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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

REPUBBLICA ITALIANA
                                                                                                                                                   Anno 71° - Numero 13

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

                                                                                                                                         SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDIʼ
PARTE PRIMA                                                    Palermo - Venerdì, 31 marzo 2017                                   Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
                                                                                                                                                                                                                                                        l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

S O M M A R I O

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto)
è consultabile presso il sito Internet: http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2017.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavo-
ro e contestuale cessazione delle relative funzioni assun-
te temporaneamente da parte del Presidente della
Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dellʼagricoltura,
dello sviluppo rurale

e della pesca mediterranea

DECRETO 15 dicembre 2016.

Riduzione della superficie dell’azienda faunistico-
venatoria Carbone, ricadente nel territorio del comune di
Troina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         5

DECRETO 21 febbraio 2017.

Rettifica dell’Allegato 1 del decreto 29 dicembre
2016, concernente aggiornamento della delimitazione
delle aree contaminate da Citrus Tristeza Virus degli
agrumi e delle relative zone tampone . . . . . . . . pag.         6

DECRETO 13 marzo 2017.

Approvazione delle modalità applicative riguardanti
le provvidenze in favore delle imprese agricole danneg-
giate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità
naturali previste dell’art. 57 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       10

DECRETO 17 marzo 2017.

Autorizzazione, in via straordinaria, all’uso dei prodot-
ti fitosanitari per la lotta al punteruolo rosso delle palme
nelle aree urbane del territorio regionale . . . . . pag.       12

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 20 febbraio 2017.

Sostituzione di un componente del comitato di sorve-
glianza del consorzio La Casa Nostra, con sede in
Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       13

DECRETO 1 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Alzaia, con sede in Catania, e nomina del commissario
liquidatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       13

Assessorato dellʼeconomia

DECRETO 23 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       14

DECRETO 23 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       16

Assessorato delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti

DECRETO 9 marzo 2017.

Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo unico
regionale (articolo 12, legge regionale 12 luglio 2011, n.
12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       19

Assessorato della salute

DECRETO 6 marzo 2017.

Nomina dei coordinatori locali per i trapianti della
Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       20



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2                                   31-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13

DECRETO 9 marzo 2017.

Costituzione del gruppo tecnico di supporto di cui
all'articolo 4 del D.A. 29 novembre 2016, n. 2345, recante
"Istituzione dell'Elenco degli enti accreditati alla eroga-
zione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'au-
torizzazione all'impiego del DAE” ai sensi del D.M. 18
marzo 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       22

DECRETO 13 marzo 2017.

Modifiche ed integrazioni del flusso informativo della
SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto
11 aprile 2011 in base ai contenuti del decreto ministeria-
le n. 261 del 7 dicembre 2016 . . . . . . . . . . . . . . . pag.       23

Assessorato
del territorio e dellʼambiente

DECRETO 3 marzo 2017.

Autorizzazione del progetto esecutivo dell’autostrada
Siracusa-Gela, tronco 2°, lotto 9, lotto 10 e lotto 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       32

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Sentenza 7 dicembre 2016 - 15 febbraio 2017, n. 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       38

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

Approvazione del Disciplinare regionale di produzione
integrata adeguato alle Linee guida nazionali, annualità 2017
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Nomina del commissario straordinario della Stazione
consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consor-
zio di bonifica 9 Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consor-
zio di bonifica 6 Enna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consor-
zio di bonifica 8 Ragusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consor-
zio di bonifica 3 Agrigento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Catania ed Enna . . . . . pag.       41

Revoca del contributo concesso all’impresa Antech s.r.l.
per la realizzazione di piani di filiera . . . . . . . . . . pag.       41

Scioglimento della cooperativa Libertà Alternativa e
Lavoro, con sede in Agrigento . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Nomina del commissario ad acta presso i Consorzi ASI in
liquidazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       42

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
del Consorzio ASI in liquidazione di Siracusa. . . pag.       42

Cooperativa in liquidazione volontaria da cancellare dal
registro delle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       42

Assessorato dell’economia:

Rinnovo di convenzioni per la riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana . . . . . . . . pag.       42

Sostituzione del componente-presidente dimissionario
del collegio straordinario dei revisori dei conti dell’Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (A.R.S.E.A.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       42

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei conti
dell’Ente autodromo di Pergusa . . . . . . . . . . . . . . pag.       42

Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:

Modifica dell’ordinanza commissariale 25 luglio 2003,
già volturata in favore della società Omnia s.r.l., con sede
legale in Licata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       42

Costituzione dell’elenco delle imprese di fiducia per l’affi-
damento dei lavori ex art. 36, comma 2, lettere a, b, c, del
D.Lgs. n. 50/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       43

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale:

Costituzione del consiglio di amministrazione dell’Edu-
candato statale Maria Adelaide di Palermo. . . . . . pag.       43

D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - Formazione terziaria univer-
sitaria. Approvazione dello schema dell’Atto di adesione e
dello schema della “Domanda di iscrizione agli interventi
FSE”. Avviso pubblico n. 9/2016 (ITS). Programma operativo
Fondo sociale europeo Sicilia 2014-2020 . . . . . . . pag.       43

Assessorato della salute:

Revoca dell’efficacia del decreto 3 novembre 2014, con-
cernente autorizzazione alla S.R. Bios - Studi riuniti per la
riproduzione assistita, con sede in Catania, all’esercizio delle
attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di
I livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       43

Accreditamento al servizio sanitario regionale del Centro
diurno per assistenza a persone affette da disturbo autistico
Autos, sito nel comune di Alcamo, gestito dall’ATI Associazio-
ne temporanea d’imprese Aequitas s.r.l.s.. . . . . . . pag.       43

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accre-
ditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della
Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       43

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla
società Dermatologica del dott. Francesco Zappalà & C. s.a.s.



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     31-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13                                3

alla società Dermatologica del dott. Francesco Zappalà & C.
s.r.l., con sede in Catania, e contestuale rinnovo del rapporto
di accreditamento istituzionale . . . . . . . . . . . . . . . pag.       44

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di San Michele di Ganzaria - adozione del
piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle
norme di attuazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       44

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Rosolini ed Avola per provvedere agli
adempimenti necessari all’assegnazione della destinazione
urbanistica di un’area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       44

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Augusta per provvedere alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’approvazione di un piano di lottizzazione edilizia in
attuazione del vigente piano regolatore generale. pag.       44

Provvedimenti concernenti conferma dell’incarico confe-
rito a commissari ad acta presso i comuni di Calatabiano e
Paternò - redazione piano regolatore generale, regolamento
edilizio e prescrizioni esecutive. . . . . . . . . . . . . . . pag.       44

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico conferi-
to a commissari ad acta presso vari comuni della Regione -
formazione piano regolatore generale . . . . . . . . . pag.       45

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico conferi-
to a commissari ad acta presso i comuni di Sambuca di Sici-
lia e Partanna - revisione del piano regolatore generale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       45

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Erice - adozione di variante generale al
piano regolatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       45

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta pres-
so il comune di Erice - disciplinare di un’area . . . . pag.       45

Assessorato del territorio e dell’ambiente
Assessorato dell’economia:

Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio
marittimo di aree demaniali marittime site nel comune di
Porto Empedocle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       45

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di una guida subacquea al relativo elenco
regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       46

CIRCOLARI

Assessorato
del territorio e dellʼambiente

CIRCOLARE 21 marzo 2017, n. 2.

Direttive tecniche per l’informatizzazione degli stru-

menti urbanistici generali comunali (PRG): codifica dei
graficismi e legenda standard . . . . . . . . . . . . . . . pag.       46

CIRCOLARE 22 marzo 2017, n. 3.

Adempimenti amministrativi per le procedure relati-
ve alle pratiche sottoposte a VAS di competenza ratione
materiae del DRU. Direttiva. . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       47

Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo

CIRCOLARE 23 marzo 2017, n. 6838.

Procedure e modalità di presentazione delle istanze
per il sostegno delle iniziative legate alle festività pasqua-
li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       49

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato della salute

DECRETO 7 dicembre 2016.

Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete melli-
to in età evolutiva (0-18 anni) . . . . . . . . . . . . . . . pag.       54

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 29 marzo 2017, n. 5.

Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017.

LEGGE 29 marzo 2017, n. 6.

Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regiona-
li o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpre-
tazione autentica in materia di cessazione dalle cariche
negli enti locali.

Supplemento ordinario n. 2

Assessorato dei beni culturali
e dellʼidentità siciliana

DECRETO 29 dicembre 2016.

Approvazione del Piano paesaggistico dell’Ambito 9
ricadente nella provincia di Messina.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio
della Regione al 30 giugno 2016.

Supplemento straordinario n. 2

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio
della Regione al 31 luglio 2016.



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

4                                   31-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2017.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regiona-
le della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e conte-
stuale cessazione delle relative funzioni assunte tempora-
neamente da parte del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella

Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’ar-
ticolo 1, comma 1, lett, f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Regione, gli attri-
buisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da
preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale,
tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, nonchè l’allegata tabella A;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legi-
slatura;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;

Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla cari-
ca di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative fun-
zioni;

Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 - parte I - n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione

siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti pre-
sidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con pre-
posizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto presidenziale n. 42/Area 1^/S.G. del 20
febbraio 2017, con il quale il Presidente della Regione sici-
liana ha assunto temporaneamente le funzioni di
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro a causa delle dimissioni dell’on.le Gianluca
Antonello Miccichè e della cessazione dello stesso da
Assessore regionale con preposizione al suddetto ramo di
Amministrazione;

Ritenuto di dovere nominare la dott.ssa Carmencita
Mangano, nata a Palermo il 20 gennaio 1967, Assessore
regionale con preposizione all’Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con contestua-
le cessazione dell’esercizio delle funzioni temporaneamen-
te assunte dal Presidente della Regione di cui al sopra
richiamato D.P. n. 42/Area 1^/S.G. del 20 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa
Carmencita Mangano, nata a Palermo il 20 gennaio 1967,
è nominata Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro.

2. Contestualmente alla nomina di cui al superiore
comma 1 del presente articolo cessa la funzione del
Presidente della Regione di Assessore regionale con pre-
posizione all’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro, assunta temporaneamente
con D.P. n. 42/Area 1^/S.G. del 20 febbraio 2017.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21

Palermo, 20 marzo 2017.
CROCETTA

(2017.12.710)086

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 15 dicembre 2016.

Riduzione della superficie dell’azienda faunistico-vena-
toria Carbone, ricadente nel territorio del comune di Troina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

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

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Tito-
lo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimo-
dulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28;

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è
stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Vista la deliberazione n. 321 del 29 settembre 2016,
con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente gene-
rale ad interim del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricol-
tura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea al
dott. Dario Cartabellotta;

Visto il D.D.G. n. 1364 del 13 ottobre 2016, con il quale
il dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regio-
nale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea conferma l'incarico di responsabile del ser-
vizio 3 “Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvato-
re Gufo;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visto, in particolare, l'art. 25 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33;

Visto il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018;

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione
dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione
delle aziende faunistico-venatorie di cui all’art. 25 della
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integra-
zioni;

Vista la nota prot. n. 356 del 10 maggio 2016, con la
quale il servizio per il territorio, U.O.3 Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Enna ha trasmesso la richiesta di ridu-
zione di superficie dell'azienda faunistico-venatoria deno-
minata Carbone, ricadente nel territorio del comune di
Troina (EN) presentata dal signor Cavaleri Giuseppe, nato
a Cerami (EN) il 13 marzo 1953 nella qualità di titolare
dell'azienda faunistico-venatoria Carbone;

Visto il D.D.S. n. 2128 del 17 maggio 2013, con il quale
è stata istituita l'Azienda faunistico-venatoria Carbone,
ricadente nel territorio del comune di Troina (EN);

Visto il D.D.S. n. 5968 dell’1 dicembre 2014, con il
quale la concessione dell'azienda faunistico-venatoria
denominata Carbone, ricadente nel territorio del comune
di Troina (EN), è stata intestata al sig. Cavaleri Giuseppe,
nato a Cerami (EN) il 13 marzo 1953;

Visto il verbale istruttorio prot. n. 355 del 10 maggio
2016, con il quale il servizio per il territorio, U.O.3 Ripar-
tizione faunistico-venatoria di Enna esprime parere favo-
revole alla riduzione di superficie dell'azienda faunistico-
venatoria denominata Carbone, ricadente nel territorio
del comune di Troina (EN) oggetto del presente provvedi-
mento;

Ravvisata la necessità di assolvere all'obbligo di pub-
blicazione previsto dall’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2  

È autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda
faunistico-venatoria denominata Carbone, ricadente nel
territorio del comune di Troina (EN), che per effetto del
presente provvedimento risulta estesa complessivamente
ad ha 851,12,93 e in catasto così meglio identificata:

– foglio di mappa n. 37, particella n. 255;
– foglio di mappa n. 42, particelle nn.: 42, 41, 22, 23,

24, 6, 7, 30, 31, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 35, 46;
– foglio di mappa n. 43, particelle nn.: 26, 70, 10, 11,

13;
– foglio di mappa n. 53 particelle nn.: 16, 17, 51, 52,

55, 21, 22, 23, 37, 38 ,42, 6, 65, 68, 69, 70, 60, 18, 19, 20;
– foglio di mappa n. 63, particelle nn.: 79, 80, 16;
– foglio di mappa n. 54, particelle nn.: 29, 7, 8, 25, 23,

28, 9, 10, 15, 30, 27, 26, 21, 20, 31, 37;
– foglio di mappa n. 55, particelle nn. : 8, 5, 7, 9, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 45, 46, 4, 16;
– foglio di mappa n. 63, particelle nn.: 133, 135, 138,

140, ex 111, 146, 147, 40, 134, 137, 142, 143, 144, 145, 132,
136, 139, 141, 148, 40, 134, 137, 142, 143, 144, 145, 41, 42,
20, 61, 82, 83, 62, 161, 162, 163, 164, 63, 84, 85, 112, 113,
22;

DECRETI ASSESSORIALI
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– foglio di mappa n. 64, particelle nn.: 5, 40, 46, 48,
49, 55, 60, 62, 13, 16, 34, 37, 33, 44, 31, 35, 29, 3, 32, 7, 64,
30, 65, 66, 50, 51, 52, 57, 58, 8, 10, 18, 41 ,42, 67, 68, 69,
70, 71, 1, 12;

– foglio di mappa n. 65, particelle nn.: 7, 18, 19, 98,
99, 100, 106, 21, 22, 73, 74, 6, 8, 9, 10, 17, 95, 96, 102, 103,
104, 105, 110, 192, 193, 185, 186, 187, 29, 30, 26, 75, 109,
31, 32, 87, 12, 13, 14, 23, 24, 97, 173, 43, 218, 205, 42, 204,
217, 221, 36, 219, 222, 182, 183, 178, 179, 136, 38, 137, 25,
76, 33, 88, 44, 77, 52, 124, 181, 223, 220, 2, 3, 233, 15, 40,
234, 39, 4, 138;

– foglio di mappa n. 54 particelle nn.: 21, 20, 31, 37.

Art. 3 

Rimane confermata la validità della concessione per
dieci anni a far data dal 17 maggio 2013.

Art. 4 

Rimangono confermati gli obblighi, le condizioni e gli
impegni previsti dal D.D.S. n. 2128 del 17 maggio 2013
con cui è stata istituita l'azienda faunistico-venatoria Car-
bone.

Art. 5 

Nell'azienda faunistico-venatoria Carbone non è con-
sentita: l'immissione di fauna selvatica alloctona per la
Sicilia, l'uso di prodotti chimici letali per la fauna selvati-
ca, praticare la bruciatura delle stoppie.

Art. 6 

Nell'azienda faunistico-venatoria Carbone non è con-
sentito il ripopolamento con lepre italica (Lepus corsica-
nus) e coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri).

Art. 7

Il ripopolamento di conigli selvatici può essere effet-
tuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento
causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.

Art. 8

Il ripopolamento di conigli selvatici deve essere effet-
tuato a seguito di autorizzazione del servizio per il territo-
rio di Enna UO n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche -
ripartizione faunistico-venatoria ed esclusivamente con
individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti
e/o con individui provenienti da zone di cattura del terri-
torio siciliano.

Art. 9

All'interno dell'azienda venatoria Carbone vige il
calendario venatorio adottato e pertanto il prelievo vena-
torio di fauna stanziale e migratoria è consentito nei limiti
e con i divieti previsti dallo stesso.

Art. 10

Al signor Cavaleri Giuseppe, nato a Cerami (EN) il 13
marzo 1953 nella qualità di titolare dell'azienda faunisti-
co-venatoria Carbone è fatto obbligo di presentare, prima
della scadenza del quinto anno dalla concessione rilascia-
ta con D.D.S. n. 2128 del 17 maggio 2013, i piani indicati
al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 33/97.

Art. 11

È fatto obbligo al signor Cavaleri Giuseppe, nato a
Cerami (EN) il 13 marzo 1953 nella qualità di titolare del-
l'azienda faunistico-venatoria Carbone di rispettare gli
impegni assunti e le prescrizioni derivanti dal presente
provvedimento.

Art. 12

È fatto obbligo al signor Cavaleri Giuseppe, nato a
Cerami (EN) il 13 marzo 1953 nella qualità di titolare del-
l'azienda faunistico-venatoria Carbone, di delimitare
l'azienda con tabelle collocate su pali o alberi ad una altez-
za fuori terra di metri 2.50 -3.00 a non più di 100 metri
una dall'altra e, comunque, in modo tale che da una ne
siano visibili le due contigue, a fondo bianco e recante la
seguente dicitura in rosso: legge regionale 1 settembre
1997, n. 33, art. 25 – Azienda faunistico-venatoria Carbone
- divieto di caccia ai non autorizzati.

Art. 13

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazio-
ne della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed
integrazioni, dei criteri di cui al D.A. n. 571 del 5 marzo
1998, agli obblighi assunti, agli obblighi derivanti dai pre-
cedenti articoli, nonchè alle eventuali ulteriori norme che
l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, com-
porta la decadenza della concessione ed il ritorno alla libe-
ra fruizione per l'esercizio venatorio dei fondi costituenti
l'azienda faunistico-venatoria.

Art. 14

Qualora dovesse risultare che a carico del signor Cava-
leri Giuseppe, nato a Cerami (EN) il 13 marzo 1953 nella
qualità di titolare dell'azienda faunistico-venatoria Carbo-
ne, sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 la concessione sarà revocata.

Art. 15

La U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria del servi-
zio per il territorio di Enna è incaricata dell'esecuzione del
presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi
atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimen-
to regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Asses-
sorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea.

Palermo, 15 dicembre 2016.
GUFO

(2017.10.549)021

DECRETO 21 febbraio 2017.

Rettifica dell’Allegato 1 del decreto 29 dicembre 2016,
concernente aggiornamento della delimitazione delle aree
contaminate da Citrus Tristeza Virus degli agrumi e delle
relative zone tampone.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     31-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13                                7

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 successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;

Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con i quali è stato confe-
rito al dr. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Vista la nota n. 44967 del 22 settembre 2016 a firma
del dirigente generale, con la quale viene delegato l’esple-
tamento delle attività istituzionali ordinarie del servizio 4
al dr. Domenico Carta Cerrella;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,

riguardante le misure di protezione contro l'introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vege-
tali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante “Misure
fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli
agrumi Citrus Tristeza Virus”;

Visto il D.R.S. n. 8251/2016 del 29 dicembre 2016, che
approva la nuova delimitazione delle aree interessate dal

virus nel territorio della Regione Sicilia e contenuta nel-
l’allegato 1 riportante l‘indicazione dei territori comunali
interessati; 

Considerata l’erronea inclusione nell’allegato 1 del
suddetto decreto dei comuni di Gibellina, Poggioreale,
Salaparuta, Alessandria della Rocca, San Giovanni
Gemini, Aragona, Comitini e Camastra nella “zona tampo-
ne” del libero Consorzio di Agrigento;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica dell’allegato
1 del D.R.S. n. 8251/2016 del 29 dicembre 2016;

Ai termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, l’allegato 1
del presente decreto sostituisce l’allegato 1 del D.R.S. n.
8251/2016 del 29 dicembre 2016. Rimane invariato l’alle-
gato 2 del decreto medesimo.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana unitamente all’allegato 1,
nonché nel sito istituzionale del Dipartimento www.regio-
ne.sicilia.it.

Palermo, 21 febbraio 2017.

Per il dirigente del servizio fitosanitario:
CARTA CERRELLA
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SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE SICILIA 

DELIMITAZIONE "ZONE CONTAMINATE" DA CITRUS TRISTEZA VIRUS  

 

 

ZONE FOCOLAIO 

 

COMUNI AREA DELIMITATA 

Libero consorzio Agrigento Burgio, Ribera, Sciacca 

Libero consorzio Trapani Marsala, Petrosino, Trapani, 

Intera area comunale 

 

 

 

 

ZONE INSEDIAMENTO 

 

COMUNI AREA DELIMITATA 

Città metropolitana Catania 

Libero consorzio Enna 

Città metropolitana Messina 

Libero consorzio Ragusa 

Libero consorzio Siracusa 

Città metropolitana Palermo 

Libero consorzio Caltanissetta 

Tutti i comuni 

  

Intera area comunale 

  

 

 

 

ZONE TAMPONE 

  

COMUNI AREA DELIMITATA 

Libero consorzio Agrigento Santa Margherita di Belice, 

Sambuca di Sicilia, 

Caltabellotta, Lucca Sicula, 

Calamonaci, Bivona, Santo 

Stefano Quisquina, Cammarata, 

Casteltermini, Cianciana, 

Racalmuto, Naro, Ravanusa, 

Licata, Canicattì, Cattolica 

Eraclea, Grotte, 

Menfi,Villafranca Sicula 

Intera area comunale  

Libero consorzio Trapani Alcamo, Buseto Palizzolo, 

Gibellina, Calatafimi, Erice,  

Mazara del Vallo, Poggioreale, 

Paceco, Salaparuta, Salemi 

Intera area comunale  

 

 

 

Allegato 1
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ZONA INDENNE 

 

COMUNI AREA DELIMITATA 

Libero consorzio Agrigento San Giovanni Gemini, 

Alessandria della Rocca, San 

Biagio, Sant'Angelo Muxaro, 

Santa Elisabetta, Raffadali, 

Montallegro, Joppolo 

Giancaxio, Siculiana, 

Agrigento, Favara, 

Castrofilippo, Realmonte, Porto 

Empedocle, Palma di 

Montechiaro, Campobello di 

Licata, Camastra, Aragona 

Comitini. 

