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DECRETO PRESIDENZIALE 17 gennaio 2017.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fosso delle
Canne, area territoriale compresa tra il bacino del fiume Platani e il bacino del Fosso delle Canne ed area territoriale
compresa tra il bacino del Fosso delle Canne e il bacino del
fiume San Leone, relativo ai comuni di Montallegro e di
Siculiana.

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 n. 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 l’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. 120/Serv. 5 S.G. del 10 aprile 2007, relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del Fosso delle Canne e dell’area territoriale tra il fiume Platani e il Fosso delle Canne
e dell’area tra il Fosso delle Canne ed il fiume San Leone,
che interessa il territorio dei comuni di: Agrigento, Cattolica Eraclea, Porto Empedocle, Montallegro, Raffadali,
Realmonte, S. Angelo Muxaro e Siculiana della Provincia
di Agrigento”, previa deliberazione n. 89 del 20 marzo
2007 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 336 del 18 ottobre 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
60353 del 15 settembre 2016 con relativi allegati - è stato
approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI), del bacino idrografico
del fiume Fosso delle Canne (065), area territoriale compresa tra il bacino del fiume Platani e il bacino del Fosso
delle Canne (064) ed area territoriale compresa tra il bacino del Fosso delle Canne e il bacino del fiume San Leone
(066), relativo ai comuni di Montallegro e di Siculiana
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(AG), di cui alla Conferenza programmatica dell’11 mag- già approvato con D.P.R. n. 120 del 10 aprile 2007 (PAI
gio 2016”;
064-065-066) e successivi aggiornamenti:
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio• carta dei dissesti geomorfologici in scala
ne del prescritto provvedimento presidenziale;
1:10.000: CTR n. 666010, 636060 (Tav. n. 06, n. 10);
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
• carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 636010, 636060 (Tav. n. 06,
Decreta:
n. 10);
3) verbale della Conferenza programmatica dell’11
Art. 1
maggio 2016.
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
Art. 2
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di baciIl piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del fiume Fosso delle Canne (065), area territoriale com- del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
presa tra il bacino del fiume Platani e il bacino del Fosso dell’ambiente - servizio 2, il quale ne curerà l’attuazione ed
delle Canne (064) ed area territoriale compresa tra il baci- è consultabile presso lo stesso.
no del Fosso delle Canne e il bacino del fiume San Leone
(066), relativo ai comuni di Montallegro e di Siculiana
Art. 3
(AG), di cui alla Conferenza programmatica dell’11 magIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffigio 2016”, in conformità alla proposta dell’Assessorato
ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
regionale del territorio e dell’ambiente.
siciliana, Segreteria generale.
Fanno parte integrante del piano:
Palermo, 17 gennaio 2017.
1) relazione della previsione di aggiornamento del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
CROCETTA
dell’area territoriale tra i bacini idrografici del fiume Platani e del Fosso delle Canne (064), bacino del Fosso delle
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
Canne (065) e area tra i bacini del Fosso delle Canne e del l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Servizio 2 “Pianificazione e
programmazione
ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
fiume San Leone (066), relativamente ai comuni di MonRegione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
tallegro e Siculiana (AG);
oggetto della delibera di Giunta regionale n. 336 del 18 ottobre 2016.
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra (2017.7.386)105
DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 2017.
Istituzione nel bilancio della Regione di appositi capitoli di spesa al fine di consentire la registrazione contabile al
sistema informatico degli impegni e pagamenti derivanti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2, paragrafo 6.3.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l’altro si 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” mentre “per le tipologie di
variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma
10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per
l’economia”;
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.”;
Visto, in particolare, il paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2 del citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, laddove, in relazione alla fase finale del procedimento di erogazione della spesa, viene disposto che: “Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti.” Inoltre, di seguito si dispone che, nel caso in cui
nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente non ha provveduto alle eventuali variazioni di
bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, “e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio
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non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2017. Disposizioni finanziarie.”;
Vista la delibera della Giunta regionale dell’11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Considerato che, ai sensi del succitato D.Lgs. n. 118/2011 - paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2 - con l’approvazione del
rendiconto, l’Assemblea regionale dovrà provvedere “al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando
l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la
necessaria variazione di bilancio”;
Considerato che la struttura del bilancio, disciplinata dalle norme di contabilità vigente, non consente di individuare una corretta allocazione, nell’ambito dello stesso, di apposito capitolo di spesa su cui operare la regolazione contabile delle partite relative alla citata procedura;
Considerato che all’articolo 51 - Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale del D.Lgs. n. 118/2011 non è disciplinata la modalità con cui deve essere disposta la variazione di bilancio per l’istituzione di apposito capitolo di spesa connesso alla procedura contabile descritta al paragrafo
6.3 dell’allegato 4/2 del medesimo decreto legislativo;
Considerato che, al fine di consentire ai sensi del citato D.Lgs. n. 118/2011, l’esecuzione della succitata procedura
contabile, come dallo stesso descritta al paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2, con conseguente registrazione al sistema informativo dell’impegno e del pagamento correlati ai pagamenti già effettuati dal tesoriere per azioni esecutive, ai fini del
riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, si ritiene necessaria l’istituzione di appositi capitoli di spesa su cui
fare gravare i citati impegni e pagamenti;
Ritenuto di dovere istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa, al fine di consentire la registrazione contabile al sistema informativo degli impegni e pagamenti derivanti dalla procedura prevista dal D.Lgs. n.
118/2011 - Allegato 4/2 - paragrafo 6.3;
Decreta:
Art. 1

Ogni Assessore individua con proprio atto, sentiti i dirigenti generali dei Dipartimenti ed uffici equiparati, appartenenti al ramo di amministrazione di competenza, uno o più dirigenti in servizio, preposto/i all’emissione degli atti
concernenti la regolarizzazione contabile delle somme oggetto della procedura prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 Allegato 4/2 - paragrafo 6.3, da sottoporre per la registrazione alla Ragioneria centrale.
Art. 2

Ai fini della rappresentazione nel rendiconto generale della Regione, per l’anno 2016 e per gli anni successivi, le
regolarizzazioni derivanti dalla procedura prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 - Allegato 4/2 paragrafo 6.3 - sono contabilizzate ed evidenziate nei capitoli di seguito indicati:
Missione
Programma

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente
e alle dirette dipendenze del Presidente
888801

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Presidenza della Regione.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999901

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Presidenza della Regione.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888802

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario -
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Assessorato delle attività produttive.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999902

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato delle attività produttive.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888803

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999903

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888804

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dell’economia.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999904

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario
- Assessorato dell’economia.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888805

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999905

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dell’energia.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888806

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000
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Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888807

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999907

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esecuzione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888808

999908

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione esclusione di quelle relative al Fondo sanitario - Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000
Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888809

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999909

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888810

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999910

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
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D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888811

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato della salute.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

881111

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione relative al Fondo sanitario - Assessorato della salute.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999911

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico dalla Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato della salute.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

991111

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione relative al Fondo sanitario - Assessorato della salute.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888812

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato del territorio e dell’ambiente.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.1.10.99.99.000

999912

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato del territorio e dell’ambiente.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore
888813

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice U.1.10.99.99.000

999913

Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese in conto capitale a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo.
D.Lgs. n. 118/2011
Codice: U.2.05.99.99.000

Palermo, 28 febbraio 2017.

