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DECRETI ASSESSORIALI

Visto il decreto n. 4057 del 14 giugno 2016, pubblicato
ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 24
giugno 2016, con cui è stato approvato l’aggiornamento
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 27 giugno 2017.

Aggiornamento 2017 dell’elenco positivo della Regione
Sicila delle menzioni “vigna”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79,
CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio in ordine
allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e
alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta
dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 607 della Commissione del
14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione
del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le
denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino”, in particolare l'articolo 31,
comma 10;
Visto il decreto n. 2255 del 5 luglio 2012 del dirigente
generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 29 del 20 luglio 2012, con cui è stato approvato
il primo elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni “vigna”;
Visto il decreto n. 3880 del 30 novembre 2012 del dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2012, con cui è
stato modificato l’elenco di cui sopra;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte I, n. 27 del 3 luglio 2015, con cui
è stato approvato l’aggiornamento 2015 dell’elenco di cui
sopra relativamente al frazionamento di una particella già
inserita in elenco;

2016 dell’elenco di cui sopra;
Viste le linee guida, pubblicate nel sito di questo
Assessorato, relativamente all’aggiornamento dell'elenco
positivo regionale delle menzioni “vigna”;
Viste le istanze presentate entro il termine fissato dalle
linee guida;
Effettuate le opportune verifiche nel Sistema informativo agricolo nazionale;
Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l’elenco
regionale delle menzioni “vigna” ai sensi dell'art.31,
comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, come
riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito
al dott. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta
n. 189 del 17 maggio 2016;
Assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge 12 dicembre
2016, n. 238, è aggiornato l’elenco positivo della Regione
Sicilia delle menzioni “vigna”, come riportato nell’allegato
1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Art. 3

Gli interessati, avverso il presente provvedimento,
potranno avanzare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni
o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2017.
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 giugno 2017.
Proroga del termine ultimo per il completamento dei
programmi d’investimento finanziati a valere sul PAC - Salvaguardia ex linea di intervento 3.3.1.4 del PO FESR
2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 che modifica il
regolamento CE n. 1028/2006;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008;
Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, recante disposizioni circa l’applicazione del regolamento CE n. 1083/2006
del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese;
Vista la circolare n. 6923 del 21 aprile 2009, concernente regolamento CE n. 1828/06;
Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013,
adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Viste le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007 – 2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n.
188 del 22 maggio 2009;
Visto il Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione il 6 luglio
2009;
Visto l'asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione
delle identità culturali e delle risorse paesaggisticoambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo;
Visto l'obiettivo specifico 3.3. Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle
filiere turistiche;
Visto l'obiettivo operativo 3.3.1. Potenziare l’offerta
turistica integrata e la promozione del marketing territo-
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riale attraverso la promozione delle identità culturali e
delle risorse paesaggistico ambientali;
Vista la linea di intervento 3.3.1.4 Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento, da
realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante
riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici
storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le
condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in
relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico
antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e
con processi produttivi rispettosi dell’ambiente (ctg. Nn. 6,
9, 57);
Visto l’art. 18 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
che autorizza l'attivazione degli interventi agevolativi di
cui al precedente comma a valere sulle risorse relative al
PO FESR 2007/2013;
Visto il D.D.G. n. 85/4 del 20 gennaio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 4
febbraio 2011, con il quale sono stati approvati il bando
pubblico e i relativi allegati per l'attivazione della linea di
intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013;
Visto il D.D.G. n. 2653 del 15 giugno 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell’1
luglio 2011, con il quale è stato approvato il bando pubblico per l’erogazione delle agevolazioni previste dal già citato art. 18 della legge regionale n.9/2009 a favore del settore
turistico-alberghiero delle Isole Pelagie e dell’Isola di Pantelleria;
Visto il D.D.G. n. 641 del 17 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2
marzo 2012, con il quale è stato approvato il bando pubblico per l’erogazione delle agevolazioni previste dal già
citato art. 18 della legge regionale n. 9/2009 a favore del
territorio dei comuni alluvionati della provincia di Messina;
Visto il D.D.G. n. 1423 del 2 luglio 2013, registrato
dalla Corte dei conti il 7 agosto 2013, registro 2, foglio 151,
con il quale è stata approvata la graduatoria delle imprese
del settore turistico-alberghiero, ammesse alle agevolazioni a valere sulla linea di intervento 3.3.1.4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 280 del
6 agosto 2013, avente come oggetto ”PO FESR Sicilia
2007/2013 - Piano di azione e coesione (PAC) - salvaguardia- Misure di accelerazione della spesa I fase”, con la
quale è stato autorizzato l’incremento della dotazione
finanziaria dell’obiettivo operativo 3.3.1. pari a euro
89.531.233 di cui euro 12 milioni per la copertura dei progetti relativi al bando a favore delle Isole Pelagie e Isola di
Pantelleria e al bando a favore del territorio dei comuni
alluvionati della provincia di Messina e euro 77.531.233
per lo scorrimento della graduatoria approvata in relazione al bando pubblico approvato con D.D.G. n. 85/4 del 20
gennaio 2011;
Visto l’Avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 45 del 4 ottobre 2013, con il quale, nel
dare esecuzione a quanto indicato dalla deliberazione n.
280/2013, è stato, tra l’altro, fissato al 30 giugno 2015 il termine ultimo per il completamento dell’investimento per le
imprese rientranti nello scorrimento della graduatoria e
per quelle di cui al bando emesso a favore delle Isole Pelagie e Isola di Pantelleria e al bando emesso a favore del territorio dei comuni alluvionati della provincia di Messina;
Visto il D.D.G. n. 1412 del 24 giugno 2014, annotato
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dalla Ragioneria centrale del Dipartimento attività produttive il 26 giugno 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2016, con
il quale è stata approvata la graduatoria delle imprese del
settore turistico-alberghiero del territorio dei comuni alluvionati della provincia di Messina ammesse alle agevolazioni
Visto il D.D.G. n. 1411 del 24 giugno 2014, annotato
alla Ragioneria centrale il 26 giugno 2014 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27
maggio 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria
delle imprese del settore turistico-alberghiero delle Isole
Pelagie e dell’Isola di Pantelleria ammesse alle agevolazioni;
Visto il D.D.G. n. 1811/DG del 28 agosto 2014, con il
quale, in merito all’individuazione del provvedimento rilevante ai fini del rispetto del termine del 30 giugno 2014,
fissato dall’art. 45, 2°comma, del reg. CE n. 800/2006 e
modificato dal reg. CE n. 1224/2013, lo stesso è stato riconosciuto nel decreto di approvazione delle graduatorie;
Visto il D.D.G. n. 2921/DG del 15 dicembre 2014, con
il quale il dirigente pro-tempore del servizio 4, oggi servizio 7, è stato autorizzato al riavvio dell’attività correlata
all’emissione dei provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in argomento;
Vista la legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014,
con la quale è stata disposta, fra l’altro, la riprogrammazione delle risorse finanziarie già destinate agli interventi
valere dello stanziamento del PAC-Salvaguardia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 180 del
25 luglio 2015, con la quale viene rideterminato l’importo
della dotazione finanziaria del Piano di azione e coesione
(PAC)-Salvaguardia;
Considerato che nei provvedimenti di concessione
provvisoria delle agevolazioni previste dall’art. 18 della
legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, emessi a seguito del
riavvio dell’attività alla luce di quanto autorizzato dal citato D.D.G. n. 2921/DG del 15 dicembre 2014, è stato fissato
il 30 giugno 2017 quale termine di ultimazione degli investimenti;
Viste le numerose richieste di proroga del predetto termine avanzate dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti in argomento;
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Considerato che le richieste di cui al precedente
comma fanno rilevare un alto tasso di criticità in ordine
all’effettiva realizzazione degli investimenti entro il predetto termine;
Vista la nota di questo Dipartimento n. 30742 del 6
giugno 2017, con la quale è stato richiesto al Dipartimento
programmazione, nella qualità di Autorità di gestione,
anche, del Programma PAC-Salvaguardia, il parere in
merito alla concedibilità della proroga in questione;
Vista la nota del Dipartimento programmazione n.
11637 del 21 giugno 2017, con la quale, alla luce del disposto di cui all’art. 21, comma 4, della legge regionale n.
8/2017, è stata data comunicazione della abrogazione del
termine del 30 giugno 2017 fissato dall’art. 14 della legge
regionale n. 20/2016, facendo salve le istanze presentate ai
sensi del predetto articolo;
Ritenuto, pertanto, di accogliere le predette richieste
al fine di permettere il completamento dei programmi
d’investimento e di assicurare il pieno utilizzo delle risorse
comunitarie;
Decreta:

Articolo unico

In relazione a quanto specificato nelle premesse, il termine ultimo per il completamento dei programmi d’investimento ex linea d’intervento 3.3.1.4 del PO FESR
2007/2013, finanziati a valere sul PAC-Salvaguardia tramite provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni emessi a seguito della ripresa dell’attività di cui alle
premesse, è prorogato al 31 ottobre 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi del decreto legge 14
marzo 2013, n. 33, le informazioni contenute nello stesso
saranno trasmesse online al responsabile della pubblicazione nel sito istituzionale di questo Dipartimento al fine
di assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati.
Palermo, 28 giugno 2017.

FERRARA

(2017.26.1639)129

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 19 maggio 2017.
Rettifica del decreto 17 marzo 2017, concernente 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 e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate
dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
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Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, 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 nota del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - Servizio 1 Gestione fondi extraregionali - prot. n. 11237 del 31 marzo 2017, con cui si chiede la variazione di € 304.000,00 in diminuzione del capitolo
583309 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per il completamento dei progetti del P.O. FSE Sicilia
2007-2013.” ed in aumento al capitolo di spesa - codifica U.2.03.01.02.003, concernente “Contributi agli investimenti
a Amministrazioni locali per il completamento dei progetti del P.O. FSE Sicilia 2007-2013.” al fine di consentire la
regolarizzazione di n. 5 operazioni, aventi come capofila alcuni comuni siciliani, rilevate a seguito delle verifiche sulla
rendicontazione finale dei progetti finanziati e non conclusi al 31 dicembre 2015 con le specifiche di cui alla direttiva
prot. n. 3653/2016 dell’AdG;
Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 402 del 17 marzo 2017, con cui sono state apportate al bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2017 le opportune variazioni per l’iscrizione delle somme concernenti il finanziamento per il completamento dei progetti del P.O. FSE Sicilia 2007-2013 di competenza del Dipartimento dell’istruzione e del Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed, in particolare, a valere sul capitolo
583309 sono state iscritte somme pari a € 2.313.319,00;
Ritenuto di dovere rettificare il citato decreto n. 402/2017 e di iscrivere in aumento al capitolo 582420 “Contributi
agli investimenti a Amministrazioni locali per il completamento dei progetti del P.O. FSE Sicilia 2007-2013.” la somma
di € 304.000,00 mediante corrispondente riduzione di pari importo dal capitolo 583309 “Contributi agli investimenti
a istituzioni sociali private per il completamento dei progetti del P.O. FSE Sicilia 2007-2013”;
Decreta:
Art. 1

Per l’esercizio 2017, all’articolo 1 del decreto di questa Ragioneria generale n. 402 del 17 marzo 2017,
la variazione di seguito riportata

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali
e la famiglia
2 - Spese in conto capitale

+

2.313.319,00

+

2.313.319,00

+

2.313.319,00

+

2.313.319,00

+

2.313.319,00

+

2.313.319,00

Capitolo 583309
Contributi agli investimenti a istitutizioni sociali private per il completamento dei progetti
del P.O. FSE Sicilia 2007-2013

+

2.009.319,00

+

2.009.319,00

Capitolo 582420
Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali per il completamento dei progetti del P.O.
FSE Sicilia 2007-2013

+

304.000,00

+

304.000,00

Titolo

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Capitolo 583309
Contributi agli investimenti a istitutizioni sociali private per il completamento dei progetti
del P.O. FSE Sicilia 2007-2013

è sostituita dalle seguenti:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
Missione
Programma
Titolo

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali
e la famiglia
2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

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’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 19 maggio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.24.1497)017
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DECRETO 19 maggio 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare 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 s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, 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 del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti
dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo
con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Vista la delibera CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, che approva il “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”;
Vista la nota prot. n. 1000/0-6 del 4 aprile 2016, con la quale l’Autorità di audit ha inviato al Ministero dell’economia e delle finanze - IGRUE il piano delle attività da realizzarsi nell’ambito delle misure di rafforzamento
dell’Autorità di audit dei Programmi UE 2014/2020 a titolarità, unitamente alla richiesta di erogazione del prefinanziamento a valere sulle risorse del POC - Asse II - Obiettivo specifico II.I. - Scheda di intervento n. 2;
Visto il D.R.G. n. 1000 del 14 luglio 2016, con il quale sono stati istituiti, tra le entrate del bilancio della Regione,
il capitolo 7016 (Capo 12) “Assegnazioni dello Stato per il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 di parte corrente” e il capitolo 7017 (Capo 12) “Assegnazioni dello
Stato per il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo
2014-2020 in conto capitale” per consentire la corretta imputazione del finanziamento di complessivi € 7.940.630,00;
Considerato che la superiore somma di € 7.940.630,00 è stata accertata dall’Autorità di audit con il D.D.G. n.
1073 dell’1 settembre 2016 con imputazione agli esercizi dal 2016 al 2020 secondo il cronoprogramma della spesa;
Visto il D.D.G. n. 1237 del 12 settembre 2016, con il quale, a seguito delle note n. 1873 del 22 giugno 2016 e n.
1922 del 28 giugno 2016 dell’Ufficio speciale Autorità di audit, sula base del suddetto piano delle attività sono state
iscritte su capitoli di spesa di nuova istituzione con la contestuale iscrizione sui capitoli di entrata, le somme occorrenti nel periodo 2016-2018 per:
– “altre spese per il personale” (codice di IV livello del piano dei conti integrato U.1.01.01.02.000) per €
15.000,00 annui;
– spese di acquisto di servizi per “lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale” (codice di IV livello del piano dei conti integrato U.1.03.02.12.000) per complessivi € 1.495.354,00 annui;
– spese di acquisto di servizi per “consulenze” (codice di IV livello del piano dei conti integrato U.1.03.02.10.000)
per € 8.000,00 annui;
– spese di acquisto di servizi per “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
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(codice di IV livello del piano dei conti integrato U.1.03.02.02.000) per € 48.000,00 annui;
– spese per acquisizioni di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche (codice di IV livello del piano dei
conti integrato U.2.02.01.07.000) per € 10.000,00 annui;
Vista la nota prot. n. 1979 del 12 maggio 2017, con la quale l’Ufficio speciale Autorità di audit chiede l’iscrizione
delle somme relative all’annualità 2019 e di rinviare l’iscrizione delle annualità 2020 e 2021 all’emanazione di ulteriori
provvedimenti a seguito dell’approvazione dei pertinenti bilanci di previsione;
Ritenuta, per quanto sopra specificato, la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio
finanziario 2019, al capitolo di spesa 124012 la somma di € 15.000,00, al capitolo 124412 la somma di € 1.495.354,00,
al capitolo 124413 la somma di € 8.000,00 ed al capitolo 124414 la somma di € 48.000,00 con la contemporanea iscrizione di € 1.566.354,00 al capitolo di entrata 7016 ed al capitolo 524022 la somma di € 70.000,00 con la contemporanea iscrizione della medesima somma al capitolo di entrata 7017;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio
finanziario 2019, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea
TITOLO

2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA

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

+

1.566.354,00

CATEGORIA

1 - Altri trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.566.354,00

Capitolo 7016
Assegnazione dello Stato per il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di
gestione e controllo 2014-2020 di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.566.354,00

4 - Entrate in conto capitale

TITOLO

TIPOLOGIA

300 - Altri trasferimenti in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

70.000,00

CATEGORIA

10 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

70.000,00

Capitolo 7017
Assegnazione dello Stato per il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di
gestione e controllo 2014-2020 in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

70.000,00

+

1.636.354,00

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

+

15.000,00

Capitolo 124012
Altre spese per il personale per l’attuazione del Programma complementare di azione e coesione per la governance
dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

15.000,00

MACRO-AGGREGATO

1.03 - Acquisti di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.551.354,00

Capitolo 124412
Spese per lavoro flessibile, quota lsu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per l’attuazione del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 . . .

