la realizzazione
del PAES fascicolo n. 141 - codice CUP D39D14001350002 a valere
degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2016.48.2913)131

(2016.48.2898)132
Periodi e sedi dello svolgimento delle sessioni di esami
per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore per l’anno 2017.
Con decreto n. 5057 del 23 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati stabiliti i periodi e
le sedi delle sessioni di esami per il conseguimento dell’abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore per l’anno 2017, così come
segue:
– gennaio/febbraio
Trapani
– marzo/aprile
Catania
– maggio/giugno
Palermo
– luglio/agosto
Caltanissetta
– settembre/ottobre
Messina
– novembre/dicembre
Siracusa.

(2016.48.2928)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Decadenza della società a r.l. Reca Solar 1, con sede
legale in Palermo, dall’autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di
Petralia Sottana.

Completamento degli interventi inseriti nel PO FESR
Sicilia 2007/2013 - Linea d’intervento 6.1.3.5 - ex art. 15,
legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 - Provvedimenti concernenti finanziamento e assunzione di impegno in favore di
alcuni comuni.

Con decreto n. 825 del 30 novembre 2016, il dirigente del servizio autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto, per i motivi nello stesso esplicitati, la decadenza della
società a r.l. Reca Solar 1, con sede legale a Palermo in via della
Libertà n. 37 - P.I. 05979180824, dall’autorizzazione rilasciata con
D.R.S. n. 46 del 13 febbraio 2013 e successivi, per la costruzione ed
esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3.951.360 KW,
e delle relative opere di connessione e infrastrutture, denominato
“Recattivo 1” da realizzarsi nel comune di Petralia Sottana (PA) in
località c.da Recattivo, foglio NCT n. 118 particelle n. 8 e 100.
La relativa pratica viene definitivamente archiviata.

Per le finalità di cui all’art. 15 della legge regionale n. 8 del 17
maggio 2016, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 2486 del
13 ottobre 2016 ha disposto il finanziamento, con contestuale assunzione dell’impegno di € 72.201,13, in favore del comune di
Caltagirone per i lavori di completamento del “Progetto per la realizzazione di un ascensore urbano nel centro storico, di collegamento
tra il parcheggio Cappuccini e largo Cappuccini” nel comune di
Caltagirone, CUP B29G10000110006 e codice Caronte SI_1_11356.
Il testo integrale del D.D.G. n. 2486 del 13 ottobre 2016 è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2016.48.2932)087

(2016.48.2921)133
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Per le finalità di cui all’art. 15 della legge regionale n. 8 del 17
maggio 2016, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 2487 del
13 ottobre 2016 ha disposto il finanziamento, con contestuale assunzione dell’impegno di € 19.743,95, in favore del comune di Marsala
per i lavori di completamento del progetto di “Potenziamento dei
sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali”.
CUP B81B11001570006 - CIG 5603708620.
Il testo integrale del D.D.G. n. 2487 del 13 ottobre 2016 è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2016.48.2899)133
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Disposizioni relative ai progetti non conclusi al 31
dicembre 2015, inseriti nel PO FSE Sicilia 2007/2013, per i
quali l’Amministrazione regionale deve effettuare l’erogazione del saldo.
Con decreto n. 7716 del 13 dicembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, sono state emanate
disposizioni in merito ai progetti non conclusi al 31 dicembre 2015,
inseriti nel PO FSE Sicilia 2007/2013 per i quali l’Amministrazione
regionale deve effettuare l’erogazione del saldo, con riferimento
all’art. 15 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, comma 7.
Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indirizzo
www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo sociale europeo www.sici
lia-fse.it.

Completamento degli interventi inseriti nel PO FESR
Sicilia 2007/2013 - Linea d’intervento 6.1.3.4 - ex art. 15,
legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 - Presa d’atto della
perizia di variante in corso d’opera dell’ottobre 2015, finan- (2016.50.3069)137
ziamento e assunzione di impegno in favore del comune di
Misterbianco per il completamento della realizzazione di
una “Pista ciclabile con sistemi combinati per la riduzione
ASSESSORATO DELLA SALUTE
del traffico privato nelle aree urbane e suburbane” nel
Rettifica ed integrazione dell’assetto organizzativo del
comune di Misterbianco.
presidio sanitario Casa di cura Villa Azzurra, sito in
Per le finalità di cui all’art. 15 della legge regionale n. 8 del 17 Siracusa.