CROCETTA

(2017.9.514)017
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 27 febbraio 2017.
Revoca dei decreti n. 1030 del 15 aprile 2014, n. 1687 del
29 maggio 2014, n. 219 del 2 febbraio 2015 e n. 647 del 17
febbraio 2015, riguardanti il marchio QS.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

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 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del
governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale n. 27 del 22 ottobre 2014,
recante il regolamento attuativo della legge regionale n.
9/2013;
Visto il decreto presidenziale n. 3071 del 24 maggio
2016, con il quale 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 in esecuzione della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;
Visto il D.D.G. n. 4630 del 14 luglio 2016, con il quale
è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area 5 “Brand
Sicilia e Marketing territoriale” del Dipartimento agricoltura al dott. Pietro Miosi;
Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l’articolo
16, comma 1, lettera b);
Visto l’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19;
Visto il D.A. n. 3261 del 18 ottobre 2012 dell’Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari, vistato dalla
Ragioneria centrale delle risorse agricole e alimentari in
data 18 ottobre 2012 al n. 2801, con cui è stato istituito il
marchio “QS Sicilia”;
Visto il decreto n. 1030 del 15 aprile 2014 a firma del
dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 23 maggio 2014, che approva la
“Procedura di utilizzo marchio”, e la “Procedura di utilizzo logo”;
Visto il decreto n. 1687 del 29 maggio 2014 a firma del
dirigente generale di nomina del Comitato tecnico scientifico,
Visto il decreto n. 219 del 2 febbraio 2015 a firma del
dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 2015, con cui sono stati

approvati i Documenti Tecnici/disciplinari di produzione di:
“Carne fresca”, “Sugna”, “Lardo”, “Capocollo”, “Gelatina”,
“Guanciale”, “Pancetta”, “Prosciutto crudo”, “Salame” e
“Salsiccia fresca ed essiccata” di suino nero siciliano;
Visto il decreto n. 647 del 17 febbraio 2015 a firma del
dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 2015, con cui è stato
approvato il Regime di qualità regionale “Qualità sicura
Sicilia”;
Vista la nota del servizio 4 “Tutela, valorizzazione e
promozione prodotti agroalimentari protocollo n. 13816
del 17 febbraio 2015, con cui è stata chiesta la notifica del
regime di qualità regionale, ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, alla Commissione europea per il tramite del
Ministero dello sviluppo economico;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico,
protocollo n. 32319 del 9 marzo 2015, con cui è stata
comunicata l’impossibilità di evadere la richiesta di notifica di cui sopra e le relative motivazioni;
Vista la deliberazione n. 58 del 15 febbraio 2017 della
Giunta regionale della Regione siciliana, con cui è stato
approvato il “Progetto di regolamento d’uso del marchio
collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana”
dando mandato al Dipartimento dell’agricoltura di proseguire l’iter previsto dalle vigenti direttive europee con la
notifica alla Commissione europea;
Ritenuto, pertanto, di dovere revocare i sopra citati
decreti dirigenziali n. 1030 del 15 aprile 2014, n. 1687 del
29 maggio 2014, n. 219 del 2 febbraio 2015 e n. 647 del 17
febbraio 2015, al fine di ottemperare a quanto previsto
dalla direttiva UE 2015/1535;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 19 agosto 2014 e, in particolare, l’art. 68 relativo all’obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti dirigenziali;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa sono revocati i sottoelencati
decreti:
– decreto n. 1030 del 15 aprile 2014 a firma del dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 23 maggio 2014;
– decreto n. 1687 del 29 maggio 2014 a firma del dirigente generale;
– decreto n. 219 del 2 febbraio 2015 a firma del dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 2015;
– decreto n. 647 del 17 febbraio 2015 a firma del dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 2015.
Art. 2

Il presente provvedimento, non soggetto al visto della
Ragioneria centrale, verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 2017.
(2017.9.502)003
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Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
DECRETO 30 gennaio 2017.
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Paradiso, con sede in Naro, e nomina del commissario liquidato- della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
re.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiVisto lo Statuto della Regione;
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
entro 120 giorni dalla stessa.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti
della cooperativa edilizia Paradiso, con sede in Naro, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
redatto dall’ispettore incaricato da questa AmministrazioPalermo, 30 gennaio 2017.
ne recante la proposta del provvedimento di scioglimento
LO BELLO
per atto dell’autorità, con nomina del liquidatore;
Considerato che dall’esame della documentazione in (2017.7.402)042
possesso di questo ufficio si evince che sussitono i presuppposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies DECRETO 14 febbraio 2017.
del codice civile;
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Il
Vista la nota del 13 luglio 2015, n. 3802, con la quale Seme, con sede in Catania, e nomina del commissario liquisi è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del datore.
procedimento di scioglimento per atto dell’autorità con
L’ASSESSORE
nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
del codice civile;
Vista la nota n. 39220 del 27 luglio 2016, con la quale,
Visto lo Statuto della Regione;
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 30
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
aprile 1991, n. 10, si è provveduto a richiedere alla segreVista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
teria della C.R.C. il fascicolo della cooperativa in questioVisto il verbale di revisione effettuato dall’AGCI ne;
Sicilia nei confronti della cooperativa Il Seme, con sede in
Considerato che occorre procedere alla designazione Catania, recante la proposta di gestione commissariale
di un commissario liquidatore;
della società, giusto art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 63593 del 16 dicembre
Considerato che il servizio 6S - Vigilanza e servizio
2016 del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative con il
ispettivo non ha inteso condividere la proposta su menzioquale è stata richiesta all’Assessorato la designazione di un
nata in quanto la società non presenta i bilanci alla locale
nominativo;
C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui esercizio finanziario
Vista la propria determinazione con la quale si designa
si è chiuso al 31 dicembre 2010 e tenuto conto che dall’ulin calce al suindicato promemoria l’avv. Gianluca Nigrelli;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di timo bilancio depositato, relativo all’esercizio finanziario
2009, il valore dell’“attivo patrimoniale” è ben oltre il limisocietà cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
te di € 25.000,00 oltre il quale è prevista la nomina di un
commissario liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del
Decreta:
codice civile;
Art. 1
Vista la nota prot. n. 420549 del 31 luglio 2013, ricevuLa cooperativa Paradiso, con sede in Naro (Agrigen- ta in data 5 agosto 2013, con la quale è stato comunicato
to), è sciolta per atto dell’autorità con nomina del liquida- alla cooperativa Il Seme, con sede in Catania, l’avvio del
tore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
procedimento, per porre la società in liquidazione giusto
art. 2545 septiesdecies del codice civile, ai sensi degli artt.
Art. 2
8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso
L’avv. Gianluca Nigrelli, nato ad Agrigento il 21 agosto alla quale non sono state prodotte osservazioni o contro1978 e residente a Mussomeli in via A. Volta, 1, è nomina- deduzioni;
Visto il parere della Commissione regionale cooperato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa Paradiso, con sede in Naro, zione reso in data 20 maggio 2014, con il quale si è esprescon il compito di definire tutte le operazioni di liquidazio- sa favorevolmente alla proposta di questa autorità in ordine fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi- ne allo scioglimento della cooperativa Il Seme di Catania,
stro delle imprese.
con nomina di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Art. 3
Visto il promemoria prot. n. 9811 del 19 febbraio 2015
Il compenso spettante al commissario liquidatore per del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomidella procedura di liquidazione. In caso di mancanza di nativo;
Vista la propria determinazione, con la quale si desiattivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul gna in calce al suindicato promemoria il dott. Sollami
Leandro Giuseppe, la cui nomina è stata successivamente
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
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confermata dall’Assessore pro tempore con promemoria
n. 52480 del 20 ottobre 2015;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa Il Seme di Catania, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 10
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operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975 il compenso da erogarsi al commissario liquidatore sarà determinato, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4
Per i motivi su esposti, la cooperativa Il Seme, con
sede in Catania, costituita il 10 maggio 1999, codice fiscale
Avverso il presente provvedimento è possibile propor90023940878, è posta in “scioglimento per atto dell’autori- re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notità”, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Il dott. Sollami Leandro Giuseppe, nato ad Aarau (CH) nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
il 9 febbraio 1973 e residente a Caltanissetta in via F.
Palermo, 14 febbraio 2017.
Turati, 100, è nominato, dalla data di notifica del presente
LO BELLO
decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le (2017.7.411)042

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 3 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del 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 ssmm.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, viene stabilito che “In applicazione
di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della
legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui
all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017,
secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale
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n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali per la stabilizzazione del personale precario”;
Vista la delibera della Giunta regionale dell’11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
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 seguito dell’Accordo con lo
Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale é stato conferito al dott.
Sammartano Salvatore l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione - in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;
Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta n. 19 del
18 gennaio 2017 è stato conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’economia all’avv. Bologna Giovanni in
sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 91 del 12 febbraio 2016, che ha istituito tra le entrate
di parte corrente, i capitoli 7000 e 7001 quali assegnazioni per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il FESR 2014-2020, rispettivamente dell’Unione europea e dello Stato;
Visti i decreti nn. 370 e 369 del 21 settembre 2016 del Dipartimento regionale della programmazione di accertamento di entrata rispettivamente dei capitoli 7000 e 7001;
Vista la nota prot. n. 1531 del 27 gennaio 2017 del Dipartimento regionale del turismo - Area 2, successivamente
modificata con nota prot. n. 1796 del 31 gennaio 2017, con la quale si chiede per l’esercizio finanziario in corso la
riproduzione delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016, a valere sul capitolo 472535 della
somma di euro 185.440,00, necessaria per l’allestimento delle fiere di Monaco, Berlino e Milano, Azione 6.8.3. del PO
FESR 2014/2020;
Vista la nota n. 3693 del 27 gennaio 2017 e la successiva nota n. 4255 del 31 gennaio 2017, con cui la Ragioneria
centrale competente trasmette le sopracitate note ed esprime parere favorevole alla richiesta di variazione avanzata
con le stesse;
Viste le percentuali di cofinanziamento della nuova Programmazione pari al 75% per la quota UE, il 17,5% per
la quota Stato e il 7,5% per la quota Regione;
Considerato che dai dati contabili non risultano affluite somme nell’avanzo vincolato poiché gli accertamenti sui
capitoli di entrata 7000 e 7001 al 31 dicembre 2016 pari ad euro 370.000,00 non risultano superiori all’importo dell’impegnato che è pari ad euro 451.654,20;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma
complessiva di euro 185.440,00 sul capitolo di spesa 472535, mediante prelevamento dal capitolo 613950 di euro
13.908,00 quale quota di cofinanziamento regionale, di euro 139.080,00 quale quota di cofinanziamento U.E. con contestuale iscrizione di pari importo a valere sul capitolo di entrata 7000 ed euro 32.452,00 quale quota di cofinanziamento Stato con contestuale iscrizione di pari importo a valere sul capitolo di entrata 7001, e di ritenere non riproducibili le economie di spese realizzate al 31 dicembre 2016 a valere sul predetto capitolo, fermo restando la verifica delle
somme accertate per l’esercizio 2017 da parte del Dipartimento programmazione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione 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, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati 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. 6 dell’11
gennaio 2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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Variazioni