Intera area comunale 

Libero consorzio Trapani San Vito Lo Capo, Custonaci, 

Castellamare del Golfo, Santa 

Ninfa, Partanna, Montevago, 

Castelvetrano, Campobello di 

Mazara. 

Intera area comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2017.12.694)003
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DECRETO 13 marzo 2017.

Approvazione delle modalità applicative riguardanti le
provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali previ-
ste dell’art. 57 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 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 "Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.R. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale

è stato conferito al dott. Gaetano Cimò l'incarico di diri-
gente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione della deli-
bera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;

Visto il D.D.G. n. 4637 del 14 luglio 2016, con il quale
è stato conferito al dott. Antonino Colombo l'incarico di
dirigente del servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni
agricole e zootecniche";

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 326 del 26 ottobre 2012;

Visto il regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del
13 luglio 2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a deter-
minate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

Visto il regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del
13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento UE n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193/25 dell’1 luglio
2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga
il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e suc-
cessive modifiche, concernente interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole e, in particolare, il Capo II
che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei
danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da
avversità atmosferiche eccezionali;

Vista la deliberazione di Giunta n. 423 del 17 dicembre
2016 "Approvazione disegno di legge: "Bilancio di previsio-
ne della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

Vista la deliberazione di Giunta n. 6 dell’11 gennaio
2017 "Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 2017
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Allegato A/1-
9.2 - Documento tecnico di accompagnamento e bilancio
finanziario gestionale per l'anno 2017. Prospetto riguar-
dante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di
entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata.
Approvazione";

Visto l'art. 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
che proroga l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2017,
secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dello schema di bilancio della Regione siciliana per l'eser-
cizio finanziario 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del
22 novembre 2016, concernente i criteri di ripartizione del
fondo istituito ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, come proposti dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea con la nota prot. n. 54415 del 17 novembre 2016,
per i danni subiti dalle imprese del comparto agricolo a
seguito degli eventi avversi di cui sopra;

Ritenuto necessario trasmettere alla Commissione
europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazio-
ne" del regolamento UE n. 702/2014, la sintesi delle infor-
mazioni relative al presente decreto;

Ritenuto necessario subordinare l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati
alla ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di
cui all'art. 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamen-
to UE n. 702/2014;

Vista la ricezione del numero di identificazione del-
l'aiuto di Stato ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regola-
mento UE n. 702/2014, a seguito della procedura di comu-
nicazione in esenzione da notifica - aiuto SA.47051
(2016/XA);

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modalità applicative riguardanti le
provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate
da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
previste dall'art. 57 della legge regionale n. 3/2016, conte-
nute nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto, in conformità al Capo I e all'art. 25 del
regolamento UE n. 702/2014.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile
della pubblicazione per l'assolvimento dell'obbligo previ-
sto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione.

Palermo, 13 marzo 2017.
CIMÒ

Allegato A

PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE
DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI

Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, articolo 57, comma 1
Aiuti di Stato SA.47051 (2016/XA)

Modalità applicative

Introduzione
Il regime di aiuto di cui all’art. 57 della legge regionale 17 marzo

2016, n. 3 è attuato in conformità al Capo I, nonché all’articolo 25 del
regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n.
1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
193 dell’1 luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è
trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica
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elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in
vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la
ricezione del numero di identificazione dell’aiuto ex articolo 9, para-
grafo 1, secondo comma del regolamento UE n. 702/2014.

Riferimenti normativi
• Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 326 del 26 ottobre
2012;

• Regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015
sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato oriz-
zontali;

• Regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015,
recante modalità di applicazione dell’art. 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea;

• Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L193/25
dell’1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione CE n. 1857/2006;

• Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel set-
tore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C
204/01);

• Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifi-
che, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agri-
cole, ed in particolare il Capo II che disciplina gli interventi compen-
sativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità natu-
rali e da avversità atmosferiche eccezionali;

• Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali 29 dicembre 2014, con il quale sono state individuate le
disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004,
applicabili a partire dall’1 gennaio 2015 tenendo conto delle nuove
normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

• Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali 25 maggio 2015, con il quale sono state impartite le oppor-
tune disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 sopra
citato coerentemente con il regolamento UE n. 702/2014;

• Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali 24 luglio 2015, con il quale è stato conformato il decreto del
25 maggio 2015 alle osservazioni formulate dalla Commissione euro-
pea in relazione alle informazioni sintetiche sul regime di aiuti deno-
minato “Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compen-
sativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferi-
che assimilabili a calamità naturali” – Aiuto SA.42104 (2015/XA);

• Deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 22 novembre
2016, concernente i criteri di ripartizione del fondo istituito ai sensi
dell'art. 57 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per i danni subi-
ti dalle imprese del settore agricolo a seguito di avversità atmosferi-
che eccezionali.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del regime di aiuto per il biennio 2016-

2017 è pari ad euro 4.000.000,00.

Beneficiari
I beneficiari del regime di aiuto sono le piccole e medie imprese

(PMI) attive nella produzione agricola primaria anche in forma di
associazioni o organizzazioni di produttori.

Interventi previsti
Con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, articolo 57,

l'Amministrazione regionale ha previsto aiuti in favore delle imprese
agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calami-
tà naturali, dichiarate eccezionali con decreti del Ministero delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali su proposta della Giunta regio-
nale.

Deve esistere un nesso causale tra l' avversità atmosferica assi-
milabile a una calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

Gli interventi sono finalizzati alla concessione degli aiuti previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102 e succes-
sive modifiche, in regime di esenzione dall'obbligo di notifica di cui
all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in conformità alle disposi-
zioni del regolamento UE n. 702/2014, per la compensazione dei
danni prodotti dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità
naturali.

Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
secondo la definizione recata dal punto 16 dell’art. 2 del regolamento
UE n. 702/2014, si intendono le condizioni atmosferiche avverse
quali gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità

che distruggano più del 30% della produzione media annua di un
agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti, oppure della
media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il
valore più basso e quello più elevato.

In presenza di avversità atmosferiche assimilabili a calamità
naturali, gli aiuti compensativi dei danni sono concedibili alla imprese
agricole attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agri-
coli o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'im-
presa è socia, le cui aziende ricadono nella delimitazione territoriale
delle aree danneggiate dall’avversità atmosferica che sia stata formal-
mente riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali con decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.

Costi ammissibili
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguen-

za diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità natu-
rale, valutati dall'Amministrazione regionale. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della
produzione agricola e dei mezzi di produzione e i danni materiali.

La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
- il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti

agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica
assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo
interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produ-
zione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno dal
risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli
ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a
una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque
anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità
naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il
prezzo medio di vendita ottenuto.

La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione
dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente
ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosfe-
rica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa del-
l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchi-
nari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche
assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di
riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano
prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità natura-
le.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differen-
za tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente
dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una cala-
mità naturale.

Se la riduzione di reddito del beneficiario è calcolata sulla base
del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei
danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

Il calcolo dei danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assi-
milabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli bene-
ficiari.

Intensità dell’aiuto
Gli aiuti concessi ai sensi del presente regime sono ridotti del

50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato
una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro pro-
duzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei
rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione per cui è
prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di inden-
nizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre
misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative
ai danni indennizzati, sono limitati all’80% dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette
a vincoli naturali.

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capi-
tale o di contributi in conto interessi direttamente all'azienda interes-
sata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui
l'azienda è socia. 

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di
produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammis-
sibile l'azienda.

Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data del veri-
ficarsi delle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e
gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

Condizioni di cui al Capo I del regolamento UE n. 702/2014
Le condizioni già enunciate nei precedenti paragrafi sono inte-

grate dalle seguenti: 
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• E’ escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un’im-
presa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli
aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

• Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in diffi-
coltà, come definite dall’articolo 2, punto (14) del regolamento UE n.
702/2014, ad eccezione dei casi in cui l’impresa sia diventata in diffi-
coltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questio-
ne.

• Gli aiuti sono trasparenti in quanto concessi sotto forma di
sovvenzioni in conto capitale o di contributi in conto interessi. Al fine
di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione
riportano sempre l’equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell’aiuto.

• Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento
UE n. 702/2014, si presume che gli aiuti di cui al presente regime
abbiano già un effetto di incentivazione.

• Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili
tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od
onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove
documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto,
salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione
nazionale sull’IVA.

• Gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere
cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili
individuabili;

- b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibi-
li, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non
porta al superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo di aiuto
più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento UE n.
702/2014;

- c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.
Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti

“de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale
cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal
regolamento UE n. 702/2014.

• Le informazioni sugli aiuti di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del
regolamento UE n. 702/2014, sono pubblicate in un sito web dedica-
to, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti
individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione
degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di
ricerca e scaricamento efficaci.

Le presenti modalità applicative saranno pubblicate nel sito web
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea.

Per quanto non previsto nelle presenti direttive, si applicano le
pertinenti disposizioni unionali e nazionali.

(2017.12.693)022

DECRETO 17 marzo 2017.

Autorizzazione, in via straordinaria, all’uso dei prodotti
fitosanitari per la lotta al punteruolo rosso delle palme nelle
aree urbane del territorio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO REGIONALE

E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 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 successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2016. Legge di stabilità regionale”;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;

Visti la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.

Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con i quali è stato confe-
rito al dr. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Vista la nota prot. n. 44967 del 22 settembre 2016, con
la quale il dirigente del Dipartimento regionale dell’agri-
coltura, dr. Gaetano Cimò, ha assunto l’interim del servi-
zio 4 - Fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione e
con la quale lo stesso incarica il dirigente dell’U.O. di coor-
dinamento S4.01 a garantire le attività istituzionali ordi-
narie del servizio medesimo;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e succes-
sive modifiche, concernente le misure di protezione con-
tro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visti i reg. CE n. 1272/2008 e n. 1107/2009;
Visto il decreto legislativo n. 214/2005 "Attuazione

della direttiva n. 2002/89/CE, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vege-
tali";

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legisla-
tivo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari,
nonché le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari
regionali;

Visto il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di
attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30
agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del
Ministro dell'ambiente e del Ministro della salute, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, con
il quale è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Visto il D.R.S. n. 4618 del 7 luglio 2016, con il quale si
autorizza nelle aree urbane del territorio siciliano, in via
straordinaria dall’1 luglio 2016 al 15 ottobre 2016, l’uso
dei prodotti fitosanitari, che riportano in etichetta lo spe-
cifico utilizzo (palme, punteruolo) e il relativo campo
d’impiego (luoghi pubblici, aree urbane, etc...);

Vista la nota prot. n. 1938 dell’8 marzo 2017
dell’Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale,
con la quale propone di rinnovare con urgenza l’autorizza-
zione straordinaria per i trattamenti per il controllo del
punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) anche per l’anno in corso, nonché la richiesta del
comune di Gravina di Catania (CT);

Decreta:

Art. 1

In deroga alle disposizioni previste dal punto A.5.6.2
del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari di cui in premessa, è autorizzato nelle
aree urbane del territorio regionale, in via straordinaria
sino al 15 dicembre 2017, l’uso dei prodotti fitosanitari,
che riportano in etichetta lo specifico utilizzo (palme,
punteruolo) e il relativo campo d’impiego (luoghi pubbli-
ci, aree urbane, etc.). Il trattamento deve essere conforme
alla normativa vigente, alle prescrizioni di etichetta, a
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quelle previste in forma generale dal PAN e dal decreto
dirigenziale n. 1984 del 7 gennaio 2011 “Piano di azione
regionale per il contenimento e l’eradicazione del
Punteruolo rosso in zone delimitate” e relativi allegati.

Art. 2

Le amministrazioni comunali, per l’utilizzo dei pro-
dotti di cui al precedente articolo, devono osservare le
seguenti prescrizioni:

- l’esecuzione dei trattamenti, da effettuare nel conte-
sto di una strategia di difesa integrata, deve essere preven-
tivamente valutata da un tecnico in possesso del certifica-
to di abilitazione alla consulenza, di cui all’art. 8, comma
3, del decreto lgs.vo n. 150/2012;

- i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente nelle ore
notturne, al fine di evitare la contaminazione di persone
e/o animali;

- è necessario avvalersi di tecniche e attrezzature in
grado di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente
(ad esempio irrorazioni a bassa pressione, endoterapia,
impiego di schermature);

- assicurare la delimitazione delle aree trattate, non-
ché l’apposizione di adeguata segnaletica, con divieto di
accesso alle stesse. La durata di tale divieto non deve esse-
re inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato
nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati che, ove
non riportato, non può essere inferiore a 48 ore.

Art. 3

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provve-
dimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazio-
ne.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Palermo, 17 marzo 2017.

Per il dirigente del servizio fitosanitario: CARTA

(2017.11.683)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 febbraio 2017.

Sostituzione di un componente del comitato di sorve-
glianza del consorzio La Casa Nostra, con sede in Messina.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 1215 del 16 maggio 1995, con il quale il

consorzio La Casa Nostra, con sede in Messina, è stato
posto in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Pla-
cido Matasso nominato commissario liquidatore;

Visto il D.A. n. 1347 del 10 aprile 2003, con il quale è
stato nominato, per il sopra citato consorzio, il comitato
di sorveglianza di cui all’art. 198, R.D. 16 marzo 1942, n.
267;

Visto il D.A. n. 222/1.S del 30 gennaio 2009, con il
quale è stato nominato, quale membro effettivo in seno al
comitato di sorveglianza del consorzio La Casa Nostra di
Messina, la dott.ssa Sindona Teresa, nata a Messina il 29
gennaio 1957, giusta designazione della Unicredit-Credit

Management Bank ed il dott. Felicissimo Corrado quale
membro supplente;

Vista la nota prot. n. S1273/ME/2015/0516 del 2 luglio
2015, con la quale la Unicredit-Credit Management Bank
provvede a nominare un nuovo membro del comitato di
sorveglianza del consorzio La Casa Nostra di Messina
nella persona dell’avv.to De Martino Angela in sostituzione
della dott.ssa Sindona Teresa e del dott. Felicissimo Corra-
do;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del nuovo
membro del comitato di sorveglianza del consorzio La
Casa Nostra di Messina;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l’avv.to De Mar-
tino Angela, con studio in Salerno, via Luigi Cacciatore,
57, è nominata componente del comitato di sorveglianza
del consorzio La Casa Nostra, giusta designazione della
Unicredit-Credit Management Bank in sostituzione della
dott.ssa Sindona Teresa e del dott. Felicissimo Corrado.

Art. 2 

Il compenso, il gettone di presenza e il rimborso delle
spese spettanti al componente designato e membro del
comitato di sorveglianza saranno liquidati secondo i crite-
ri indicati all’art. 4 e art. 1, comma 4, del D.M. 23 febbraio
2001.

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

Palermo, 20 febbraio 2017.
LO BELLO

(2017.10.564)039

DECRETO 1 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Alzaia, con sede in Catania, e nomina del commissario liqui-
datore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di “Mancata revisione” redatta in

data 8 febbraio 2016 da un revisore della Legacoop nei
confronti della cooperativa Alzaia, con sede in Catania,
recante la proposta di scioglimento per atto d’autorità ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Ritenuto di non dover condividere la proposta formu-
lata in sede di revisione in virtù del valore negativo del
patrimonio netto riportato nell’ultimo bilancio depositato
presso la locale C.C.I.A.A. e riferito all’esercizio finanzia-
rio conclusosi il 31 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 14610 del 18 marzo 2016, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Alzaia, con sede
in Catania, l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla
quale non sono state prodotte osservazioni o controdedu-
zioni;

Visto il promemoria prot. n. 60992 del 30 novembre
2016 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
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Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Antonio Garozzo;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Alzaia, con sede in Catania, costituita
il 27 dicembre 2010, codice fiscale 04849200870, iscritta
all’Albo società cooperative al n. A212674, per i motivi in
premessa segnalati, è posta in liquidazione coatta ammi-
nistrativa, giusto art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2 

L’avv. Garozzo Antonio, nato a Catania il 20 novembre
1979, ed ivi residente in via Asiago, 53, è nominato dalla
data di notifica del presente decreto commissario liquida-
tore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino

alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione ed alla sua liquidazione si
procederà con le disponibilità compatibilmente presenti
sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 1 marzo 2017.
LO BELLO

(2017.10.562)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 23 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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2) che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un pre-
consuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l’articolo 3, comma 2, che stabilisce che: “A decor-
rere dall’esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi
regionali sono effettuate, a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione
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finanziario, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazio-
ni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’articolo 43
del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato
4/2 del medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge
regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2017, secondo gli
stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni connesse all’ap-
provazione della stessa legge n. 28/2016 e alla delibera legislativa “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la
stabilizzazione del personale precario”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6 dell’11 gennaio 2017, recante “Autorizzazione esercizio provvi-
sorio per l’anno 2017 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1 - 9.2 - Documento tecnico di accompa-
gnamento e bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di
cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 31 gennaio 2017, recante “Decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Stima delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2016”;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito l’incarico di ragioniere generale ad interim del Dipartimento regionale
bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione all’avv. Giovanni Bologna per il periodo dall’1 febbraio 2017 al 26
maggio 2017;

Visto il decreto prot. n. 7587 dell’8 aprile 2014, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali provvede, fra l’altro, all’impegno in favore della Regione Sicilia della somma di € 71.715,83 (capitolo bilancio
Stato 7638) quale quota parte per l’anno 2014;

Visto il decreto prot. n. 11190 del 3 giugno 2014, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di € 57.372,66 (capitolo bilan-
cio Stato 7638) quale quota parte per l’anno 2014;

Visto il decreto prot. n. 20358 del 4 agosto 2016, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali provvede al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di € 14.343,17 (capitolo bilancio Stato
7638) quale saldo per l’anno 2014;

Visto il decreto prot. n. 26213 del 10 novembre 2016, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di € 231.596,92 (capitolo
bilancio Stato 7638), quale quota parte per l’anno 2016, a valere sul decreto prot. 19029 del 15 luglio 2016 di impegno
dell’importo complessivo di € 9.660.915,77 (capitolo bilancio Stato 7638) a favore delle Regioni nello stesso indicate
per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori, la tenuta dei libri genealogici del bestiame
e il miglioramento genetico del bestiame svolto a livello periferico dalle associazioni degli allevatori;

Visto il decreto prot. n. 26215 del 10 novembre 2016, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di € 314.472,12 capitolo
bilancio Stato 7638), quale quota per l’anno 2016, a valere sul decreto prot. n. 22818 del 23 settembre 2016 di impegno
dell’importo complessivo di € 4.501.218,93 (capitolo bilancio Stato 7638) a favore delle Regioni nello stesso indicate
per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori, la tenuta dei libri genealogici del bestiame
e il miglioramento genetico del bestiame svolto a livello periferico dalle associazioni degli allevatori;

Viste le note dell’Assessorato agricoltura - Dipartimento agricoltura - prot. n. 6356, 6359 e 6360 dell’8 febbraio
2017, con le quali si richiede l’iscrizione, in termini di competenza e cassa, della somma complessiva di € 560.410,21
di cui ai citati decreti ministeriali (DDS del competente dipartimento n. 31 del 18 gennaio 2017 e nn. 47 e 120 del 26
gennaio 2017);

Considerato che risultano accreditate in data 27 settembre 2016 e 12 dicembre 2016 le somme di € 14.341,17, €
231.596,92 ed € 314.472,12 di cui ai citati decreti ministeriali sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata
alla Regione siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo;

Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, 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. 6 dell’11
gennaio 2017, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio 2017 e alla rela-
tiva ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 6 dell’11 gennaio 2017, sono intro-
dotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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DECRETO 23 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’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartmento del bilancio

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma       1 -  Fondi di riserva
Titolo                 2 -  Spese in conto capitale
Macro-
aggregato     2.05 -  Altre spese in conto capitale

Missione 20 -  Programma 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 560.410,21
di cui al capitolo       
                     613951  Fondo per l’utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo

di specifica destinazione, nonché per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate su
capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato, dell’Unione
europea e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     _            560.410,21

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Dipartimento regionale dell’agricoltura

Missione          16 -  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma       1 -  Sviluppo del settore agricolo ed agroalimentare
Titolo                 1 -  Spese correnti
Macro-
aggregato     1.04 -  Trasferimenti correnti

Missione 16 -  Programma 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 560.410,21
di cui al capitolo       
                     143707  Contributi in favore dell’Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della

Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli 
funzionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     +            560.410,21

Art. 2

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

Palermo, 23 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.10.558)017

Missione programma                                                           DENOMINAZIONE                                                                                                                 Variazioni
                                                                                                                                                                                                                                    Competenza e cassa
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nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale 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
n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali per la stabiliz-
zazione 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’ar-
ticolo 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 è 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”;

Vista la nota prot. n. 17811 del 7 novembre 2016, con la quale il Dipartimento regionale turismo ha chiesto lo
sdoppiamento del capitolo di spesa 472527 con l’istituzione di 3 capitoli;

Considerato che per quanto sopra esposto sono stati istituiti i capitoli 472544, 472545 e 472546;
Vista la nota prot. n. 1482 del 27 gennaio 2017, con la quale il Dipartimento regionale del turismo - Area 2 chiede

per l’esercizio finanziario in corso la riproduzione delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario
2016 sul capitolo 472527 per € 212.352,74, necessaria per il finanziamento del progetto “Mare Natura Sicilia” e
“Attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico relativo ai Progetti di Eccellenza”;

Vista la nota prot. n. 1587 del 30 gennaio 2017, a integrazione della suindicata nota con cui il Dipartimento regio-
nale del turismo - Area 2 chiede di ripartire le somme come di seguito indicato:

– Capitolo 472545 - € 96.000,00 - quota del 60% del finanziamento del progetto “Mare Natura Sicilia”;
– Capitolo 472546 - € 116.352,74 - Attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico relativo

ai Progetti d’Eccellenza “Valorizzazione turismo naturalistico” e “Valorizzazione turismo religioso” legge n. 296/2006
art. 1, comma 1228;

Viste le note nn. 5313 del 6 febbraio 2017, e 8268 del 21 febbraio 2017, con le quali la Ragioneria centrale com-
petente trasmette le sopracitate note ed esprime parere favorevole alle richieste di variazione avanzate con le stesse;

Visti i dati contabili rilevati al sistema informativo, inerenti la gestione degli esercizi precedenti del citato capi-
tolo di spesa 472527 ed in particolare l’ammontare degli impegni disposti, pari ad € 3.866.314,35 a fronte di una asse-
gnazione complessiva di € 4.226.792,50 che risulta interamente accertato, sul capitolo di entrata 3667;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma
di € 96.000,00 sul capitolo di spesa 472545 e € 116.352,74 sul capitolo 472546, mediante prelevamento dal capitolo
215745 per complessive € 212.352,74;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017 le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1 

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        1 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 – 212.352,74                              – 212.352,74

di cui al capitolo

                     215745  Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destina-
zione e per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello
Stato dell’Unione europea e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  – 212.352,74                                – 212.352,74

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

Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE            7 -  
PROGRAMMA        1 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 96.000,00                                + 96.000,00

di cui al capitolo

                     472545  Trasferimenti correnti ad altre imprese per la realizzazione
dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione
del sistema turistico nazionale nonché per il recupero della 
sua competitività sul piano internazionale . . . . . . . . . . . . . . .                  + 96.000,00                                  + 96.000,00
(cod. U.1.04.03.99)

Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE            7 -  
PROGRAMMA        1 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 116.352,74                              + 116.352,74

di cui al capitolo

                     472546  Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra-
sferta per la realizzazione dei progetti d’eccellenza per svi-
luppo e la promozione del sistema turistico nazionale non-
ché per il recupero della sua competitività sul piano inter- 
nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  + 116.352,74                                + 116.352,74
(cod. U.1.03.02.02)

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet 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, 23 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.10.556)017

Missione e                                            DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                        Competenza                                       Cassa
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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 2017.

Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo unico
regionale (articolo 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12).

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante

“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’articolo 12, rubricato
“Albo unico regionale”

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 genna-
io 2012, n. 13, di emanazione del “Regolamento di esecu-
zione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.
12 - Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integra-
zioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modi-
fiche ed integrazioni”, ed in particolare l’articolo 25, rubri-
cato “Affidamento incarichi di progettazione, direzione
lavori e collaudo. Istituzione dell’Albo unico regionale di
cui all’articolo 12 della legge regionale n. 12/2011”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha
sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

Visto l’articolo 24 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 8, recante modifiche alla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale tecnico n. 543/2014 del 21 novembre 2014,
pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regiona-
le tecnico e nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 28 novembre
2014, riguardante “Avviso pubblico per la costituzione del-
l’Albo unico regionale (articolo 12, legge regionale 12
luglio 2011, n.12)”;

Visto il decreto 22 giugno 2015 “Avviso pubblico per la
costituzione e l’attivazione dell’Albo unico regionale (arti-
colo 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)” dell’Asses-
sore per le infrastrutture e la mobilità pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27, parte I, del
3 luglio 2015;

Visto il decreto n. 283 del 22 luglio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34, parte
I, del 5 agosto 2016 di aggiornamento dell’Albo unico
regionale;

Vista la nota, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 44, parte I, del 14 ottobre 2016, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento regionale tec-
nico ha riaperto le iscrizioni all’Albo unico regionale e
dell’Albo dei dipendenti regionali anche al fine di provve-
dere all’aggiornamento dei suddetti albi;

Preso atto che, in attuazione dell’articolo 12, comma
4, della legge regionale 11 luglio 2011, n. 12, occorre
aggiornare, con cadenza almeno semestrale, l’Albo unico
regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professio-
nisti ai quali possono essere affidati, con le modalità pre-
viste dall’articolo dal decreto legislativo 12 aprile, n. 163, i

servizi di cui all’allegato II A, categoria 12 dello stesso
decreto legislativo di importo inferiore ad euro 100.000;

Considerato che le disposizioni del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, richiamate dall’articolo 12, devono
intendersi sostituite da quelle omologhe dettate dal decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, dal-
l’articolo 46 Operatori economici per l’affidamento dei ser-
vizi di architettura e ingegneria e dall’articolo 157 Altri
incarichi di progettazione e connessi, comma 2 (incarichi
di importo inferiore ad euro 100.000);

Ritenuto che per l’aggiornamento dell’Albo unico
regionale siano valide le istanze pervenute tramite il por-
tale gestito dal servizio 1 del Dipartimento regionale tecni-
co, all’indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it;

Ritenuto che per l’aggiornamento dell’Albo unico dei
dipendenti regionali siano valide le istanze pervenute tra-
mite il portale gestito dal servizio 1 del Dipartimento regio-
nale tecnico, all’indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it;

Decreta:

Art. 1 

È aggiornato, alla data del 28 febbraio 2017, l’Albo
unico regionale (articolo 12, legge regionale 12 luglio
2011, n. 12), costituito dall’elenco dei professionisti (ope-
ratori economici) ove sono iscritti, ad istanza di parte, i
soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affida-
mento degli incarichi professionali di cui all’articolo 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile, n. 50 (importo
inferiore ad euro 100.000,00), nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporziona-
lità e trasparenza.

Art. 2 

È aggiornato, altresì, l’Albo unico dei dipendenti
regionali, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i dipenden-
ti interni dell’Amministrazione regionale che intendono
espletare gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo,
ovvero di collaudo statico, ovvero di verifica di conformi-
tà, ovvero di verifica del progetto, per appalti di lavori, ser-
vizi e forniture per i quali l’Amministrazione regionale è
stazione appaltante.

Art. 3

È fatto obbligo agli enti di cui all’articolo 2 della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l’affidamento degli
incarichi professionali di cui all’articolo 1 del presente
decreto, di attingere esclusivamente dall’elenco di cui al
succitato articolo 1 del presente decreto, e di darne comu-
nicazione al Dipartimento regionale tecnico, ai sensi del-
l’articolo 25, comma 8, del decreto presidenziale 31 genna-
io 2012, n. 13. 

Art. 4

Con successivo decreto, a seguito dell’emanazione
delle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate
dal consiglio dell’A.V.C.P. con deliberazione n. 973 del 14
settembre 2016 e del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Regolamen-
to recante definizione dei requisiti che devono possedere
gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per
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garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relati-
vi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e
di idee, ai sensi dell‘articolo 24, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”, attinenti la materia del-
l’affidamento degli incarichi di cui all’articolo 1 del pre-
sente decreto, si provvederà ad aggiornare la modulistica
allegata al decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale tecnico n. 543 del 21 novembre 2014 pubblicato
nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 28 del 28 novembre 2014. Nelle more del succitato
aggiornamento, tutti i riferimenti contenuti nell’attuale
modulistica relativi alle disposizioni del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazio-
ni, dovranno intendersi riferiti alle omologhe disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
indicazioni già fornite dalle Linee guida da adottare da
parte di A.N.A.C.

Art. 5

L’Albo unico regionale aggiornato di cui all’articolo 1
sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel portale gestito dal servizio 1 all’in-
dirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it e sarà periodicamente
aggiornato sulla base delle istanze pervenute; con le mede-
sime procedure si provvederà per l’Albo unico di dipen-
denti regionali.

Art. 6

Il presente decreto non è soggetto al visto della
Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell’ar-
ticolo 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Palermo, 9 marzo 2017.
PALIZZOLO

(2017.12.708)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2017.

Nomina dei coordinatori locali per i trapianti della
Regione Sicilia.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge n. 91 dell’1 aprile 1999 “Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”;

Visto il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Vista la deliberazione della GRG n. 349 del 4 ottobre
2010 “Nuovo modello organizzativo del Centro regionale
trapianti”;

Visto il D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010 “Nuovo
modello organizzativo del Centro regionale trapianti”;

Visto il D.A. n. 1494 del 4 agosto 2011 e s.m.i. “Nomina
coordinatori locali per i trapianti”;

Visto il D.A. n. 604 dell’8 aprile 2016 “Nomina coordi-
natore regionale del Centro regionale trapianti”;

Preso atto che l’art. 8 del D.A. n. 2719 del 10 novembre
2010 prevede che l’incarico dei coordinatori locali per i
trapianti abbia durata quinquennale;

Vista la nota prot. n. 39 del 2 febbraio 2017, nonchè la
successiva integrazione pervenuta con mail del 14 febbra-
io 2017 del Centro regionale trapianti, con la quale è stato
trasmesso all’Assessorato della salute l’elenco dei profes-
sionisti individuati quali coordinatori locali per i trapianti
dalle Direzioni generali delle rispettive aziende sanitarie,
come previsto dal citato D.A. n. 219 del 2010;

Ritenuto, per quanto in premessa, di dover procedere
al rinnovo degli incarichi di coordinatore locale per i tra-
pianti;

Decreta:

Art. 1

Sono nominati coordinatori locali per i trapianti della
Regione Sicilia i dirigenti medici individuati nell’allegato
1 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ciascun coordinatore locale è tenuto ad espletare le
funzioni di coordinamento previste dalla legge n. 91/99
secondo le indicazioni del Centro nazionale trapianti e del
Centro regionale per i trapianti.

Art. 3

Il direttore generale di ciascuna azienda ospedaliera è
tenuto ad adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigo-
re del presente decreto, apposito provvedimento con il
quale, previo parere del coordinatore regionale per i tra-
pianti, saranno definiti il debito orario del coordinatore
locale, la sede, la dotazione di attrezzature e risorse
umane, il modello di funzionamento e gli obiettivi del
rispettivo coordinamento locale per i trapianti.

Art. 4

Su proposta del coordinatore regionale, il direttore
generale di ciascuna azienda ospedaliera potrà stipulare
convenzione con il Centro regionale trapianti per la realiz-
zazione di specifici progetti e il raggiungimento di parti-
colari obiettivi nell’ambito della donazione degli organi.
In tali progetti potrà essere prevista una specifica remune-
razione aggiuntiva per il coordinamento locale e per altre
figure tecniche e professionali individuate nel progetto. I
relativi oneri sono a carico del fondo sanitario regionale
ed assegnati al Centro regionale per i trapianti.

Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Art. 6

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

Palermo, 6 marzo 2017.
GUCCIARDI
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Allegato 1

(2017.10.560)102
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DECRETO 9 marzo 2017.

Costituzione del gruppo tecnico di supporto di cui all'ar-
ticolo 4 del D.A. 29 novembre 2016, n. 2345, recante "Istitu-
zione dell'Elenco degli enti accreditati alla erogazione di
corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione
all'impiego del DAE” ai sensi del D.M. 18 marzo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto l"'Atto di intesa tra lo Stato e le Regioni di appro-

vazione delle linee guida sul sistema  di emergenza sanita-
ria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del
17 maggio 1996;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sul-
l'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;

Visto l'Accordo Stato - Regioni del 27 febbraio 2003 -
Rep. atti n. 1626 che approva le linee guida per il rilascio
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defi-
brillatori semiautomatici;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e, in parti-
colare, l'art. 24, comma 8;

Visto il decreto assessoriale n. 2046 del 30 settembre
2009, recante "Costituzione del comitato regionale per
l'emergenza-urgenza di cui all'art. 24, comma 8, della
legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e modalità di funziona-
mento";

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo
2011 "Determinazione dei criteri delle modalità di diffu-
sione dei defibrillatori semiautomatici esterni";

Considerato che il decreto del Ministro della salute 18
marzo 2011 dispone che" ... le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie
organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedo-
no a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione ed
addestramento in supporto vitale di base - defibrillazione
per i soccorritori non medici ed a definire i programmi di
formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di cer-
tificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di for-
mazione ... ";

Vista la nota del Ministero della salute n. 13917-P-
20/05/2014, avente per oggetto "Indirizzi per il riconosci-
mento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di for-
mazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'im-
piego del defibrillatore semiautomatico esterno";

Visto l'Accordo Stato - Regioni del 30 luglio 2015, rep.
atti n. 127/CSR, recante "Indirizzi per il riconoscimento
dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione
finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del
D.M. 18 marzo 2011";

Visto il decreto assessoriale 29 novembre 2016, n.
2345, con il quale è stato recepito l'Accordo Stato -
Regioni del 30 luglio 2015, rep. atti n.127/CSR, ed è stato
approvato il documento "Linee guida per l'utilizzo e la
gestione dei DAE in ambito extraospedaliero - Procedure
di accreditamento delle strutture abilitate alla formazione
all'utilizzo dei DAE";

Preso atto che il citato decreto n. 2345/2016 ha previ-
sto la costituzione, con successivo provvedimento, di un

gruppo tecnico regionale di supporto con il compito di
validare le richieste degli enti verificando che la documen-
tazione presentata sia conforme a quanto indicato nel
decreto del Ministro per la salute del 18 marzo 2011;

Considerato che nell'ambito delle competenze attri-
buite al Comitato regionale per l'emergenza-urgenza di
cui al D.A. 30 settembre 2009, n. 2046, vi è anche quella di
sviluppare ed organizzare servizi anche di supporto allo
scopo di rendere le azioni e gli interventi omogenei e fun-
zionali alle finalità previste dall'art. 24, comma 8, della
legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Ritenuto, pertanto, di individuare quali componenti
del gruppo tecnico di supporto previsto dall'art. 4 del D.A.
29 novembre 2016, n. 2345, alcuni referenti provinciali per
il servizio 118 delle aziende sanitarie provinciali che non
sono sede di centrali operative e di affidarne il coordina-
mento al dott. Antonio De Santis, responsabile delle attivi-
tà formative del progetto "Ti abbiamo a cuore", approvato
con D.A. 23 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1

È istituito presso il Dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute il
gruppo tecnico di supporto di cui all’art. 4 del D.A. 29
novembre 2016, n. 2345.

Art. 2

Il gruppo tecnico di supporto è così costituito:
• dott. Antonio De Santis, responsabile attività forma-

tive del progetto "Ti abbiamo a cuore" - coordinatore;
• dott. Benedetto Anfuso, referente provinciale emer-

genza-urgenza A.S.P. Catania;
• dott. Ezio De Rose, referente provinciale emergenza-

urgenza A.S.P. Enna;
• dott. Vincenzo Picciolo, referente provinciale emer-

genza-urgenza A.S.P. Messina;
• dott. Francesco Cerrito, referente provinciale emer-

genza-urgenza A.S.P. Palermo;
• dott. Antonio Cacciapuoti, referente provinciale

emergenza-urgenza A.S.P. Trapani.
Il servizio 2 "Formazione e comunicazione" del

Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemio-
logico provvede agli adempimenti preliminari e conse-
guenti alle riunioni del Gruppo tecnico di supporto.

Art. 3

Il gruppo tecnico regionale di supporto ha il compito
di validare le richieste degli enti verificando che la docu-
mentazione presentata sia conforme a quanto indicato nel
decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011.

Art. 4

I lavori e l'attività svolti dal gruppo tecnico di suppor-
to non comportano nessun onere a carico
dell'Amministrazione regionale. I componenti del gruppo
devono essere considerati in servizio durante la partecipa-
zione ai lavori e tali attività non daranno pertanto luogo a
debito orario.

Le spese di viaggio e di missione dei componenti del
gruppo restano a carico dell'azienda sanitaria di apparte-
nenza.
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Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la integrale pubblicazione.

Palermo, 9 marzo 2017.
TOZZO

(2017.10.596)102

DECRETO 13 marzo 2017.

Modifiche ed integrazioni del flusso informativo della
SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto 11
aprile 2011 in base ai contenuti del decreto ministeriale n.
261 del 7 dicembre 2016.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema

di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territo-
riale delle unità sanitarie locali”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto assessoriale n. 94115 del 20 luglio

1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica
ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 dicembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gen-
naio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimis-
sione ospedaliera, quale strumento ordinario per la rac-
colta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso
da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il
territorio nazionale ed è stato istituito il flusso informati-
vo relativo;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 ago-
sto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il
quale sono state definite le modalità di raccolta, i tempi e
le modalità di trasmissione delle informazioni contenute
nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle
province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27
ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
19 dicembre 2000 “Regolamento recante norme concer-
nenti l’aggiornamento della disciplina del flusso informa-
tivo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati”
con il quale sono state fornite, tra l’altro, regole generali
per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attra-
verso la scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità n. 36615 del
27 novembre 2001, che, sulla base del citato D.M. n.
380/2000 e della normativa vigente sulla privacy, adegua il
contenuto informativo della scheda di dimissione ospeda-
liera e impartisce istruzioni sulle regole di compilazione e
di codifica delle stesse informazioni e sulla trasmissione
del relativo flusso informativo;

Visto il decreto assessoriale n. 2365 del 18 dicembre
2003 “Approvazione della scheda di dimissione ospedalie-
ra e del disciplinare tecnico con tracciato record dei dati

relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici
e privati” (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 gen-
naio 2004);

Viste le indicazioni per la compilazione e codifica
delle informazioni anagrafiche ed amministrative conte-
nute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione
ospedaliera, fornite dalla cabina di regia del Nuovo siste-
ma informativo sanitario in esito alla seduta del 9 luglio
2008 e trasmesse per la divulgazione dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 otto-
bre 2008;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre
2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adotta-
ti per la codifica delle informazioni cliniche contenute
nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunera-
zione delle prestazioni ospedaliere”;

Visto l’Accordo, sancito nel corso della seduta del 29
aprile 2010, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, con il quale si approvano
le nuove linee guida per le informazioni cliniche della
scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui al prece-
dente Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute n. 135 dell’8
luglio 2010, relativo a “Regolamento recante integrazioni
delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospe-
daliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000,
n. 380” (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2010);

Visto il decreto assessoriale n. 1822 del 13 luglio 2010
“Adozione del sistema di classificazione ICD9-CM-2007 –
versione 24 della classificazione dei DRG”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 13
agosto 2010;

Visto il decreto assessoriale n. 2068 del 9 agosto 2010,
relativo a “Aggiornamento delle informazioni cliniche
contenute nella scheda di dimissione ospedaliera”, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41
del 17 settembre 2010;

Visto il D.D.G. n. 563 dell’1 aprile 2011 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 3 giugno
2011), relativo a “Aggiornamento delle Linee guida per la
codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda
di dimissione ospedaliera”;

Visto il decreto assessoriale n. 632 dell’11 aprile 2011
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 3 giugno 2011), relativo a “Aggiornamento delle infor-
mazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione
ospedaliera”;

Visto il D.D.G. n. 269 del 7 febbraio 2013 (pubblicato
nel suppl. ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana dell’8 marzo 2013), relativo a “Aggiornamento
delle Linee guida per la compilazione e la codifica delle
informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione
ospedaliera”;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre
2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 febbraio 2017), con il quale vengono integra-
te le informazioni relative alla scheda di dimissione ospe-
daliera (SDO) e viene disciplinato il relativo flusso infor-
mativo al fine di adeguare il contenuto informativo SDO
alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione
della programmazione sanitaria, anche in considerazione
degli orientamenti definiti dalla normativa dell’Unione
europea;
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Considerato che il citato decreto ministeriale 7 dicem-
bre 2016 nell’articolo 1 indica le finalità di rilevante inte-
resse pubblico perseguite; ed in particolare dispone anche
che il trattamento dei dati acquisiti sia funzionale a: 

a) supportare i processi di “programmazione, gestio-
ne, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria”;

b) perseguire le finalità relative ai trattamenti effet-
tuati per scopi statistici dai soggetti pubblici che fanno
parte del SISTAN e ai trattamenti effettuati per scopi
scientifici;

c) consentire una rilevazione sistematica a scopi epi-
demiologici;

Ritenuto necessario recepire il contenuto del discipli-
nare tecnico riportato nell’allegato “A” del citato decreto
del Ministro della salute 7 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Recepimento dei contenuti del decreto ministeriale 
7 dicembre 2016

Le informazioni da rilevare tramite il flusso della sche-
da di dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale
n. 380 del 27 ottobre 2000 ed al  decreto assessoriale n. 632
dell’11 aprile 2011 (citati in premessa) sono aggiornate in
base ai contenuti del decreto ministeriale 7 dicembre 2016
per le finalità riportate nel relativo articolo 1 e citate in
premessa.

Art. 2

La nuova scheda di dimissione ospedaliera

La nuova scheda di dimissione ospedaliera si compo-
ne delle seguenti sezioni:

A. Sezione prima, che contiene le informazioni ana-
grafiche di seguito riportate:

1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis ) numero progressivo scheda SDO della puerpe-

ra;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis ) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASP/ASL di residenza.
B. Sezione seconda, che contiene le informazioni del

seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue
la numerazione dell’elenco di cui alla precedente lettera
A):

1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
13) regime di ricovero;
13-bis ) data di prenotazione;
13-ter ) classe di priorità;
14) data di ricovero;
14-bis ) ora di ricovero;
15) unità operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;

18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis ) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis ) trasferimenti esterni;
20-ter ) unità operativa trasferimento esterno;
21) unità operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis ) ora di dimissione o morte;
23) modalità di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis ) diagnosi principale di dimissione presente al

ricovero;
28-ter) lateralità diagnosi principale;
28-quater) stadiazione condensata; 
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis ) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
29-ter) lateralità diagnosi secondarie;
29-quater) stadiazione condensata secondaria; 
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale;
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento prin-

cipale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento princi-

pale;
30-septies) check list sala operatoria intervento princi-

pale;
30-octies) lateralità intervento principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
31-ter) data intervento secondario;
31-quater) ora inizio intervento secondario;
31-quinquies) identificativo chirurgo intervento

secondario;
31-sexies) identificativo anestesista intervento secon-

dario;
31-septies) check list sala operatoria intervento secon-

dario;
31-octies) lateralità interventi secondari;
32) rilevazione del dolore;
33) pressione arteriosa sistolica;
34) creatinina serica;
35) frazione eiezione.