maggio 2016, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 2620 del
31 ottobre 2016 ha disposto la presa d’atto della perizia di variante in
corso d’opera dell’ottobre 2015 ed il finanziamento, con contestuale
assunzione dell’impegno di € 260.564,96, in favore del comune di
Misterbianco per i lavori di completamento della realizzazione di una
“Pista ciclabile con sistemi combinati per la riduzione del traffico privato nelle aree urbane e suburbane” nel comune di Misterbianco,
CUP G21B12000900006 e codice Caronte SI_1_10672.
Il testo integrale del D.D.G. n. 2620 del 31 ottobre 2016 è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 2279 del 22 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rettificato e integrato l’assetto organizzativo del presidio sanitario sito in Siracusa via Traversa Belvedere di
Scala Greca n. 24, denominato “Casa di cura Villa Azzurra”.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

((2016.48.2894)102

(2016.48.2922)133

Autorizzazione alla ditta Farmacia Pellegrino Antonio,
con sede in Alcamo, per la distribuzione all’ingrosso su tutto
Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici il territorio nazionale di specialità medicinali per uso
sul progetto esecutivo relativo ai lavori “Centro per le biotec- umano.
nologie e la ricerca biomedica” - Fondazione Ri.MED Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regioCarini. Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma
nale per la pianificazione strategica n. 2290 del 24 novembre 2016, la
12.

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze del 6 aprile 2016 e 12 ottobre 2016, ha
esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 113 il progetto esecutivo relativo ai lavori “Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (CBRB) - Progetto esecutivo - Importo complessivo di €
159.650.000,00”.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

ditta Farmacia Pellegrino Antonio, con sede legale in corso IV Aprile
n. 112 ad Alcamo (TP) e magazzino ad Alcamo in via Pietra Longa n.
2 P.P.T., è stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso su sutto il
territorio nazionale di specialità medicinali per uso umano, ai sensi
dell’art. 100 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 104 e 105 dello stesso D.Lvo.
La direzione tecnica responsabile del magazzino è affidata alla
d.ssa Filippi Rossella.

(2016.48.2901)028

(2016.48.2909)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro Polidiagnostico società consortile a r.l.”, con
sede in Gela.

Comunicato relativo al decreto n. 7464 del 2 dicembre
Con decreto n. 2300 del 24 novembre 2016 del dirigente generale
2016 di approvazione del cofinanziamento regionale ITS
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epiannualità 2013-2014-2015 - D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - demiologico, è stato sospeso per giorni sessanta il rapporto di accreFormazione terziaria universitaria.
ditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio
Con riferimento al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 Formazione terziaria universitaria, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato, nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, il decreto del dirigente
generale n. 7464 del 2 dicembre 2016, registrato il 7 dicembre 2016
al n. 3082, dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, con il quale è stata
approvata e impegnata la somma di € 668.030,07 in favore delle
Fondazioni ITS, quale quota di cofinanziamento regionale del 30%
delle risorse nazionali assegnate dal MIUR per le annualità 2013,
2014, 2015, a valere sul fondo di cui all’art. 1 comma 875, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii.

(2016.50.3023)088

aggregata denominata “Centro Polidiagnostico società consortile a
r.l.”, con sede in Gela (CL).

(2016.48.2889)102
Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto di
ristrutturazione interna e adeguamento della casa di cura S.
Camillo, sita in Messina.
Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2350 del
30 novembre 2016, è stato approvato il linea tecnico sanitaria il progetto di ristrutturazione interna e adeguamento della casa di cura S.
Camillo, sita in Messina viale P.pe Umberto, 71.
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Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.48.2957)102
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Zafferana Etnea (CT) per adottare i provvedimenti di propria competenza, finalizzati alla redazione e trasmissione al consiglio comunale
degli atti relativi alla redazione del P.R.G. e del R.E., ai sensi dell’art.
3, comma 3, della legge regionale n. 15/91, è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2016.48.2935)114