DENOMINAZIONE

competenza

cassa

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo
Tipologia

Categoria

TIPOLOGIA 105

2 - Trasferimenti correnti
105 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea e dal Resto del mondo
1 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea

- ...............................................

+

139.080,00

+

139.080,00

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . .

+

139.080,00

+

139.080,00

- ...............................................

+

32.452,00

+

32.452,00

di cui al capitolo
7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo
di sviluppo regionale 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

32.452,00

+

32.452,00

- ...............................................

-

13.908,00

-

13.908,00

di cui al capitolo
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020 . . . . . . .

-

13.908,00

-

13.908,00

+

185.440,00

+

185.440,00

+

185.440,00

+

185.440,00

TIPOLOGIA 101

Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

SPESA

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

20 - Fondi ed accantonamenti

Programma

3 - Altri fondi

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20
PROGRAMMA 3

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo
Missione

7 - Turismo

Programma

2 - Politica regionale unitaria
per il turismo

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 7
PROGRAMMA 2

- ...............................................

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
472535 Spese nell’ambito dell’azione 6.8.3. del P.O. FESR 2014/2020
(cod. U.1.03.02.02)
Reg. CEE n. 1301/13, Reg. CEE n. 1301/13; Dec. CE n. 5904/15
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Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana
ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 3 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.7.378)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2017.
Piano regionale di controllo ufficiale sugli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari (ver. 2017/1.0).

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994;
Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. del 31 marzo 1998 e s. m. e i;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che
autorizza il bilancio provvisorio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2017;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animale;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari che individua le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;
Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente le
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sancito
in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2009, recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti;
Visto il Piano regionale di controllo ufficiale sugli
additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari
approvato con D.D.G. n. 978 del 9 giugno 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
27/2015;
Ritenuto di dovere modificare i controlli ufficiali in
funzione dei dati relativi alle elaborazioni di cui alla rendicontazione 2016 nonché della valutazione del rischio
segnalata dalle AA.SS.PP.;
Ritenuto di poter procedere all’aggiornamento del
piano con nuove indicazioni relativamente alla tecnica del
controllo ufficiale e con l’elaborazione di una nuova tabella di campionamento al fine di potere consentire alle
AA.SS.PP. della Regione Sicilia la programmazione delle
attività annuali di controllo;
Considerato che quanto sopra premesso rende necessaria la revoca del D.D.G. n. 978 del 9 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
27/2015;
Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68 e
successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di dover procedere nel merito;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, si approva il Piano regionale di controllo ufficiale sugli additivi alimentari tal quali e negli alimenti 2015-2018 ver. 2017/1.0 e relative tabelle, parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Il D.D.G. n. 978 del 9 giugno 2015 è revocato.
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Art. 3

Il nuovo Piano regionale di controllo ufficiale sugli
additivi alimentari tal quali e negli alimenti 2015-2018 ver.
2017/1.0 farà parte integrante del PRIC SICILIA 2015 –
2018, ver. 2017/1.0.
Il presente provvedimento viene inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 23 febbraio 2017.

TOZZO

N.B. - L’allegato A del Piano regionale di controllo ufficiale sugli additivi alimentari è visionabile nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute.

Allegato

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SUGLI
ADDITIVI ALIMENTARI TAL QUALI E NEI
PRODOTTI ALIMENTARI (VER. 2017/1.0)