Art. 3

Responsabilità e modalità di compilazione e
conservazione della scheda di dimissione ospedaliera

1. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991,
la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte inte-
grante della cartella clinica, di cui assume le medesime
valenze di carattere medico-legale, comprensive dell’obbli-
go di conservazione della documentazione cartacea o di
suo equivalente documento digitale, e che tutte le informa-
zioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera
devono trovare valida e completa documentazione analiti-
ca nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione
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della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle
informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoro-
so rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecni-
co allegato, costituente parte integrante del presente
decreto.

2. Resta in vigore quant’altro già disciplinato dal
decreto ministeriale 27 ottobre 2000 come modificato ed
integrato dal decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

Art. 4

Oneri informativi a carico delle
strutture erogatrici pubbliche e private

Le strutture erogatrici pubbliche inviano all’Assesso-
rato della salute con periodicità mensile, entro il 18° gior-
no del mese successivo a quello di competenza, le informa-
zioni di cui all’articolo 2, che costituiscono debito infor-
mativo anche nei confronti del Ministero della salute. Le
strutture erogatrici private inviano le informazioni di cui
all’articolo 2, entro il decimo giorno del mese successivo a
quello di competenza, all’ASP territorialmente competen-
te, che provvederà al successivo inoltro all’Assessorato
della salute. Qualora il 18° giorno sia un sabato o un festi-
vo la scadenza si intende prorogata al primo giorno lavo-
rativo successivo. Eventuali integrazioni devono essere
trasmesse entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
della rilevazione.

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in
modalità elettronica, attenendosi alle indicazioni riportate
nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e
secondo le specifiche funzionali pubblicate nel sito inter-
net del Ministero della salute www.nsis.ministerosalute.it.

Art. 5

Decorrenza e obblighi

Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui
l’allegato “A” è parte integrante, entrano in vigore a decor-
rere dall’1 gennaio 2017.

Il rispetto dei tempi di trasmissione del flusso e la qua-
lità e completezza dei dati sarà oggetto di valutazione dei
direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, ospe-
daliere, universitarie ed IRCCS.

Art. 6

Obbligo di trasmissione del tracciato txt e
del nuovo tracciato xml

Sarà mantenuto per l’intero anno 2017 l’obbligo per le
strutture sanitarie di inviare sia il tracciato TXT attual-
mente in vigore, per come espressamente previsto dal
decreto assessoriale 11 aprile 2011 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 3 giugno 2011), che il nuovo tracciato in
formato xml con le informazioni indicate nell’art. 2 del
presente decreto e nell’allegato “A”, parte integrante del
decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Il provvedimento, comprensivo dell’allegato A, è tra-
smesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 13 marzo 2017.

GUCCIARDI

Allegato A

DISCIPLINARE TECNICO

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) deve essere compila-
ta per tutti i pazienti dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati.

La SDO è parte integrante della cartella clinica di cui costituisce
una rappresentazione sintetica e fedele, finalizzata a consentire la
raccolta sistematica, economica e di qualità controllabile delle prin-
cipali informazioni contenute nella cartella stessa.

La cartella clinica ospedaliera costituisce lo strumento informa-
tivo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafi-
che e cliniche rilevanti, che riguardano un singolo ricovero ospeda-
liero di un paziente.

Ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l’intero
ricovero del paziente nell’istituto di cura; essa, conseguentemente,
coincide con la storia della degenza del paziente all’interno dell’isti-
tuto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al
momento dell’accettazione del paziente da parte dell’istituto di cura,
segue il paziente nel suo percorso all’interno dell’istituto di cura ed
ha termine al momento della dimissione del paziente dall’istituto di
cura.

L’eventuale trasferimento interno del paziente da una unità ope-
rativa all’altra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua
dimissione e successiva riammissione.

Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clini-
ca e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta
la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni
allo stesso istituto di cura.

Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al
ricovero diurno, o viceversa, e il passaggio da ricovero acuto a riabi-
litazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà
procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una
nuova SDO.

In caso di ricovero diurno, la cartella clinica, e la corrispondente
SDO, devono raccogliere la storia e la documentazione del paziente
relative all’intero ciclo di trattamento; ogni singolo accesso giornalie-
ro del paziente è conteggiato come giornata di degenza e la data di
dimissione corrisponde alla data dell’ultimo contatto con l’istituto di
cura in cui si è svolto il ciclo assistenziale; la cartella clinica, e la cor-
rispondente SDO, relative ai ricoveri diurni, devono essere chiuse
convenzionalmente alla data del 31 dicembre di ciascun anno, salvo
dar luogo a una nuova cartella, e a una nuova SDO, per i cicli di trat-
tamento in ricovero diurno che dovessero proseguire l’anno successi-
vo. 

Le strutture pubbliche e private inviano i dati di cui all’art. 2,
esclusivamente in modalità elettronica in due tracciati distinti, di
seguito indicati:

• tracciato A - che contiene le informazioni di carattere anagra-
fico;

• tracciato B - che contiene le informazioni relative al ricovero.
Le informazioni di dettaglio contenute nei due tracciati sono

indicate di seguito nelle tabelle. 
Si rimanda al documento di specifiche funzionali per il dettaglio

delle regole che disciplinano i tracciati record, indicazioni di detta-
glio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a
cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati tra-
smessi; i valori di riferimento da utilizzare nella predisposizione dei
file XML sono contenuti nel documento di specifiche funzionali pub-
blicato nel sito internet del Ministero www.nsis.salute.gov.it. 

Relativamente a tali specifiche fanno eccezione:
• i tempi di trasmissione riportati nel paragrafo 2.3 in quanto

disciplinati dall’articolo 4 del presente decreto;
• il campo relativo al codice identificativo del paziente (vedere

più avanti le indicazioni riportate nel tracciato A);
• i campi relativi ai codici identificativi di chirurgo intervento

principale, anestesista intervento principale, chirurgo intervento
secondario e anestesista intervento secondario, che devono riportare
il codice fiscale in chiaro.

Ne consegue che la procedura di cifratura descritta nei paragrafi
da 5.2 a 5.6 delle specifiche funzionali ministeriali è a carico della
Regione.

La seguente tabella riporta, per ciascuna informazione di
carattere anagrafico prevista dal presente decreto la definizione,
fermo restando che per il dettaglio del relativo sistema di codifica,
riconosciuto come standard nazionale per le regole che disciplina-
no i tracciati record, per le indicazioni circa la struttura dei file
XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le proce-
dure di controllo e verifica dei dati trasmessi si rimanda al docu-
mento di specifiche funzionali pubblicate nel sito del Ministero
www.nsis.salute.gov.it.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 3 marzo 2017.

Autorizzazione del progetto esecutivo dell’autostrada
Siracusa-Gela, tronco 2°, lotto 9, lotto 10 e lotto 11.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n

65 come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 15;

Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e
ss.mm.ii.;

Visto il parere n. 3 del 27 febbraio 2017 espresso dal-
l’U.O.4.2 del servizio 4/D.R.U. che di seguito si trascrive:

“(…Omissis…)
Premesso:
Con nota prot. n 653/VIA/A.O.13.G del 22 gennaio

2002, è stato trasmesso da parte del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, il decreto di pronuncia
di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/6912 del 21 gen-
naio 2002, relativo all’intero progetto dell’autostrada
Siracusa-Gela, da Rosolini a Gela est, con il quale si espri-
me giudizio positivo, con prescrizioni, relativamente al
tronco autostradale compreso tra Rosolini e Gela Est;

Con D.Dir. n. 832 del 18 ottobre 2002 e D.Dir n. 1121
del 9 dicembre 2002 di questo Assessorato, sono stati
autorizzati, rispettivamente, ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 65/81, il progetto per la realizzazione del 1°
tronco Cassibile-Rosolini dell’autostrada Siracusa-Gela,
lotti 3, 4 e 5, ricadente nei territori comunali di Siracusa,
Avola, Noto e Rosolini e il 2° tronco, lotti 6, 7, 8, ricadente
nei territori comunali di Noto,  Rosolini, Ispica e Modica. 

Con D.Dir. n. 1222 del 22 dicembre 2005 di questo
Assessorato, è stato autorizzato il progetto dell’autostrada
Siracusa-Gela, tronco 2° - tratto Modica-Ragusa – lotti 9,
10 e 11 e tronco 3° - tratto Ragusa-Gela est – lotti 12, 13,
14, 15 e 16 interessante i territori  comunali di Modica,
Scicli, Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso, Vittoria,
Acate e Gela.

Vista la nota prot. n. 14154 del 16 luglio 2015, con la
quale il Consorzio per le autostrade siciliane ha trasmesso
tre copie cartacee e due supporti informatici dei Progetti
esecutivi relativi al lotto 9 “Scicli”, lotto 10 “Irminio” e
lotto 11 “Ragusa” ricadenti nei comuni di Scicli e Ragusa.

Detti progetti, per come risulta agli atti di questo
Dipartimento e per come richiamato nella citata nota
prot. 14154/2015 del Consorzio per le autostrade siciliane,
sono stati, per l’appunto, già approvati da questo
Assessorato con il citato D.Dir. n. 1222 del 22 dicembre
2005 ex art. 7 legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii. e, in sede
di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto
V.I.A. i progetti dei lotti 9, 10 e 11 sono stati integrati con

l’inserimento di un progetto di ripristino ambientale del
sito “Cava di argilla Truncafila” da destinare a discarica
dei materiali inerti in esubero provenienti dagli stessi lotti
9, 10 e 11. 

Altro progetto, inserito nel lotto 9 “Scicli” consiste
nella realizzazione di uno svincolo sulla S.S. 194 da colle-
garsi con la strada provinciale n. 96 su richiesta della
Provincia. 

In particolare, sono stati trasmessi:
1) Pareri:
– nulla-osta per eseguire i lavori di sistemazione

idraulica e di attraversamento per la realizzazione del
lotto 9 “Scicli” e del lotto 10-11 “Irminio-Ragusa” dell’au-
tostrada Siracusa-Gela nei corsi d’acqua denominati
“Cava Cugno”, “Torrente S. Bartolomeo iscritto al n. 57”,
“Torrente Pizzicucca”, “Torrente Modica-Scicli iscritto al
n. 52” per il lotto 9 “Scicli”, “Vallone di Piano Grande
iscritto al n. 51”, “Torrente Taddarita”, “Fiume Irminio
iscritto al n. 35”, “Torrente Gatto Corvino” per il lotto 10-
11 “Irminio-Ragusa” rilasciato con prot. n. 210012 del 29
dicembre 2014 dall’ufficio del Genio civile di Ragusa;

– nulla-osta all’esecuzione delle opere rilasciato con
prot. n. 7223 del 29 gennaio 2015 dal settore V del comune
di Ragusa;

– parere “Autostrada Siracusa-Gela A18, lotto 9 Scicli,
lotto 10 Irminio, lotto 11 Ragusa – Riqualificazione cava
Truncafila” espresso con prot. n. 76152 del 6 maggio 2015
dall’ufficio del Genio civile di Ragusa;

– parere “Autostrada Siracusa-Gela A18, lotto 9 Scicli
– Svincolo di collegamento tra la SS 194 e la SP 96 espres-
so con prot. n. 76175 del 6 maggio 2015 dall’ufficio del
Genio civile di Ragusa ex art. 13 legge n. 64/74;

– nulla-osta ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 per lavori
di costruzione del II Tronco (Rosolini-Ragusa dell’auto-
strada Siracusa-Gela in comune di Ragusa, ubicazione
Purromazzi (Scicli)-S.Paolino (Ragusa) prot. n.  50356 del
7 maggio 2015 rilasciato dal comando del Corpo Forestale
di Ragusa;  

– parere “Autostrada Siracusa-Gela A18, lotto 9 Scicli,
lotto funzionale 10-11 Irminio Ragusa, svincolo sulla SS
194 ripristino ambientale di cava Truncafila e sistemazio-
ne a parco extraurbano, verifica di ottemperanza al
DEC/VIA 6912 del 21 gennaio 2002, D.Lgs. n. 152/2006,
verifica di ottemperanza e progetto esecutivo” rilasciato
con prot. n. 1660 del 17 giugno 2015 dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Ragusa;

2) Elaborati di progetto:
Lotto 9 “Scicli” datato settembre 2012
1) Allegato 0: elenco elaborati; 
2) Allegato 1/1: relazione generale; 
3) Allegato 6: corografie e profili in scala 1:200.000

1:10.000 e 1:25.000 comprendente n. 6 tavole;
4) Allegato 8/2: planimetrie di progetto in scala

1:1.000 comprendente il quadro di unione generale e n. 32
tavole; 

5) Allegato 9/2: profili longitudinali stazione di Scicli
comprendente n. 7 tavole; 

6) Allegato 9/3: profili longitudinali, raccordi: 
– Opera n. 80 - raccordi tra la stazione di Scicli e la

S.P. 39 comprendente n. 10 tavole; 
– Opera n. 92 - area centro C.A.S.  e raccordo alla

rotatoria intermedia comprendente n. 2 tavole; 
– Opera n. 93 – raccordo tra la rotatoria intermedia e

la S.P. 95;
7) Allegato 9/4: profili longitudinali, viabilità comple-

mentare ed accessoria:
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– Opera n. 50 – area di sosta “Timpa Rossa” compren-
dente n. 3 tavole;

Piazzole per cabine elettriche: 
– Opera n. 53 bis – opera n. 66 bis – opera n. 62 bis; 
Eliporto:
– Opera n. 70d – area adibita ad eliporto;
8) Allegato 41/1: relazione paesaggistica; 
9) Allegato 41/2: relazione urbanistica; 
Mitigazione ambientale:
10) Allegato 42/1: relazione tecnica delle opere di

mitigazione; 
11) Allegato 42/2: planimetrie in scala 1:2.000 com-

prendente n. 28 tavole; 
Espropriazioni:
12) Allegato 47/1: piani parcellari del lotto:
– autostrada: n. 7 tavole;
– ripristino ambientale della cava Truncafila e siste-

mazione a Parco dell’intera area: “Parco extraurbano di
Truncafila-San Biagio”: planimetria con strada di accesso
in scala 1:4.000 e n. 10 tavole;

– svincolo sulla S.S. 194 di collegamento con la S.S.
194 e la S.P. 96 comprendente n. 5 tavole; 

13) Allegato 47/2: elenco ditte da espropriare.
Ripristino ambientale della cava Truncafila e sistema-

zione a Parco dell’intera area: “Parco extraurbano di
Truncafila-San Biagio” datato febbraio 2015:

14) Allegato 7/19 bis: relazione illustrativa;
15) Allegato 7/18 bis: planimetrie, sezioni, etc. com-

prendente n. 20 tavole;
– svincolo sulla S.S. 194: datato settembre 2012:
16) Allegato 1/1a: relazione generale. Estratto; 
17) Allegato 6 bis: corografie in scala 1:10.000/50.000

comprendente n 2 tavole; 
18) Allegato 8/2 bis: planimetrie dello svincolo sulla

S.s. n 194 comprendente n. 2 tavole; 
19) Allegato 9/5: profili longitudinali: svincolo sulla

S.S. 194: svincolo di collegamento tra la S.S. 194 e la S.P.
96 comprendente n. 10 tavole. 

Lotto 10/11 datato dicembre 2011:
20) Allegato 0: elenco elaborati; 
21) Allegato 1a: relazione generale; 
22) Allegato 2: corografie, planimetrie d’insieme, pro-

fili generali comprendente n. 4 tavole;
23) Allegato 14: planimetrie di progetto comprenden-

te 22 tavole “Planimetria di progetto ad opere finite” e pla-
nimetria generale opera 86 – bacino di laminazione nella
Valle del Gatto Corvino; 

24) Allegato 15: profili longitudinali comprendente n.
22 tavole:

– by-pass galleria Truncafila lato Siracusa Assi 01-02; 
– by-pass galleria Cottonari lato Siracusa; 
– by-pass galleria Cottonari lato Gela assi 01-02; 
– campo fotovoltaico Opera 21 e campo fotovoltaico

Opera 31; 
– uscita provvisoria da Siracusa; 
– accesso provvisorio per Siracusa; 
– accesso verso Ragusa; 
– rotatoria sulla S.P. 25; 
– rettifica della S.P. 25 Tav. 1 e Tav. 2; 
– uscita dai parcheggi della stazione di Ragusa; 
– perimetro stazione di Ragusa; 
– by-pass galleria Caddame lato Siracusa, assi 01 e 02; 
– by-pass galleria Caddame lato Gela; 
– by-pass galleria Occhipinti lato Siracusa; 
– by-pass galleria Occhipinti lato Gela; 

– campo fotovoltaico Opera 7, campo fotovoltaico
Opera 15, campo fotovoltaico Opera 28 tavola 1 e tavola 2,
campo fotovoltaico Opera 74; 

Mitigazione ambientale: 
25) Allegato 51a: relazione tecnica delle opere di miti-

gazione;
26) Allegato 51c/10: planimetria mitigazione ambien-

tale comprendente n. 10 tavole; 
27) Allegato 51c/11: planimetria mitigazione ambien-

tale comprendente n. 15 tavole;  
Paesaggistica e pianificazione ambientale:
28) Allegato 52a: relazione paesaggistica;
29) Allegato 52b: quadro della pianificazione territo-

riale ed urbanistica;
Espropri: 
30) Allegato 59a: piani parcellari comprendente n. 11

tavole; 
31) Allegato 59b: piani parcellari comprendente n. 23

tavole;  
32) Allegato 59c: elenco ditte da espropriare;
33) Allegato 59d: elenco ditte da espropriare.
Vista la dirigenziale prot. n. 18316 del 4 agosto 2015,

con la quale questo Dipartimento, nell’attivare nei con-
fronti dei comuni di Modica, Ragusa e Scicli interessati
dalle opere in argomento le procedure ex art. 7, legge
regionale n. 65/81, richiedeva al Consorzio autostrade sici-
liane integrazioni;

Visto il foglio prot. n. 69063 del 27 agosto 2015, con il
quale il comune di Ragusa comunicava di non avere rice-
vuto il progetto in argomento;

Vista la successiva dirigenziale prot. n. 20237 del 9 set-
tembre 2015, con la quale questo Dipartimento segnalava
al Consorzio autostrade siciliane quanto comunicato dal
comune di Ragusa con il citato foglio prot. n. 69063 del 27
agosto 2015;

Visto il foglio prot. n. 22992 del 17 settembre 2015,
con cui il comune di Scicli trasmette la deliberazione della
commissione straordinaria n. 13 del 28 agosto 2015 avente
per oggetto “Autostrada Siracusa-Gela A/18. Lotto 9 Scicli,
lotto 10 Irminio Tronco II Rosolini Ragusa, art. 10 legge
regionale n. 40/95. Modifica ipotesi progettuale.
Approvazione” con allegata la proposta n. 1 del 28 agosto
2015 formulata dal capo settore urbanistica e l’all.A: stral-
cio tav. 5/A PRG vigente e stralcio aerofotogrammetrico
con perimetrazione area parco extraurbano Truncafila-
San Biagio;

Visto il foglio prot. n. 22897 del 17 novembre 2015,
con il quale il Consorzio autostrade siciliane ha conferma-
to l’invio del progetto in argomento ai comuni di Modica,
Ragusa e Scicli;

Visto il foglio prot. n. 27035 del 10 dicembre 2015, con
il quale il Consorzio autostrade siciliane, in riferimento al
precedente proprio foglio prot. n. 14154 del 16 luglio 2015
trasmette i sottoelencati elaborati modificati a seguito di
una richiesta “…di un modesto ampliamento del
Ripristino Ambientale Cava Truncafila e sistemazione a
Parco…” avanzata dall’amministrazione comunale di
Scicli:

34) lotto 9 “Scicli”: Allegato 7/19bis datato settembre
2012: parco extraurbano Truncafila-S.Biagio e recupero
ambientale cava Truncafila: relazione illustrativa (si sosti-
tuiscono le pagine 25, 43 e 45); 

35) lotto 9 “Scicli”: Allegato 7/18 bis datato settembre
2012: parco extraurbano Truncafila-S.Biagio e recupero
ambientale cava Truncafila: elaborati grafici (si sostitui-
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scono Allegati A18-9 trunc. 249, 250, 251, 252, 253, 267,
268, 270, 271);

36) lotto 9 “Scicli”: Allegato 47/1 datato settembre
2012: piani parcellari (si sostituisce Allegato A18-9-es 16b.
tav. 10); 

37) lotto 9 “Scicli”: Allegato 47/2 datato settembre
2012: elenco ditte da espropriare (elaborati aggiuntivi: si
aggiunge la tavola con indicate le nuove ditte interessate
all’esproprio nn. 76, 77 e 78);

38) lotto 10/11: Allegato 2: corografie, planimetrie
d’insieme, profili generali contenente n. 4 tavole; 

Vista la dirigenziale prot. n. 7121 del 31 marzo 2016,
con la quale questo Dipartimento comunica al comune di
Scicli che il C.A.S. ha accolto la modifica progettuale pro-
posta dalla commissione straordinaria del comune di
Scicli relativamente al modesto ampliamento dell’area
interessata dal “Ripristino ambientale della cava
Truncafila e sistemazione a Parco” richiesti con la citata
delibera n. 13/2015 e si invita lo stesso comune a delibera-
re in merito. Con la stessa dirigenziale si invita, altresì, il
C.A.S. a fornire la documentazione inerente l’esito delle
pubblicazioni; 

Visto il foglio prot. n. 9373 del 4 aprile 2016, con il
quale il comune di Scicli trasmette la delibera della com-
missione straordinaria n. 18 del 17 dicembre 2015 avente
per oggetto “Condivisione del progetto esecutivo del Parco
Extraurbano Truncafila-San Biagio approvato con delibe-
razione n. 13 del 28 agosto 2015 dalla commissione stra-
ordinaria con i poteri del consiglio comunale”; 

Visto il foglio dell’11 aprile 2016, con il quale il comu-
ne di Modica trasmette al Consorzio autostrade siciliane
la delibera di C.C. n 19 del 23 marzo 2016, con la quale ha
espresso il proprio parere ex art. 7 legge regionale n. 65/81
sui lavori in argomento; 

Visto il foglio prot. n. 45472 del 14 aprile 2016, con il
quale il comune di Ragusa chiede chiarimenti in ordine a
due copie di elaborati progettuali pervenuti da parte del
C.A.S.;

Visto il foglio prot. n. 15991 del 29 giugno 2016, con il
quale il C.A.S. in riscontro alle richieste integrazioni di
questo Dipartimento ha trasmesso:

– certificazione del RUP datata 29 giugno 2016 di
regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet; 

– certificazione del RUP datata 29 giugno 2016 di
regolare pubblicazione ex art. 11 D.P.R. n. 327/2001; 

-– copia dell’avviso di avvio del procedimento per
l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– stralcio del “il Giornale” del 4 maggio 2016; 
– stralcio del “Quotidiano di Sicilia” del 4 maggio

2016; 
– comune di Modica: certificato di pubblicazione; 
– comune di Ragusa: attestazione di avvenuta pubbli-

cazione; 
– comune di Scicli: foglio prot. n. 3228 del 2 febbraio

2016 con la quale è attestata l’avvenuta pubblicazione dal
30 dicembre 2015 al 10 dicembre 2015 e la presentazione
di una osservazione da parte della ditta Spadaro Matteo
pervenuta entro i termini per la quale viene precisato il
regolare indennizzo per gli immobili oggetto di esproprio;

Visto il foglio prot. n. 11795 del 24 novembre 2016 tra-
smesso a mezzo pec e a mezzo R.A.R. dal comune di
Ragusa pervenuto, rispettivamente in data 30 novembre
2006, prot. n. 22826 DRU, e in data 5 dicembre 2016, prot.
n. 23100 DRU, con allegati:

– delibera di giunta municipale n. 516 del 24 ottobre
2016, avente per oggetto “Autostrada Siracusa-Gela. Tron-

co II  Rosolini-Ragusa tratto Modica-Ragusa. Lotto 9 “Sci-
cli”, lotto 10 “Irminio”, lotto 11 “Ragusa”. Autorizzazione
ex art. 7 legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii. Revoca deli-
bera G.M. n. 289 del 25 maggio 2016 e nuovo parere. Pro-
posta per il Consiglio”; 

– delibera di consiglio comunale n. 70 del 17 novem-
bre 2016, avente per oggetto “Autostrada Siracusa-Gela.
Tronco II Rosolini-Ragusa tratto Modica-Ragusa. Lotto 9
“Scicli”, lotto 10 “Irminio”, lotto 11 “Ragusa”. Autorizza-
zione ex art. 7 legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii. Revoca
delibera G.M. n. 289 del 25 maggio 2016 e nuovo parere.
Proposta di deliberazione di G.M. n. 516 del 24 ottobre
2016”; 

– tavola 1: attraversamento S.P. 25 planimetria in
scala 1:2.000;

– tavola 2: attraversamento S.P. 25 aerofotogramme-
tria con inserimento planimetria in scala 1:2.000. 