+

1.495.354,00

Capitolo 124413
Spese per consulenze per l’attuazione del Programma complementare di azione e coesione per la governance
dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

8.000,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE

PROGRAMMA
TITOLO

12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali generali e di gestione . . . . . . . . . . . .
1 - Spese correnti

MACRO-

AGGREGATO
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ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

Capitolo 124414
Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione del Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 . . . . . . . . . . .

+

48.000,00

MACRO-AGGREGATO 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisti di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

70.000,00

Capitolo 524022
Spese per beni e strumentazioni tecniche e metodologiche per l’attuazione del Programma complementare
di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

70.000,00

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 successive modifiche
ed integrazioni.
Palermo, 19 maggio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.24.1496)017

DECRETO 24 maggio 2017.
Annullamento del decreto 20 aprile 2017 e 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 ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto l’articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, modificato dall’articolo 18 della legge n.
69/2009, che ha previsto “aiuti finanziari per le finalità di sviluppo del settore turismo e per il suo posizionamento competitivo per il triennio 2007/2009, nonché la possibilità di stipulare appositi protocolli d’intesa con la Regione e gli enti locali;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, 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”;
Visto il verbale Rep. atti n. 153/CSR del 3 agosto 2016, nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul nuovo sche-
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ma di protocollo d’intesa integrativo del protocollo del 24 giugno 2010 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo e le Regioni e le Province autonome, relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale;
Visto l’Accordo di programma stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la
Regione Sicilia in qualità di capofila cui è previsto lo svolgimento del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del
gusto. In viaggio alla scoperta del Genius Loci” per il quale è stato autorizzato un finanziamento complessivo di €
815.809,61 da ripartire in tre quote: 1° quota € 326.323,84 pari al 40%, 2° quota € 407.904,80 pari al 50% e 3° quota
€ 81.580,97 pari al 10% del finanziamento complessivo;
Visto il D.D.G. n. 655 dell’11 aprile 2017, con il quale il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
approva il suindicato progetto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 22 marzo 2017, con la quale si autorizza l’utilizzo delle
risorse del fondo destinato ai cofinanziamenti regionali, in attuazione dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, per far fronte al cofinanziamento del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del gusto. In viaggio alla
scoperta del Genius Loci”;
Vista la nota prot. n. 4285 del 28 febbraio 2017 e successiva integrazione nota prot. n. 8638 del 7 aprile 2017, con
le quali l’area 2 “Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E” del Dipartimento del turismo, dello sport
e dello spettacolo - Assessorato turismo, sport e spettacolo chiede per il corrente esercizio finanziario l’iscrizione in
bilancio, in termini di competenza e di cassa, della somma complessiva di € 906.455,12 di cui € 815.809,61 quale
quota Stato (90%) e € 90.645,51 (10%) quale cofinanziamento regionale, somme destinate entrambe per la realizzazione del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del gusto. In viaggio alla scoperta del Genius Loci” secondo un
riparto di risorse distinto tra fondi vincolati e fondi liberi;
Vista la nota n. 17925 del 12 aprile 2017, con la quale la Ragioneria centrale turismo, effettuate le verifiche di
competenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta tenuto conto che l’iscrizione della relativa quota di
cofinanziamento possa essere iscritta nei medesimi capitoli destinati all’iscrizione dei fondi Stato;
Visto il D.D.G. n. 626 del 7 aprile 2017, con il quale il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
accerta - per l’esercizio finanziario 2017 - nel capitolo di entrata 3667 - capo 23 - la somma di € 815.809,61 quale quota
proveniente dal MIBACT necessaria per la realizzazione del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del gusto. In
viaggio alla scoperta del Genius Loci”;
Considerato che all’articolo 5 dell’Accordo di programma stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Sicilia stabilisce che il progetto si conclude il 30 ottobre 2017;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza e cassa, nel capitolo di entrata
3667 capo 23 la somma complessiva di € 815.809,61 e rispettivamente nei capitoli di spesa: 472546 € 91.376,17,
472544 € 350.000,00 e 472545 € 374.433,44;
Ravvisata, altresì, di iscrivere la relativa quota di cofinanziamento di € 90.645,51 rispettivamente nei capitoli di
spesa 472546 € 20.000,00 e 472545 € 70.645,51 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613924;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017 le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

L’annullamento del decreto n. 651 del 20 aprile 2017 relativo all’iscrizione di somme di € 906.455,12 sui pertinenti capitoli di spesa erroneamente inseriti.
Art. 2

Nello stato 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 15 maggio 2017, n.
187, sono introdotte le seguenti variazioni:
ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
TIPOLOGIA

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche . .

+

815.809,61

+

815.809,61

CATEGORIA

1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali . . . .

+

815.809,61

+

815.809,61

TITOLO

2 - Trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

815.809,61

+

815.809,61

capitolo 3667 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti di
eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè per il recupero della sua competitività sul piano internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ESERCIZIO 2017

Competenza

15

Cassa

SPESA

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

20 - Fondi e accantonamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MISSIONE

PROGRAMMA

3 - Altri fondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

90.645,51

-

90.645,51

TITOLO

2 - Spese in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

-

90.645,51

-

90.645,51

capitolo 613924 Fondo da utilizzare per i cofinanziamenti regionali . . . . . . . .

-

90.645,51

-

90.645,51

+

906.455,12

+

906.455,12

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

+

111.376,17

+

111.376,17

capitolo 472546 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per la realizzazione dei progetti di eccellenza per lo
sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale
nonchè per il recupero della sua competitività sul piano
internazionale (parte cap. 472527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

111.376,17

+

111.376,17

MACRO
AGGERGATO

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
MISSIONE

7 - Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAMMA

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo . . . . . . . . . . . . . . .

TITOLO

1 - Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MACRO
AGGERGATO

MACRO
AGGERGATO

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

+

795.078,95

+

795.078,95

capitolo 472544 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la
promozione del sistema turistico nazionale nonchè per il
recupero della sua competitività sul piano internazionale
(parte cap. 472527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

350.000,00

+

350.000,00

capitolo 472545 Trasferimenti correnti ad altre imprese per la realizzazione
dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione
del sistema turistico nazionale nonchè per il recupero
della sua competitività sul piano internazionale (parte
cap. 472527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

445.078,95

+

445.078,95

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana
ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 24 maggio 2017.

SAMMARTANO

(2017.24.1498)017

DECRETO 26 maggio 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonchè di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
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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 integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Visto il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, per il quale “Al fine di garantire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale, in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti
capitoli gli stanziamenti prefissati con legge per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando l’entrata e la
spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e il bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario
2017 e per il triennio 2017-2019”;
Visto il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Visto il comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Vista la nota dell’Assessorato territorio - Comando Corpo forestale a firma congiunta con il direttore del
Dipartimento dello sviluppo rurale - prot. n. 56415 del 18 maggio 2017, con la quale viene richiesta l’iscrizione della
somma complessiva di € 75.670.000,00 a valere rispettivamente quanto ad € 44.613.000 sul Dipartimento sviluppo
rurale e quanto ad € 31.057.000,00 sul Comando Corpo forestale;
Considerato che nella su menzionata nota viene richiesto che la somma di € 11.567.000,00, da destinare alle finalità previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 43 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, venga posta a carico della quota
accantonata dal comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Vista la nota prot. n. 59132 del 24 maggio 2017 dell’Assessorato territorio - Comando Corpo forestale, con la
quale viene richiesto:
– l’iscrizione di quota parte della somma di € 31.057.000,00 sul capitolo 150514 e l’allocazione della somma di
€ 3.000.000,00 di cui al comma 9 dell’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 dal medesimo ad apposito
capitolo di nuova istituzione;
– lo splittamento del capitolo 150514 al fine di adeguarlo al piano dei conti integrato di cui all’allegato 6/3 del
d.lgs. n. 118/2011, con relativa suddivisione di importi;
Vista la nota prot. n. 11568 del 15 maggio 2017 del Dipartimento dello sviluppo rurale, con la quale viene richiesto:
– l’iscrizione di quota parte della somma di € 31.057.000,00 sul capitolo 156604;
– l’impinguamento di vari capitoli di bilancio a valere sulla medesima dotazione finanziaria da ripartire;
Ritenuto di dovere accogliere parzialmente le richieste di variazioni su menzionate poiché questa Ragioneria
generale con nota prot. n. 25168 del 24 maggio 2017 ha richiesto ulteriori elementi conoscitivi ad entrambi i
Dipartimenti, provvedendo pertanto alle variazioni necessarie per consentire l’avvio dei lavoratori del settore forestale;
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.
187/2017, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato 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. 187/2017, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Missione
Programma

DENOMINAZIONE

Variazioni
Competenza e cassa

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio e del tesoro

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti
Altre spese in conto capitale

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Programma
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17

Variazioni
Competenza e cassa

DENOMINAZIONE

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3

–

68.863.000,00

–

68.863.000,00

+

42.213.000,00

+

42.213.000,00

+

37.000,00

+

37.000,00

+

26.613.000,00

+

23.070.000,00

+

346.000,00

150550 Spese per lo sviluppo dei listini per la paga degli operai (parte cap. 150514) . . . . . . . .

+

111.000,00

(Nuova istituzione)
150551 Utilizzo beni di terzi per l’attività AIB (ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.07.000)

+

3.000.000.00

(Nuova istituzione)
150553 Spese per utenze utilizzate per l’espletamento dell’attività AIB (ex cap. 150514) . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.05.000)

+

68.000,00

(Nuova istituzione)
150554 Utilizzo beni di terzi per l’attività AIB (ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.07.000)

+

18.000,00

di cui al capitolo
215746 Fondo destinato alle esigenze di cui all’articolo 47, comma 8, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento dello sviluppo rurale

MISSIONE
16
1
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.03

-

Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 16 - PROGRAMMA 1

di cui al capitolo
156604 Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi
titolo nella disponibilità dell’azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonché ecc. . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Comando Corpo forestale

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali protezione naturalistica e
forestazione
1 - Spese correnti
1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5

di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
150552 Spese di immatricolazione e revisione dei mezzi in dotazione al corpo forestale utilizzati nell’attività AIB (ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.02.01.99.000)
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5

di cui ai capitoli
150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, nonché
per interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Modificata denominazione)
150542 Spese per gli accertamenti medico-sanitari relativi al D.Lgs. n. 81/2008 per l’espletamento dell’attività AIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.18.000)

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 26 maggio 2017.

SAMMARTANO

(2017.24.1499)017

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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DECRETO 30 maggio 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Visto il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, per il quale “Al fine di garantire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale, in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti
capitoli gli stanziamenti prefissati con legge per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando l’entrata e la
spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e il bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario
2017 e per il triennio 2017-2019”;
Visto il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Visto il comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Vista la nota prot. n. 25168 del 24 maggio 2017 di questa Ragioneria generale, con cui sono stati richiesti ulteriori
elementi conoscitivi ai Dipartimenti Comando Corpo forestale e sviluppo rurale, provvedendo con decreto di variazione al bilancio n. 863 del 26 maggio 2017 alle sole variazioni necessarie per consentire l’avvio dei lavoratori del settore
forestale;
Vista la nota prot. n. 59721 del 25 maggio 2017 dell’Assessorato del territorio - Comando Corpo forestale, con la
quale viene confermata l’attualità delle richieste avanzate dal medesimo con note prot. n. 18856 del 21 febbraio 2017,
n. 20704 del 24 febbraio 2017, n. 40397 del 10 aprile 2017 e n. 59132 del 24 maggio 2017 e viene richiesto lo splittamento del capitolo 150514 per la somma complessiva di € 4.407.000,00 al fine di adeguarlo al piano dei conti integrato
di cui all’allegato 6/3 del d.lgs. n. 118/2011, con relativa suddivisione di importi;
Vista la nota prot. n. 13370 del 30 maggio 2017 del Dipartimento dello sviluppo rurale, con la quale viene richiesta l’iscrizione della somma complessiva di € 2.400.000,00 mediante l’impinguamento di vari capitoli di bilancio a valere sulla medesima dotazione finanziaria da ripartire o in alternativa lo splittamento del capitolo 156604 al fine di adeguarlo al piano dei conti integrato di cui all’allegato 6/3 del d.lgs. n. 118/2011, con relativa suddivisione di importi;
Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, 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.
187/2017, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato 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. 187/2017, sono
introdotte le seguenti variazioni:
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Missione
Programma

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

DENOMINAZIONE

Variazione
Competenza e cassa

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio

20
MISSIONE
3
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti
Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3

di cui al capitolo
215746 Fondo destinato alle esigenze di cui all’articolo 47, comma 8, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

6.807.000,00

–

6.807.000,00

+

2.400.000,00

+

1.000.000,00

+

300.000,00

+

500.000,00

+

300.000,00

+

300.000,00

+

4.407.000,00

+

2.387.000,00

+

1.593.000,00

+

56.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento dello sviluppo rurale
16
MISSIONE
1
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.03