In attuazione della normativa comunitaria del settore additivi e
del quadro normativo dei controlli ufficiali, il Ministero della salute
ha predisposto il piano nazionale dei controlli ufficiali da attuare nel
quadriennio 2015-2018, in linea con la programmazione del Piano
nazionale integrato 2015-2018.
La finalità del programma nazionale è quella di dare uniformità
alle attività su tutto il territorio in materia di controllo di additivi alimentari come tali e impiegati negli alimenti. Il controllo ufficiale
punta a verificare l’impiego di additivi non autorizzati dall’UE, l’impiego di additivi autorizzati dall’UE ma non consentiti in alcuni prodotti alimentari, il livello massimo di additivo consentito, la corretta
dichiarazione in etichetta.
Altro obiettivo è quello di migliorare il flusso di informazioni dal
territorio alla Autorità centrale al fine di potere, alla fine del quadriennio, esaminare i risultati ed eventualmente riadattare le attività
di controllo.
Le Regioni, tenuto conto dei criteri generali individuati dal
piano nazionale, devono individuare un proprio piano regionale che
tenga conto delle finalità declinate nel piano nazionale.
Nell’ambito dei piani regionali, in particolare, viene raccomandato di individuare i referenti per il coordinamento regionale, di indicare i laboratori deputati al controllo ufficiale, di stratificare il campione complessivo regionale in base alle realtà produttive locali e di
prevedere sistemi di verifica periodica per monitorare lo stato di
avanzamento delle attività, onde evitare la concentrazione dei controlli alla fine dell’anno.
Il Piano regionale, programmato anche sulla base delle esigenze
territoriali segnalate dalle AASSPP, prevede due linee di intervento:
1) Controlli sugli additivi alimentari tal quali, ovvero prima dell’impiego nella produzione di alimenti e utilizzati con maggiore frequenza dagli OSA.
Questi controlli (tabella n. 1) sono da effettuarsi nella fase di
produzione/confezionamento/deposito/vendita o presso gli OSA. Il
controllo ufficiale mira ad individuare i limiti consentiti di metalli
pesanti e i parametri specifici dell’additivo. Qualora non siano attivi
stabilimenti per la produzione di additivi, il controllo ufficiale potrà
essere eseguito presso l’utilizzatore.
2) Controlli sui prodotti alimentari, finalizzato alla verifica delle
condizioni di impiego degli additivi alimentari (tabelle n. 2 e n 3)
anche in relazione a specifici parametri (DGA, additivi riconosciuti
come allergeni, livello massimo consentito, etc...) e in riferimento ad
alcune categorie di prodotti alimentari di cui al reg. UE n. 1129/2011.
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Il corretto impiego degli additivi deve essere verificato anche
attraverso i contestuali controlli documentali e di identità e controlli
materiali.
Dovranno inoltre essere oggetto di controllo i produttori e i
distributori di additivi e/o preparati con additivi che riforniscono le
macellerie con annesso laboratorio di preparazione gastronomica.
Si precisa che le tabelle riportano il numero minimo di controlli
da effettuare per i SIAN e i SIAOA che, in virtù delle specificità territoriali, potrà risultare incrementato in quanto ritenuto necessario in
relazione a fattori di rischio potenziale o reale legati a pregressi episodi di allerta o da specifiche segnalazioni.
Pertanto i SIAN e i SIAOA dovranno relazionare separatamente
i campionamenti ordinari da quelli mirati derivanti dalla categorizzazione del rischio.
I controlli di cui al presente piano, infine, dovranno rientrare nel
piano di verifica di efficacia dei controlli ufficiali di cui all’art.8, c.3
lett. a del reg. CE n. 882/2004, programmato dalle AA.SS.PP.
Nei casi di non conformità dei prodotti alimentari si applicano
provvedimenti quali le prescrizioni o qualsiasi altra azione correttiva
ritenuta necessaria a garantire la sicurezza degli alimenti.
I referenti regionali per l’attuazione del presente piano
sono:
– dr. Pietro Schembri, dirigente del servizio 7, Sicurezza alimentare del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute (p.schembri@regione.sicilia.it
091.7079339).
– dr.ssa Donatella Manzo, dirigente dell’U.O. 7.2, Igiene degli
alimenti di origine non animale (donatella.manzo@regione.sicilia.it –
091.7079338).
Il laboratorio regionale al quale dovranno essere conferiti i campioni oggetto di controllo ufficiale è l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, via G. Marinuzzi n. 3, Palermo.
Flussi informativi e di rendicontazione
Per la rendicontazione dei risultati dei controlli del piano sarà
utilizzato il flusso di trasmissione NSIS. I laboratori individuati provvederanno, pertanto, entro il 31 gennaio di ogni anno a registrare i
risultati delle attività analitiche riferite all’anno precedente. I laboratori, inoltre dovranno registrare i suddetti dati con cadenza almeno
quadrimestrale per consentire il monitoraggio degli stessi al competente servizio 7 del DASOE.
Le AA.SS.PP. provvederanno a inviare al servizio 7 – Sicurezza
alimentare entro il 31 gennaio di ogni anno:
1. l’elenco degli additivi tal quali cui si riferisce l’eventuale etichetta non conforme;
2. l’elenco degli alimenti per i quali sono stati rilevati non conformità;
3. le misure, i provvedimenti e le eventuali sanzioni applicate in
caso di non conformità;
4. i risultati dei campionamenti mirati;
5. le non conformità rilevate sui preparati contenenti additivi
utilizzati dalle macellerie.
Il servizio 7 – Sicurezza alimentare del Dipartimento ASOE
provvederà ad analizzare, aggregare e validare i dati di rendicontazione, trasmettendo le informazioni definitive al Ministero della salute entro il 28 febbraio di ogni anno.
Allo scopo di assicurare i flussi informativi sui controlli e l’elaborazione del rapporto annuale, è necessario che la tempistica prevista venga rispettata.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al “Programma nazionale anno 2015-2018” (Allegato “A”), trasmesso dal Ministero della salute DGSAN con nota prot. n. 4166 del 10 febbraio 2015,
parte integrante del presente Piano regionale 2015-2018.
In virtù di quanto sopra, l’articolazione e l’attuazione del piano
regionale, gli obiettivi, la normativa di riferimento, le attività di controllo e vigilanza, le modalità di campionamento, le analisi, l’attività
di controllo, la trasmissione dei risultati dei controlli e le relative
modalità di validazione dovranno rispecchiare fedelmente il Piano
nazionale.
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DECRETO 23 febbraio 2017.
Piano regionale di controllo ufficiale degli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti 2015-2018, sostituzione tabella
di campionamento.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994;
Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s. m. e i;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che
autorizza il bilancio provvisorio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2017;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animale;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;
Visto il regolamento CE n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari che individua le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;
Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente le
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sancito
in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2009, recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
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e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle regioni e delle province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimentari;
Visto il Piano regionale di controllo ufficiale sugli alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
2015-2018, approvato con D.D.G. n. 993/2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27/2015;
Visto che il sopra citato Piano regionale individua
l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A.
Mirri”, via G. Marinuzzi n. 3, Palermo, quale laboratorio
regionale al quale devono essere conferiti i campioni
oggetto di controllo ufficiale;
Considerato che il suddetto IZS Sicilia, a sua volta,
procede all’invio dei campioni oggetto di controllo ufficiale all’IZS della Puglia, quale Centro di referenza nazionale,
per l’esecuzione delle analisi;
Considerato che, per l’annualità 2017, l’IZS Sicilia ha
segnalato l’accreditamento delle procedure di screening
analitici per gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti
per alcune matrici previste dalle linee guida nazionali, che
potrebbero vantaggiosamente essere campionate in sostituzione di quelle attualmente previste dal piano regionale
di controllo ufficiale, generando, in tal modo, una economia nelle spese di spedizione e gestione dei campioni
destinati al controllo ufficiale;
Ritenuto di poter procedere all’elaborazione di una
nuova tabella di campionamento al fine di potere consentire alle AA.SS.PP. della Regione Sicilia la programmazione delle attività annuali di controllo ufficiale;
Considerata, alla luce di quanto sopra, l’opportunità di
sostituire la tabella di campionamento del Piano regionale
di controllo ufficiale sugli alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti 2015-2018, approvato con
D.D.G. n. 993/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 27/2015, tenendo conto delle differenti matrici oggetto del campionamento;
Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68, e
successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di dover procedere nel merito;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, si approva la nuova tabella, parte
integrante del presente provvedimento, che sostituisce la
tabella allegata al Piano regionale di controllo ufficiale
sugli alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti 2015-2018, approvato con D.D.G. n. 993/2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 27/2015, tenendo conto delle differenti matrici oggetto
del campionamento.
Art. 2

La tabella allegata al presente decreto farà parte integrante del PRIC Sicilia 2015-2018, ver. 2017/1.0.
Il presente provvedimento viene inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 23 febbraio 2017.
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Decreta:
Art. 1

DECRETO 15 febbraio 2017.
La sezione relativa ai requisiti minimi per la classificaRequisiti minimi per la classificazione in stelle dei bed zione dei bed and breakfast, costituente parte dell’allegato
and breakfast.
“Normativa di classifica” al decreto assessoriale 8 febbraio

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT
E LO SPETTACOLO

2001, è sostituita integralmente dall’Allegato A al presente
decreto.

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull’ordinamento del Governo dell’Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207,
del 7 giugno 2016 “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, 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto l’art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 7,
“Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 5 che prevede che “La classificazione è
obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza”;
Visto il comma 6 dell’art. 30 della legge regionale n.
21/2001, che prevede che “Il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive
di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali
per l’incremento turistico territorialmente competenti;
Visto l’art. 88 della legge regionale n. 32/2000, che
individua i bed and breakfast quale attività ricettiva, con
attribuzione della classifica con riferimento a quanto è
previsto dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standard determinati
dall’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo datato 8 febbraio 2001, che stabilisce i “Requisiti per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di bed and breakfast, disciplinata dall’art. 88 della
legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000”;
Considerato che nel succitato decreto assessoriale 8
febbraio 2001 è espressamente previsto, nell’allegato, che
i bed and breakfast di categoria 3 stelle siano dotati di “...
bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc, bidet)
per ogni camera”, e che i bed and breakfast classificati due
stelle siano dotati di “...bagno completo (lavabo, bidet, wc,
doccia) ad uso esclusivo degli ospiti”;
Considerata l’opportunità di avvalersi di nuove tecnologie che permettono di dotare le strutture ricettive appartenenti alla tipologia bed and breakfast di attrezzature
igienico-sanitarie a minor impatto ambientale, più sostenibili ed eco-compatibili e che consentano, oltre a una
maggiore praticità, un più razionale utilizzo degli spazi
disponibili;
Ritenuto di dovere, pertanto, intervenire in merito alla
descrizione dei requisiti minimi per la classificazione dei
bed and breakfast, riportata in allegato al citato decreto
assessoriale 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17/2001, parte prima,
nelle more di una più ampia riformulazione dell’intera
normativa di riferimento, per la tipologia ricettiva dei bed
and breakfast;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel
sito istituzionale dell’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, secondo quanto disposto
dall’art. 68 della legge regionale n. 21/2014.
Palermo, 15 febbraio 2017.
BARBAGALLO

Allegato A

REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE
IN STELLE DEI BED AND BREAKFAST

1.1 Bed and breakfast 3 stelle
1.1.1 Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet)
per ogni camera
Ciascun bagno privato per essere considerato tale dovrà disporre
di:
• lavabo con acqua calda e fredda;
• doccia con acqua calda e fredda;
• bidet con acqua calda e fredda;
• wc con cassetta di scarico.
In alternativa a questi ultimi due (bidet e wc) ciascun bagno privato potrà disporre di attrezzatura elettronica unica (wc+bidet) che
svolga le funzioni di lavaggio automatico ad acqua calda e fredda e
asciugatura ad aria calda e fredda. Tale attrezzatura deve essere dotata di certificato di conformità CE, secondo quanto previsto dalla
legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione dalla direttiva n.
73/23/CEE e successive modifiche e integrazioni giusta direttiva n.
2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, e della direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti.
1.1.2 Altri requisiti
È obbligatoria la presenza di una televisione in tutte le camere.
Impianto di climatizzazione invernale obbligatorio in tutte le
camere; climatizzazione estiva o almeno ventilazione a pale, obbligatoria in tutte le camere tranne che per gli esercizi ubicati in località
montane.
1.1.3 Servizi obbligatori
Servizio di prima colazione obbligatorio.
Cambio di lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad
ogni cambio di cliente; cambio di asciugamani tutti i giorni.
Effettuazione di pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni
giorno.
1.1.4 Dotazioni
Ogni bagno deve essere dotato di: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona,
riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
1.1.5 Sistemazione camere
Ogni camera dovrà prevedere:
• letto/i;
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tavolino o ripiano,
armadio;
comodino o ripiano per ogni posto letto;
specchio;
lampade o applique per ogni comodino;
punto di illuminazione per leggere e scrivere;
sgabello o ripiano apposito per bagagli;
cestino rifiuti;
una sedia per ogni posto letto.