Visto il foglio prot. n. 6718 del 19 gennaio 2017 tra-
smesso a mezzo pec e assunto al protocollo del DRU al n.
1091 il 23 gennaio 2017, con il quale il responsabile del
servizio urbanistica del comune di Ragusa, come da
richiesta telefonica di chiarimento “…conferma che il con-
siglio comunale di Ragusa con la delibera n. 70 del 17
novembre 2016 ha espresso parere favorevole…al proget-
to… come trasmesso dal Consorzio per le autostrade sici-
liane, proponendo un attraversamento della S.P. 25, da
parte della viabilità di raccordo locale presso c.da Gatto
Corvino, con soluzione interrata…” precisando, altresì,
che “…qualora l’attraversamento della suddetta SP 25 da
parte della viabilità locale fosse previsto in galleria anche
dal progetto redatto dal suddetto Consorzio, le due solu-
zioni – quella del comune e quella del consorzio – risulte-
rebbero nella sostanza coincidenti”; 

Visto il foglio prot. n. 1643 del 24 gennaio 2017, con il
quale il C.A.S. trasmette in allegato copia della delibera di
C.C. n. 19 del 23 marzo 2016 del comune di Modica avente
per oggetto “Autostrada Siracusa-Gela A/18. Approvazione
progetto dello svincolo sulla S.S. 194 Modica-Pozzallo
ricadente nel territorio del comune di Modica, ex art. 10
legge regionale 21 aprile 1995, n. 40. Approvato”;

Visto il foglio prot. n. 2196 dell’1 febbraio 2017, con il
quale il dirigente area tecnica e di esercizio del C.A.S. con-
ferma “…che l’intersezione…ricade nel progetto del lotto
12 Santa Croce Camerina in territorio di Ragusa nel quale
è compresa anche la modifica della viabilità locale…Il
progetto prevede che la strada comunale attraversi la S.P.
25 passando al di sotto del suo attuale piano carrabile con
un manufatto scatolare di luce 11 m…Confermando, per-
tanto, che il progetto dell’intersezione…è conforme a
quanto proposto dal comune di Ragusa…nella delibera n
70 del 17 novembre 2016”; 

Rilevato:
Tronco 2: lotto 9 “Scicli”: 
Il lotto 9 è compreso tra le progressive 61+434,15 e

72+644,85 e ha una lunghezza di 11.210,70 mt e compren-
de lo svincolo di Scicli.

Il lotto inizia al km 61+434,15 a ridosso del cavalcavia
della S.S.194 (camionabile per Pozzallo) in territorio
comunale di Modica proseguendo, in direzione sud-ovest,
nel tracciato verso mare per circa 4 km alternando brevi
rettifili a curve e controcurve di ampio raggio in rilevato. 

Dal km 65+5 il tracciato si snoda in direzione ovest
sino a raggiungere, in direzione sud-ovest, la Piana di S.
Agata, progr. 67,8 dove termina il tratto in rilevato. Fino al
km 69+921 il tracciato è in trincea giungendo all’imbocco
della galleria artificiale Scicli avente lunghezza di circa
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1.435,00 mt in direzione Gela e 1.429,00 m in direzione
Siracusa, progressiva di lotto km 8+487. 

La galleria risulta essere stata introdotta, in progetto,
durante le fasi di discussione con la commissione V.I.A. in
sostituzione di un tratto in sede naturale e n 2 viadotti
(viadotto Scicli e viadotto sulla S.P. 39).

In questo lotto è prevista un’area di sosta denominata
“Timpa Rossa” posta nel lato sud dell’autostrada tra le pro-
gressive del lotto 7+700 circa e 8+800 circa per ospitare sia
vetture che autotreni. La vicinanza all’imbocco della
Galleria rende, detta area, strategica in caso di emergenza. 

Il casello stradale di Scicli è raggiungibile dalla S.P. 39
con raccordo bidirezionale.

Su richiesta dell’amministrazione provinciale è stato
inserito anche un nuovo svincolo tra la S.S. 194 e la SP 96
al fine di migliorare l’accessibilità in autostrada. 

Le carreggiate sono costituite da due corsie di mt 3,75
affiancate all’esterno da una corsia di emergenza larga mt
3,00 che si riduce a mt 2,50 in presenza di piste di accele-
razione o decelerazione. Le carreggiate sono separate da
un margine interno di 4,00 mt.

Oltre alla galleria artificiale Scicli, le altre opere pro-
grammate nel presente lotto risultano essere il viadotto
sulla cava di Modica costituito da tre luci, lo svincolo  di
Scicli e il viadotto sulla SP 39.

Lotto 10 “Irminio” e lotto 11 “Ragusa”
Il tracciato dei lotti 10 e 11 è stato determinato in sede

V.I.A. con le varianti che lo stesso DEC/VIA6912 citato del
21 gennaio 2002 indica quale variante “Scicli” ai lotti 9 e
10 tra le progressive 69+100,68 e 73+721,68 e variante
plano altimetrica “Irminio” ai lotti 10 e 11 tra le progres-
sive 74+500 e 84+364,98.

Il lotto 10 è compreso tra le progressive medie km
72+648,24 e km 77+712,23 ha una lunghezza media di
circa 5.063,99 mt. e inizia a ridosso dello svincolo Scicli in
destra cava, prosegue risalendo in trincea da quota 117,00
a quota 189,70 per poi discendere verso la vallata del
fiume Irminio con la galleria naturale Truncafila (pista per
Gela 861,00 mt e per Siracusa 854,98 mt) e quella artificia-
le Cottonari (pista per Gela mt 398,00 e per Siracusa
392,83 mt). Il lotto 10 termina a ridosso della spalla lato
Gela del viadotto Irminio dopo avere attraversato l’omoni-
mo corso d’acqua.

Le principali opere previste risultano essere la galleria
naturale Truncafila e la galleria artificiale Cottonari oltre
al viadotto sul fiume Irminio a due luci.

Le carreggiate sono costituite da due corsie di mt 3,75
affiancate all’esterno da una corsia di emergenza larga mt
3,00 e da una banchina in sinistra avente dimensioni mini-
me di 0,70 m. Le carreggiate sono separate da un margine
interno di 4,00 mt.

Il lotto 11 è compreso tra le progressive medie km
77+712,23 e km 84+659,04 e ha una lunghezza media di
circa 6.946,81 mt. e inizia con il termine del raccordo alti-
metrico a cunetta previsto per lo scavalcamento del fiume
Irminio quindi imbocca la galleria Caddame, la più lunga
dell’intero percorso autostradale (pista per Gela 2.229,00
mt e pista per Siracusa 2.158,38 mt) e raggiunge la parte
alta della valle del Torrente Tardarita allo sbocco della gal-
leria. Superata l’incisione valliva l’autostrada entra nella
galleria naturale denominata Occhipinti (pista per Gela
2.019,20 mt e pista per Siracusa 1.947,50 mt) per uscire,
dopo una curva e una controcurva avente raggio di circa
1.000 mt. sul versante ovest della Valle Tardarita. Da qui,
ad esclusione del passaggio sull’incisione posta in c.da
Pulce a mezzo del viadotto omonimo il tracciato è previsto

in trincea sino al termine del lotto dove è previsto lo svin-
colo di Ragusa. Nel tratto in trincea è previsto un cavalca-
via per la continuità di una strada comunale e la galleria
artificiale Cameni avente una luce di 126,69 mt. per il
superamento dell’omonima strada comunale. 

Nel lotto 11 è previsto il collegamento dell’autostrada
con la S.P. 25 con inserimento a mezzo di una rotatoria.
Sono, altresì, previsti la barriera esazione pedaggi e gli
uffici casello con il relativo piazzale. L’esecuzione dello
svincolo è prevista nel successivo lotto 12 non oggetto del
presente parere. 

Le carreggiate sono costituite da due corsie di mt 3,75
affiancate all’esterno da una corsia di emergenza larga mt
3,00 e da una banchina in sinistra avente dimensioni mini-
me di 0,70 m. Le carreggiate sono separate da un margine
interno di 4,00 mt.

Da quanto riportato nella relazione generale, si rileva
che nel 2004 è stato redatto il progetto esecutivo del lotto
9 “Scicli” ed è stato revisionato nel 2011 per aggiornare la
normativa di riferimento per le strutture (NTC 2008) e
aggiungere lavori riguardanti gli impianti di illuminazio-
ne, ventilazione, telecontrollo e soccorso, segnaletica e le
opere di mitigazione ambientale. 

La versione del 2004 prevedeva l’invio del materiale in
esubero proveniente dagli scavi a discarica e, con il pro-
getto del 2011, accertata l’indisponibilità delle cave e
discariche della zona durante le fasi di sviluppo del pro-
getto esecutivo dei lotti 10 e 11 è stata individuata una
cava in disuso da tempo che, data l’ampiezza, è in grado
di accogliere i materiali provenienti dal lotto 10 e dal lotto
11. 

Il progetto del lotto 9 prevede, altresì, la prima parte
del recupero morfologico della cava attraverso il deposito
dei materiali provenienti dagli scavi. Nel progetto del lotto
10-11 sono, invece, comprese le attività di ripristino dello
stato ante.

Secondo quanto riportato nelle relazioni tecniche tra-
smesse i progetti sono stati redatti in conformità alla nor-
mativa vigente tenendo conto, in particolare, della norma-
tiva sismica.

I progetti sono stati redatti sulla base di cartografia
(riprese aeree dell’1-2.06.2012) con volo basso e volo alto,
con pellicole in bianco e nero e a colori, etc.

Per quanto riguarda la viabilità esistente interessata
dal tracciato autostradale, il progetto ne prevede il miglio-
ramento nonchè la realizzazione di opere di attraversa-
mento in sottovia ed in cavalcavia.

Riguardo alle opere di sistemazione idraulica è previ-
sta la continuità dei corsi d’acqua esistenti oltre alla rac-
colta, convogliamento e smaltimento delle acque meteori-
che e la realizzazione di vasche per la raccolta degli sver-
samenti accidentali e per il trattamento delle acque di
prima pioggia..

Considerato:
1) il Consorzio per l’autostrada Siracusa-Gela ha otte-

nuto la concessione di costruzione ed esercizio dell’auto-
strada con convenzione n. 11066 del 30 settembre 1970
approvata ex art. 2  legge n. 729/1961 con D.M. n.
2464/1970; 

– il progetto esecutivo era suddiviso nei tronchi
Siracusa-Rosolini, Rosolini-Ragusa e Ragusa-Gela per un
totale di 113,8 km; 

– l’esecuzione dell’autostrada Siracusa-Gela fu inter-
rotta, per effetto dell’art. 18 bis del decreto legge n.
376/1975. 
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-– il piano decennale della grande viabilità predispo-
sto ai sensi delle leggi n. 531 del 12 agosto 1982 e n. 526
del 30 ottobre 1985 dall’ANAS ha riconosciuto la necessità
del completamento dell’opera autostradale; 

– con decreto interministeriale del Ministero dei
LL.PP. e del tesoro dell’8 maggio 1997 la titolarità delle
concessioni è stata trasferita al C.A.S. che aggiornò i pro-
getti del primo tronco.

Detti progetti furono approvati dall’ANAS con provve-
dimenti 887, 888 e 886 del 3 gennaio 2000; 

-– con l’entrata in vigore della normativa ambientale i
progetti del secondo e terzo tronco sono stati sottoposti a
studio e approvati, con l’inserimento di varianti planime-
triche e altimetriche del tracciato con DEC/VIA6912 del 21
gennaio 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali; 

– il progetto del lotto 9 è stato redatto nel 2004 e revi-
sionato nel 2011 per aggiornare la normativa di riferimen-
to per le strutture (NTC2008), per aggiornare i prezzi e
aggiungere lavori riguardanti gli impianti di illuminazio-
ne, ventilazione, telecontrollo e soccorso, la segnaletica e
le opere di mitigazione dell’impianto paesaggistico; veni-
va, altresì, individuata una nuova cava per il conferimento
dei materiali dei lavori di scavo, etc.;

– il tracciato dei lotti 10 e 11 è stato determinato in
sede di V.I.A. con il citato DEC/VIA/6912 del 21 gennaio
2012; 

– i progetti risultano redatti secondo la normativa tec-
nica di riferimento;

– il tracciato si sviluppa su terreno prevalentemente
pianeggiante il cui andamento altimetrico generale preve-
de, per brevi tratti, eccezionalmente una pendenza massi-
ma del 4%; in galleria la pendenza massima di progetto
non supera il 2,5%;

2) sul progetto dei lotti 9, 10 e 11 e sulle opere connes-
se, svincolo di collegamento tra la SS 194 e la SP 96 e sui
lavori di riqualificazione della cava Truncafila, la
Soprintendenza di Ragusa ha espresso parere favorevole; 

3) sul progetto dei lotti 9, 10 e 11 e sulle opere connes-
se, svincolo di collegamento tra la SS 194 e la SP 96 e sui
lavori di riqualificazione della cava Truncafila il Genio
civile di Ragusa ha espresso parere favorevole sulla com-
patibilità geomorfologica del sito; 

4) il tracciato autostradale in progetto non interferi-
sce con nuclei abitati, interessando aree destinate a verde
agricolo;

5) i comuni di Modica e Ragusa hanno, rispettiva-
mente, con delibere consiliari n. 19 del 23 marzo 2016 e n.
70 del 17 novembre 2016 espresso il loro avviso favorevole
al progetto. 

Il comune di Scicli, con deliberazione di commissione
straordinaria n. 13 del 28 agosto 2015, ha espresso avviso
favorevole alla modifica progettuale proposta dal
Consorzio con nota prot. n. 11637 del 28 luglio 2014 e con
deliberazione della commissione straordinaria n. 18 del 17
dicembre 2015 ha condiviso il progetto esecutivo del
Parco extraurbano Truncafila-S. Biagio.

6) in osservanza alle disposizioni dell’art. 11 del
D.P.R. n. 327/01 così come sostituito dal D.lgs. n. 302/02 è
stato comunicato l’avvio del procedimento ai proprietari
delle aree interessate ed è stata avanzata un’osservazione
da parte della ditta Spadaro Matteo sulla quale il C.A.S.
precisa che per gli immobili è previsto regolare indenniz-
zo sia per l’esproprio della porzione di terreno che per il
pozzo;

7) la viabilità esistente interessata dal tracciato auto-
stradale verrà migliorata e saranno previste, ove occorra,
opere di attraversamento in sottovia ed in cavalcavia.

Per tutto quanto sopra, questo servizio 4/DRU è del
parere che i progetti dei lotti autostradali 9, 10 e 11 e delle
opere connesse, costituiti dagli allegati sopra richiamati,
sono meritevoli di approvazione per quanto riguarda la
compatibilità con l’assetto territoriale ai sensi dell’art. 7
della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed
integrazioni, con le prescrizioni di cui ai pareri resi, già
citati in premessa”;

Ritenuto di potere condividere il citato parere n. 3 del
27 febbraio 2017 dell’U.O.4.2 del servizio 4/D.R.U.; 

Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in confor-
mità a quanto espresso nel parere n. 3 del 27 febbraio
2017 reso dall’U.O.4.2 del servizio 4/D.R.U., nonché dei
pareri resi dall’ufficio del Genio civile di Ragusa, dalla
Sovrintendenza BB.CC.AA. di Ragusa e dagli altri pareri in
premessa citati, è autorizzato il progetto esecutivo dell’au-
tostrada Siracusa-Gela, tronco 2°, lotto 9, lotto 10 e lotto
11.

Art. 2

Ai sensi del comma 1°, art. 10, del D.P.R. n. 327/01 e
successive modifiche ed integrazioni, si dà espressamente
atto dei vincoli di esproprio disposti con l’autorizzazione
del presente progetto ai sensi del citato art. 7, legge regio-
nale n. 65/81 e ss.mm.ii.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Dipartimento: 

A) parere n. 3 del 27 febbraio 2017 resa dall’U.O.4.2
del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato;

B) delibera di consiglio comunale di Modica n. 19 del
23 marzo 2016; 

C) delibera di consiglio comunale di Ragusa n. 70 del
17 novembre 2016; 

D) deliberazione della commissione straordinaria di
Scicli n. 13 del 28 agosto 2015;

E) deliberazione della commissione straordinaria n.
18 del 17 dicembre 2015. 

Elaborati di progetto:
Lotto 9 “Scicli” datato settembre 2012
1) Allegato 0: elenco elaborati; 
2) Allegato 1/1: relazione generale; 
3) Allegato 6: corografie e profili in scala 1:200.000

1:10.000 e 1:25.000 comprendente n. 6 tavole;
4) Allegato 8/2: planimetrie di progetto in scala

1:1.000 comprendente il quadro di unione generale e n 32
tavole; 

5) Allegato 9/2: profili longitudinali stazione di Scicli
comprendente n. 7 tavole; 

6) Allegato 9/3: profili longitudinali, raccordi: 
– opera n. 80 - raccordi tra la stazione di Scicli e la

S.P. 39 comprendente n 10 tavole; 
– opera n. 92 - area centro C.A.S.  e raccordo alla rota-

toria intermedia comprendente n 2 tavole; 
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– opera n. 93 – raccordo tra la rotatoria intermedia e
la S.P.95;

7) Allegato 9/4: profili longitudinali, viabilità comple-
mentare ed accessoria:

– opera n. 50 – area di sosta “Timpa Rossa” compren-
dente n 3 tavole;

Piazzole per cabine elettriche: 
– opera n. 53 bis – opera n 66 bis – opera n 62 bis; 
Eliporto:
– opera n. 70d – area adibita ad eliporto;
8) Allegato 41/1: relazione paesaggistica; 
9) Allegato 41/2: relazione urbanistica; 
Mitigazione ambientale:
10) Allegato 42/1: relazione tecnica delle opere di

mitigazione; 
11) Allegato 42/2: planimetrie in scala 1:2.000 com-

prendente n. 28 tavole; 
Espropriazioni:
12) Allegato 47/1: piani parcellari del lotto:
– autostrada: n. 7 tavole;
– ripristino ambientale della cava Truncafila e siste-

mazione a Parco dell’intera area: “Parco extraurbano di
Truncafila-San Biagio”: planimetria con strada di accesso
in scala 1:4.000 e n. 10 tavole;

– svincolo sulla S.S. 194 di collegamento con la S.S.
194 e la S.P. 96 comprendente n. 5 tavole; 

13) Allegato 47/2: elenco ditte da espropriare;
Ripristino ambientale della Cava Truncafila e sistema-

zione a Parco dell’intera area: “Parco extraurbano di
Truncafila-San Biagio” datato febbraio 2015:

14) Allegato 7/19 bis: relazione illustrativa;
15) Allegato 7/18 bis: planimetrie, sezioni, etc. com-

prendente n. 20 tavole;
Svincolo sulla S.S. 194: datato settembre 2012:
16) Allegato 1/1a: relazione generale. Estratto; 
17) Allegato 6 bis: corografie in scala 1:10.000/50.000

comprendente n. 2 tavole; 
18) Allegato 8/2 bis: planimetrie dello svincolo sulla

S.s. n 194 comprendente n 2 tavole; 
19) Allegato 9/5: profili longitudinali: svincolo sulla

S.S. 194: svincolo di collegamento tra la S.S. 194 e la S.P.
96 comprendente n. 10 tavole. 