-

Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 16 - PROGRAMMA 1

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
155333 Spese di manutenzione e riparazione dei vivai (parte ex cap. 156604) . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.09.000)
(Nuova istituzione)
155334 Spese di manutenzione e riparazione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvopastorale zootecnico, faunistico ed agroturistico (parte ex cap. 156604) . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.09.000)
(Nuova istituzione)
155335 Spese di manutenzione e riparazione delle riserve naturali (parte ex cap. 156604) . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.09.000)
(Nuova istituzione)
155336 Spese di manutenzione e riparazione del parco del Palazzo dei normanni e della Villa
d’Orleans, nonché per la manutenzione degli spazi verdi della sede dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, della Villa Pajno in Palermo e di altre aree urbane del demanio regionale. Manutenzione di giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della
Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell’amministrazione regionale e su
terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali sempreché destinati alla pubblica
fruizione (parte ex cap. 156604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.09.000)
(Nuova istituzione)
155337 Spese di manutenzione e riparazione delle aree attrezzate e dei sentieri costruiti per l’uso
controllato dei boschi (parte ex cap. 156604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.09.000)
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Comando Corpo forestale

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali protezione naturalistica e
forestazione
1 - Spese correnti
1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5

di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
150555 Spese per l’acquisto di beni di consumo per l’attività AIB (parte ex cap. 150514) . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.01.02.000)
(Nuova istituzione)
150556 Spese di manutenzione ordinaria e riparazione per l’attività AIB (parte ex cap. 150514) .
(cod. all. 6 U.1.03.02.09.000)
(Nuova istituzione)
150557 Spese per acquisto e reintegro di presidi sanitari utilizzati per l’espletamento dell’attività AIB (parte ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.01.05.000)
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Missione
Programma

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

Variazione
Competenza e cassa

DENOMINAZIONE

(Nuova istituzione)
150558 Spese di scuderizzazione dei cavalli per i reparti ippomontati per l’espletamento dell’attività AIB (parte ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.07.000)
(Nuova istituzione)
150559 Corsi di formazione e addestramento per il personale del Comando corpo forestale connessi all’attività AIB (parte ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.04.000)
(Nuova istituzione)
150560 Corsi di formazione e addestramento per il personale esterno al Comando corpo forestale connessi all’attività AIB (parte ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.99.000)
(Nuova istituzione)
150561 Servizi ausiliari connessi all’attività AIB (parte ex cap. 150514) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cod. all. 6 U.1.03.02.13.000)

+

26.000,00

+

29.000,00

+

138.000,00

+

178.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 30 maggio 2017.

SAMMARTANO

(2017.24.1495)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2017.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei
Servizi trasfusionali del P.O. Villa Sofia afferente all’Azienda
ospedaliera O.R. Villa Sofia - Cervello di Palermo, del P.O. S.
Antonio Abate e della sua articolazione organizzativa di Marsala afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani
e del P.O. Civico e Benfratelli afferente all’ARNAS Civico –
Benfratelli - Di Cristina di Palermo.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.P. n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è
stato conferito all’ing. Salvatore Giglione l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e
le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” ed in particolare:
– l’art. 4, comma 3, che prevede che la Regione o
Provincia autonoma, previo accertamento della conformità del servizio trasfusionale e dell’unità di raccolta ai
requisiti previsti dalla normativa vigente, ne autorizza
l’esercizio delle attività consentite, prescrivendone le condizioni;
– l’art. 5, commi 1 e 2, che rispettivamente prevedono
che le Regioni organizzano ispezioni e misure di controllo
presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per veri-
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ficarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni debbano essere eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non superiore a 2 anni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
sancito il 13 ottobre 2011 (Atti n.206/CSR);
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” sancito il 25 luglio 2012 (Atti n.
149/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016 (Atti
n. 61/CSR);
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che costituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale” e include i partecipanti alle
prime edizioni, qualificati, a seguito di apposita valutazione positiva, come “Valutatori per il sistema trasfusionale”
per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 5 del
D.Lgs. n. 261/2007 in materia di ispezioni e misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per
la verifica della rispondenza ai requisiti previsti;
Visto il decreto 21 marzo 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’elenco nazionale dei
Valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
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strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n.61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 629 del 31 marzo 2017,
recante “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi
del D.M. 2 aprile 2015, n. 70”;
Visto il D.D.G. n. 1143 del 29 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale del P.O. Villa Sofia afferente all’Azienda
ospedaliera O.R. Villa Sofia - Cervello di Palermo”;
Visto il D.D.G. n. 1070 del 17 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale di Trapani e della sua articolazione organizzativa di Marsala afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani;
Visto il D.D.G. n. 1068 del 17 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale del P.O. Civico e Benfratelli afferente
all’ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo”;
Viste le istanze inoltrate dai legali rappresentanti
dell’Azienda ospedaliera O.R. Villa Sofia – Cervello di
Palermo, dell’Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani
e dell’ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo
per il rinnovo dell’autorizzazione e accreditamento dei
Servizi trasfusionali ivi operanti;
Vista la documentazione, allegata alle istanze suddette, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;
Visti i rapporti di verifica redatti dai team di valutazione preposti alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici
a seguito degli accessi ispettivi effettuati in data 9 maggio
2017 presso il Servizio trasfusionale del P.O. Villa Sofia, in
data 8 maggio 2017 presso il Servizio trasfusionale del
P.O. S. Antonio Abate di Trapani, in data 12 maggio 2017
presso il Servizio trasfusionale del P.O. P. Borsellino di
Marsala e in data 15 maggio 2017 presso il P.O. Civico e
Benfratelli di Palermo;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;
Considerato che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 261/2007,
le regioni sono tenute ad organizzare ispezioni e misure di
controllo a distanza non superiore a due anni presso le
strutture della rete trasfusionale regionale già accreditate
per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
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Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività trasfusionali possono essere espletate unicamente
presso le strutture trasfusionali previste dal modello organizzativo regionale e, limitatamente alla raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, dalle unità di raccolta
associative che siano entrambe in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate dai
Valutatori qualificati del sistema trasfusionale inseriti in
apposito Elenco nazionale, di potere rinnovare l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi al Servizio trasfusionale del P.O. Villa Sofia afferente all’Azienda ospedaliera O.R. Villa Sofia - Cervello di Palermo, al Servizio trasfusionale del P.O. S. Antonio Abate di Trapani ed alla sua
articolazione organizzativa del P.O. P. Borsellino di
Marsala afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 9 di
Trapani e al Servizio trasfusionale del P.O. Civico e
Benfratelli afferente all’ARNAS Civico – Di Cristina –
Benfratelli di Palermo ai fini dell’esercizio delle specifiche
attività trasfusionali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere il
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai fini
dell’esercizio delle specifiche attività trasfusionali:
– al Servizio trasfusionale del P.O. Villa Sofia afferente all’Azienda ospedaliera O. R. Villa Sofia - Cervello di
Palermo, sito in piazzetta Salerno n. 4 - Palermo;
– al Servizio trasfusionale del P.O. S. Antonio Abate di
Trapani, sito in via Cosenza n. 82 – Erice Casa Santa ed
alla sua articolazione organizzativa di Marsala, operante
presso il del P.O. P. Borsellino, sito in c.da Cardilla, afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani;
– al Servizio trasfusionale del P.O. Civico e Benfratelli
afferente all’ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli di
Palermo.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi trasfusionali, di cui all’articolo 1, vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai decreti di
autorizzazione e accreditamento già emanati nell’anno
2015.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Azienda
sanitaria dovrà trasmettere al Dipartimento ASOE apposita istanza di verifica almeno 120 giorni prima della data di
scadenza del presente provvedimento al fine di avviare
l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 24 maggio 2017.
GIGLIONE

(2017.21.1359)102
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DECRETO 12 giugno 2017.
Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale
dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina al D.A. n. 629
del 31 marzo 2017.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., sul riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1 bis dell’art. 3, ai sensi del quale l’organizzazione ed il
funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati
con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i.,
recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in particolare, l’art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei
quali l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende
del Servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale,
da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall’Assessore
regionale per la sanità, nonchè il comma 5 dello stesso art.
9, secondo l’organizzazione delle aziende è modulata,
anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto
ai bacini di utenza e al numero delle soppresse aziende;
Visto, inoltre, l'art. 16 della citata legge regionale n.
5/09 che, alla lett. a) del comma 1, individua tra gli atti sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della sanità
l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5
dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini
del procedimento di controllo;
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;
Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
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legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano·
della salute 2011- 2013”;
Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante “Standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1,
lett. b), del Patto per la salute 2010/2012”;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013 2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12, convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto
per la salute 2014-2016, rep n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art. 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;
Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera - territoriale della Regione Sicilia”;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;
Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9
ottobre 2015, n. 24 e s.m.i. che ha disposto l'accorpamento
dell'Ospedale Piemonte all'IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo, il quale mantiene la sua attuale denominazione,
nonché il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge, per effetto
del quale l'Azienda ospedaliera O.R. Papardo Piemonte di
Messina ha assunto la denominazione di Azienda ospedaliera Papardo;
Visto il D.P.R.S. n. 551/2016/GAB del 30 maggio 2016,
avente ad oggetto “Accorpamento del presidio ospedaliero
Piemonte di Messina all'IRCCS Centro neurolesi Bonino
Pulejo di Messina”;
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Visto il D.A. n. 1009/2016 dell'1 giugno 2016, con il
quale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5, è stato approvato alle condizioni ivi specificate
l'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, nonché il D.A. n. 1385/2016 dell'1 agosto 2016 di
approvazione, nei termini di cui alle premesse dello stesso
decreto, della modifica parziale dell'atto aziendale della
medesima A.O.;
Viste le osservazioni critiche sollevate dai Ministeri
affiancanti nei confronti del citato D.A. n. 46/15 di cui al
parere n. 139 - P del 18 settembre 2015;
Considerato che la Regione si è avvalsa della facoltà
prevista dall'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/ 12, mediante la predisposizione - in
continuità con il P.O.C.S. 2013-2015 e con il P.O.
2010/2012 di prosecuzione del Piano di rientro 2007/2009
- di un Programma operativo di consolidamento e sviluppo per il triennio 2016- 2018, approvato dai Ministeri della
salute e dell'economia e finanze e in corso di formale definizione;
Rilevato che, a seguito dell'adozione degli atti aziendali da parte delle aziende del servizio sanitario regionale, si
è realizzata una prima riduzione delle unità operative
complesse previste dal D.A. n. 46/2015;
Visto il D.A. n. 1188/2016 del 29 giugno 2016 "Modifica
del D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 a seguito dell'approvazione degli atti aziendali", con il quale, per effetto dell'adozione degli atti aziendali da parte delle aziende sanitarie
della Regione è stato definito il nuovo assetto delle unità
operative complesse delle medesime aziende;
Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, con il quale, in
conformità alle prescrizioni di cui al verbale della riunione del 24 marzo 2017 del Tavolo ministeriale per il monitoraggio dell’attuazione del decreto ministeriale 2 aprile
2015, n. 70 e previa favorevole deliberazione della Giunta
regionale n. 156 del 28 marzo 2017, è stato approvato il
documento di riordino della rete ospedaliera, comprensivo di documento metodologico - prot. n. 25831 del 22
marzo 2017 - e relative tabelle di sintesi e cronoprogramma degli interventi per la riconduzione delle strutture
complesse entro i parametri e gli standard dello stesso
D.M.;
Rilevato che le strutture ospedaliere della Regione
sono state classificate, secondo i livelli di complessità crescente previsti dallo stesso D.M. n. 70/2015, in presidi
ospedalieri di base, in dipartimenti di emergenza urgenza
e di accettazione di primo e di secondo livello e in presidi
ospedalieri di zone disagiate, come da allegati 1, 2 e 3 che
costituiscono parte integrante del predetto D.A.;
Rilevato, altresì, che il documento di riordino della
rete ospedaliera, portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali del comparto sanità, prima e dopo la sua emanazione, ha valenza pluriennale e che i suoi effetti saranno
monitorati sistematicamente, al fine di valutarne lo stato
di attuazione e l'efficacia degli interventi, allo scopo di
riqualificare i servizi sanitari, di garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni di salute dei cittadini e di assicurare un più adeguato controllo della spesa;
Considerato, pertanto, che lo stesso documento si profila quale strumento programmatorio dinamico rispondente agli intervenuti bisogni di salute, il cui allineamento
alle risultanze del monitoraggio per volumi ed esiti, che
sarà effettuato dalla Regione, avverrà nei tempi e con le
modalità di cui al cronoprogramma del P.O.C.S. per il
triennio 2016/2018 e con le modalità previste dal cronoprogramma di cui al citato allegato 3 dello stesso D.A., nel
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rispetto dei parametri e degli standard fissati dal D.M. n.
70/2015;
Vista la direttiva assessoriale n. 32951 del 18 aprile
2017, con la quale sono state impartite alle aziende del servizio sanitario regionale disposizioni per l'adeguamento
dell'atto aziendale al documento di riordino della rete
ospedaliera approvato con il citato D.A. n. 629/2017;
Rilevato, altresì, che la medesima direttiva prevede la
possibilità per le aziende sanitarie - ove ritenuto necessario e a saldi invariati in termini di posti letto e di numero
di strutture complesse - di formulare successivamente,
entro il termine ivi indicato, proposte migliorative finalizzate ad un più adeguato soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei rispettivi territori, nonché ad integrare e/o
potenziare alcuni setting assistenziali, coerenti con la
vocazione aziendale e che l'Assessorato, previa ricognizione e valutazione complessiva delle proposte e delle segnalazioni pervenute, provvederà alle dovute modifiche e/o
integrazioni della rete ospedaliera, nei termini e con le
procedure previste dallo stesso D.A. n. 629/2017 e nel
rispetto degli standard di cui al D.M. n. 70/2015;
Viste le deliberazioni nn. 330 e 331 del 27 aprile 2017,
pervenute con la nota n.18807 del 2 maggio 2017, con le
quali l'A.O. Papardo ha, rispettivamente, preso atto del
sopravvenuto D.A. n. 629/2017 e riformulato il proprio
atto aziendale secondo le previsioni di cui al documento di
riordino della rete ospedaliera approvato dallo stesso
decreto;
Vista la nota n. 40869 del 18 maggio 2017, con la quale
il Dipartimento pianificazione strategica ha chiesto chiarimenti e ha invitato l'Azienda ospedaliera a rimodulare
l'atto aziendale con relativo allegato nei termini indicati
nella stessa nota;
Considerato che la predetta nota ha, altresì, invitato
l'Azienda ospedaliera a fornire una documentata relazione
sul Dipartimento funzionale delle attività strategiche
aziendali, autorizzato in via sperimentale dal summenzionato D.A. n. 1385/2016, ai fini della sua eventuale conferma al termine della sperimentazione che, ragionevolmente, è stata fatta coincidere con il compimento di un anno
di attività;
Vista la nota n. 22440 del 22 maggio 2017, con la quale
l'Azienda ospedaliera ha trasmesso la deliberazione n. 426
del 22 maggio 2017, avente ad oggetto “adeguamento atto
aziendale dell'A.O. Papardo alle prescrizioni di cui alle
note assessoriali prot. n. 32951 del 18 aprile 2017 e prot.
n. 40869 del 18 maggio 2017”, senza, tuttavia, fornire
alcun riscontro in ordine agli esiti, anche parziali, della
sperimentazione relativa al Dipartimento funzionale delle
attività strategiche aziendali;
Vista la nota n. DASOE/8/45549 dell'1 giugno 2017 del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Considerato che, dal punto di vista dell'efficacia, la
previsione di un Dipartimento dedicato alle attività strategiche aziendali, articolato in quattro strutture complesse
(Governo clinico, Professioni sanitarie, Gestione del
rischio clinico, Ricerca e innovazione), accresce il rischio
di uno scollamento tra la direzione aziendale e i reparti
clinico-assistenziali, laddove, invece, la “clinical governance”, secondo la letteratura scientifica, dovrebbe essere
orientata ad una riduzione del divario e che, sotto il profilo dell'efficienza gestionale, il modello, così come è previsto, appare sovradimensionato rispetto ai benefici attesi e,
comunque, non compatibile con il modello organizzativo
delineato dal sopravvenuto D.A. n. 629/2017;
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Rilevato che il modello organizzativo delineato dal
sopravvenuto D.A. n. 629/2017 è in corso di progressiva
attuazione in ragione dei vari step ivi programmati che
porteranno ad una riduzione del numero delle strutture
complesse operanti e che, pertanto, ogni valutazione sull'istituzione e/o conferma di Dipartimenti in via sperimentale non potrà che essere differita alla conclusione del processo di rimodulazione della rete ospedaliera regionale;
Considerato che la sopracitata deliberazione n.
156/2017 la Giunta regionale, al fine di evitare aggravamenti procedurali, ha autorizzato l'Assessore per la salute
ad approvare le delibere delle aziende sanitarie modificative degli atti aziendali, ove le stesse riportino pedissaquamente quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera;
Rilevato che l'adeguamento apportato dall'A.O. Papardo al proprio atto aziendale, da ultimo, con la deliberazione n. 426/2017, è conforme, per la parte di relativo interesse, al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con il D.A. n. 629/2017, con la prescrizione di conferire alle strutture complesse di neurochirurgia e di dermatologia la configurazione di unità operative semplici
dipartimentali in conformità a quanto previsto nella tabella allegato 3 dello stesso D.A. e con l'esclusione del Dipartimento funzionale delle attività strategiche aziendali che,
per le motivazioni sopra indicate, dovrà essere eliminato
con contestuale riconduzione delle sue articolazioni
secondo il modello delineato dalle linee giuda per l'adeguamento degli atti aziendali approvate con il D.A. n.
1360/15 del 3 agosto 2015;
Ritenuto, pertanto, con le prescrizioni di cui sopra, di
dovere approvare, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale
n. 5/09, l'adeguamento apportato dalla predetta Azienda
ospedaliera al proprio atto aziendale con la deliberazione
n. 426/2017;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5, è approvato, con le prescrizioni indicate in premessa, l'adeguamento apportato dall'Azienda ospedaliera
Papardo di Messina al proprio atto aziendale con la deliberazione n. 426 del 22 maggio 2017.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al referente informatico per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato.
Palermo, 12 giugno 2017.