1.2 Bed and breakfast 2 stelle
1.2.1 Bagni completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet)
Le strutture ricettive, ogni 4 posti letto o frazione, sprovviste di
bagno privato devono disporre di almeno un servizio igienico completo (lavabo, bidet, wc, doccia) per ciascun piano su cui si estende la
struttura ricettiva, oltre a quanto previsto dal D.M. n. 236/89 e successive modifiche e integrazioni, il servizio dovrà essere dotato di:
• lavabo con acqua calda e fredda;
• doccia con acqua calda e fredda;
• bidet con acqua calda e fredda;
• wc con cassetta di scarico.
In alternativa a questi ultimi due (bidet e wc) il servizio igienico
potrà disporre di attrezzatura elettronica unica (wc+bidet) che svolga
le funzioni di lavaggio automatico ad acqua calda e fredda e asciugatura ad aria calda e fredda. Tale attrezzatura deve essere dotata di
certificato di conformità CE, secondo quanto previsto dalla legge 18
ottobre 1977, n. 791, di attuazione dalla direttiva n. 73/23/CEE e successive modifiche e integrazioni giusta direttiva n. 2006/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e della
direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
1.2.2 Altri requisiti
Televisione ad uso comune (se l’esercizio non dispone di camere
già dotate di televisione).
Impianto di climatizzazione invernale obbligatoria in tutte le
camere; climatizzazione estiva o almeno ventilazione a pale, obbligatoria tranne che per gli esercizi ubicati in località montane.
1.2.3 Servizi obbligatori
Servizio di prima colazione obbligatorio.
Cambio di lenzuola e federe almeno due volte per ogni settimana
e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; cambio di asciugamani tutti
i giorni, ed in ogni caso ad ogni cambio di cliente.
Effettuazione di pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni
giorno.
1.2.4 Dotazioni
Servizi igienico-sanitari: ogni bagno deve essere dotato di: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona,
riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;
1.2.5 Sistemazione camere
Ogni camera dovrà prevedere:
• letto/i;
• tavolino;
• armadio;
• comodino o ripiano per ogni posto letto;
• specchio;
• lampada o applique per ogni comodino;
• punto di illuminazione per leggere e scrivere;
• sgabello o ripiano per bagagli;
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• cestino rifiuti;
• una sedia per letto

1.3 Bed and breakfast 1 stella
1.3.1 Bagni completi
Le strutture ricettive, sprovviste di bagno privato devono disporre di almeno un servizio igienico completo (lavabo, bidet, wc, doccia)
per ciascun piano su cui si estende la struttura ricettiva, oltre a quanto previsto dal D.M. n. 236/89 e successive modifiche e integrazioni,
il servizio dovrà essere dotato di:
• lavabo con acqua calda e fredda;
• doccia con acqua calda e fredda;
• bidet con acqua calda e fredda;
• wc con cassetta di scarico.
In alternativa a questi ultimi due (wc bidet) la struttura potrà
disporre di attrezzatura elettronica unica (wc+bidet) che svolga le
funzioni di lavaggio automatico ad acqua calda e fredda e asciugatura ad aria calda e fredda. Tale attrezzatura deve essere dotata di certificato di conformità CE, secondo quanto previsto dalla legge 18
ottobre 1977, n. 791, di attuazione dalla direttiva n. 73/23/CE e successive modifiche e integrazioni giusta direttiva n. 2006/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e della
direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
1.3.2 Altri requisiti minimi
Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento
alternativo obbligatorio se l’attività viene svolta anche nel periodo
invernale, in tutte le camere; ventilatori obbligatori tranne che per gli
esercizi ubicati in località montane.
1.3.3 Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio di lenzuola e federe almeno una volta per ogni settimana e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; cambio di asciugamani a
giorni alterni, ed in ogni caso ad ogni cambio di cliente.
Effettuazione di pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni
giorno.
1.3.4 Dotazioni
Ogni servizio igienico-sanitario deve esser dotato di:
• saponetta;
• un telo da bagno;
• un asciugamano e una salvietta per persona;
• riserva carta igienica;
• sacchetti igienici;
• cestino rifiuti.
1.3.5 Sistemazione camere ogni camera dovrà prevedere:
• letto/i;
• tavolino o ripiano;
• armadio/i;
• comodino o ripiano per ogni posto letto;
• specchio;
• lampade o applique per ogni comodino;
• cestino rifiuti;
• una sedia per letto;
• uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un
asciugamano per persona.

(2017.7.404)111
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto
dell’IRSAP.

Ulteriori modifiche al bando pubblico di attuazione
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 200 del 9
della Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca, misura
febbraio 2017, sono state approvate le modifiche apportate allo sta1.41, paragrafi 1 e 2 - PO FEAMP 2014/2020.
Con D.D.G. n. 739 del 23 dicembre 2016, è stato approvato,
nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, il bando pubblico di attuazione Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca, art. 41, paragrafi 1 e
2 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, di
cui al reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014 e con D.D.G. n. 17 del 20
gennaio 2017 è stato revisionato il suddetto bando e gli allegati.
A seguito di osservazioni pervenute, sono state apportate al
bando ulteriori piccole modifiche approvate con decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea n. 55
del 23 febbraio 2017 (paragrafi 3.2, 6.1 e allegato G).
Con tale bando, i potenziali beneficiari sono invitati a presentare, entro le ore 13,00 del 31 marzo 2017, proposte progettuali per la
concessione di aiuti per la realizzazione di progetti di ammodernamento e sostituzione motori a carico delle imbarcazioni da pesca.
Il testo integrale del bando e degli allegati è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2017.8.476)126

tuto dell’IRSAP con delibere del consiglio di amministrazione n. 3 del
9 agosto 2016, n. 4 del 31 agosto 2016, n. 6 dell’8 settembre 2016, n.
9 del 25 ottobre 2016 e n. 10 del 16 novembre 2016.

(2017.7.365)052

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Casa Nostra, con sede in Agrigento.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 201 del 9
febbraio 2017, il dott. Angelo Salvatore Principato, nato ad Agrigento
il 6 gennaio 1957, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Casa Nostra, con sede in Agrigento, in sostituzione dell’avv. Antonino Firetto.

(2017.7.388)041
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Con decreto
N
automobilistiche nella Regione Sicilia a n. 25 agenzie inserite nell’allegato elenco:
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Con decreto n. 1851 del 27 dicembre 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata rinnovata la convenzione per la riscossione delle tasse
C automobilistiche
nella Regione Sicilia a n. 21 agenzie inserite nell’allegato elenco:
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Comunicato relativo all’approvazione del secondo Piano
di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia
- D.P.C.M. 27 ottobre 2016.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il secondo
Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia
con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, pubblicato di seguito.
Lo stesso è stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2017