Integrazione del decreto 3 ottobre 2016, relativo all’approvazione del progetto in linea tecnico sanitaria per l’instalConferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
lazione di un acceleratore lineare presso la casa di cure
presso il comune di San Michele di Ganzaria - adozione
Orestano di Palermo.
P.R.G. e N.di A.
Con decreto n. 2351 del 30 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico sanitaria il
progetto per l’installazione di acceleratore lineare presso la casa di
cure Orestano di Palermo - integrazione D.D.S. n. 1857 del 3 ottobre
2016. Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.48.2958)102

Con decreto n. 410/Gab del 29 novembre 2016 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66 il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con D.A. n. 342/Gab del 5 settembre 2016 presso il comune di
San Michele di Ganzaria (CT) per provvedere, previa verifica degli
atti, in sostituzione del consiglio comunale alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari all’adozione del P.R.G. del R.E. e delle N. di
A., è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2016.48.2929)114

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
Approvazione definitiva del Piano di gestione “Monti
Iblei” della Rete Natura 2000 Sicilia.
Si rende noto che il Dipartimento regionale dell’ambiente della
Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 - tel.
+39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879 ha approvato definitivamente il Piano di gestione “Monti Iblei” della Rete Natura 2000
Sicilia con decreto del dirigente generale n. 890 del 25 novembre
2016.
Il Piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.
eu/old_site/web/natura2000/index.html; la documentazione cartacea
è depositata e consultabile presso il servizio 3 - Gestione tecnico
amministrativa interventi ambientali del Dipartimento regionale
dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Iscrizione dell’associazione Pro Città di Alcamo, con
sede in Alcamo, all’albo regionale delle associazioni pro
loco.
Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3025/S3TUR del 22
novembre 2016, è stata disposta l’iscrizione all’Albo regionale delle
associazioni pro loco dell’Associazione “Pro Città di Alcamo”, con
sede nel comune di Alcamo, in corso dei Mille n. 67/69 - cap 91011,
ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

(2016.48.2919)111
Iscrizione di una guida turistica al relativo albo regiona-

(2016.48.2908)119

le.

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Zafferana Etnea - redazione P.R.G. e R.E.
Con decreto n. 409/GAB del 29 novembre 2016 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con D.A. n. 241/GAB dell’8 giugno 2016 presso il comune di

Con decreto n. 3116/S7/TUR del 28 novembre 2016, il dirigente
del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio del
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai
sensi della legge regionale n. 8/2004, ha disposto l’iscrizione all’albo
regionale delle guide turistiche del sig. Aldo Valerio, nato a Vallo della
Lucania il 17 agosto 1972, residente in Gaggi (ME) in via Oliveto n.
32, senza abilitazione linguistica.

(2016.48.2920)111

CIRCOLARI
del particolare regime retributivo sia la corretta applicazione delle disposizioni normative inerenti la razionalizCIRCOLARE 9 dicembre 2016, n. 28.
zazione ed il contenimento delle spese relative al personaRegolazione oneri per il trattamento economico del per- le comandato.
sonale comandato presso PP.AA. regionali.
Di norma, il dipendente comandato presso altra
Amministrazione resta sottoposto alla regolazione giuridica
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
dell’Ente di provenienza, con l’unica variante della prestaAGLI ENTI ED AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
zione del servizio a favore di una P.A. diversa, la quale si
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E/O SINDACALI PRESSO
sostituisce alla prima solo nell’esercizio dei poteri gerarchiGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI E/O GLI ENTI
ci; legittimato ad intervenire sull’istituto del comando rimaED AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ne l’Ente di provenienza, rispetto al quale permane il rape, p.c. AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA porto di dipendenza organica, mentre l’Ente che si giova
dell’attività del personale comandato può attivarsi affinché
REGIONE SICILIA
vengano meno gli effetti dell’originario provvedimento.
La presente circolare fornisce istruzioni operative per
Ai sensi del comma 414 dell’art. 1 della legge n. 228/2012
disciplinare in maniera uniforme sia gli aspetti finanziari (legge di stabilita nazionale 2013), il provvedimento di