Lotto 10/11 datato dicembre 2011:
20) Allegato 0: elenco elaborati; 
21) Allegato 1a: relazione generale; 
22) Allegato 2: corografie, planimetrie d’insieme, pro-

fili generali comprendente n. 4 tavole;
23) Allegato 14: planimetrie di progetto comprenden-

te 22 tavole “Planimetria di progetto ad opere finite” e pla-
nimetria generale opera 86 – bacino di laminazione nella
valle del Gatto Corvino; 

24) Allegato 15: profili longitudinali comprendente n.
22 tavole:

– by-pass galleria Truncafila lato Siracusa assi 01-02; 
– by-pass galleria Cottonari lato Siracusa; 
– by-pass galleria Cottonari lato Gela assi 01-02; 
– campo fotovoltaico opera 21 e campo fotovoltaico

opera 31; 
– uscita provvisoria da Siracusa; 
– accesso provvisorio par Siracusa; 
– accesso verso Ragusa; 
– rotatoria sulla S.P. 25; 
– rettifica della S.P. 25 Tav. 1 e Tav. 2; 
– uscita dai parcheggi della stazione di Ragusa; 
– perimetro stazione di Ragusa; 
– by-pass galleria Caddame lato Siracusa, assi 01 e 02; 

– by-pass galleria Caddame lato Gela; 
– by-pass galleria Occhipinti lato Siracusa; 
– by-pass galleria Occhipinti lato Gela; 
– campo fotovoltaico opera 7, campo fotovoltaico

opera 15, campo fotovoltaico opera 28 tavola 1 e tavola 2,
campo fotovoltaico opera 74; 

Mitigazione ambientale: 
25) Allegato 51a: relazione tecnica delle opere di miti-

gazione;
26) Allegato 51c/10: planimetria mitigazione ambien-

tale comprendente n. 10 tavole; 
27) Allegato 51c/11: planimetria mitigazione ambien-

tale comprendente n. 15 tavole;  
Paesaggistica e pianificazione ambientale:
28) Allegato 52a: relazione paesaggistica;
29) Allegato 52b: quadro della pianificazione territo-

riale ed urbanistica;
Espropri: 
30) Allegato 59a: piani parcellari comprendente n. 11

tavole; 
31) Allegato 59b: piani parcellari comprendente n. 23

tavole;
32) Allegato 59c: elenco ditte da espropriare;
33) Allegato 59d: elenco ditte da espropriare.
34) lotto 9 “Scicli”: Allegato 7/19bis datato settembre

2012: Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio e recupero
ambientale cava Truncafila: relazione illustrativa (si sosti-
tuiscono le pagine 25, 43 e 45); 

35) lotto 9 “Scicli”: Allegato 7/18 bis datato settembre
2012: Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio e recupero
ambientale cava Truncafila: elaborati grafici (si sostitui-
scono Allegati A18-9 trunc. 249, 250, 251, 252, 253, 267,
268, 270, 271);

36) lotto 9 “Scicli”: Allegato 47/1 datato settembre
2012: piani parcellari (si sostituisce Allegato A18-9-es 16b.
tav. 10); 

37) lotto 9 “Scicli”: Allegato 47/2 datato settembre
2012: elenco ditte da espropriare (elaborati aggiuntivi: si
aggiunge la tavola con indicate le nuove ditte interessate
all’esproprio nn. 76, 77 e 78);

38) lotto 10/11: Allegato 2: corografie, planimetrie
d’insieme, profili generali contenente n. 4 tavole.

Art. 4 

Il Consorzio per le autostrade siciliane dovrà acquisi-
re, prima dell’inizio dei lavori, ogni altra eventuale auto-
rizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle
opere in argomento.

Art. 5 

Il Consorzio per le autostrade siciliane ed i comuni di
Modica, Ragusa e Scicli sono onerati, ciascuno per le pro-
prie competenze, degli adempimenti conseguenziali al
presente decreto che, con esclusione degli atti ed elabora-
ti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 6

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te agli atti allegati, a libera visione del pubblico presso l'uf-
ficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.
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Art. 7

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web del C.A.S. e delle amministrazioni comunali (albo pre-
torio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di
pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità, in
via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso
di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso il
C.A.S. e gli uffici comunali. 

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla

data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi

al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternati-

va, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro

il termine di centoventi giorni.

Palermo, 3 marzo 2017.

GIGLIONE

(2017.10.569)109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 7 dicembre 2016 - 15 febbraio 2017, n. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Paolo Grossi, presidente;
Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,

Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra,
Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Augusto Antonio Barbera,
Giulio Prosperetti, giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14
della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24
(Addestramento professionale dei lavoratori), promosso
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, sezioni riunite, nel procedimento vertente tra G.
A. e Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione
professionale, con ordinanza del 12 aprile 2016, iscritta al
n. 111 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie spe-
ciale, dell’anno 2016.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il
giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 12 aprile 2016 il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni
riunite, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14 della legge della Regione siciliana 6 marzo
1976, n. 24 (Addestramento professionale dei lavoratori),
in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione
e all’art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana),
nella parte in cui prevede quale requisito per l’iscrizione
all’albo regionale del personale docente dei corsi di forma-
zione professionale l’assenza di qualsivoglia condanna
penale e, quale presupposto automatico per la cancellazio-
ne dal detto albo, l’esistenza di qualsivoglia condanna
penale, anziché prevedere un procedimento in contraddit-
torio con l’interessato volto a valutare l’effettiva incidenza
della condanna sull’attività lavorativa e/o individuare pun-
tuali tipologie di reati.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, sezioni riunite, riferisce che è stato proposto

ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana
per l’annullamento, previa sospensione, del decreto diret-
toriale con cui, in esito all’aggiornamento dell’albo regio-
nale del personale docente e non docente nel settore dei
corsi di formazione professionale, il ricorrente è stato
escluso per mancanza dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 14 della legge della Regione siciliana n. 24 del
1976, avendo riportato una condanna penale a seguito di
patteggiamento, per il reato di truffa, a mesi sei di reclu-
sione ed euro 400 di multa, con sospensione condizionale
della pena.

In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che il ricor-
rente ha precisato di essere dipendente, con contratto a
tempo indeterminato, fin dal 1997, dell’ente di formazione
professionale C.R.Unci FP e di essere iscritto all’albo
regionale, di cui all’art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del
1976.

Il ricorso, prosegue il rimettente, si fonda sulla ritenu-
ta illegittimità dell’applicazione automatica dell’art. 14,
poiché l’esclusione dall’albo per effetto della sola condan-
na penale, senza lo svolgimento di un procedimento disci-
plinare che commisuri la reazione alla effettiva gravità del
fatto commesso, si porrebbe in contrasto con la giurispru-
denza della Corte costituzionale, e segnatamente con la
sentenza n. 971 del 1988, con cui è stata dichiarata l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 85, lettera a), del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concer-
nenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), nonché
con la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di
circostanze, sospensione condizionale della pena e desti-
tuzione di diritto dei pubblici dipendenti), con cui è stata
abrogata ogni disposizione attinente alla destituzione di
diritto dei pubblici impiegati, senza la preventiva valuta-
zione e ponderazione dei fatti illeciti accertati in sede
penale.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana precisa che i principi dell’illegittimità della desti-
tuzione di diritto e della commisurazione della reazione
dell’ordinamento all’effettiva gravità del reato commesso
dovrebbero essere applicati con maggior rigore ai casi,
quali quello sottoposto alla sua attenzione, in cui l’attività
lavorativa è irrimediabilmente preclusa dalla mancanza di
iscrizione all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale
siciliana n. 24 del 1976.

2.– Il collegio rimettente, in via preliminare, precisa di
essere consapevole che l’iscrizione all’albo regionale di cui
trattasi non è finalizzata all’esercizio di una professione,
ma all’individuazione di soggetti da utilizzare per lo svol-
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gimento di attività formativa finanziata dalla Regione sici-
liana, e che la giurisprudenza costituzionale e la disciplina
legislativa, richiamate dal ricorrente, riguardano la desti-
tuzione automatica del pubblico impiegato e non il rap-
porto di lavoro privato, quale quello di specie.

Tuttavia, il Consiglio di giustizia amministrativa
sostiene che l’effetto preclusivo ed espulsivo automatico,
previsto dall’art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976,
sarebbe incompatibile con i parametri costituzionali di
proporzionalità e ragionevolezza, che impongono un
bilanciamento tra il diritto del singolo a svolgere un’attivi-
tà lavorativa e l’interesse generale dell’ordinamento a con-
sentire l’accesso (o la permanenza, come nella specie) al
lavoro a soggetti immuni da condanne penali ostative.

A conferma di ciò, il rimettente sottolinea come l’inter-
pretazione, offerta dalla Corte costituzionale, delle norme
in tema di accesso al lavoro, sia pubblico che privato, e di
quelle sull’iscrizione agli albi professionali, è nel senso di
vietare gli automatismi espulsivi, salvo che per determina-
te categorie di impiegati pubblici, in considerazione della
peculiarità dei compiti ad essi affidati e sempre sulla base
di un giudizio di pericolosità sociale insito nell’applicazio-
ne di una misura di sicurezza personale, ovvero quando
l’automatismo espulsivo sia un ragionevole effetto indiret-
to della pena accessoria di carattere interdittivo.

Quanto agli automatismi legislativi ex ante, essi sareb-
bero sempre parametrati, per l’iscrizione agli albi profes-
sionali, alla peculiarità della professione di cui trattasi,
riguarderebbero solo puntuali tipologie di reati ostativi e,
in ogni caso, la loro applicazione sarebbe sempre subordi-
nata al contraddittorio con l’interessato.

L’irragionevolezza della normativa censurata, prose-
gue il collegio, sarebbe confermata dalla considerazione
della disciplina del personale docente nelle scuole non sta-
tali, a cui, per effetto del rinvio dinamico contenuto nei
contratti collettivi nazionali, si applica la disciplina del
licenziamento disciplinare prevista per il pubblico impie-
go.

D’altronde, anche le norme che disciplinano l’esercizio
di alcune libere professioni prevedono che la condanna
penale sia causa di diniego di iscrizione all’albo, o di can-
cellazione da esso, solo in caso di particolare gravità, con
riguardo alla natura della professione e previa selezione
legale di fattispecie rilevanti.

Tale selezione verrebbe in rilievo anche in altri settori
dell’ordinamento e, per esempio, in quello dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la cui discipli-
na prevede che sia di ostacolo alla partecipazione alla gara
l’aver riportato condanne specifiche, incidenti sulla mora-
lità professionale dell’esecutore.

3.– Il rimettente dà conto di non poter superare la rigi-
dità della norma censurata mediante l’interpretazione for-
nita dall’Ufficio legislativo regionale, che suggerisce di
applicare, in luogo della generica previsione dell’art. 14
della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976, l’art. 99 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del per-
sonale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato). Tale ulti-
ma norma, per il personale docente delle scuole statali,
prevede la destituzione automatica nei soli casi indicati
dall’art. 85, lettere a) e b), del D.P.R. n. 3 del 1957, ovvero
in caso di condanna per alcune tipologie di reato.

Adottando tale soluzione ermeneutica si consentireb-
be all’Amministrazione regionale di disapplicare la legge e
di individuare, sostituendosi al legislatore, i reati ostativi;
peraltro, l’automatismo ostativo o espulsivo non derive-

rebbe dalla pena irrogata in concreto e, quindi, non sareb-
be proporzionata alla gravità del fatto commesso, ma
discenderebbe dal ricorrere dei titoli astratti di reato.

Una tale interpretazione, infine, comporterebbe
l’estensione analogica di norme punitive, peraltro attuata
mediante il rinvio a due previsioni non più in vigore, poi-
ché l’una, il D.P.R. n. 417 del 1974, è stata sostituita dagli
artt. 496 e 498 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado) e l’altra, l’art. 85, lettera a), del D.P.R. n. 3
del 1957, è stata dichiarata incostituzionale.

4.– Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana conclude
nel senso di ritenere non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della
legge reg. Sicilia n. 24 del 1976, in riferimento a plurimi
parametri costituzionali.

In primo luogo, sarebbe violato l’art. 3 Cost. perché il
diniego di iscrizione ovvero la cancellazione automatica
dall’albo del personale docente della formazione profes-
sionale, a seguito di qualsivoglia condanna penale, non
rispetterebbe i principi di proporzionalità e ragionevolez-
za, che sono alla base del principio di uguaglianza e deter-
minerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento
rispetto al personale docente della scuola pubblica, nella
identità delle funzioni esercitate.

La previsione censurata, inoltre, sarebbe incompatibi-
le con la tutela del lavoro, garantita dagli artt. 4 e 35 Cost.,
per la possibile sproporzione tra la gravità del fatto com-
messo e la conseguenza sanzionatoria automatica, che si
concretizzerebbe, di fatto, nella perdita del posto di lavo-
ro.

Essa, infine, contrasterebbe: 1) con l’art. 97 Cost.,
impedendo, nella specie, la migliore utilizzazione delle
risorse professionali a disposizione dell’ente di formazio-
ne che utilizza i fondi regionali; 2) con l’art. 27 Cost., poi-
ché la funzione rieducativa della pena implica la propor-
zionalità della punizione rispetto all’offesa e si realizza
anche attraverso la valorizzazione dello svolgimento di
attività lavorativa da parte dei detenuti e, a maggior ragio-
ne, di soggetti che non hanno scontato la pena a seguito
della sua sospensione condizionale; 3) con l’art. 17, lettera
f), dello Statuto della Regione siciliana, che impone alla
Regione di legiferare nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento statuale, di cui costituirebbe espressione
il divieto di meccanismi automatici in ordine agli effetti
delle condanne penali sui rapporti di lavoro, pubblici e
privati, e sull’iscrizione agli albi professionali.

5.– Il collegio rimettente sottolinea che non sarebbe
ostativa all’accoglimento della questione di legittimità
costituzionale la richiesta di una pronuncia additiva non
costituzionalmente imposta, poiché in altri casi la Corte
costituzionale avrebbe comunque stigmatizzato l’automa-
tismo espulsivo, pur in relazione alla commissione di alcu-
ni specifici reati.

Nel caso di specie, l’irragionevolezza sarebbe ancor
più evidente, poiché all’effetto preclusivo automatico si
affianca una previsione che non discrimina tra tipologie di
reato, ma considera titolo ostativo all’iscrizione qualsivo-
glia condanna penale.

Tale indistinta rigidità, a parere del collegio, non rien-
trerebbe nella discrezionalità riservata al legislatore,
dovendo essa cedere al rispetto di valori costituzionali
quali il diritto all’eguaglianza, il diritto al lavoro ed i prin-
cipi di ragionevolezza e proporzionalità.
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In ogni caso, l’adozione di una pronuncia additiva
andrebbe considerata obbligata, quantomeno in relazione
all’automatismo espulsivo in assenza di un procedimento
in contraddittorio con l’interessato, potendo esso essere
affidato alla Commissione regionale per la formazione
professionale dei lavoratori, di cui all’art. 15 della medesi-
ma legge reg. Sicilia n. 24 del 1976, competente per l’iscri-
zione, cancellazione e tenuta dell’albo.

6.– In punto di rilevanza, il collegio rappresenta che,
poiché l’atto impugnato si fonda sulla norma censurata, il
ricorso potrebbe essere accolto solo a seguito della decla-
ratoria di incostituzionalità di essa.

7.– La Regione non è intervenuta nel giudizio di legit-
timità costituzionale.

Considerato in diritto
1.– Il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana, sezioni riunite, solleva questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 27,
35 e 97 della Costituzione e all’art. 17 del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
Statuto della Regione siciliana), dell’art. 14 della legge
della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24
(Addestramento professionale dei lavoratori), nella parte
in cui prevede quale requisito per l’iscrizione all’albo
regionale del personale docente dei corsi di formazione
professionale l’assenza di qualsivoglia condanna penale e
quale presupposto automatico per la cancellazione dal
detto albo l’esistenza di qualsivoglia condanna penale,
anziché prevedere un procedimento in contraddittorio
con l’interessato volto a valutare l’effettiva incidenza della
condanna sull’attività lavorativa e/o individuare puntuali
tipologie di reati.

Ad avviso del rimettente, l’automatismo preclusivo,
non correlato a specifiche tipologie di reato, e l’assenza di
un contraddittorio con l’interessato, per valutare la gravità
della condotta in relazione all’attività lavorativa prestata,
contrasterebbero con i principi di proporzionalità e ragio-
nevolezza, che dovrebbero ispirare il bilanciamento tra il
diritto del singolo a svolgere un’attività lavorativa e l’inte-
resse generale dell’ordinamento a consentire l’accesso al
lavoro a soggetti immuni da condanne penali ostative.

2.– In via preliminare, va rilevato che la legittimazione
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana di sollevare questione di legittimità costituziona-
le, in sede di parere su un ricorso straordinario al
Presidente della Regione siciliana per l’annullamento di
un decreto direttoriale regionale, deriva dal disposto del-
l’art. 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazio-
ne, la competitività nonché in materia di processo civile),
che stabilisce che il Consiglio di Stato «se ritiene che il
ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale
che non risulti manifestamente infondata, sospende
l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi
della questione, ordina alla segreteria l’immediata tra-
smissione degli atti alla Corte costituzionale», nonché
dagli artt. 9 e 12 del decreto legislativo 24 dicembre 2003,
n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione siciliana concernenti l’esercizio nella Regione
delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), che prevedo-
no, rispettivamente, che l’adunanza delle sezioni riunite
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana rende il parere obbligatorio, per la decisione dei
ricorsi amministrativi straordinari contro gli atti della

Regione siciliana, e che a tale organo si estende, in quanto
applicabile, la disciplina vigente per il Consiglio di Stato.

3.– La questione è inammissibile.
L’art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976 istitui-

sce, presso l’Assessorato regionale del lavoro e della coo-
perazione, l’albo regionale del personale docente dei corsi
di formazione professionale e contempla tra i requisiti
soggettivi di ammissione, ovvero di esclusione, il fatto che
l’aspirante sia immune da condanne penali.

La censura del giudice a quo si appunta sull’ampiezza
di tale requisito. Per restringerne la portata, si chiede una
pronuncia additiva che preveda il contraddittorio con l’in-
teressato, per valutare l’effettiva incidenza della condanna
sull’attività lavorativa, e che individui puntuali tipologie di
reati ostativi all’iscrizione e, conseguentemente, alla per-
manenza nell’albo.

L’ordinanza di rimessione costruisce le sue censure
sul presupposto del possesso di uno status e confonde la
situazione giuridica in cui versano il pubblico dipendente
ovvero l’appartenente ad un ordine professionale e colui
che è inserito nell’albo di cui all’art. 14 della legge reg.
Sicilia n. 24 del 1976, pretendendo di estendere a quest’ul-
timo la disciplina dettata per i primi e, in particolare, quel-
la prevista per i docenti della scuola pubblica, sul presup-
posto dell’identità delle funzioni esercitate.

Orbene, in disparte ogni considerazione in ordine alle
prospettazioni del giudice rimettente, questa Corte rileva
che ai fini del decidere assume prevalente rilevanza la con-
siderazione che le condotte delittuose che costituiscono
indici rilevatori di non meritevolezza sono molteplici. Ciò
comporta una variegata gamma di soluzioni possibili, per-
tanto la selezione delle condotte non può che essere riser-
vata alla discrezionalità del legislatore, a cui questa Corte
non può sostituirsi.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla
richiesta di integrare il precetto prevedendo un procedi-
mento, in contraddittorio con l’interessato, per valutare
l’effettiva incidenza della condanna sull’attività lavorativa
del formatore.

Il riconoscimento alla pubblica amministrazione di un
potere di accertare se la condanna riportata possa interfe-
rire con le funzioni di formatore rientra pur sempre nella
discrezionalità del legislatore, trattandosi di uno strumen-
to, alternativo alla selezione di specifiche fattispecie di
reato, per mitigare l’assolutezza della presunzione norma-
tiva che viene in discussione.

Pertanto, la prospettazione su cui si basa l’ordinanza
di rimessione non è ammissibile, consistendo nella richie-
sta alla Corte dell’impossibile istituzione di una procedura
valutativa e di un correlato potere discrezionale, in ordine
alla compatibilità della condanna penale con l’iscrizione
all’albo dei formatori professionali.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione sicilia-
na 6 marzo 1976, n. 24 (Addestramento professionale dei
lavoratori), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e
97 della Costituzione e all’art. 17 del regio decreto legisla-
tivo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto
della Regione siciliana), dal Consiglio di giustizia ammini-
strativa per la Regione siciliana, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.

                                                Il presidente: Grossi
                                                Il redattore: Prosperetti
                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2017.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.12.711)045

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Approvazione del Disciplinare regionale di produzione

integrata adeguato alle Linee guida nazionali, annualità
2017.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 340 del 15 febbraio 2017, è stato approvato il
Disciplinare regionale di produzione integrata 2017; gli stessi sono
visionabili nei seguenti link delle news del sito PSR Sicilia 2014-2020
di questo Assessorato:

–
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Documenti/DDG%20n.%20340
%20del%2015%20febbraio%202017.pdf;

– http://www.psrsicilia.it/Allegati/Documenti/10%20feb%20DPI
%20Sicilia%202017_def.pdf.

(2017.10.547)003

Nomina del commissario straordinario della Stazione
consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 8 dell’1 marzo 2017, è stato nominato com-
missario straordinario della Stazione consorziale sperimentale di
granicoltura per la Sicilia il dott. Vito Sinatra, dirigente del ruolo
unico della Regione siciliana, con i poteri e i compiti attribuiti al con-
siglio di amministrazione.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web
istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svilup-
po rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali art.
68 legge regionale n. 21/2014 Elenco decreti.

(2017.10.610)003

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del
Consorzio di bonifica 9 Catania.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 10 del 3 marzo 2017, è stato costituito il col-
legio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 9 Catania.

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

(2017.10.610)039

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del
Consorzio di bonifica 6 Enna.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 11 del 3 marzo 2017, è stato costituito il col-
legio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 6 Enna.

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

(2017.10.610)039

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del
Consorzio di bonifica 8 Ragusa.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 12 del 3 marzo 2017, è stato costituito il col-
legio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 8 Ragusa.

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

(2017.10.610)039

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del
Consorzio di bonifica 3 Agrigento.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 13 del 3 marzo 2017, è stato costituito il col-
legio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 3 Agrigento.