Allegato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 ottobre 2016
Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del
distretto idrografico della Sicilia.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e, in particolare, l’art. 5, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque e, in particolare, l’art. 13, il quale
dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far
predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma
7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e
aggiornati entro quindici anni dall’entrata in vigore della presente
direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare,
la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione
delle risorse idriche»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione
ambientale strategica;
Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;
Visto l’art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
come sostituito dall’art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai
sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall’art. 13
della direttiva n. 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65»;
Visti l’art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato
«Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per
ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui
all’art. 65»;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, che all’art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2 - bis
dell’art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006), ha previsto «nelle
more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale
revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle
Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di
«Attuazione della direttiva n. 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive n. 82/176/CEE, n.
83/513/CEE, n. 84/156/CEE, n. 84/491/CEE, n. 86/280/CEE, nonché
modifica della direttiva n. 2000/60/CE e recepimento della direttiva n.
2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva n.
2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l’art. 4, comma 1, lettera
a) , ai sensi del quale «ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive n. 2000/60/CE e n. 2007/60/CE, nelle more della
costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le
Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, provvedono all’aggiornamento dei Piani di gestione previsti all’art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità
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svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», e comma 2, secondo cui «agli
adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) , nel caso di distretti
nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», che, all’art. 51,
ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla
data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di
bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo
nazionale di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.
219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni
e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
2015, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle
acque del distretto idrografico della Sicilia;
Preso atto che nel mese di marzo 2015 è stata avviata la procedura di partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione nel sito
web della Regione Sicilia della «Valutazione globale provvisoria dei
principali problemi di gestione delle acque», ai sensi dell’art. 66,
comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che nel
mese di febbraio 2016 è stata pubblicata la relazione di sintesi del
Piano relativa ai contenuti strategici del nuovo Piano di gestione e
sono stati svolti una serie di incontri con stakeholder istituzionali e
non, sulle principali tematiche affrontate dal Piano;
Considerato che, con determinazione protocollo n. 244 del 22
giugno 2016, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità
di autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS n. 2098 del 10 giugno 2016, ha
stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque
del distretto idrografico della Sicilia, fissando alcune raccomandazioni per l’aggiornamento del medesimo;
Vista la deliberazione n. 228 del 29 giugno 2016, con la quale la
Giunta regionale di governo della Regione siciliana ha approvato, ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, l’aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della
Sicilia, predisposto ai sensi dell’art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE,
e i relativi allegati;
Considerato che la Regione siciliana, in coerenza con quanto
disposto dalla direttiva n. 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione
attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione del secondo Piano
di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, i documenti relativi al secondo Piano di
gestione delle acque;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 15 settembre 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:

Art. 1
1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del
distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai sensi dell’art. 13
della direttiva n. 2000/60/CE e dell’art. 117 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Art. 2
Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sicilia di cui all’art. 1 è composto dai seguenti documenti:
Relazione di Piano, corredata dai seguenti allegati:
– Allegato 1 – Programma operativo delle misure 2015;
– Allegato 2 – Correlazione tra determinanti, pressioni, misure
di Piano;
– Allegato 3 – La struttura del geodatabase contenente le informazioni di piano;
– Allegato 4 – I metodi di stima del gap;
– Allegato 5 – Verifica dell’efficacia del Piano ai sensi del cambiamento climatico;
– Allegato 6 – Repertorio aree protette;
– Allegato 7 – L’Analisi economica del secondo ciclo di pianificazione;
– Allegato 8 – Indirizzi metodologici per l’aggiornamento del
bilancio idrico e linee guida per la definizione di criteri gestionali
della risorsa;
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– Allegato 9 – Schede dei corpi idrici;
– Allegato 10 – Cartografi a supporto del Piano;
– Allegato 11 - Lista degli inquinanti specifici e delle sostanze
prioritarie monitorate.
Elenco Allegati:
– Allegato 1.a - Analisi delle pressioni e degli impatti;
– Allegato 1.b - Report analisi pressioni e impatti;
– Allegato 2.a - Monitoraggio delle acque superficiali;
– Allegato 2.b - Monitoraggio delle acque sotterranee;
– Allegato 3 - Il registro delle aree protette;
– Allegato 4 - Programma delle misure;
– Allegato 5 - Analisi economica.
Elenco elaborati cartografici:
– A1 - Carta dei bacini idrografici, dei corpi idrici superficiali e
delle stazioni di monitoraggio;
– A2 - Carta della tipizzazione dei corpi idrici superficiali;
– A3 - Carta delle pressioni dei corpi idrici superficiali;
– A4 - Carta dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali;
– A5 - Carta dello stato chimico dei corpi idrici superficiali;
– B1 - Carta dei corpi idrici sotterranei e delle stazioni di monitoraggio;
– B2 - Carta delle pressioni dei corpi idrici sotterranei;
– B3 - Carta dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
– B4 - Carta dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei;
– B5 - Carta della caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
– C1/a - Carta delle aree designate per la protezione di habitat e
specie (SIC E ZPS, vita dei pesci e vita dei molluschi), delle aree sensibili e delle aree vulnerabili ai nitrati;
– C1/b - Carta delle aree protette (di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, al decreto legislativo n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e all’art. 102 del
testo unico n. 1775/33) e delle acque destinate alla balneazione (ai
sensi della direttiva n. 2006/7/CE);
– C2 - Carta dei corpi idrici superficiali e delle aree protette
associate;
– C3 - Carta dei corpi idrici sotterranei e delle aree protette associate.
Art. 3
1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sicilia di cui all’art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sicilia costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
misure finalizzate a garantire, per l’ambito territoriale costituito dal
distretto idrografico della Sicilia, il perseguimento degli scopi e degli
obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva
n. 2000/60/CE e del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle
disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico
della Sicilia di cui al presente decreto, in conformità con l’art. 65,
commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sicilia è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla
direttiva n. 2000/60/CE e dallo stesso Piano.
Art. 4
1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sicilia è pubblicato nel sito web della Regione siciliana:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/PIR_PORTALE/PIR nonché nel sito
dedicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sicilia è depositato, in originale, presso la Presidenza della Regione
siciliana – Direzione Palazzo d’Orleans, piazza Indipendenza, 21 90129 Palermo, e risulta disponibile in copia conforme presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
3. La Regione siciliana è incaricata dell’esecuzione del presente
decreto.
4. L’attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto
idrografico della Sicilia avviene a risorse disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti
organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione siciliana.
Roma, 27 ottobre 2016.
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri:
RENZI

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 10

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare:
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2016 Ufficio controllo atti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, foglio n. 4631.

(2017.8.470)002

Provvedimenti concernenti concessione di contributi ad
alcuni comuni della Regione a valere sugli 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.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 699 del 9 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 138, del 13 dicembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Montalbano Elicona il contributo di € 3.397,78
per la realizzazione del PAES Fascicolo n. 34 - codice CUP
C43D13000530002 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
dell’energia n. 701 del 10 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 140, del 30 novembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Viagrande il contributo di € 17.338,60 per la
realizzazione del PAES fascicolo n. 55 - codice CUP J82I14000000002
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.

(2017.7.375)131

Voltura dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2007 e
ss.mm.ii., già intestata alla ditta Sorbello Rosario Alfio, in
favore della ditta Sorbello Salvatore Carmelo Alfio, con sede
legale ed impianto in Valverde.

Con decreto n. 1895 del 29 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 67
del 31 gennaio 2007, rinnovata dal decreto n. 75 del 31 gennaio 2012
fino al 31 gennaio 2022, già intestata alla ditta Sorbello Rosario Alfio,
di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli
a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 209/2003, è stata volturata in favore della ditta Sorbello Salvatore
Carmelo Alfio, con sede legale ed impianto in via Maugeri n. 6 nel
comune di Valverde (CT).

(2017.7.363)119

Voltura dell’ordinanza commissariale 6 aprile 2006 e
ss.mm.ii., già intestata alla ditta Gulisano Fiorello, in favore
della ditta Materialferro s.r.l., con sede legale ed impianto in
Mascali.

Con decreto n. 2094 del 14 dicembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 316
del 6 aprile 2006 e ss.mm.ii., rinnovata dal decreto n. 2212 del 23
dicembre 2011 fino al 6 aprile 2021, già intestata alla ditta Gulisano
Fiorello, di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione
di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di
messa in sicurezza, demolizione e pressatura previste dalle lettere g),
h) ed i) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, è stata volturata in favore
della ditta Materialferro s.r.l., con sede legale ed impianto sito in via
Archi Vallonazzo n. 10, nel territorio del comune di Mascali (CT).

(2017.7.364)119
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Ampliamento della concessione mineraria di salgemma 191202, proposto dalla ditta Giglio s.r.l., con sede legale in Torre di
denominata “Pantanelle-Sacchitello-Culma-Prevola”, rica- Mosto (VE) - P.I. 01520440098, da realizzarsi nel comune di
dente nel comune di Racalmuto, intestata alla Italkali S.p.A. Saponara (ME), segnatamente in via Roma n. 6 - foglio di mappa n.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 37 del 2 febbraio 2017, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità il 3 febbraio 2017, n. 23, è stato accordato alla Italkali S.p.A. l’ampliamento della concessione mineraria di salgemma denominata
“Pantanelle-Sacchitello-Culma-Prevola”, ricadente nel comune di
Racalmuto (AG).

(2017.9.518)094

Modifica del decreto 19 ottobre 2016 intestato alla società Cisma Ambiente S.p.A., con sede legale in Melilli.