GUCCIARDI

(2017.24.1509)102

DECRETO 12 giugno 2017.
Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana";

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
7-7-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., sul riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1 bis dell’art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il
funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati
con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme
in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione
territoriale delle unità sanitarie locali”, per quanto ancora
applicabile;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale e
università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419”;
Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 “Linee guida
concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni
ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell’art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i.,
recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei
quali l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende
del Servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale,
da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall’Assessore
regionale per la sanità, nonchè il comma 5 dello stesso art.
9, secondo l’organizzazione delle aziende è modulata,
anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto
ai bacini di utenza e al numero delle soppresse aziende;
Visto, inoltre, l'art. 16 della citata legge regionale n.
5/09 che, alla lett. a) del comma 1, individua tra gli atti sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della sanità
l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5
dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini
del procedimento di controllo;
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;
Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
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Sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di “Approvazione del Piano sanitario regionale, denominato "Piano·
della salute 2011- 2013";
Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante “Standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1,
lett. b), del Patto per la salute 2010/2012”;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2013 2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12, convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto
per la salute 2014-2016, rep n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art. 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;
Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera - territoriale della Regione Sicilia”;
Visto il D.A. n. 126 del 29 gennaio 2015 di approvazione del Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di
Messina;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;
Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Viste le osservazioni critiche sollevate dai Ministeri
affiancanti nei confronti del citato D.A. n. 46/15 di cui al
parere n. 139 - P del 18 settembre 2015;
Visto il D.A. n. 217/16 del 12 febbraio 2016, con il
quale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
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2009, è stato approvato, nel testo riformulato secondo le
indicazioni richiamate nelle premesse dello stesso decreto, l'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico “G. Martino” di Messina;
Considerato che la Regione si è avvalsa della facoltà
prevista dall'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/ 12, mediante la predisposizione - in
continuità con il P.O.C.S. 2013-2015 e con il P.O.
2010/2012 di prosecuzione del Piano di rientro 2007/2009
- di un Programma operativo di consolidamento e sviluppo per il triennio 2016- 2018, approvato dai Ministeri della
salute e dell'economia e finanze e in corso di formale definizione;
Rilevato che, a seguito dell'adozione degli atti aziendali da parte delle aziende del servizio sanitario regionale, si
è realizzata una prima riduzione delle unità operative
complesse previste dal D.A. n. 46/2015;
Visto il D.A. n. 1188/2016 del 29 giugno 2016 "Modifica
del D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 a seguito dell'approvazione degli atti aziendali", con il quale, per effetto dell'adozione degli atti aziendali da parte delle aziende sanitarie
della Regione, è stato definito il nuovo assetto delle unità
operative complesse delle medesime aziende;
Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, con il quale, in
conformità alle prescrizioni di cui al verbale della riunione del 24 marzo 2017 del Tavolo ministeriale per il monitoraggio dell’attuazione del decreto ministeriale 2 aprile
2015, n. 70 e previa favorevole deliberazione della Giunta
regionale n. 156 del 28 marzo 2017, è stato approvato il
documento di riordino della rete ospedaliera, comprensivo di documento metodologico - prot. n. 25831 del 22
marzo 2017 - e relative tabelle di sintesi e cronoprogramma degli interventi per la riconduzione delle strutture
complesse entro i parametri e gli standard dello stesso
D.M.;
Rilevato che le strutture ospedaliere della Regione
sono state classificate, secondo i livelli di complessità crescente previsti dallo stesso D.M. n. 70/2015, in presidi
ospedalieri di base, in dipartimenti di emergenza urgenza
e di accettazione di primo e di secondo livello e in presidi
ospedalieri di zone disagiate, come da allegati 1, 2 e 3 che
costituiscono parte integrante del predetto D.A.;
Rilevato, altresì, che il documento di riordino della
rete ospedaliera, portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali del comparto sanità, prima e dopo la sua emanazione, ha valenza pluriennale e che i suoi effetti saranno
monitorati sistematicamente, al fine di valutarne lo stato
di attuazione e l'efficacia degli interventi, allo scopo di
riqualificare i servizi sanitari, di garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni di salute dei cittadini e di assicurare un più adeguato controllo della spesa;
Considerato, pertanto, che lo stesso documento si profila quale strumento programmatorio dinamico rispondente agli intervenuti bisogni di salute, il cui allineamento
alle risultanze del monitoraggio per volumi ed esiti, che
sarà effettuato dalla Regione, avverrà nei tempi e con le
modalità di cui al cronoprogramma del P.O.C.S. per il
triennio 2016/2018 e con le modalità previste dal cronoprogramma di cui al citato allegato 3 dello stesso D.A., nel
rispetto dei parametri e degli standard fissati dal D.M. n.
70/2015;
Vista la direttiva assessoriale n. 32951 del 18 aprile
2017, con la quale sono state impartite alle aziende del servizio sanitario regionale disposizioni per l'adeguamento
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dell'atto aziendale al documento di riordino della rete
ospedaliera approvato con il citato D.A. n. 629/2017;
Rilevato, altresì, che la medesima direttiva prevede la
possibilità per le aziende sanitarie - ove ritenuto necessario e a saldi invariati in termini di posti letto e di numero
di strutture complesse - di formulare successivamente,
entro il termine ivi indicato, proposte migliorative finalizzate ad un più adeguato soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei rispettivi territori, nonché ad integrare e/o
potenziare alcuni setting assistenziali, coerenti con la
vocazione aziendale e che l'Assessorato, previa ricognizione e valutazione complessiva delle proposte e delle segnalazioni pervenute, provvederà alle dovute modifiche e/o
integrazioni della rete ospedaliera, nei termini e con le
procedure previste dallo stesso D.A. n. 629/2017 e nel
rispetto degli standard di cui al D.M. n. 70/2015;
Vista la deliberazione n. 604 del 3 maggio 2017, pervenuta con la nota n. 99734 del 4 maggio 2017, con la quale
l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina ha adeguato il proprio atto aziendale al
documento di riordino della rete ospedaliera approvato
dal predetto D.A. n. 629/2017, nonché la nota della medesima Azienda O.U. di precisazione e di parziale rettifica
prot. n. 10729 del 17 maggio 2017 e l'ulteriore deliberazione n.794 del 31 maggio 2017, acclusa al foglio n.12191 del
5 giugno 2017, adottata ad integrazione e parziale modifica di precedente atto deliberativo n. 707 del 17 maggio
2017, per l'individuazione delle strutture semplici, ivi
comprese quelle dipartimentali;
Considerato che con la sopracitata deliberazione n.
156/2017 la Giunta regionale, al fine di evitare aggravamenti procedurali, ha autorizzato l'Assessore per la salute
ad approvare le delibere delle aziende sanitarie modificative degli atti aziendali, ove le stesse riportino pedissaquamente quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera;
Rilevato che l'adeguamento apportato dall'A.O.U. al
proprio atto aziendale con la deliberazione n. 604/2017,
come integrata dalla successiva n. 794/2017, è conforme,
per la parte di relativo interesse, al documento di riordino
della rete ospedaliera di cui il D.A. n. 629/2017;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/09, l'adeguamento
apportato dalla predetta A.O.U. al proprio atto aziendale
con le deliberazioni sopracitate;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5, è approvato l'adeguamento
apportato
dall''Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina al proprio atto aziendale con la deliberazione n. 604 del 3 maggio 2017, come integrata dalla successiva n. 794 del 31 maggio 2016.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al referente informatico per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato.
Palermo, 12 giugno 2017.

GUCCIARDI

(2017.24.1509)102
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DECRETO 23 giugno 2017.
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Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-

Graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in parpediatri di libera scelta, valida per l’anno 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 15,
comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare per
l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale;
Visto l’art. 15, comma 2, del predetto A.C.N. 15 dicembre 2005, ai sensi del quale i medici che aspirano all’iscrizione nella graduatoria unica regionale devono possedere
i seguenti requisiti alla scadenza del termine di presentazione delle domande:
a) iscrizione all’albo professionale;
b) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti;
Visto l’art. 15, comma 11, del citato A.C.N. 15 dicembre 2005, il quale prevede che i pediatri titolari di incarico
a tempo indeterminato per la pediatria di libera scelta non
possono fare domanda di inserimento nella graduatoria
regionale;
Considerato che i medici in possesso dei superiori
requisiti che aspirano all’inserimento nella graduatoria
unica regionale valida per l’anno 2018 dovevano presentare entro il 31 gennaio 2017 all’Assessorato regionale della
salute apposita domanda in regola con le vigenti norme in
materia di imposta di bollo;
Considerato che ai fini della graduatoria, così come
previsto dal comma 4 del citato art. 15, sono stati valutati
solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del
31 dicembre 2016 utilizzando i criteri espressamente previsti dall’art. 16 dell’A.C.N. 15 dicembre 2005, integrato
dall’A.C.N. 29 luglio 2009;
Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato art.
16, a parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione e, infine, la minore età;

ticolare l’art. 71, che disciplina le modalità dei controlli
dell’Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21e s.m.i.;
Considerato che la graduatoria di che trattasi è stata
elaborata avvalendosi della propria procedura informatica
sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;
Ritenuto di dover approvare con provvedimento formale la graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2018;
Decreta:
Art. 1

È approvata l’allegata graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida
per l’anno 2018, redatta secondo i criteri di cui all’Accordo
collettivo nazionale di pediatria di libera scelta del 29
luglio 2009.
La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dalle
Aziende sanitarie provinciali soltanto dopo l’avvenuta
approvazione definitiva.
Art. 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, i
pediatri interessati possono inoltrare istanza di riesame
della loro posizione in graduatoria all’Assessorato regionale della salute, anche via e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: dipartimento.pianificazione.
strategica@certmail.regione.sicilia.it.
Art. 3