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

(2017.10.610)039

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Catania ed Enna.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive dal n. 3266/10.S al n. 3268 del 18 novembre
2016 e dal n. 3270/10.S al n. 3273 del 18 novembre 2016, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle diposi-
zioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione                  Sede                   c. fiscale              D.D.G. n.                 del

Futura Scordia          Scordia         03472990872      3266/10.S       18/11/2016
   Euroetna                 Adrano         04764640878      3267/10.S       18/11/2016
Villa Margherita        Riposto         03813310871      3268/10.S       18/11/2016
Il Gaio Sapere           Catania         04285470870      3270/10.S       18/11/2016
     Olimpo
Costruzioni                  Noto           01596750891      3271/10.S       18/11/2016
La Costellazione
   di Orione                Vittoria         01188280885      3272/10.S       18/11/2016
  Europa 93            Pietraperzia     00594040867      3273/10.S       18/11/2016

(2017.10.606)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 3677/10.S del 19 dicembre 2016, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle diposi-
zioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                  Sede                   c. fiscale              D.D.G. n.                 del

    Miraglia              Biancavilla      04327630879      3677/10.S       19/12/2016

(2017.10.607)042

Revoca del contributo concesso all’impresa Antech s.r.l.
per la realizzazione di piani di filiera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 170/5 del 3 febbraio 2017, è stato revocato
il contributo concesso all’impresa Antech s.r.l. con D.D.G. n. 1897 del
22 maggio 2012 e ss.mm.ii.

(2017.10.563)120

Scioglimento della cooperativa Libertà Alternativa e
Lavoro, con sede in Agrigento.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 392/10 del 2 marzo 2017, è stata sciolta, ai
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sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                             |           Sede           |       Cod. Fiscale       |   D.D.G. N.   |    del         |  Art.

Libertà Alternativa e Lavoro |     Agrigento     |    80009980840    |    392/10    |  2/03/17    |  223

(2017.10.590)042

Nomina del commissario ad acta presso i Consorzi ASI
in liquidazione.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 411 del 7
marzo 2017, l’ing. Gaetano Collura è stato nominato commissario ad
acta per gli adempimenti connessi alla prosecuzione del rapporto di
lavoro del personale assunto a tempo determinato, nonchè del perso-
nale precario in generale presso i Consorzi ASI in liquidazione.

(2017.10.574)039

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
del Consorzio ASI in liquidazione di Siracusa.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 412 del 7
marzo 2017, sono stati ampliati i poteri al commissario ad acta del

Consorzio ASI in liquidazione di Siracusa per l’eventuale rinnovo del
contratto di concessione dei locali CE.RI.CA. in uso alla protezione
civile del comune di Priolo Gargallo.

(2017.10.573)039

Cooperativa in liquidazione volontaria da cancellare dal
registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, della cooperativa di seguito
indicata:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Euroimpianti                        | Barcellona Pozzo di Gotto         |  01947330831

(2017.10.589)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Rinnovo di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 21 del 13 gennaio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata rinnovata la
convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Sicilia a n. 5 agenzie inserite nell’allegato elenco.

 N. progr.          Codice                      Ragione sociale                    Comune                      Indirizzo                              Partiva IVA                    Rappresentante legale               Codice fiscale                     Polo
                          MCTC                                                                                                                                                                                                                                         rappresentante legale

      1            ME1192            Agenzia Nebrodi del            Falcone          via Nazionale, 191              02588130837                   Gullo Tiziano          GLLTZN71A29F158A           ACI
                                              geom. Gullo Tiziano

      2             PAA131                 Puccio Silvana               Corleone              via Salvatore                   03464770829                  Puccio Silvana        PCCSVN66A44D009H          ACI
                                                                                                                         Aldisio, 181

      3             SR5144        ADPA di Cassia Domenico      Siracusa       corso Timoleonte, 22            00996400891                Cassia Domenico       CSSDNC56S29I754X      Sermetra

      4             PAA276             Agenzia Autopratica             Carini             via Pantelleria, 6                04943220824                Carollo Antonino      CRLNNN75B10Z133B     Sermetra
                                               di Carollo Antonino

      5             PAA116                 Agenzia PI.OT.                  Cefalù             via Roma, 78/80                00801010828                 Fatta Ottaviano        FTTTVN53D08C421N      Sermetra

(2017.10.557)083

Sostituzione del componente-presidente dimissionario
del collegio straordinario dei revisori dei conti dell’Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (A.R.S.E.A.).

Con decreto n. 2/Gab del 2 marzo 2017, l’Assessore per l’econo-
mia, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, ha sostituito il componente dimissionario del collegio
straordinario dei revisori dell’Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (A.R.S.E.A.) con la dott.ssa Anna Lo Cascio, nata a Paler-
mo il 9 giugno 1960 - dipendente in servizio presso il Dipartimento
bilancio e tesoro dell’Assessorato dell’economia iscritta alla sezione B
dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.

(2017.10.546)003

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti dell’Ente autodromo di Pergusa.

Con decreto n. 3/Gab del 2 marzo 2017, l’Assessore per l’economia,
ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123, ha costituito il collegio straordinario dei revisori dei conti del-
l’Ente autodromo di Pergusa, secondo la seguente composizione:

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

2. dott.ssa Genova Grazia, nata a Palermo il 23 luglio 1963 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta alla
sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’arti-
colo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

3. dott. Doriana Fascella, nata a Palermo l’1 aprile 1965 - dipen-
dente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta alla sezio-
ne B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.

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

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

(2017.10.546)051

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica dell’ordinanza commissariale 25 luglio 2003,
già volturata in favore della società Omnia s.r.l., con sede
legale in Licata.

Con decreto n. 1093 del 20 luglio 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. 766 del
25 luglio 2003 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 25 luglio 2018, volturata
dal decreto n. 76 del 31 gennaio 2012 in favore della società Omnia
s.r.l., con sede legale in Licata (AG) - contrada Bugiades sn - zona
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industriale “Ex Halos” lotto 17, è stata modificata con: a) l’autorizza-
zione all’operazione di recupero R12 (per le operazioni manuali di
cernita, separazione e raggruppamento) per i rifiuti in ingresso
all’impianto e con l’autorizzazione all’operazione di recupero R4 (<10
T/g) per i rifiuti metallici; b) l’integrazione di nuove tipologie di rifiu-
ti; c) l’aumento della potenzialità massima annua dei rifiuti non peri-
colosi in ingresso all’impianto fino a 30.000 tonn./anno, da gestire
con l’operazione di messa in riserva R13; d) l’autorizzazione di recu-
pero R12 per i rifiuti già autorizzati in ingresso all’impianto e all’ope-
razione di recupero R4 per i rifiuti metallici da gestire per un quan-
titativo inferiore alle 10 tonnellate/giorno.

(2017.10.548)119

Costituzione dell’elenco delle imprese di fiducia per l’af-
fidamento dei lavori ex art. 36, comma 2, lettere a, b, c, del
D.Lgs. n. 50/2016.

Con decreto n. 247 del 6 marzo 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha approvato la costi-
tuzione dell’elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavo-
ri ex art. 36, comma 2, lett. a), b) c), D.Lgs. n. 50/2016.

(2017.10.550)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Costituzione del consiglio di amministrazione dell’Edu-

candato statale Maria Adelaide di Palermo.

Con decreto n. 1296 del 28 febbraio 2017, l’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha costituito, per un triennio, il
consiglio di amministrazione dell’Educandato statale Maria Adelaide
di Palermo nel modo seguente:

a) sig. Marcello Rosano - presidente;
b) dott. Giuseppe Dragotta - componente;
c) dott.ssa Roberta De Simone - componente.

(2017.10.576)088

D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - Formazione terziaria univer-
sitaria. Approvazione dello schema dell’Atto di adesione e
dello schema della “Domanda di iscrizione agli interventi
FSE”. Avviso pubblico n. 9/2016 (ITS). Programma operativo
Fondo sociale europeo Sicilia 2014-2020.

Con riferimento al D.C.P.M. 25 gennaio 2008 - Formazione ter-
ziaria universitaria, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge
regionale n. 5/2011, è stato pubblicato, nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale all’indirizzo http://pti.regione.siclia.it, e nel sito del Fondo socia-
le europeo all’indirizzo www.sicilia.fse.it, il D.D.G. n. 2003 del 22
marzo 2017 di approvazione dello schema dell’Atto di adesione (All.
1) e dello schema della “Domanda di iscrizione agli interventi FSE”
(All. 2) da utilizzare da parte di soggetti attuatori beneficiari
dell’“Avviso pubblico n. 9/2016 per la presentazione di candidature
per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione tecnica superiore
(ITS) in Sicilia”. Programma operativo Fondo sociale europeo
Regione siciliana 2014-2020.

(2017.13.768)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Revoca dell’efficacia del decreto 3 novembre 2014, con-

cernente autorizzazione alla S.R. Bios - Studi riuniti per la
riproduzione assistita, con sede in Catania, all’esercizio delle
attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di
I livello.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 344 del 27 febbra-
io 2017, è stata revocata l’efficacia del D.D.G. n. 1489 del 3 novembre
2014 di autorizzazione, ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319, all’eser-
cizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita
(P.M.A.) di I livello, da esercitarsi presso la struttura denominata S.R.
Bios, con sede in via Guido Gozzano Gorizia n. 47 - Catania.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2017.10.571)102

Accreditamento al servizio sanitario regionale del
Centro diurno per assistenza a persone affette da disturbo
autistico Autos, sito nel comune di Alcamo, gestito dall’ATI
Associazione temporanea d’imprese Aequitas s.r.l.s.

Con decreto n. 381 del 3 marzo 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, il Centro diurno per assistenza a persone affette da
disturbo autistico denominato Autos, sito in via Turi Serafino n. 15,
nel comune di Alcamo (TP) piano terra, gestito dall’A.T.I.
Associazione temporanea d’imprese Aequitas s.r.l.s. - ASDA s.r.l.s., è
stato accreditato con il servizio sanitario regionale per l’assistenza a
persone affette da disturbo autistico pe una capacità ricettiva di n. 20
utenti ragazzi, adolescenti e giovani adulti.

(2017.10.570)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 394 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di fisiokine-
siterapia e per la branca di ortopedia e traumatologia alla struttura
denominata Centro Serena FKT Galanti s.r.l. - Cod. struttura 405200
- partita IVA 02093590814 - per la gestione della struttura omonima,
con sede nel comune di Marsala (TP) in via Scipione l’Africano n. 19.

(2017.10.598)102

Con decreto n. 396 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di presidio
ambulatoriale recupero e riabilitazione alla struttura denominata
Centro Riabilitazione Fisica Artrosan s.r.l., cod. struttura 425200 - par-
tita IVA 02212190843 per la gestione della struttura omonima, con
sede nel comune di Santa Elisabetta (AG) in corso Umberto I n. 550.

(2017.10.601)102

Con decreto n. 397 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di fisiokine-
siterapia alla struttura denominata Centro Salus Pacheco s.r.l. -
Codice struttura 413200 partita IVA 02014240812 - per la gestione
della struttura omonima, con sede nel comune di Paceco (TP) in via
Goldoni n. 14.

(2017.10.600)102

Con decreto n. 398 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale per la gestione e l’esercizio del laboratorio analisi
generali di base, sito nel comune di Gela in via Minerbio n. 1.

(2017.10.599)102

Con decreto n. 401 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
- Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso al presidio ambulatoriale di recupe-
ro e riabilitazione funzionale denominato Centro Medico Etnea della
dott.ssa Licciardello Bianca Rosa & C. s.n.c., con sede nel comune di
Catania, in via Etnea, n. 684, codice fiscale/partita IVA 03651480877.

(2017.10.580)102

Con decreto n. 403 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
- Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso per la branca di neurologia alla
struttura denominata Diagnostica Neurologica del dott. Alfio Sciacca
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s.r.l., con sede nel comune di Catania, in via Napoli nn. 47-49/A-51,
codice fiscale/partita IVA 03836430870.

(2017.10.583)102

Con decreto n. 404 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
- Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del D.A.
n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale del soggetto gestore di medicina di laboratorio aggre-
gato di III livello denominato Laboratori Riuniti società consortile a
responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Catania in viale
Vittorio Veneto n. 10, ed avente la sotto elencata struttura:

1. un laboratorio centrale generale di base con settori specializ-
zati di microbiologia, chimica clinica e tossicologia, ematologia, bio-
logia molecolare, sito in Catania, viale Vittorio Veneto n. 10;

2. un punto di accesso sito in Catania, viale Vittorio Veneto n.
10;

3. un punto di accesso sito in Catania, corso Italia n. 85;
1. un punto di accesso sito in Catania, via Suor Maria

Mazzarello n. 52 - via Guardia della Carvana n. 4/A;
4. un punto di accesso sito in Catania, piazza L. Ariosto n. 3.

(2017.10.581)102

Con decreto n. 405 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
- Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso per la branca di otorinolaringoia-
tria alla struttura denominata OTO 3 s.a.s. di Luca Anna Maria
Barbara, con sede nel comune di Catania, in via Cimarosa, n. 10,
scala B, codice fiscale/partita IVA 04614020875.

(2017.10.579)102

Con decreto n. 406 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
- Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso per la branca di radiologia alla
struttura denominata Radiodiagnostica Antonella D’Angelo s.r.l., con
sede nel comune di Catania, in via Gabriele D’Annunzio, n. 125 scala
C, codice fiscale/partita IVA 03584030872.

(2017.10.582)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Dermatologica del dott. Francesco Zappalà &
C. s.a.s. alla società Dermatologica del dott. Francesco Zap-
palà & C. s.r.l., con sede in Catania, e contestuale rinnovo del
rapporto di accreditamento istituzionale.

Con decreto n. 402 del 7 marzo 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
- Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del D.A.
n. 463/2003, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società denominata Dermatologica del dott.
Francesco Zappalà & C. s.a.s. alla società Dermatologica del dott.
Francesco Zappalà & C. s.r.l., ed ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato
rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale con-
cesso, per la branca di dermatologia, al presidio ambulatoriale Derma-
tologica del dott. Francesco Zappalà & C. s.r.l., con sede nel comune
di Catania, in via Oliveto Scammacca, n. 25/A, codice fiscale/partita
IVA 04283190876.

(2017.10.578)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di San Michele di Ganzaria - adozione del
piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle
norme di attuazione.

Con decreto n. 51/Gab dell’1 marzo 2017 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, già commissario ad acta
con D.A. n. 342/Gab del 5 settembre 2016, presso il comune di San

Michele di Ganzaria (CT), per provvedere, previa verifica degli atti, in
sostituzione del consiglio comunale alla definizione di tutti gli adem-
pimenti necessari all’adozione del PRG, del R.E. e delle N. di A., è
stato riconfermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.10.572)114

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Rosolini ed Avola per provvedere agli
adempimenti necessari all’assegnazione della destinazione
urbanistica di un’area.

Con decreto n. 54/Gab dell’1 marzo 2017 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Rosolini, per provvedere previa veri-
fica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari all’assegnazione della destinazione urbanisti-
ca dell’area individuata al N.C.T. al foglio n. 31, particelle nn. 16, 25
e 1751, di proprietà della ditta Di Loro Rosetta e Di Loro Sarina, e
dell’area identificata in catasto al foglio n. 38, particelle nn. 713, 725,
748 e 749 di proprietà della ditta Salemi Silvana ed alla trasmissione
degli atti al consiglio comunale per la prevista adozione, ex artt. 3 e
4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

(2017.10.565)112

Con decreto n. 55/Gab dell’1 marzo 2017 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Avola, per provvedere previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari all’assegnazione della destinazione urbanisti-
ca dell’area individuata al N.C.T. al foglio di mappa n. 58, particella
n. 592, di proprietà della ditta Rossitto Sebastiano ed alla trasmissio-
ne degli atti al consiglio comunale per la prevista adozione, ex artt. 3
e 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

(2017.10.568)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Augusta per provvedere alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio
comunale per l’approvazione di un piano di lottizzazione
edilizia in attuazione del vigente piano regolatore generale.

Con decreto n. 56/Gab dell’1 marzo 2017 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Augusta, per provvedere previa veri-
fica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per la prevista approvazione, ex art. 14, legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71, del piano di lottizzazione edilizia “Baia di Arci-
le” in attuazione alle previsioni del vigente PRG.

(2017.10.559)114

Provvedimenti concernenti conferma dell’incarico con-
ferito a commissari ad acta presso i comuni di Calatabiano e
Paternò - redazione piano regolatore generale, regolamento
edilizio e prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 58/Gab dell’8 marzo 2017 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Roberto Brocato, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già commissario ad acta con D.A. n.
242/Gab dell’8 giugno 2016, presso il comune di Calatabiano (CT) per
adottare i provvedimenti di propria competenza, finalizzati alla redazio-
ne 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 riconfermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.10.587)114

Con decreto n. 59/Gab dell’8 marzo 2017 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Salvatore Cirone, funzionario in
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servizio presso questo Assessorato, già commissario ad acta con D.A. n.
247/Gab dell’8 giugno 2016, presso il comune di Paternò (CT) per prov-
vedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla defini-
zione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al
consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali
PP.EE., è stato riconfermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.10.591)114

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico confe-
rito a commissari ad acta presso vari comuni della Regione -
formazione piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 60/Gab
dell’8 marzo 2017, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, l’intervento
sostitutivo disposto con D.A. n. 238/Gab dell’8 giugno 2016, e succes-
sive proroghe disposte con D.A. n. 345/Gab del 6 settembre 2016 e
con D.A. n. 418 dell’1 dicembre 2016, con il quale l’arch. Salvatore
Sacco, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nomi-
nato commissario ad acta presso il comune di Alessandria della
Rocca (AG) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali
relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.10.588)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 64/Gab
dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l’in-
tervento sostitutivo disposto con D.A. n. 427/Gab del 14 dicembre
2016, all’arch. Roberto Brocato, funzionario direttivo in servizio pres-
so questo Assessorato, con il quale è stato nominato commissario ad
acta, per la durata di tre mesi, presso il comune di Montallegro (AG)
con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli
atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.10.597)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 68/Gab
dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, per
un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto con D.A.
n. 429/Gab del 14 dicembre 2016, con il quale l’arch. Massimo G.
Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nomi-
nato commissario ad acta, per la durata di mesi tre, presso il comune
di Balestrate (PA) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica
degli atti, agli adempimenti relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.10.605)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 69/Gab
dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, per
un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto con D.A.
n. 424/Gab del 14 dicembre 2016, con il quale l’arch. Marcello Anna-
loro, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nomi-
nato commissario ad acta, per la durata di mesi tre, presso il comune
di Valledolmo (PA) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica
degli atti, agli adempimenti relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.10.604)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 70/Gab
dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, per
un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto con D.A.
n. 430/Gab del 14 dicembre 2016, con il quale l’arch. Marcello Anna-
loro, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nomi-
nato commissario ad acta, per la durata di mesi tre, presso il comune
di Alimena (PA) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli
atti, agli adempimenti relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.10.603)114

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico confe-
rito a commissari ad acta presso i comuni di Sambuca di
Sicilia e Partanna - revisione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 63/Gab
dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l’in-
tervento sostitutivo, disposto con D.A. n. 432/Gab del 14 dicembre
2016, all’arch. Roberto Brocato, funzionario direttivo in servizio pres-
so questo Assessorato, con il quale è stato nominato commissario ad
acta, per la durata di tre mesi, presso il comune di Sambuca di Sicilia
(AG) con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica
degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.10.593)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 65/Gab
dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, l’in-
tervento sostitutivo, disposto con D.A. n. 428/Gab del 14 dicembre
2016, all’arch. Roberto Brocato, funzionario direttivo in servizio
presso questo Assessorato, con il quale è stato nominato commissario
ad acta, per la durata di tre mesi, presso il comune di Partanna (TP)
con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli
atti, agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.10.595)114

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Erice - adozione di variante generale al
piano regolatore.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 66/Gab
dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale
21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l’intervento
sostitutivo, disposto con D.A. n. 425/Gab del 14 dicembre 2016, all’arch.
Marcello Annaloro, funzionario direttivo in servizio presso questo
Assessorato, con il quale è stato nominato commissario ad acta, per la
durata di tre mesi, presso il comune di Erice (TP) con il compito di
provvedere, in sostituzione del consiglio comunale, previa verifica degli
atti, all’adozione della variante generale al piano regolatore.

(2017.10.592)114

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Erice - disciplinare di un’area. 

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
67/GAB dell’8 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori
mesi tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 425/Gab del 14
dicembre 2016 all’arch. Marcello Annaloro, funzionario direttivo in
servizio presso questo Assessorato, con il quale è stato nominato
commissario ad acta, per la durata di tre mesi, presso il comune di
Erice (TP), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti,
a disciplinare l’area di proprietà della ditta intestataria delle particel-
le catastali nn. 240, 305, 309, 466 e 518, insistenti sul foglio di mappa
n. 155, di cui all’istanza a firma del sig. Genna Michele, per adottare
un provvedimento di riqualificazione urbanistica del fondo in argo-
mento, divenuto in tutto o in parte zona bianca dello strumento urba-
nistico per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2017.10.594)112

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio

marittimo di aree demaniali marittime site nel comune di
Porto Empedocle.

Con decreto n. 72 del 10 febbraio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vistato
dalla Ragioneria centrale per il territorio e l’ambiente al n. 1458/2276
del 14 febbraio 2017, l’area demaniale marittima di mq 681,96, ubica-
ta nel comune di Porto Empedocle località Marinella e riportata in
catasto al foglio di mappa n. 21 ex mappale 248 ora particella n. 715
del predetto comune, è stata esclusa dal demanio marittimo.

(2017.10.552)047
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Con decreto n. 73 del 10 febbraio 2017 del dirigente generale del

Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente

generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-

to dalla Ragioneria centrale per il territorio e l’ambiente al n.

1458/2276 del 14 febbraio 2017, l’area demaniale marittima di mq

209,55, ubicata nel comune di Porto Empedocle località Marinella e

riportata in catasto al foglio di mappa n. 21, particella n. 242, del pre-

detto comune, è stata esclusa dal demanio marittimo.

(2017.10.553)047

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo elenco
regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 352/S7 del
3 marzo 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 la sig.ra Larosa Roberta, nata a Polistena (RC) il 7 gennaio
1988 e residente Rosarno (RC) in via Ugo La Malfa n. 21.