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
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comando è adottato d’intesa tra le Amministrazioni interessate, previo assenso del dipendente.
Con riferimento agli oneri per il trattamento fondamentale, erogati dall’Amministrazione di provenienza, si
sottolinea che l’Amministrazione beneficiaria del comando deve rimborsare alla prima sia le spese direttamente
sostenute sia i relativi oneri fiscali e previdenziali riflessi,
ivi inclusa l’IRAP afferente il trattamento erogato (vedasi
il D.Lgs. n. 165/2001, art. 70, comma 12).
Per quanto concerne il trattamento retributivo accessorio, si riportano di seguito le disposizioni di spending
review applicabili agli enti regionali, con successiva specifica indicazione di quelle relative agli enti del servizio
sanitario regionale.
Enti non sanitari
L’art. 18, comma 1, della legge regionale n. 11/2010,
applicabile anche per l’anno 2016 in virtù del comma 1
dell’art. 11 della legge regionale n. 5/2014, prevede che gli
Enti pubblici regionali ivi contemplati non devono corrispondere trattamenti accessori al personale superiori al
12% del monte salari tabellare.
L’art. 18, comma 4, della citata legge regionale n.
11/2010 fa divieto agli stessi enti individuati dal precedente comma 1 del medesimo art. 18 di erogare forme di salario accessorio ed indennità varie in favore del personale in
misura superiore a quanto corrisposto nell’anno 2009.
Inoltre l’art. 20 della legge regionale n. 9/2013 prevede
che per tutti gli esercizi successivi al 2012 gli enti pubblici
regionali riducano l’ammontare complessivo delle risorse
destinate al trattamento accessorio dei dirigenti del 20%
rispetto all’esercizio 2012, anche se applicano un contratto collettivo di lavoro diverso da quello regionale.
Infine il secondo periodo del comma 3 dell’art. 13 della
legge regionale n. 13/2014 e s.m.i. prevede che il trattamento economico complessivo dei dipendenti degli enti
pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione o
che ricevono a qualunque titolo trasferimenti o contributi
a carico del bilancio della Regione non può superare
100.000 euro annui lordi.
Per i necessari approfondimenti applicativi, si rimanda alle disposizioni di legge citate ed alle relative circolari
di questa Ragioneria generale che di seguito si elencano:
– circ. n. 17 dell’8 novembre 2013;
– circ. n. 17 del 22 giugno 2016.
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metri di contenimento della spesa di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, stabiliti nella misura del
2004, diminuita dell’1,4%; dette disposizioni si applicano,
in quanto compatibili, anche al personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale (MMG, PLS).
Il D.L. n. 78/2015 (decreto enti territoriali), all’art. 9
quinquies, ha stabilito che, a decorrere dall’1 gennaio
2015, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale è
decurtato di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla
rideterminazione delle strutture ospedaliere operata in
attuazione dei processi di riorganizzazione discendenti
dall’attuazione del decreto 2 aprile 2015, n. 70, concernente “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
Per quanto concerne la normativa regionale, il primo
periodo del comma 3 dell’art. 13 della legge regionale n.
13/2014 e s.m.i. fissa in 160.000 euro il limite al trattamento annuo complessivo “fiscale” dei dipendenti degli enti
del settore sanitario.
Infine l’art. 9, comma 4, della legge regionale n. 5/2014
ha soppresso le cariche di coordinatore amministrativo e
sanitario negli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale a far data dall’1 febbraio 2014.
È di tutta evidenza che gli enti regionali che utilizzano
personale in comando proveniente da altre PP.AA. regionali devono contenere le spese di personale complessivamente a carico dei rispettivi bilanci entro i limiti fissati
dalle disposizioni di legge applicabili agli stessi. Al contempo dovranno mantenere il trattamento accessorio del
personale comandato presso di sè entro i limiti applicabili
a detto personale presso le rispettive amministrazioni di
appartenenza.
Si invitano i collegi dei revisori dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e le aziende regionali a vigilare sulla
puntuale applicazione della presente circolare e si confida
nella piena e fattiva collaborazione degli Organi di governance di codesti enti ed aziende.
Si invitano, altresì, i Dipartimenti regionali che leggono per conoscenza a dare massima diffusione alle presenti
istruzioni presso i propri enti e ad attivare ogni iniziativa
finalizzata alla loro attuazione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it, nelle pagine del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Enti sanitari
Riguarda al settore sanità, di seguito si richiamano
alcune disposizioni vigenti di razionalizzazione della
spesa del personale.
Il comma 584 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (legge
di stabilità nazionale 2015) ha esteso fino al 2020 i para- (2016.50.3019)017

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: SAMMARTANO
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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.
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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.).

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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