La suddetta graduatoria sarà trasmessa al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2017.
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22 marzo - 7 giugno 2017, n. 133.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Giorgio Lattanzi, presidente;
Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli,
Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra,
Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto
Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, giudici
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12,
terzo periodo; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, terzo
periodo, e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3 e 6,
della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2016. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 17-23
maggio 2016, depositato in cancelleria il 24 maggio 2016
ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il giudice relatore Giancarlo Coraggio;
Uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e l’avvocato Beatrice
Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 17-23 maggio 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 maggio 2016, ha impugnato gli
artt. 12; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, [recte: terzo
periodo], e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3 e 6,
della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016.
Legge di stabilità regionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, supplemento ordinario n. 1, in riferimento, nel complesso, agli
artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere
e), h) ed s), e 119, secondo comma, della Costituzione, e
all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato
con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana).
2.− L’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016, la cui
rubrica reca «Principi di regolamentazione delle Zone a
traffico limitato», stabilisce che «I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL)
approvano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, un regolamento che preveda:
a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle
ZTL;
b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;
c) l’accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le
cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e
per le vetture a trazione elettrica;
d) le agevolazioni per i residenti all’interno del perimetro ZTL e l’applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;

e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all’inquinamento;
f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché appositi strumenti di monitoraggio sull’inquinamento».
2.1.− Ad avviso del ricorrente, la norma eccederebbe
dalle competenze di cui all’art. 14 dello Statuto siciliano,
che non contempla la competenza legislativa in materia di
«ordine pubblico e sicurezza» e di «sicurezza stradale».
2.2.− L’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016 violerebbe, altresì, gli artt. 117, secondo comma, lettera h), 3
(principio di eguaglianza) e 97 (principio di buon andamento) Cost.
2.3.− La difesa dello Stato richiama l’art. 7, comma 9,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), rubricato «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati», che prevede, tra l’altro: «I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio […]. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al
pagamento di una somma […]».
In attuazione di tale disposizione è stata adottata la
circolare del Ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1997, n.
3816, recante «Direttive per l’individuazione dei comuni
che possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato,
al pagamento di una somma, nonché per le modalità di
riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a
motore esentati».
2.4.− La norma regionale, invadendo gli ambiti di
competenza attribuiti alla legislazione esclusiva dello
Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», contrasterebbe con la disciplina statale che è volta a garantire
esigenze di uniformità su tutto il territorio nazionale.
2.5.− In via subordinata il ricorrente deduce che il legislatore regionale avrebbe:
– individuato i criteri per l’emanazione dei regolamenti comunali, per disciplinare le zone a traffico limitato, in contrasto con la disciplina statale che rimette ciò
alla diretta competenza dei comuni;
– enunciato princìpi che si discostano da quelli statali
in quanto, da un lato non determinano le categorie esentate ed agevolate come sancito nella circolare del 1997,
non ricomprendendo tra le categorie esentate i veicoli di
polizia stradale, vigili del fuoco e servizi di soccorso, i veicoli per il trasporto delle merci, i taxi, i ciclomotori, e i
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc.; dall’altro,
non prevedono tra le categorie agevolate anche i veicoli
per il trasporto delle merci (vincolati comunque ad orari e
percorsi), i ciclomotori, in relazione alla minore occupazione di spazio, dinamico e statico, rispetto alle autovetture, i domiciliati in analogia ai residenti.
3.− L’art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, che interviene in materia di personale
precario, nella parte in cui modifica il comma 4 dell’art. 32
(rubricato «Proroghe e stabilizzazioni del personale a
tempo determinato in servizio presso la Regione») della
legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
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Legge di stabilità regionale), sostituendo le parole «e fino
al 31 dicembre 2016» con «e fino al 31 dicembre 2018»,
contrasterebbe con i commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125,
che fissano il termine per la proroga dei contratti di lavoro
a tempo determinato al 31 dicembre 2016.
Inoltre, poiché i fondi per le finalità di stabilizzazione
del personale precario venivano previsti ed alimentati solo
per il triennio 2014-2016 e non anche per il biennio 20172018, la norma impugnata contrasterebbe con l’art. 81,
terzo comma, Cost., i cui princìpi si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e ne vincolano la legislazione.
4.− L’art. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13, della
legge regionale siciliana n. 3 del 2016, che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti
solidi, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettere e)
ed s), e 119, secondo comma, Cost.
4.1.− L’art. 34, comma 1, eccederebbe le competenze
legislative sancite dall’art. 14 dello Statuto speciale, che
non contempla la materia «tutela della concorrenza», che
appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
La norma regionale stabilisce che «i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell’articolo
184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in
materia ambientale], corrispondono alla Regione, a decorrere dall’1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su
base annua».
4.2.− Il citato comma 1, nel disciplinare la soggettività
passiva del tributo, non sarebbe conforme alla disciplina
statale, che all’art. 3, comma 26, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) individua come soggetto passivo del tributo il
gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo.
Peraltro, anche la legge della Regione siciliana 7
marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli
impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e
altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio
della Regione), all’art. 2, comma 3, rinvia alla disciplina
nazionale del tributo.
4.3.− L’art. 34, comma 1, inoltre, fissando la misura
minima e massima del tributo, variandone gli importi in
base alla percentuale di raccolta differenziata del comune,
sarebbe in contrasto con il comma 29 dell’art. 3 della legge
n. 549 del 1995.
4.4.− La norma regionale, pertanto, lederebbe la potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e,
nel dettare una diversa determinazione del tributo, travalicherebbe i limiti stabiliti dall’art. 119, secondo comma,
Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti
locali di stabilire entrate e tributi propri al rispetto dei
princìpi di coordinamento del sistema tributario.
4.5.− L’art. 34, comma 7, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, prevede che «Per gli scarti, i sovvalli, i
fanghi anche palabili, dall’1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al venti
per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l’addizionale
di cui al comma 4, ove dovuta».
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La disposizione esorbiterebbe dalle competenze statutarie di cui all’art. 14 dello Statuto regionale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva che il tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica è
istituito e disciplinato dal comma 24 dell’art. 3 della legge
n. 549 del 1995, e che il successivo comma 27 (recte: 29)
rimette la fissazione dell’ammontare dell’imposta alla
legge della Regione, indicando una serie di criteri.
Al successivo comma 40 del medesimo art. 3, si stabilisce una premialità per gli «scarti ed i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio», in
relazione ai quali il tributo è dovuto nella misura del 20
per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma
29 dell’art. 3 citato.
4.6.− Alla luce di questo quadro normativo, la norma
regionale, non riferendo il termine «scarti e sovvalli» ai
materiali derivanti da impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio (che rappresentano la quantità
residuale e non più utilizzabile del rifiuto trattato, una
volta esaurite dette operazioni), applica la riduzione del
tributo anche a tipologie di rifiuti non previste dalla normativa nazionale, eccedendo i limiti e i princìpi previsti
dalla legge n. 549 del 1995, e violando l’art. 117, secondo
comma, lettera e), nonché l’art. 119 Cost., nel determinare
un minore gettito del tributo.
La premialità, che trova applicazione solo per quei
residui derivanti da un complesso trattamento finalizzato
alla separazione di quella frazione di materiale da riutilizzare, non potrebbe estendersi a una mera separazione
automatica di rifiuti indifferenziati, ovvero a rifiuti che
non abbiano ancora subito il trattamento, dato che lo
scopo della legge n. 549 del 1995 è di favorire la minore
produzione di rifiuti e il recupero degli stessi.
La norma regionale, intervenendo in materia di rifiuti,
inciderebbe anche sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla quale è riconducibile la disciplina dei rifiuti.
4.7.− L’art. 34, comma 12, della legge della Regione
siciliana n. 3 del 2016, prevede delle agevolazioni applicabili durante il triennio dalla data di entrata in vigore della
norma.
In particolare, il terzo periodo, oggetto di censura, stabilisce che l’addizionale del venti per cento al tributo per
il deposito in discarica non si applichi ai comuni che,
avendo raggiunto nell’ultimo triennio almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzano un
incremento anche inferiore a dieci punti percentuali, così
derogando a quanto stabilito dall’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
La disposizione contrasterebbe con quanto previsto
dall’art. 205, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006,
secondo cui l’addizionale al tributo di conferimento in
discarica si applica nell’ipotesi in cui non siano state raggiunte le percentuali di raccolta differenziata stabilite dal
comma 1, la cui deroga può essere autorizzata solo dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare (comma 1-bis).
La norma regionale pertanto lederebbe l’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.
4.8.− Il comma 13 dell’art. 34 della legge della Regione
siciliana n. 3 del 2016, per il primo triennio dalla data di
entrata in vigore della legge, destina ai comuni, in presenza di determinate condizioni (un incremento di almeno il
dieci per cento della raccolta differenziata su base annua)
una quota del gettito del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi.
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La previsione contrasterebbe con quanto stabilito
dall’art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, come
modificato dall’art. 34, comma 2, della legge 28 dicembre
2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali), secondo cui il gettito
del tributo confluisce in un apposito fondo di bilancio
della regione, destinato a favorire la minore produzione di
rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia,
con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la
bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed
il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la
istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
Pertanto la disposizione regionale violerebbe gli artt.
117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma,
Cost.
5.− L’art. 49 della legge regionale n. 3 del 2016 interviene sulle norme metriche per la vendita dei carburanti.
La norma eccederebbe le competenze statutarie di cui
al citato art. 14, incidendo sulle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario», attribuite alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
La disposizione regionale prevede, per le finalità di cui
all’art. 21, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), l’installazione di un
apposito dispositivo di misurazione della temperatura e
della pressione del carburante in fase di erogazione che
permetta l’esatta quantizzazione del prezzo del prodotto
venduto, ponendo il relativo obbligo a carico delle aziende
distributrici di carburante, nonché degli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione.
La norma statale così richiamata disciplina la sottoposizione ad imposizione, secondo le previste aliquote di
accisa, dei prodotti energetici e, al comma 14, stabilisce
che «Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale».
La disciplina regionale, nel richiamare la suddetta
disposizione statale rispetto a soggetti che non sono obbligati a fini accise, in quanto detengono prodotto che ha già
assolto l’imposizione, sarebbe priva di fondamento, e
potrebbe ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti
di previsione connessa alla liquidazione dell’imposta.
Il riferimento, oltre che agli impianti di distribuzione,
anche a non meglio precisate aziende distributrici di carburanti, qualora queste ultime fossero intese come depositi energetici ad accisa assolta, sarebbe, altresì, lesivo
della disciplina contenuta nell’art. 25 del d.lgs. n. 504 del
1995, relativa ai depositi commerciali di prodotti energetici, per i quali non è prevista la misurazione della temperatura e della pressione dei prodotti esitati.
Infine, in ragione delle variazioni a cui è sottoposto il
prodotto, durante le diverse fasi della filiera, un dispositivo
di misurazione solo nella fase di erogazione dello stesso
risulterebbe inefficace alla quantizzazione del prodotto venduto e quindi anche alla corretta determinazione del prezzo.
5.1.− L’art. 49, comma 7, nel prevedere il divieto, per i
depositi commerciali di «oli minerali», da intendersi di
prodotti energetici, di immissione diretta del carburante
nei serbatoi degli automezzi, afferma che esso non trova
applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all’agricoltura.
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La norma contrasterebbe con le disposizioni vigenti in
materia di accise, che devono considerarsi come tributi
erariali, la cui disciplina ricade nell’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
Ed infatti, oltre a stabilire, nel primo periodo, il divieto con riguardo ai depositi di «oli minerali» e non di prodotti energetici, sancisce, al secondo periodo, un esonero
in contrasto con la disciplina statale.
La definizione statale di impianto di distribuzione
(art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, recante «Norme
per l’esecuzione dell’art. 16 del decreto legge 26 ottobre
1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la
disciplina dei distributori automatici di carburante per
autotrazione»: un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di
carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori) evidenzia che gli stessi sono privi dei presupposti essenziali per il rifornimento diretto delle macchine per l’agricoltura.
Inoltre, il carburante destinato al rifornimento delle
macchine agricole beneficia di una agevolazione (decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, recante «Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nella florovivaistica»), che richiede che il rifornimento da
parte degli utilizzatori avvenga previa emissione del documento di accompagnamento semplificato.
6.− L’art. 50, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 prevede «I veicoli ed i motoveicoli,
esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale,
iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 […] appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione
sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i
motoveicoli».
La norma vincola il pagamento della tassa di circolazione forfettaria all’iscrizione nei registri degli enti certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 dicembre 2009 (Disciplina e procedure per
l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica), così limitando la portata della
disciplina statale di cui all’art. 63 della legge 21 novembre
2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).
6.1.− L’art. 50, commi 2 e 3, della legge della Regione
siciliana n. 3 del 2016 disciplina completamente la tassazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico che hanno compiuto venti anni dalla costruzione,
prevedendo l’introduzione di una nuova tassa automobilistica di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa
automobilistica, e si porrebbe così in contrasto con gli
artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, Cost.
6.2.− L’art. 50, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 estende l’agevolazione (esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica) prevista dall’art.
17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche), in favore di «autocarri e […
] autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione
degli incendi», anche agli «autoveicoli di proprietà delle
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associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai
sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n.
14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le
finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile», e lederebbe così gli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e 119, secondo comma, Cost.
7.− Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, con
atto depositato il 23 giugno 2016, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, di cui ha chiesto, nel
merito, il rigetto.
8.− Quanto all’impugnazione dell’art. 12 della legge
regionale n. 3 del 2016, la Regione ha dedotto l’inammissibilità delle censure in quanto assertive e, nel merito, la
riconducibilità alla materia «regime degli enti locali e
delle circoscrizioni relative» di cui all’art. 14, lettera o),
dello statuto di autonomia.
9.− In relazione all’art. 27, comma 9, la Regione ricorda che la proroga al 31 dicembre 2018 trova corrispondenza in quanto previsto dall’art. 1, comma 426, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)». La censura di violazione dell’art. 81,
terzo comma, Cost. sarebbe apodittica, in quanto priva di
adeguata motivazione. Comunque, proprio l’art. 27,
comma 9, prevede la richiesta copertura finanziaria.
10.− In relazione all’art. 34, commi 1, 7, 12, terzo
periodo, e 13, della legge regionale impugnata, la difesa
regionale rileva la genericità delle censure, e deduce che
l’espressione «soggetti» conferitori deve essere interpretata alla luce dell’art. 2 della legge Regione Sicilia n. 6 del
1997, risultando così legittima. Soggetto passivo non
potrebbe che essere il gestore dell’impresa di stoccaggio
definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto
conferitore (come previsto dal comma 26 dell’art. 3 della
legge n. 549 del 1995).
Qualora non si dovesse accogliere tale interpretazione,
la censura di incostituzionalità dovrebbe essere limitata
alle parole «conferitori in discarica di rifiuti di cui al
comma 2 dell’art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»,
senza comprendervi l’espressione «i soggetti», atteso che il
mero riferimento a «i soggetti», unitamente al successivo
richiamo all’art. 2 della legge Regione Sicilia n. 6 del 1997,
non può che essere inteso «ai gestori dell’impresa di stoccaggio definitivo».
In merito alla determinazione del tributo assume la
Regione di aver previsto una mera rimodulazione, nel
rispetto del minimo e del massimo previsti dal legislatore
statale, senza incidere sui suoi elementi costitutivi.
Analoghe disposizioni erano state adottate da altre
Regioni.
In riferimento alla disciplina degli “scarti e sovvalli”,
la Regione riconosce che non è più in linea con la disciplina statale, come risultante dalle modifiche introdotte dalla
legge n. 221 del 2015 che ha modificato il comma 40 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995.
Con riguardo al regime premiale si pone in rilievo la
finalità di promuovere la raccolta differenziata e il limitato periodo di applicazione, così come la previsione sulla
destinazione del tributo, per cui decorso il primo triennio
di entrata in vigore della legge, si applicherà la disciplina
a regime prevista dalla medesima legge regionale.
11.− La difesa regionale, nel vagliare l’impugnazione
dell’art. 49, commi 5 e 7, della legge regionale, deduce la
genericità delle censure, nonché la circostanza che in Sici-
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lia vi sono situazioni in cui all’attività di deposito si
aggiunge, come attività accessoria, quella di distribuzione
di prodotti energetici.
Tale comportamento sarebbe stato legittimato dalla
giurisprudenza amministrativa, che avrebbe, di fatto,
equiparato per il consumatore finale i depositi e gli
impianti.
12.− In merito all’impugnazione dell’art. 50 della legge
regionale, si deduce il carattere apodittico delle argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato con conseguente inammissibilità delle censure.
13.− La Regione siciliana ha depositato memoria il 28
febbraio 2017 con la quale ha ribadito le difese svolte.