Con decreto n. 131 del 13 febbraio 2017, del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, il D.D.G. n. 1599
del 19 ottobre 2016 e ss.mm.ii., intestato alla società Cisma Ambiente
S.p.A., con sede legale in contrada Bagali sn nel territorio del comune
di Melilli (SR), di autorizzazione all’utilizzo dell’impianto mobile
costituito da un trituratore DOPPSTADT modello BUFFEL DW 3060,
vaglio rotante DOPPSTADT SM 718 Profi, nastri trasportatori di carico e movimentazione rifiuti e materiali, deferrizzatore magnetico e
sistema di biostabilizzazione in biocella, per la tritovagliatura di RSU
indifferenziato e successivo trattamento della frazione organica, è
stato modificato con l’aumento della capacità massima annua di trattamento di rifiuti RSU.

(2017.7.408)119

1 - particella n. 280, sub 52, e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R13 - R12 di cui all’allegato “C”
al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2017.7.406)119

Integrazione del decreto 21 ottobre 2015, concernente
approvazione di un progetto presentato dalla ditta Ecoface
Industry s.r.l., con sede legale nel comune di Campobello di
Licata, relativo alla realizzazione e gestione di un impianto
per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 136 del 13 febbraio 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.S. n. 1756 del 21 ottobre
2015 di autorizzazione di un impianto per la gestione di messa in
riserva R13 e recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’allegato C al D.Lgs. n. 152/06, nel sito ubicato all’interno dell’agglomerato industriale denominato “Ravanusa - Area del Salso”,
facente parte dell’Area di sviluppo industriale della provincia di
Agrigento (EX A.S.I.) nel territorio del comune di Ravanusa (AG),
identificato al foglio di mappa n. 40, particella 365 sub. 5, di proprietà della ditta Ecoface Industry s.r.l., con sede legale in Campobello di
Licata (AG) - via Vittorio Emanuele n. 135, è stato integrato dagli articoli 5 e 6.

(2017.7.398)119

Rinnovo dell’autorizzazione al comune di Godrano per
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione e lo scarico delle acque reflue urbane.
gestione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non periCon decreto n. 139 del 13 febbraio 2017, il dirigente generale del
colosi presentato dalla ditta Lala Pasquale, con sede in
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti
Contessa Entellina.
Con decreto n. 133 del 13 febbraio 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto presentato dalla ditta Lala Pasquale, con sede legale in via Fedele n. 5 di
Contessa Entellina (PA), per la realizzazione e la gestione di un
impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi per le operazioni
R13 - R5 di cui all’allegato C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nel sito
ubicato nel territorio del comune di Contessa Entellina (PA), contrada “Piano Cavaliere” - foglio di mappa n. 18 - particelle 13 e 37, in
variante allo strumento urbanistico.

dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n.
152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Godrano il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque
reflue urbane in uscita dall’impianto di trattamento sito in via
Garibaldi a servizio del comune di Godrano, le quali potranno essere
scaricate nel vallone Carciminia, affluente del torrente Azziriolo
entro i limiti della potenzialità dell’impianto corrispondente a 1600
ab. eq. con una portata media non superiore a 10 mc/h determinata
sulla base della dotazione idrica procapite di 200 lt/ab* giorno.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2017.7.374)119

(2017.7.383)006

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
Petroltecnica S.p.A., con sede legale in Cerasolo Ausa di
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Coriano e stabilimento in Gela, per la realizzazione e gestioApprovazione del quadro economico finale relativo al
ne di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di
finanziamento di un progetto presentato dal comune di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Fiumefreddo di Sicilia - asse VI - PO FESR 2007/2013 - linea
Con decreto n. 134 del 13 febbraio 2017 del dirigente generale di intervento 6.2.2.3 - seconda finestra.

del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata
l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla ditta Petroltecnica S.p.A. (gestore IPPC)
(P.I.V.A. 01508280409), con sede legale in Cerasolo Ausa di Coriano
(RN), via Rovereta n. 32 e stabilimento sito in Isola 15 Petrolchimico
di Gela c/da Piana del Signore 1, Gela (CL), per la realizzazione e
gestione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

(2017.7.407)119

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 2614 del 5 ottobre
2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto
“Attivazione servizi sociali integrati” - codice identificativo SI_1_8520
- presentato dal comune di Fiumefreddo di Sicilia, relativo alla linea
di intervento 6.2.2.3 - seconda finestra - registrato alla Corte dei conti
al reg. 5, foglio 167, in data 26 ottobre 2016.

(2017.7.418)132

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione e
gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non
Approvazione del quadro economico finale e disimpegno
pericolosi da realizzare nel comune di Saponara, proposto
somme relativo al finanziamento di un progetto presentato
dalla ditta Giglio s.r.l., con sede legale in Torre di Mosto.
dal comune di Capo d’Orlando - asse VI - PO FESR
Con decreto n. 135 del 13 febbraio 2017 del dirigente generale 2007/2013 - linea di intervento 6.2.2.3 - seconda finestra.

del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato
il progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi individuati con codici CER 160122, 160216, 160801, 170411,

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 3744 del 21 dicembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della
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famiglia e delle politiche sociali, riguardante l’approvazione del quadro economico finale e disimpegno somme relativo al finanziamento
del progetto “Concilia famiglia & lavoro - Rete sociale integrata Nebrodi città aperta” - codice identificativo SI_1_9725 - presentato
dal comune di Capo d’Orlando, relativo alla linea di intervento 6.2.2.3
- seconda finestra - registrato alla Corte dei conti al reg. 1, foglio 369,
in data 9 febbraio 2017.

(2017.7.420)132

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 10

vo di € 50.000,00 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul
capitolo 672460 del bilancio della Regione siciliana a valere sul PAC
III fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto n. 3326 del 27 dicembre 2016 sarà pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.7.393)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
Approvazione dell’elenco degli enti pubblici e delle organizzazioni private accreditati all’albo regionale degli enti di delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3328 del 27
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio
servizio civile nazionale.
Con decreto del dirigente del servizio 6 - Politiche della famiglia
e giovanili del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali n. 300 del 23 febbraio 2017, è stato approvato l’elenco degli
enti pubblici e delle organizzazioni private che hanno presentato
istanza di accreditamento/adeguamento e che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo regionale degli enti di servizio civile nazionale.
Il predetto decreto ed il relativo elenco saranno pubblicati nel
sito del Servizio civile (www.serviziocivilesicilia.it) e nel sito della
Regione siciliana/Dipartimento famiglia e politiche sociali/Servizio
civile (www.regione.sicilia.it/famiglia).

(2017.9.503)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di somme e assunzione impegno per la progettazione definitiva di lavori da realizzare nel comune di Carini a valere sul
PAC III fase - Nuove azioni regionali.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3322 del 27
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio
2017, reg. 1, fg. 26, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori per la realizzazione di una
piazza nell’area di proprietà comunale prospicente la via Madonna
delle Grazie angolo via Giovanni Paolo II, codice D84H16000960002
nel comune di Carini dell’importo complesivo di € 41.000,00 ed è
stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 672460 del
bilancio della Regione siciliana a valere sul PAC III fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto n. 3322 del 27 dicembre 2016 sarà pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.7.384)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3325 del 27
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio
2017, reg. 1, fg. 16, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori di allestimento funzionale
del Castello quale contenitore per attività culturali e di servizio per il
turista - Allestimento museo della Baronessa, codice CUP
D25F16000000002 nel comune di Carini dell’importo complesivo di
€ 114.862,21 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 672460 del bilancio della Regione siciliana a valere sul PAC III
fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto n. 3325 del 27 dicembre 2016 sarà pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.7.391)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3326 del 27
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio
2017, reg. 1, fg. 28, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori per la realizzazione di un
parcheggio pubblico con annessa area a verde nell’area PEEP, codice
CUP D29D16001440002 nel comune di Carini dell’importo complesi-

2017, reg. 1, fg. 29, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori di sistemazione della carreggiata stradale, ampliamento dei marciapiedi e arredo urbano del
corso Italia, codice CUP D22C16000040002 nel comune di Carini dell’importo complesivo di € 80.000,00 ed è stato assunto il relativo
impegno di spesa sul capitolo 672460 del bilancio della Regione siciliana a valere sul PAC III fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto n. 3328 del 27 dicembre 2016 sarà pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.7.395)133

Con decreto del dirigente generale, del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, n. 3329 del 27
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio
2017, reg. 1, fg. 16, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori di riqualificazione e valorizzazione turistica delle strade ricadenti nell’ambito Sud/Est del centro urbano individuato tra la via San Lorenzo e via Roma, tra piazza
Duomo, via R. Pilo (primo tratto) e la via Lanza con via Trieste, codice CUP D26G16001330002 nel comune di Carini dell’importo complesivo di € 97.000,00 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa
sul capitolo 672460 del bilancio della Regione siciliana a valere sul
PAC III fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto n. 3329 del 27 dicembre 2016 sarà pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.7.392)133

Con decreto del dirigente generale, del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, n. 3330 del 27
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio
2017, reg. 1, fg. 16, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori di riqualificazione di
un’area comunale prospiciente la via Pio La Torre nella frazione di
Villagrazia, con la realizzazione di una villetta pubblica, codice CUP
D26G16001340002 nel comune di Carini dell’importo complesivo di
€ 58.000,00 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 672460 del bilancio della Regione siciliana a valere sul PAC III
fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto n. 3330 del 27 dicembre 2016 sarà pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.7.394)133

Con decreto del dirigente generale, del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, n. 3331 del 27
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio
2017, reg. 1, fg. 30, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori per opere di verde pubblico in località Roccazzello, codice CUP D26D16001320002 nel comune di Carini dell’importo complesivo di € 47.000,00 ed è stato assunto
il relativo impegno di spesa sul capitolo 672460 del bilancio della
Regione siciliana a valere sul PAC III fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto n. 3331 del 27 dicembre 2016 sarà pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.7.396)133
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di
Messina.