(2017.10.551)104

CIRCOLARI
ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

CIRCOLARE 21 marzo 2017, n. 2.

Direttive tecniche per l’informatizzazione degli strumen-
ti urbanistici generali comunali (PRG): codifica dei grafici-
smi e legenda standard.

AI COMUNI
DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c. ALLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTUTRALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DELLA SALUTE

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento dell’ambiente
Comando del Corpo forestale

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DEL TURIMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
DELL’ISOLA

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE

ALLE SOPRINTENDENZE
PER I BENI CULTUTRALI
ED AMBIENTALI

AGLI ENTI PARCO
REGIONALI

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI
DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
DI SICILIA

ALL’ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI SICILIA

Con il decreto assessoriale n. 407 del 24 novembre
2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 27 gennaio 2017, parte I, n. 4), e il successivo
decreto n. 43 del 15 febbraio 2017 di modifica (nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 3 marzo 2017,
parte I, n. 9), sono state approvate le “Direttive tecniche
per l’informatizzazione dei piani regolatori generali: codi-
fica dei graficismi e legenda standard”, predisposte da
questo Dipartimento regionale.

Il predetto decreto, completo di allegato e la relativa
legenda (in formato shape file), corredato delle istruzioni
tecniche per il suo utilizzo sono consultabili e liberamente
scaricabili nel sito del Sistema informativo territoriale -
SITR www.sitr.regione.sicilia.it/page_id=1139.

In particolare, per quanto attiene all’utilizzo degli stili,
dei retini e delle campiture può essere utilizzato sia il
sistema informativo geografico ArcGis che la piattaforma
QGis (open source).

I comuni dell’Isola sono obbligati ad adottare le pre-
senti specifiche tecniche nell’ambito delle attività di for-
mazione di piani regolatori generali i cui vincoli preordi-
nati all’esproprio siano decaduti e per i quali il nuovo stru-
mento urbanistico generale sia in itinere, ad eccezione di
quei comuni che abbiano già provveduto alla trasmissione
del piano all’ufficio del Genio civile territorialmente com-
petente per il prescritto parere ex articolo 13 della legge 2
febbraio 1974, n. 64.

È comunque auspicabile che anche in altre fasi di ela-
borazione del PRG i comuni adeguino i propri atti di pia-
nificazione alle direttive impartite con i decreti assessoria-
li in premessa richiamati.

Il dirigente generale del Dipartimento 
regionale dell’urbanistica: GIGLIONE

(2017.12.715)112
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CIRCOLARE 22 marzo 2017, n. 3.

Adempimenti amministrativi per le procedure relative
alle pratiche sottoposte a VAS di competenza ratione mate-
riae del DRU. Direttiva.

AI COMUNI
DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c. ALLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

ALL’ASSESORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
DELL’ISOLA

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE

ALLE SOPRINTENDENZE
PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

AGLI ENTI PARCO
REGIONALI

AI DIPARTIMENTI
REGIONALI

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI
DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
DI SICILIA

ALL’ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI SICILIA

Con riferimento alle procedure VAS e verifiche di
assoggettabilità di competenza del Dipartimento regionale
dell’urbanistica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 8 luglio 2014,
n. 23, in ordine ai piani e programmi che riguardano la
pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli
(urbanistica), con la presente si specificano gli adempi-
menti amministrativi per l'esecuzione di dette procedure
e, in relazione ad esse, sui compiti assegnati a questo
Dipartimento, così come desumibili dalla normativa in
materia ambientale di cui agli artt. 12 (verifica di assog-
gettabilità), 13, 14 e 15 (valutazione ambientale strategica)
del D.Lgs. n. 152/2006 e artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. n.
23/2014 e dal provvedimento emanato dall'Assessore per il
funzionamento della Commissione tecnica di cui al D.A n.
228 del 27 maggio 2016 e alle successive disposizioni
assessoriali emanate.

Per quanto sopra, si riportano di seguito gli iter ammi-
nistrativi che verranno seguiti da questo Dipartimento nei
procedimenti di competenza, con relativa modulistica
richiamata nei punti seguenti come allegati alla presente,
reperibile nel sito web di questo Dipartimento al link "VAS
DRU".

A) Procedura per la verifica di assoggettabilità ex art. 12
D.Lgs. n.152/2006 e art. 8 del D.P.R. n. 23/2014

1. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità compe-
tente (DRU - Unità di Staff 2), a mezzo posta in forma car-
tacea, la richiesta di attivazione della procedura di verifica
di assoggettabilità a VAS (Vedi all. 1) per il piano o pro-
gramma che riguarda la pianificazione territoriale o la
destinazione dei suoli (urbanistica) comprensivo del paga-
mento del contributo per oneri istruttori ex art. 91 della
legge regionale n. 9/2015 per l'avvio dell'iter istruttorio e
allega il Rapporto preliminare ambientale (R.P.A.), com-
prendente una descrizione del piano e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti siguificativi facen-
do riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.
152/2006. Detto R.P., sottoscritto dal Soggetto proponente
e dall' Autorità procedente, dovrà essere trasmesso altresì
in copia conforme su supporto informatico (CD) con atte-
stazione di conformità.

2. L'Autorità competente (DRU - Unità di Staff 2) veri-
fica la completezza della documentazione, comprensiva
della certificazione dell'avvenuto pagamento degli oneri
istruttori per l'avvio dell'iter di verifica di assoggettabilità.

3. L'Autorità competente (DRU- Unità di Staff 2), in
base all'ordine cronologico (ex art. 4 della legge regionale
n. 10/1991 come modificato ed integrato dall'art.27 della
legge regionale n .8/2016) di acquisizione agli atti delle
richieste di avvio della procedura, verifica la rispondenza
della documentazione e se risulta non rispondente tra-
smette all'Autorità procedente eventuale richiesta di inte-
grazioni e nuova decorrenza dell'iter di verifica di assog-
gettabilità.

4. L'Autorità competente (DRU- Unità di Staff 2) prov-
vede all'avvio delle consultazioni con i Soggetti competen-
ti in materia ambientale (S.C.M.A.) (comma 2) per 30 gg.

5. L'Autorità competente (DRU- Unità di Staff 2)
acquisisce nei termini di 30 gg. i contributi dei S.C.M.A.
trasmessi in forma scritta per posta ordinaria o via PEC
(non saranno ritenuti validi gli atti trasmessi alle mail per-
sonali).

6. L'Autorità competente (DRU- Unità di Staff 2) al
fine di sentire l'Autorità procedente (comma 4) richiede
alla stessa le valutazioni e deduzioni sui contributi dei
S.C.M.A. che evidenziano impatti significativi.

7. L'Autorità competente (DRU-Unità di Staff 2 nella
qualità di segreteria Commissione tecnica specialistica)
trasmette tutta la documentazione acquisita alla
Commissione tecnica specialistica ex art. 91 legge regiona-
le n. 9/2015 per l'espressione del parere motivato di com-
petenza.

8. Il DRU-Unità di Staff 2 - nella qualità di segreteria
C.T.S. acquisisce il parere dalla Commissione tecnica spe-
cialistica sottoscritto dai componenti il gruppo istruttorio
e verifica la rispondenza del contenuto dello stesso agli
atti amministrativi trasmessi e acquisiti nella fase di
istruttoria ed entro 15 gg. dal ricevimento formula even-
tuale richiesta motivata di riesame del parere alla
Commissione e/o all'Autorità competente per il tramite del
dirigente generale.
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9. Il DRU-Unità di Staff 2 sulla scorta del parere acqui-
sito predispone schema di provvedimento finale da sotto-
porre alla firma dell'Autorità competente (Assessore
ARTA).

Tempistiche della procedura di Verifica di assog-
gettabilità a VAS

Si riassumono nel seguito i tempi per l'emanazione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (dalla
data di richiesta di avvio della procedura comprensiva
della documentazione completa):

- 30 giorni (art. 12, comma 2) consultazione sul rap-
porto preliminare;

- 90 giorni (art. 12, comma 4) valutazione da parte
dell'Autorità competente.

B) Procedura per la valutazione ambientale strategica ex
artt. da 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e artt. 9, 10 e 11
del D.P.R. n. 23/2014

1. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità compe-
tente (DRU- Unità di Staff 2) la richiesta di attivazione
della procedura di VAS (Vedi all. 2), nonchè la proposta
dei soggetti competenti in materia ambientale (da even-
tualmente condividere da parte del DRU) e allega la
seguente documentazione a mezzo posta in forma carta-
cea:

- Rapporto preliminare, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprendente una descri-
zione del piano e le informazioni e i dati necessari di cui
all'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006, sottoscritto dal
Soggetto proponente/Autorità procedente, che dovrà esse-
re trasmesso altresi in copia conforme su supporto infor-
matico (CD) con attestazione di conformità;

- Certificazione di avvenuto pagamento del contributo
per oneri istruttori ex art. 91 della legge regionale n.
9/2015 per l'avvio dell'iter istruttorio;

- Presentazione tecnico-grafica descrittiva del Piano
da sottoporre a VAS (per PRG lo Schema di massima adot-
tato).

La trasmissione di quanto sopra potrà essere effettua-
ta anche (ma non in alternativa) a mezzo PEC.

2. Il DRU - Staff 2 in base all'ordine cronologico (ex
art. 4 della legge regionale n. 10/1991 come modificato ed
integrato dall'art. 27 della legge regionale n. 8/2016) di
acquisizione agli atti delle richieste di avvio della procedu-
ra, verifica la completezza della documentazione trasmes-
sa dall'Autorità procedente e comunica alla stessa la
modalità di avvio consultazioni previste dall'art. 13,
comma 1.

3. L'Autorità procedente dopo la comunicazione del
DRU - Staff 2 provvede a dare avvio alle consultazioni art.
13, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (del R.P. e nel caso di
P.R.G. dello Schema di massima adottato dal C.C.) per 90
gg. salvo quanto diversamente concordato con l'Autorità
competente.

4. L'Autorità procedente entro i 90 gg dall'avvio delle
consultazioni del R.P.A., provvede ad acquisire le osserva-
zioni dei soggetti competenti (S.C.M.A.) sul R.P.A.

5. L'Autorità procedente successivamente redige il
Rapporto ambientale (comma 4) sulla scorta degli ele-
menti conoscitivi e valutativi acquisiti dai soggetti compe-
tenti e di quanto indicato nell'Allegato VI del D.Lgs. n.
152/2006, nonché predispone la Sintesi non tecnica e gli
elaborati di piano definitivo. Si evidenzia inoltre che, ai
sensi all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
la VAS dovrà comprendere le procedure di valutazione di
incidenza prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, qualora

il piano o programma, o i possibili impatti derivanti dalla
sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indi-
rettamente, Siti di importanza comunitaria e/o Zone di
protezione speciale, istituiti ai sensi della direttiva n.
92/43/CEE "Habitat" e della direttiva n. 79/409/CEE
"Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000).
Pertanto, a tal fine il Rapporto ambientale dovrà contene-
re anche gli elementi di cui all'Allegato G) dello stesso
D.P.R. n. 357/97.

6. L'Autorità procedente, in attuazione dei principi di
economicità e di semplificazione e in applicazione di
quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del citato D.P.R. n.
23/2014, darà avvio alle fasi di deposito, pubblicità e par-
tecipazione dei piani di natura urbanistica e loro varianti,
contestualmente all'adozione degli stessi, coordinandole
con quelle previste dalla procedura VAS, in modo da evita-
re duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previ-
sti. A tal fine provvede all'adozione del piano o program-
ma e relativi allegati, del Rapporto ambientale, della sin-
tesi non tecnica, nonché al loro deposito presso la segrete-
ria comunale a libera visione del pubblico, non oltre il
decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione.
Contestualmente provvede, ai sensi del comma 5 del citato
art. 13, alla comunicazione/trasmissione in forma carta-
cea e su supporto informatico (CD) all' Autorità compe-
tente (DRU-Unità di Staff 2) ed alla Provincia regionale
territorialmente competente per il deposito degli atti nei
propri uffici (Vedi All. 3).

7. L'Autorità competente (DRU-Unità di Staff 2), ai
sensi del punto 7 dell'art.9 del D.P.R. n. 23 dell’8 luglio
2014, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunica-
zione/trasmissione della documentazione di cui al punto
5, comunica all'Autorità procedente le modalità per l'avvio
delle procedure di consultazione e pubblicazione.

8. L'Autorità procedente contestualmente alla comuni-
cazione di cui sopra o, comunque, trascorsi i termini di 30
gg di cui sopra, rende noto al pubblico l'effettuato deposi-
to mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Vedi all. 4), per
consentire l'informazione e la consultazione da parte del
pubblico e per l'eventuale trasmissione di osservazioni.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o
di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indi-
cazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o
programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si
può consultare la sintesi non tecnica. La consultazione
della documentazione depositata dovrà avere la durata di
60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

9. L'Autorità procedente, contestualmente all'avvenu-
to adempimento di pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, provvede alla
comunicazione ai S.C.M.A., al pubblico interessato e
all'Autorità competente e delle modalità di consultazione
e trasmissione di eventuali contributi da parte degli stessi.

10. L'Autorità competente e l'Autorità procedente, per
la durata di 60 giorni decorrenti dalla data della pubblica-
zione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, provvede al deposito presso i propri Uffici dei piani
o programmi sottoposti a procedura di VAS ed alla pubbli-
cazione degli stessi sui propri siti web.

11. L'Autorità competente (DRU - Unità di Staff 2),
alla scadenza dei termini di 60 gg. suindicati, in collabora-
zione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-
istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggeri-
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menti inoltrati a seguito della consultazione e provvede ad
esprimere il proprio parere motivato entro novanta giorni.
A tal fine la segreteria della C.T.S. competente ratione
materiae trasmette la documentazione acquisita conse-
guente alla consultazione (contributi, nuovi elementi
conoscitivi e valutativi) alla Commissione tecnica speciali-
stica, per le valutazioni in materia ambientale e l'espres-
sione del relativo parere di competenza.

12. Il DRU-Unità di Staff 2 - nella qualità di segreteria
C.T.S. acquisisce il parere dalla Commissione tecnica spe-
cialistica e verifica la rispondenza del contenuto dello
stesso agli atti amministrativi trasmessi e acquisiti nella
fase di istruttoria ed entro 15 gg. dal ricevimento formula
eventuale richiesta motivata di riesame del parere alla
Commissione e/o all'Autorità competente per il tramite del
D.G. ovvero sulla scorta dei pareri acquisiti predispone
schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma
dell'Autorità competente (Assessore ARTA).

13. Il DRU-Unità di Staff 2 acquisisce il provvedimen-
to firmato e lo notifica all'Autorità procedente e provvede
a farlo pubblicare nel sito web.

Tempistiche della procedura di VAS
Si riassumono nel seguito i tempi per l'emanazione del

provvedimento di VAS (dalla data di richiesta di avvio
della procedura comprensiva della documentazione com-
pleta):

- 90 giorni (art. 13, comma 2) avvio consultazione sul
rapporto preliminare, salvo quanto diversamente concor-
dato;

- 60 giorni (art. 14, comma 3) di pubblicazione e con-
sultazione della proposta di piano/programma, del rappor-
to ambientale e della sintesi non tecnica;

- 90 giorni (art. 15, comma 1) valutazione da parte
dell' Autorità competente.

La pubblicazione della presente circolare nel sito web
di questo Dipartimento dell’urbanistica e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai
soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'urbanistica: GIGLIONE

N.B. - Gli allegati alla circolare sono reperibili nel sito web del Dipartimento
dell'urbanistica al link "VAS DRU".

(2017.12.729)112

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 23 marzo 2017, n. 6838.

Procedure e modalità di presentazione delle istanze per
il sostegno delle iniziative legate alle festività pasquali.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regiona-
le 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integra-
zioni i soggetti previsti dall'art. 2 della circolare n. 15043
del 12 giugno 2015 possono presentare istanza per il cofi-

nanziamento di iniziative in programma nel periodo
pasquale 2017 riguardanti eventi che risaltino le specifici-
tà territoriali, naturalistiche, culturali, enogastronomiche,
artigianali, etc. e che includano, eventualmente, anche
eventi culturali collaterali alle festività religiose quali ad
es. mostre, esposizioni di oggetti sacri, etc. e dei quali
siano state realizzate almeno 5 edizioni annuali.

Questa Amministrazione potrà concedere un contribu-
to massimo per iniziativa non superiore ad euro 6.000, a
fronte di un impegno di pari o superiore importo da parte
del soggetto proponente, che sarà concesso esclusivamente
in presenza della disponibilità di risorse economiche a
seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il
triennio 2017/2019 e della legge di stabilità regionale 2017.

1. Presentazione delle istanze
Le istanze, da presentare in duplice copia, regolarmen-

te firmate dal legale rappresentante e corredate da copia
di valido documento d'identità del medesimo, devono
essere inviate, entro la data del 7 aprile 2017, a mezzo rac-
comandata a/r o con corriere privato con a/r al Servizio 6
- manifestazioni e iniziative, al seguente indirizzo:

- Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, Dipartimento turismo, sport e spettacolo,
Servizio 6 - Manifestazioni e iniziative -, via Notarbartolo
9/11, 90141 Palermo.

Possono anche essere presentate a mano e in questo
caso la consegna avverrà negli orari di apertura al pubbli-
co degli uffici dell'Assessorato preposti alla ricezione, che
provvederanno alla protocollazione a vista dell'istanza.

Le istanze devono essere accompagnate da:
- autocertificazione del legale rappresentante - qualora

l’ente organizzatore non sia un ente pubblico - dalla quale
risultino gli elementi essenziali dell’ente privato propo-
nente (oggetto, durata, cariche sociali, poteri di rappre-
sentanza e/o di firma o codice fiscale);

- relazione illustrativa del programma d’attività con
specifica indicazione del periodo di svolgimento della
manifestazione e del preventivo generale dei costi;

- piano di comunicazione che deve comprendere pro-
paganda sui mass-media con dichiarazione d’impegno,
resa in calce, ad apporre in posizione preminente logo isti-
tuzionale della Regione siciliana - Assessorato regionale
del turismo – Dipartimento del turismo, dello sport e dello
spettacolo, scaricabile dal sito internet, su tutti i mezzi di
comunicazione.

2. Istruttoria e valutazione delle istanze
L'attività istruttoria delle istanze è svolta dal Servizio

6 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, che procede al controllo di ammissibilità con parti-
colare riferimento a termini e modalità di presentazione
della domanda; completezza e correttezza della documen-
tazione presentata; possesso dei requisiti di ammissibilità
del soggetto e del progetto.

La valutazione delle istanze ammissibili è effettuata
da una Commissione composta da tre componenti nomi-
nata con provvedimento del dirigente generale, sulla base
dei seguenti criteri:
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Sulla base del punteggio attribuito dalla commissione,
il Servizio 6 procederà alla redazione dell'elenco delle
istanze ammissibili a cofinanziamento.

L'inserimento nella graduatoria non dà diritto al
finanziamento in quanto il contributo regionale verrà
determinato sulla base della dotazione finanziaria asse-
gnata alle finalità della presente circolare, tenendo conto
anche dell'esigenza di valorizzazione delle specificità ter-
ritoriali dell'Isola.

Pertanto ci si riserva di finanziare i progetti in gradua-
toria fino all'esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo
previste dall'Amministrazione.

3. Rendicontazione
La liquidazione del cofinanziamento assegnato avver-

rà a seguito della presentazione, entro il termine perento-
rio di 120 giorni dalla conclusione della manifestazione,
della seguente documentazione, in duplice copia:

a) - relazione conclusiva inerente lo svolgimento della
manifestazione, corredata della documentazione compro-
vante il rispetto del programma e degli esemplari del
materiale informativo e promo- pubblicitario realizzato;

b) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a
firma del legale rappresentante, attestante:

- la riferibilità alla manifestazione e la veridicità di
tutti i documenti (fatture, ricevute fiscali, etc.) elencati nel
consuntivo;

- l’assolvimento di ogni onere fiscale, assistenziale,
previdenziale, assicurativo e contributivo relativo, com-
presi gli oneri SIAE;

c) - campioni di tutto il materiale pubblicitario;
d) - fattura o ricevuta intestata all’Amministrazione

regionale per l'importo del contributo concesso.

Al competente Servizio 6 dovranno essere prodotti, in
originale, giustificativi di spesa sino all'importo corrispon-
dente all’ammontare del contributo concesso. Queste ulti-
me spese dovranno essere accompagnate da adeguata
tracciabilità bancaria, salvo un importo non superiore a €
1.000.00, che potrà essere erogato in contanti.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre al competente
Servizio 6 l'allegato "Modello di rendicontazione" (all.1)
nel quale dovranno essere elencate tutte le spese sostenute
per le manifestazioni.

Non saranno oggetto di cofinanziamento le manifesta-
zioni che beneficiano di altri contributi o forme di soste-
gno da parte dell'Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo della Regione siciliana.

4. Responsabile dell'ufficio
Per informazioni telefoniche sul bando sono disponi-

bili i seguenti numeri telefonici: 091/7078160 – 7078229.
L'Ufficio competente è il Servizio 6/Tur, posta elettronica
servizio6.turismo@regione.sicilia.it L'Ufficio riceve marte-
dì e giovedì dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 15,30 alle
16,30. Responsabili dell'Ufficio sono la dott.ssa Angela
Scaduto, dirigente del Servizio 6/Tur ed il dott. Francesco
Solina, dirigente dell'Unità operativa “Manifestazioni e
iniziative”.

La presente circolare sara  inserita, unitamente agli alle-
gati, nel sito internet dell’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo: www.regione.sicilia.it/turismo
Dipartimento turismo.

La stessa circolare sarà trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

L’Assessore: BARBAGALLO
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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

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2016.

Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete mellito in età
evolutiva (0-18 anni).

Nell’Allegato 1 al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 56 del 23 dicembre 2016, la “Figura 1: Percorso diagnostico del PLS al problema iperglicemia”, pag. 119, deve intendersi sostituita
dalla seguente:

(2017.12.716)102
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

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

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

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

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

Emanuele, 41.

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

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

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del

Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza

Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico

- via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libre-

ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Pala-

gonia, 87/91.

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

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

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

dino, 6.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