Considerato in diritto
1.− Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione
siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), contenute negli artt. 12; 27, comma 9; 34, commi 1, 7,
12, [recte: terzo periodo], e 13; 49, commi 5 e 7; e 50,
commi 1, 2, 3 e 6, in riferimento, nel complesso, agli artt.
3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere e), h)
ed s), e 119, secondo comma, della Costituzione, e all’art.
14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), che regola la
competenza normativa primaria della Regione autonoma.
2.− La Regione siciliana si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non
fondato, e ha depositato memoria con la quale ha ribadito
le difese svolte.
3.− L’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del
2016 sancisce che i comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) devono approvare,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa
legge, un regolamento, e ne indica alcuni contenuti (quali
tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime
delle sanzioni da applicare in base al codice della strada,
misure di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici e lotta
all’inquinamento).
3.1.− La norma eccederebbe dalle competenze di cui
all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, e violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera h), 3 e 97 Cost.,
invadendo gli ambiti di competenza attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico
e sicurezza», in contrasto con l’art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), rubricato «Regolamentazione della circolazione
nei centri abitati», e con la circolare del Ministro dei lavori
pubblici 21 luglio 1997, n. 3816, recante «Direttive per l’individuazione dei comuni che possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno
delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma,
nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le
categorie dei veicoli a motore esentati».
3.2.− La questione è inammissibile in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost., in quanto le relative censure sono prospettate in modo generico.
3.3.− La questione non è fondata in relazione alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
La previsione che i comuni debbano regolamentare le
zone a traffico limitato costituisce esercizio della potestà
legislativa primaria invocata dalla Regione, attenendo alla
materia «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative».
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L’individuazione regionale di ambiti di esercizio della
potestà regolamentare comunale, infatti, è volta a dettare
una disciplina uniforme delle fonti normative nella materia, disciplina che, incidendo sul riparto delle attribuzioni
fra gli organi comunali, rientra nella competenza esclusiva regionale in questa materia, in vista di un assetto ordinamentale unitario, a livello regionale.
Quanto al previsto contenuto dei regolamenti, le indicazioni date dalla legge regionale costituiscono misure
minime, e in quanto tali non esonerano i comuni dal
rispetto della disciplina statale richiamata dal ricorrente,
che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di
tutela dell’ambiente. In questa prospettiva i provvedimenti
amministrativi attuativi dei comuni potranno essere
vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità
alla normativa statale.
4.− L’art. 27, comma 9, della legge regionale impugnata, nel modificare il comma 4 dell’art. 32 della legge della
Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), e successive modifiche ed integrazioni, ha
prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine (inizialmente fissato al 31 dicembre 2016) entro cui, nelle more delle
procedure di reclutamento speciale transitorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge della legge
regionale n. 5 del 2014, tra l’altro, per la proroga dei contratti a termine per il triennio 2014-2016, come stabilita
dal comma 4, nel testo originario, era autorizzata «la
spesa di 28.616 migliaia di euro annui».
4.1.− Ad avviso del ricorrente la norma impugnata
contrasterebbe con i commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125,
che fissano il termine per la proroga dei contratti di lavoro
a tempo determinato al 31 dicembre 2016.
Inoltre, la disposizione prevederebbe la maggiore durata in proroga dei contratti senza la necessaria copertura
finanziaria, così ledendo l’art. 81, terzo comma, Cost., i cui
princìpi si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.
4.2.− La norma impugnata è stata abrogata dall’art. 3
(rubricato «Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario») della legge della Regione siciliana 29
dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario),
a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dall’1 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma
1, della medesima legge).
Il comma 9 del suddetto art. 3 ha stabilito che «In
armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30, comma
3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al
superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre
2018. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche alle Camere di commercio. I commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi».
Il successivo comma 12 dello stesso art. 3 della legge
regionale n. 27 del 2016 ha poi previsto «Per le finalità di
cui ai commi precedenti […] è autorizzata, per il biennio
2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la pro-
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roga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall’Amministrazione regionale».
Tuttavia il differimento del termine, di cui si duole lo
Stato, è previsto anche dalla norma sopravvenuta, su cui,
quindi, deve trasferirsi la questione.
4.3.− Quanto al contrasto con la disciplina statale, la
questione è inammissibile, poiché, oltre a non indicare il
parametro costituzionale che sarebbe leso, il ricorrente
opera una ricostruzione parziale del quadro normativo
statale, limitando il confronto al d.l. n. 101 del 2013, senza
considerare la successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,
il cui art. 1, comma 426, peraltro, prevede lo stesso termine indicato dalla legge regionale.
4.4.− La questione è invece infondata quanto alla violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., considerando che,
per la proroga dei contratti per il biennio 2017-2018, l’art.
3, comma 12, della legge Regione Sicilia n. 27 del 2016, ha
destinato specifiche risorse, e che sulla adeguatezza delle
stesse il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni.
5.− I commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13 dell’art. 34
della legge regionale impugnata n. 3 del 2016, nel disciplinare diversi profili del tributo speciale per il conferimento
in discarica dei rifiuti solidi, violerebbero, nel complesso,
gli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e 119, secondo comma, Cost.
Il comma 1, nello stabilire una modifica della soggettività passiva del tributo, contrasterebbe con l’art. 3,
comma 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), che indica i
limiti in cui è ammessa la potestà legislativa regionale.
Inoltre esso fissa la misura minima e massima del tributo, variandone gli importi in base alla percentuale di
raccolta differenziata del comune, e tale modalità di variazione contrasterebbe con il comma 29 dell’art. 3 della
legge n. 549 del 1995.
La disposizione, pertanto, lederebbe la potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ex art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché, nel dettare
una diversa determinazione del tributo, travalicherebbe i
limiti stabiliti dall’art. 119, secondo comma, Cost., che
subordina il potere delle Regioni e degli enti locali a stabilire entrate e tributi propri, al rispetto dei princìpi di coordinamento del sistema tributario.
Il comma 7, nell’estendere il beneficio della riduzione
del tributo, previsto dall’art. 3, comma 40, della legge n.
549 del 1995 per gli scarti e sovvalli relativi ai materiali
derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio
e compostaggio, a tipologie di rifiuti non previste dalla
normativa nazionale, esorbiterebbe dai limiti e dai princìpi previsti dalla legge n. 549 del 1995, violando gli artt.
117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma,
Cost., a causa del minore gettito del tributo.
La norma, intervenendo in materia di rifiuti, inciderebbe, anche, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
alla quale è riconducibile la disciplina dei rifiuti.
Il comma 12, terzo periodo, prevede l’esenzione dall’addizionale in contrasto con l’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
(d’ora in avanti: codice dell’ambiente).
La norma pertanto lederebbe l’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.
Il comma 13 destina ai comuni, in presenza di determinate condizioni (un incremento di almeno il dieci per
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cento della raccolta differenziata su base annua) una
quota del gettito del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi.
Tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito
dall’art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, ledendo
l’art. 117, secondo comma, lettera e), e l’art. 119, secondo
comma, Cost.
5.1.− Le questioni sono fondate.
5.2.− Con i commi da 24 a 41 dell’art. 3 della legge n.
549 del 1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Questa Corte ha affermato che l’articolo «istituisce e
disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle
regioni ed alle province (comma 27)», statuendo che tale
tributo «va considerato statale e non già “proprio” della
Regione […] senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni […], né le determinazioni
espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata
norma statale» (sentenza n. 397 del 2005; nello stesso
senso, sentenze n. 412 del 2006 e n. 335 del 2005).
L’istituzione del tributo, infatti, risponde a finalità
ambientali consistenti nel favorire la minore produzione
di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di
energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree
degradate, finalità rientranti nella competenza esclusiva
dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost., in relazione all’art. 119, secondo comma, Cost.
Con la sentenza n. 121 del 2013, si è poi chiarito che
osservazioni analoghe valgono per i tributi locali «derivati»,
istituiti e regolati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito agli enti locali. La disciplina di questi tributi −, analogamente a quella delle addizionali regionali, istituite con
leggi statali, sulle basi imponibili di tributi erariali − è riservata, dunque, alla legge statale, con la conseguenza che, da
un lato, il legislatore statale può introdurre norme non solo
di principio, ma anche di dettaglio, e, dall’altro, l’intervento
del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo
entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.
5.3.− La questione di legittimità costituzionale dell’art.
34, comma 1, alla stregua di questi princìpi, relativamente
al profilo della modifica della soggettività passiva del tributo, è fondata, in relazione alla assorbente violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, Cost.
La norma impugnata fa riferimento «ai soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell’art. 184,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (rifiuti urbani) per individuare i soggetti passivi del tributo. In tal
modo essa è in contrasto con l’art. 3, comma 26, della
legge n. 549 del 1995, secondo cui è il gestore dell’impresa
di stoccaggio definitivo che ha l’obbligo di versamento del
tributo, salva la rivalsa nei confronti di colui che effettua
il conferimento dei rifiuti.
Del resto la stessa difesa regionale ammette la “non
felice” formulazione della disposizione.
5.4.− Anche la questione di legittimità costituzionale
relativa alla riduzione del tributo in relazione all’aumento
della percentuale di raccolta differenziata, previsto dallo
stesso comma, è fondata. La norma contrasta con l’art. 3,
comma 29, della legge n. 549 del 1995.
La disposizione statale, al primo e al secondo periodo,
nel prevedere una possibilità di fissazione dell’imposta
entro limiti massimi e minimi, stabilisce: «L’ammontare
dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31
luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogram-
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mo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro
0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili
al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi
dell’articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio […]; in misura non
inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582
per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e
4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di
ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la
misura vigente».
Ciò, tuttavia, non autorizza ad usare tale possibilità di
modulazione per incidere sulla disciplina della raccolta
differenziata, le cui modalità di attuazione costituiscono
oggetto di specifica disciplina statale. L’art. 205 del codice
dell’ambiente, infatti, detta una disciplina puntuale scandendo in tempi prestabiliti le crescenti percentuali di raccolta differenziata, e rinviando al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, su domanda del
comune interessato, l’eventuale deroga al rispetto degli
obblighi così stabiliti.
Si tratta di una disciplina puntuale ispirata a rigorosi
criteri di tutela ambientale, criteri che la legge regionale
viola, autorizzando implicitamente un abbassamento
dell’impegno dei comuni al riguardo.
5.5.− La questione di legittimità costituzionale dell’art.
34, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2016 è fondata
per la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera
e), e dell’art. 119, secondo comma, Cost.
L’impugnato comma 7 introduce una riduzione generalizzata del tributo speciale dall’1 gennaio 2017 per gli
scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili.
Al contrario, come riconosce la stessa Regione, l’art. 3,
comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali), prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
La disciplina è dunque in contrasto con la norma statale, espressione della competenza esclusiva ex art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost. (in tal senso, sentenza n.
85 del 2017).
5.6.− La questione di legittimità costituzionale dell’art.
34, comma 12, terzo periodo, della legge regionale n. 3 del
2016, è fondata, atteso che la norma attiene, oltre che alla
materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., alla disciplina del sistema tributario, in relazione
all’art. 119, secondo comma, Cost.
La disposizione regionale esclude l’addizionale di cui
al comma 4 (prevista in misura del venti per cento per il
mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata) per i comuni che nell’ultimo triennio, avendo
raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a
dieci punti percentuali.
Essa, dunque, contrasta con l’art. 205, commi 3 e 3septies, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono l’esclusione dell’addizionale in presenza di puntuali e diverse condizioni.
5.7.− La questione di legittimità costituzionale dell’art.
34, comma 13, della legge regionale n. 3 del 2016, è fondata, in relazione alla violazione degli artt. 117, secondo
comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.
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La norma modifica la destinazione del tributo, indirizzandone una quota ai comuni, per i primi tre anni di
applicazione della legge regionale, in contrasto con l’art. 3,
comma 27, della legge n. 549 del 1995, come modificato
dall’art. 34, comma 2, della legge n. 221 del 2015, che nell’escluderne la destinazione alle Province ha stabilito che
il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito
fondo del bilancio della Regione.
6.− L’art. 49 della legge regionale n. 3 del 2016, rubricato: «Misure in materia di impianti di distribuzione di
carburanti», al comma 5, intervenendo sulle norme metriche per la vendita dei carburanti, inciderebbe sulla tutela
della concorrenza e sul sistema tributario, materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.
Il comma 7 dello stesso articolo, oltre a non utilizzare
l’espressione “prodotti energetici”, ma «oli minerali», nell’introdurre il divieto per i depositi commerciali di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi,
fa eccezione nel caso di rifornimento delle macchine strumentali all’agricoltura.
La deroga contrasterebbe con le disposizioni vigenti in
materia di accise, che devono considerarsi come tributi
erariali, la cui disciplina ricade nell’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
Ed infatti, la definizione statale di impianto di distribuzione (art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, recante
«Norme per l’esecuzione dell’art. 16 del decreto legge 26
ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione»: un unitario complesso commerciale
costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative
attrezzature e accessori) evidenzia che i depositi in questione sono privi dei presupposti essenziali per il rifornimento diretto delle macchine per l’agricoltura.
L’intera disciplina della materia, e in particolare l’art.
25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) (d’ora in avanti: t.u. sulle accise), si basa
sulla regolamentazione amministrativa degli impianti di
distribuzione di carburante ed è incompatibile con il rifornimento diretto ad utilizzatori finali di carburanti ad accisa assolta da deposito commerciale.
6.1.− La questione di legittimità costituzionale dell’art.
49, comma 5, della legge regionale impugnata n. 3 del
2016, è fondata, in relazione alla violazione degli artt. 117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.
La norma regionale, prevedendo la misurazione di
temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono
obbligati ai fini dell’accisa, perché detengono prodotto che
ha già assolto l’imposta, da una parte, ingenera l’erroneo
convincimento che anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell’imposta, in contrasto con la potestà legislativa
statale in materia di sistema tributario e contabile, dall’altra, addossa ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e quindi della concorrenza.
6.2.− La questione di legittimità costituzionale dell’art.
49, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2016, è fondata,
in relazione alla violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), e 119, secondo comma, Cost.
La censura è rivolta sia all’uso dell’espressione «oli
minerali» e non “prodotti energetici”, sia alla deroga prevista nel secondo periodo, che contrasta con la definizione
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di impianti di distribuzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n.
1269 del 1971 e con l’art. 25 del t.u. sulle accise.
6.3.− La direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003
(Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) ha ampliato il campo di applicazione della direttiva
92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (Direttiva del Consiglio
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa), con la
sostituzione per i prodotti sottoposti ad accisa della categoria «oli minerali» con quella più estesa di «prodotti
energetici».
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), all’art. 1, comma 1, ha così previsto che «Nel testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia
di accisa le parole: “oli minerali”, ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: “prodotti energetici” […]».
Pertanto, in relazione alle implicazioni in tema di
accisa, il divieto di cui al primo periodo del comma 7
dell’art. 49 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016
deve essere riferito ai depositi commerciali di “prodotti
energetici”, ed in tali termini va accolta la censura dello
Stato.
6.4.− L’esercizio da parte del titolare di deposito commerciale dell’attività di rifornimento di prodotti energetici
denaturati (quelli per le macchine agricole) altera la disciplina dell’accisa, che è delineata sul presupposto della
distinzione tra le due attività, ed inoltre comporta una differenziazione tra depositi commerciali di prodotti energetici e depositi commerciali di prodotti energetici denaturati, che non ha alcuna base nella disciplina statale.
È inutile sottolineare in proposito che le statuizioni
assunte in ordine a fattispecie concrete dal giudice comune non possono modificare l’assetto costituzionale del
riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, come
pretenderebbe la Regione siciliana.
6.5.− La norma comporta, fra l’altro, il rischio di evasione, poiché il carburante destinato al rifornimento delle
macchine agricole beneficia di una agevolazione (decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454, recante «Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica») che
richiede che il rifornimento da parte degli utilizzatori
avvenga previa emissione del documento di accompagnamento semplificato.
7.− L’art. 50, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 3
del 2016 è censurato anzitutto nella parte in cui vincola il
beneficio del pagamento della tassa di circolazione forfettaria, a decorrere da quando si compie il trentesimo anno
dalla loro costruzione, all’iscrizione nei registri degli enti
certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 (Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in
circolazione e la revisione periodica), così limitando la
portata della disciplina statale, che non prevederebbe tale
condizione.
L’art. 50, commi 2 e 3, della legge regionale disciplina
la tassazione dei veicoli di particolare interesse storico o
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collezionistico, che hanno compiuto venti anni dalla data
di costruzione, prevedendo l’introduzione di una tassa
automobilistica forfettaria contrastante con la disciplina
statale, che non prevederebbe il beneficio.
Le disposizioni, pertanto, violerebbero gli artt. 117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.
Il comma 6 dello stesso articolo, infine, nell’estendere
l’agevolazione (esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) prevista dall’art. 17 del D.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), lederebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e),
e 119, secondo comma, Cost.
7.1.− Le questioni di legittimità costituzionale sono
fondate in relazione a tutti i profili indicati per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, Cost.
7.2.− Con più pronunce (ex multis, da ultimo, sentenze
n. 242 e n. 199 del 2016) la Corte costituzionale ha affermato che la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra
nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la
Regione – cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della
tassa, l’attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell’importo – non può disporre esenzioni.
7.3.− Il comma 1 dell’art. 50 contrasta con i commi 1
e 4 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che prevedono l’esclusione della
tassa per i veicoli ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad
uso professionale, e l’assoggettamento, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua, e ciò senza ulteriori condizioni.
Ebbene, la norma regionale, da un lato, non fa riferimento all’esenzione, e, dall’altro, subordina il pagamento
della tassa, non solo al superamento dei trenta anni, ma
anche all’iscrizione in specifici registri.
7.4.− La disciplina dei commi 2 e 3 dell’art. 50 è in
contrasto con la normativa statale a seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del
2000, disposta dall’art. 1, comma 666, della legge n. 190
del 2014, con la conseguenza che per i veicoli “ultraventennali” la tassa va assolta nelle misure ordinarie.
7.5.−Analogamente è lesivo della potestà statale l’art.
50, comma 6, che concede l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica ad una serie di veicoli più ampia di
quella prevista dall’art. 17 del d.P.R. n. 39 del 1953.
8.− All’accoglimento delle questioni di costituzionalità, in riferimento ai parametri indicati, consegue l’assorbimento delle ulteriori censure prospettate.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 34,
commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma
7, primo periodo, nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione
siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge della
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Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente
dell’art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana 29
dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario),
promossa, in riferimento ai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso
indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge della
Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente
dell’art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana n.
27 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 81, terzo
comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.
Il presidente: Lattanzi
Il redattore: Coraggio
Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 7 giugno 2017.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.25.1603)045

PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti rinnovo del collegio dei sindaci degli Istituti autonomi per le case popolari di Acireale,
Agrigento e Trapani.

Con decreto presidenziale n. 266/Serv.1°/SG del 12 giugno 2017,
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 865/1971 e dell’art. 5 della legge regionale n. 10/1977, il collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo per le
case popolari di Acireale è stato rinnovato, per la durata di anni tre,
secondo la composizione prevista con D.A. n. 25/Gab del 3 agosto
2016, modificato con D.A. n. 51/Gab. del 10 aprile 2017, con i seguenti componenti:
– d.ssa Calabrò Maria, sindaco effettivo con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione;
– dott. Cuntrò Giovanni, sindaco effettivo, designato dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
– dott. Bonadonna Giuseppe, sindaco effettivo, designato dall’Assessorato regionale dell’economia;
– dott. Anastasi Pasquale, sindaco supplente, designato dal Presidente della Regione;
– d.ssa Torrisi Maria Grazia, sindaco supplente, designato dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
I componenti designati dal Presidente della Regione e nominati
con delibera della Giunta regionale n. 186 del 3 maggio 2017 decadono, comunque, con l’organo che li ha nominati.
I componenti del collegio di cui al presente articolo possono
essere nominati per un secondo mandato.

(2017.24.1524)067

Con decreto presidenziale n. 267/Serv.1°/SG del 13 giugno 2017,
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 865/1971 e dell’art. 5 della legge regionale n. 10/1977, il collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo per le
case popolari di Agrigento è stato rinnovato, per la durata di anni tre,
secondo la composizione prevista con D.A. n. 25/Gab del 3 agosto
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2016, modificato con D.A. n. 51/Gab. del 10 aprile 2017, con i seguenti componenti:
– dott. Miceli Giovanni, sindaco effettivo con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione;
– dott. Mazzotta Aldo, sindaco effettivo, designato dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
– dott. Pontillo Gioacchino, sindaco effettivo, designato dall’Assessorato regionale dell’economia;
– dott. Orlando Gioacchino, sindaco supplente, designato dal
Presidente della Regione;
– dott. Genuardi Carmelo, sindaco supplente, designato dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
I componenti designati dal Presidente della Regione e nominati
con delibera della Giunta regionale n. 186 del 3 maggio 2017 decadono, comunque, con l’organo che li ha nominati.
I componenti del collegio di cui al presente articolo possono
essere nominati per un secondo mandato.
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pani. Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento
della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque
per un periodo non superiore a mesi quattro, decorrenti dalla data di
notifica del decreto di nomina.

(2017.24.1517)009

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1305/3 del
9 giugno 2017, l’arch. Dario Tornabene è stato nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di
Siracusa. Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento della nuova commissione provinciale per l’artigianato e
comunque per un periodo non superiore a mesi quattro, decorrenti
dalla data di notifica del decreto di nomina.

(2017.24.1519)009

(2017.24.1523)067

Con decreto presidenziale n. 268/Serv.1°/SG del 13 giugno 2017,
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 865/1971 e dell’art. 5 della legge regionale n. 10/1977, il collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo per le
case popolari di Trapani è stato rinnovato, per la durata di anni tre,
secondo la composizione prevista con D.A. n. 25/Gab del 3 agosto
2016, modificato con D.A. n. 51/Gab. del 10 aprile 2017, con i seguenti componenti:
– dott. Giordano Danilo, sindaco effettivo con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione;
– dott. D’Angelo Antonino, sindaco effettivo, designato dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
– dott. Santoro Gaetano, sindaco effettivo, designato dall’Assessorato regionale dell’economia;
– dott. Mazzaglia Antonino, sindaco supplente, designato dal
Presidente della Regione;
– dott. Asta Stefano, sindaco supplente, designato dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
I componenti designati dal Presidente della Regione e nominati
con delibera della Giunta regionale n. 186 del 3 maggio 2017 decadono, comunque, con l’organo che li ha nominati.
I componenti del collegio di cui al presente articolo possono
essere nominati per un secondo mandato.

(2017.24.1522)067

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1306/3 del
9 giugno 2017, la dottoressa Loredana Lauretta è stata nominata
commissario straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di Ragusa. Il predetto commissario durerà in carica fino
all’insediamento della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro, decorrenti dalla data di notifica del decreto di nomina.

(2017.24.1518)009

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1307/3 del
9 giugno 2017, la dottoressa Loredana Lauretta è stata nominata
commissario straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di Caltanissetta. Il predetto commissario durerà in carica
fino all’insediamento della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro,
decorrenti dalla data di notifica del decreto di nomina.

(2017.24.1516)009

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1308/3 del
9 giugno 2017, l’ing. Salvatore Randazzo è stato nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di
Palermo ed Enna. Il predetto commissario durerà in carica fino
all’insediamento della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro, decorrenti dalla data di notifica del decreto di nomina.

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
(2017.24.1503)009
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 7 - Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Disposizioni
attuative della sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico”.

Si comunica che sono state pubblicate nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2014/2020: www.psrsicilia.it/2014-2020 le disposizioni
attuative, parte specifica, della sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e nel riparmio energetico” - decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 1162 del
9 maggio 2017 e del relativo bando con allegati.

(2017.27.1672)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1309/3 del
9 giugno 2017, il dott. Maurizio Caracci è stato nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di
Agrigento. Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento della nuova commissione provinciale per l’artigianato e
comunque per un periodo non superiore a mesi quattro, decorrenti
dalla data di notifica del decreto di nomina.

(2017.24.1515)009

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive, n. 135/3 del
14 giugno 2017, il dott. Roberto Rizzo è stato nominato commissario
straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di Catania. Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento
della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque
per un periodo non superiore a mesi quattro, decorrenti dalla data di
notifica del decreto di nomina.

(2017.24.1532)120

Provvedimenti concernenti nomina di commissari straordinari delle commissioni provinciali per l’artigianato di
Elenco di cooperative in liquidazione ordinaria da canTrapani, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Palermo ed Enna, cellare dal registro delle imprese.
Agrigento e Catania.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1304/3 del
9 giugno 2017, il sig. Girolamo Gatto è stato nominato commissario
straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di Tra-

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che le sottoelencate cooperative, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
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Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per le stesse
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative inserite
nel seguente elenco:
Sede legale
|
| Cod. Fiscale
| Messina - Via Dogali, 66
| 00459890832
Palermo
Via
Marchese
Ugo,
32
|
| 03327270827

Denominazione

Libreria editrice Hobelix
Errea

(2017.24.1489)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 610 del 30 maggio 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA2502

2

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovo intermediario

2507 Munafo Ylenia
c.f.: MNFYLN74R71G273Q

Indirizzo

Piazza Croce n. 18

Comune

Prov.

Campofelice Roccella PA

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 646 del 7 giugno, è stato autorizzato
a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il
seguente tabaccaio:

PA2098

2103

N.
Riv.
15

Ragione sociale

Asaro Nicoletta
c.f.: SRANLT75P42F061I

43

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti revoca di contributi a favore
dei comuni di Partanna e Vita per la realizzazione di interventi di cui al “Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile”.

Con decreto n. 2803 del 16 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, è stata revocata l’ammissione a finanziamento del contributo di € 3.060.000,00 in favore del comune di Partanna per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo denominato
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - Recupero edilizio di alloggi da destinarsi a edilizia pubblica ai
sensi della legge n. 457/78”.
Il suddetto decreto n. 2803 del 16 novembre 2016 è pubblicato in
versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.24.1510)048

Con decreto n. 1083 del 5 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata revocata l’ammissione a finanziamento di complessivi
€ 2.007.004,35 (di cui € 1.705.953,70 di contributo Stato/Regione e
€ 301.050,65 di contributo comunale), in favore del comune di Vita
(TP) per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile - quartiere San Sebastiano”.
Il suddetto decreto n. 1083 del 5 giugno 2017 è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.24.1511)048

(2017.24.1493)083

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

Indirizzo

Via Luigi Vaccara, 35

Comune

Prov.

Mazara del Vallo

TP

(2017.24.1492)083

Revoca dell’imputazione al PO FESR 2007/2013 di un
intervento di restauro e risanamento di parte dei locali dell’ex ospedale civile di Agrigento.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 945 del 22 maggio 2017, è stata revocata l’imputazione al PO FESR 2007/2013 dell’intervento di “Restauro e risanamento conservativo di parte dei
locali dell’ex ospedale civile sito in Agrigento, via Atenea, da destinare
a residenza per studenti universitari” dell’importo complessivo di €
3.018.295,95.
La versione integrale del suddetto decreto è stata pubblicata nel
sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti e nel sito di euroinfosicilia.

Approvazione di una convenzione per la riscossione (2017.24.1536)133
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 613 del 31 maggio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. La Porta Filippo in qualità di titolare dell’agenzia Consulenza Automobilistica del corso di La Porta
Filippo e Orlando Daniela, con sede in Lercara Friddi (PA), via Emanuele Loi snc. cap. 90025, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, codice MCTC. PAA390 - con la quale
è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2017.24.1494)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo della concessione di acque termominerali denominata “Termini” sita
nel comune di Terme Vigliatore, presentata da STEA S.p.A.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 478 del 27 giugno 2017, pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell’energia, non è stata accolta l’istanza di rinnovo e non è stata accordata la proroga della concessione di acque termominerali denominata “Termini” sta nel comune di Terme Vigliatore, presentata da STEA S.p.A.