Approvazione standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili (Fer) - ai sensi del D.Lgs. n.
28/2011 e relativi n. 4 profili.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 248 del 13 febbraio
2017, è stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

Con decreto n. 1297 del 20 febbraio 2017, l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale ha approvato:
1. Allegato I - standard formativo per l’attività di installazione e
manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili (Fer) - ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011, adottato in conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 22 dicembre 2016;
2. Allegato II - “Profilo di installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da Fer - Biomasse per usi
energetici e relativa scheda corso”;
3. Allegato III - “Profilo di installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da Fer - Pompe di calore
per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS e relativa
scheda corso”;
4. Allegato IV - “Profilo di installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da Fer - Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici e relativa scheda corso”;
5. Allegato V - Profilo installatore e manutentore straordinario
di tecnologie energetiche alimentate da Fer - Sistemi solari e termici
e relativa scheda corso.
Il suddetto decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati allegati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge
regionale n. 5/2011 e del comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n.
21/2014 nel sito istituzionale del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale.

(2017.9.525)088

Integrazione del Piano di dimensionamento della rete
scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2017/2018.

Con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale n. 1334 dell’1 marzo 2017, è stato integrato il Piano di
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2017/2018, già approvato con D.A. n. 921 del 15 febbraio 2017.
Il suddetto decreto è disponibile nel sito ufficiale del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2017.9.524)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Modifica della composizione della Commissione regionale per il diabete in età adulta.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 241 del 10 febbraio
2017, la composizione della Commissione regionale per il diabete in
età adulta, costituita con D.A. n. 1756 del 21 settembre 2016, è stata
modificata, sostituendo il prof. Antonino Di Benedetto con la prof.ssa
Carla Giordano. La predetta Commissione è stata altresì integrata
con i rappresentanti esperti dr. Salvatore Strano (O.S.D.I.) e la dr.ssa
Luana Romeo (A.N.D.I.D.).

(2017.7.399)102

(2017.7.366)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Annullamento del decreto 25 gennaio 2017, relativo alla
nomina del commissario ad acta presso il comune di Alì
Terme per gli adempimenti necessari all’adozione del piano
regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 37/Gab
del 14 febbraio 2017, è stato annullato il decreto n. 16/Gab del 25 gennaio 2017, con il quale l’arch. Roberto Brocato, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Alì Terme (ME).

(2017.7.373)114

Provvedimenti concernenti proroga di incarichi conferiti
a commissari ad acta presso i comuni di Aragona e
Cianciana - formazione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 38/Gab del 14 febbraio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi
tre e per un massimo di mesi dodici l’intervento sostitutivo disposto
con D.A. n. 150/Gab del 26 aprile 2016 e successive proroghe disposte
con DD.AA. n. 303/Gab dell’1 agosto 2016 e 402 del 16 novembre
2016, con il quale il geom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, presso il comune di Aragona (AG) con il compito di provvedere
agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.7.400)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 39/Gab
del 14 febbraio 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 legge regionale
n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, e fino
ad un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto con
D.A. n. 196/Gab del 16 maggio 2016, e successive proroghe disposte
con DD.AA. n. 302/Gab dell’1 agosto 2016 e n. 401/Gab del 16 novembre 2016, con il quale il geom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Cianciana (AG), con il compito di
provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del
P.R.G.

(2017.7.403)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Acate - formazione piano regolatore
generale.

Autorizzazione alla farmacia Spirito Santo del dott.
Con decreto n. 40/Gab del 14 febbraio 2017 dell’Assessore per il
Pasquale Calcaterra & C. s.n.c. del comune di Messina al
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
commercio dei farmaci SOP e OTC on line.
Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 244 del 10 febbraio 2017, il dr.
Calcaterra Pasquale, socio amministratore e direttore responsabile
della Farmacia Spirito Santo del dott. Pasquale Calcaterra & C. s.n.c.
del comune di Messina, è stato autorizzato al commercio dei farmaci
SOP e OTC on line, utilizzando il seguente indirizzo web:
http://www.farmaciaspiritosanto.it.

regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 203/Gab del 16 maggio 2016, presso il
comune di Acate 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.

(2017.7.362)028

(2017.7.397)114
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Annullamento del decreto 25 gennaio 2017, relativo alla subacquee il sig. Spampinato Gaetano Giancarlo, nato a Catania il 9
nomina del commissario ad acta presso il comune di gennaio 1975 e ivi residente in via Mizar n. 2.
Barcellona Pozzo di Gotto per gli adempimenti necessari
all’adozione del piano regolatore generale, del regolamento (2017.7.371)104
edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.
Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 41/Gab
turistici al relativo albo regionale.
del 14 febbraio 2017, è stato annullato il decreto n. 18/Gab del 25 gennaio 2017, con il quale il geom. Antonio Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

(2017.7.376)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 38/S7 del
25 gennaio 2017, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subacquee il sig. Di Chiara Mizio, nato a Palermo il 25 gennaio 1990 e ivi
residente in via Imperatore Federico n. 24.

(2017.7.370)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 82/S7
dell’1 febbraio 2017, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Laganà Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22 settembre 1968 e residente ad Aci Sant’Antonio, in via San Giovanni
Santa Maria La Stella n. 5.

(2017.7.368)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 83/S7
dell’1 febbraio 2017, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide

Con decreto n. 104 del 7 febbraio 2017, il dirigente del servizio
Professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo degli
accompagnatori turistici della Regione siciliana, ai sensi della legge
regionale n. 8/2004, la sig.ra Bernò Lina, nata a Noto il 9 giugno 1981
ed ivi residente in c/da Laufi, abilitata per la lingua inglese.

Con decreto n. 105 del 7 febbraio 2017, il dirigente del servizio
Professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo degli
accompagnatori turistici della Regione siciliana, ai sensi della legge
regionale n. 8/2004, la sig.ra Nicolasi Eleonora, nata a Catania il 15
maggio 1986 e residente a Siracusa corso Gelone n. 7, abilitata per la
lingua inglese.

(2017.7.369)111

Attività musicali - legge regionale n. 44/85 - Comunicato
relativo al decreto n. 281 del 22 febbraio 2017.

È pubblicato nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e
dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo il seguente decreto:
• decreto assessoriale n. 281 del 22 febbraio 2017 di approvazione della rimodulazione del piano di ripartizione dei contributi per
l’anno 2012 di cui all’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del provvedimento, in favore di associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale come previsto dall’art.
5, lettera a), della legge regionale n. 44/85.
Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato, gli aventi
diritto dovranno far pervenire al protocollo di quest’ufficio formale
accettazione dello stesso o comunicarne la rinuncia, inderogabilmente entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al
medesimo.

(2017.9.519)103
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 2016, n. 17.
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali.
Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori
locali.
La nota all’art. 2, commi 2 e 3, della legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 38 del 2 settembre 2016, deve intendersi correttamente letta nel testo che segue:
«Nota all’art. 2, commi 2 e 3:
L’articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente
della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.” per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta
il seguente:
“Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. – 1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o
più liste presentate per l’elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa
dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti
validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto
sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
5. Qualora nessun candidato ottenga l’elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale
che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che
hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio dichiarati al primo
turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno
efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo,
sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato prescelto.
8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità
di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più
anziano di età.”».

(2017.9.522)050
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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