(2017.26.1631)001

Approvazione di un progetto esecutivo relativo ai lavori
di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’impianto
di illuminazione del porto nuovo di Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 993 del 25 maggio 2017, annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 21 giugno 2017, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione
straordinaria per il ripristino dell’impianto di illuminazione del porto
nuovo di Mazara del Vallo (TP)”. Al finanziamento del progetto si
farà fronte con i fondi assegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 29/2017 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione
2014/2020, Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud).

(2017.26.1641)133

Provvedimenti concernenti revoca del finanziamento di
un contributo concesso ad alcuni comuni per la realizzazione di interventi di cui al “Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città”.

Con decreto n. 1084 del 5 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata revocata l’ammissione a finanziamento, concesso con
D.D.G. n. 336 dell’11 marzo 2014, del programma di complessivi €

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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9.138.090,11 (di cui € 1.233.340,24 di fondi statali, € 2.266.659,76 di
fondi regionali, € 273.090,11 di fondi comunali e € 7.020.899,15 di
fondi privati), in favore del comune di Floridia (SR) per la realizzazione degli interventi di cui al “Programma integrato per il recupero
e la riqualificazione delle città”.
Il suddetto decreto n. 1084 del 5 giugno 2017 è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.24.1512)048

Con decreto n. 1085 del 5 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata revocata l’ammissione a finanziamento, concesso con
D.D.G. n. 336 dell’11 marzo 2014, del programma di complessivi €
2.171.115,00 (di cui € 599.050,97 di fondi statali, € 1.100.949,03 di
fondi regionali, € 165.415,00 di fondi comunali e € 305.700,00 di
fondi privati), in favore del comune di Lercara Friddi (PA) per la realizzazione degli interventi di cui al “Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città”.
Il suddetto decreto n. 1085 del 5 giugno 2017 è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.24.1513)048

Con decreto n. 1086 del 5 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata revocata l’ammissione a finanziamento, concesso con
D.D.G. n. 336 dell’11 marzo 2014, del programma di complessivi €
7.468.250,00 (di cui € 1.744.295,48 di fondi statali, € 3.205.704,52 di
fondi regionali, € 843.250,00 di fondi comunali e € 1.675.000,0 di
fondi privati), in favore del comune di Siracusa per la realizzazione
degli interventi di cui al “Programma integrato per il recupero e la
riqualificazione delle città”.
Il suddetto decreto n. 1086 del 5 giugno 2017 è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.24.1508)048

Con decreto n. 1087 del 5 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata revocata l’ammissione a finanziamento, concesso con
D.D.G. n. 336 dell’11 marzo 2014, del programma di complessivi €
2.125.728,00 (di cui € 1.170.000,00 di fondi statali, € 440.000,00 di
fondi regionali, € 110.000,00 di fondi comunali e € 405.728,00 di
fondi privati), in favore del comune di Caltanissetta per la realizzazione degli interventi di cui al “Programma integrato per il recupero
e la riqualificazione delle città”.
Il suddetto decreto n. 1087 del 5 giugno 2017 è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.24.1514)048

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza
lavoro siciliana periodo 2012-2014” - Provvedimenti di revoca del finanziamento e riduzione di impegno progetti.

Si rende noto che nel sito del Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it, nel sito del
Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it sono stati pubblicati integralmente i provvedimenti di revoca dei finanziamenti e
contestuale riduzione di impegno dei progetti utilmente inseriti
nell’Allegato 1 - Ammessi a finanziamento - delle graduatorie delle
proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso n. 20/2011
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014” D.D.G. n. 1346
del 27 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 4 giugno
2012, reg. n. 1, foglio 31 e D.D.G. n. 2079 del 31 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 4 giugno 2012, reg. n. 1, foglio 32,
enti gestori: A.N.F.E.S. “Associazione Nuova Famiglie degli Emigrati
Siciliani”, via T. Cannizzaro, n. 9 - cap. 98123 Messina; ARAM
(Associazione per le Ricerche nell’Area Mediterranea), viale Principe
Umberto, 89 cap. 98122, Messina (ME), Associazione “Centro Filippo
Buonarroti”, via U. La Malfa, n. 64, cap. 90146; Consorzio
Universitario per la Formazione Turistica Internazionale via
Garipoli - c.da Sant’Antonio snc, Taormina (ME); EFAL provinciale
Messina, via P. Castelli, 198 cap. 98123 Messina; Federazione
Comunitaria del Mediterraneo (FEDER.CO.MED.)”, via F. Crispi n.
78, cap. 92100, Agrigento; I.R.A.P.S. Onlus “Istituto di Ricerche ed
Applicazioni Psicologiche e Sociologiche”, via Maria SS. Assunta, 4
cap. 95123 Catania; IN.FORM.HOUSE - Soc. Coop., via Onorato, 4 90139 - Palermo; INTEREFOP con sede in piazza Riccardo Strauss,
19 - 90144 Palermo; L.U.ME.N. Onlus, via T. Cannizzaro, n. 9, cap.
98123 Messina.

(2017.26.1618)137

Elenco dei provvedimenti di revoca del finanziamento
concesso e contestuale riduzione di impegno di progetti a
valere sul Piano Giovani - Priorità 3_Avviso 20/2011 II annualità - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità
giovani Annualità 2013/2014 di cui al D.D.G. n. 5021 del 6
novembre 2013.

Si comunica che, ad ogni effetto di legge, con i provvedimenti di
cui alla tabella che segue, registrati dalla competente Ragioneria centrale, è stata disposta la revoca del finanziamento concesso e contestuale riduzione di impegno per ciascuno dei progetti indicati a valere sul Piano Giovani - Priorità 3_Avviso 20/2011 II annualità - Piano
straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani Annualità
2013/2014.
Il testo integrale dei provvedimenti è reso disponibile nel sito del
Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofess
ionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_DecretiArt68LR212014/
PIR_DecretiDirigenziali/PIR_Anno2017/PIR_FEBBRAIO.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Rettifica al Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2017/2018.

FSE - Fondo sociale europeo Sicilia 2014-2020 - Programma operativo - Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di istruCon decreto n. 4115 del 16 giugno 2017 dell’Assessore per l’istru- zione tecnica superiore (ITS) in Sicilia”.

zione e la formazione professionale, è stato rettificato il Piano di
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2017/2018.
Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2017.26.1629)088

Piano d’azione obiettivi di servizio settore istruzione Avviso pubblico “Interventi per l’innalzamento dei livelli di
istruzione della popolazione scolastica siciliana. Leggo al
quadrato2”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 4565 del 28 giugno
2017, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/2017 “Interventi per
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica
siciliana. Leggo al quadrato2”.
Il presente estratto dell’avviso pubblico n. 3/2017 “Interventi per
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica
siciliana. Leggo al quadrato2” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana al fine di consentire la massima diffusione
delle opportunità offerte per l’ottenimento del finanziamento di cui
all’oggetto.
L’Avviso integrale, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento istruzione e formazione professionale
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazionepro
fessionale/PIR_PubblicaIstruzione) e nel sito del Dipartimento programmazione nelle pagine dedicate agli ODS (http://www.euroinfosi
cilia.it/qsn-2007-2013-obiettivi-di-servizio-piano-dazione/).
1. Risorse finalizzate a valere sul Piano d’azione della Regione
siciliana settore istruzione - Innalzamento competenze pari a €
15.292.392,12;
2. possono presentare domanda di finanziamento le Istituzioni
scolastiche ed educative statali della Regione siciliana aventi sede
negli ambiti territoriali dei comuni elencati nell’allegato A così come
individuati nella circolare MIUR prot. n. 11666 del 31 luglio 2012, già
costituite in “Reti” tramite apposito Accordo oppure in fase di costituzione in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;
3. l’Avviso si rivolge a studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo grado e del primo biennio degli Istituti tecnici, professionali
e dei licei artistici e genitori degli alunni iscritti, in possesso dei
requisiti indicati nell’Avviso;
4. ogni ulteriore informazione in merito alla modalità di partecipazione, di presentazione dell’istanza e di valutazione della stessa, è
consulabile direttamente nel sito istituzionale del Dipartimento istruzione e formazione professionale (http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor
atoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione);
5. a pena di inammissibilità, le domande, sottoscritte con firma
digitale, dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata
(PEC), al Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, all’indirizzo di posta elettronica certificata avvisi
fse1420@legalmail.it entro e non oltre le ore 23:59:59 del 28 luglio
2017. Al riguardo, farà fede la data e l’ora riportata nella ricevuta di
consegna;
6. eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti
dell’Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura
dei termini di presentazione tramite e-mail all’indirizzo che sarà reso
noto nel sito istituzionale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneefor
mazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione);
7. il responsabile del procedimento è il dirigente del “Servizio
Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria” del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale;
8. costituiscono parte integrante dell’Avviso i seguenti allegati:
Allegato A: Elenco comuni destinatari degli interventi;
Allegato B: Massimali previsti dal MIUR;
Allegato 1: Domanda di finanziamento;
Allegato 2: Formulario della proposta progettuale;
Allegato 3: Piano finanziario;
Allegato 4: Schema di Atto di adesione.

(2017.26.1638)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 4857 del 30 giugno
2017 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 14/2017 “per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia”.
Il presente estratto dell’Avviso “per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità
offerte per l’ottenimento del finanziamento di cui all’oggetto.
L’Avviso integrale, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it e nel sito internet FSE
http://www.sicilia-fse.it.
1. Risorse finalizzate € 5.400.000,00 , di cui da assegnare con
l’Avviso € 5.247.123,00, suddivise € 2.097.123,00 per Ambito 1 ed €
3.150.000,00 per Ambito 2;
2. possono presentare domanda di finanziamento le Fondazioni
ITS già costituite e accreditate (Ambito 1) e nuove Fondazioni ITS
(Ambito 2) in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;
3. l’Avviso si rivolge a giovani e adulti residenti o domiciliati in
Sicilia, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso;
4. ogni ulteriore informazione in merito alla modalità di partecipazione, di presentazione dell’istanza e di valutazione della stessa,
è consultabile direttamente nel sito istituzionale http://pti.regione.
sicilia.it e nel sito internet FSE http://www.sicilia-fse.it.;
5. a pena di inammissibilità, le domande, sottoscritte con firma
digitale, dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata
(PEC), al Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, all’indirizzo di posta elettronica certificata
avvisifse1420@legalmail.it per l’Ambito 1 entro e non oltre le ore
23:59:59 del 7 agosto 2017, per l’Ambito 2 entro e non oltre le ore
23:59:59 del 6 ottobre 2017. Al riguardo, farà fede la data e l’ora riportata nella ricevuta di consegna;
6. eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti
dell’Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura
dei termini di presentazione tramite e-mail all’indirizzo dedicato
avvisifse1420chiarimenti@regione.sicilia.it.;
7. il responsabile del procedimento è il dirigente del “Servizio
programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria” del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale;
8. costituiscono parte integrante dell’Avviso i seguenti allegati
per la presentazione delle proposte per l’Ambito 1:
– Allegato B1 - Domanda di finanziamento;
– Allegato B2 - Formulario di presentazione proposta progettuale;
– Allegato B3 - Piano finanziario;
– Allegato B4 - Dichiarazione piano triennale attività;
– Allegato B5 - Patto di integrità;
– Allegato B6 - Dichiarazione cofinanziamento;
– Allegato B7 - Dichiarazione patrimonio;
– Allegato B8 - Dichiarazione organigramma;
– Allegato B9 - Scheda Istituto scolastico capofila;
– Allegato B10 - Scheda partenariato fondazione;
– Allegato B11 - Dichiarazione premialità impresa.
Gli allegati relativi all’Ambito 2 saranno oggetto di successiva
approvazione e resi disponibili entro 15 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2017.26.1654)137

Avviso pubblico n. 13/2017 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria
A.A. 2016/2017 - Approvazione della grauatoria provvisoria
delle proposte progettuali.

Con riferimento all’Avviso pubblico n. 13/2017 “per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria A.A. 2016/2017” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 16 del 21 aprile 2017, a valere sul P.O. FSE 2014/2020, si
comunica che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione siciliana, www.sicilia-
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FSE.it, e nel sito istituzionale del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, il
decreto n. 4859 del 30 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali pervenute.

(2017.26.1653)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Con decreto n. 982 del 22 maggio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 del servizio 1 - Accreditamento istituzionale - del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di Presidio Ambulatoriale
Recupero Riabilitazione, alla struttura Centro Fisioterapico Heracles
- cod. struttura 423400 - partita IVA 02207190840 per la gestione
della struttura omonima, con sede nel comune di Cattolica Eraclea
(AG), in via Einaudi, 5/7.

(2017.24.1490)102

Con decreto n. 1107 del 5 giugno 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale - del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società E.C.A.S. del dott. Polito Domenico e Figli s.a.s. per la
gestione dell’ambulatorio cardiologico, sito nel comune di Milazzo
(ME) in via dei Mille n. 20.

(2017.24.1507)102

Con decreto n. 1108 del 5 giugno 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale - del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale al dott. Gregorio Scalia per la gestione dello studio dentistico, sito
nel comune di Messina in via Cesare Battisti - Largo Avignone n. 8.

(2017.24.1506)102

Con decreto n. 1109 del 5 giugno 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale - del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla dott. La Malfa Rosaria Anna per la gestione dell’ambulatorio
odontoiatrico, sito nel comune di Milazzo (ME) in via Risorgimento
n. 113.

(2017.24.1505)102

Con decreto n. 1110 del 5 giugno 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale - del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Studio Dentistico Maiorana s.a.s. per la gestione dello
studio dentistico, sito nel comune di Milazzo (ME) in via Umberto I
n. 15.

(2017.24.1504)102

Con decreto n. 1111 del 5 giugno 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale - del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura “Studio Dentistico Associato Oteri” per la gestione
dello studio dentistico, sito nel comune di Messina in via Carlo Citarella n. 39.

(2017.24.1502)102
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Integrazione della composizione della Commissione
regionale per il diabete in età adulta.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1147 del 9 giugno
2017, è stata ulteriormente integrata la composizione della
Commissione regionale per il diabete in età adulta, costituita con
D.A. n. 1756 del 21 settembre 2016 e modificata ed integrata con il
D.A. n. 241 del 10 febbraio 2017, con il compito dì supportare
l’Assessorato nella formulazione di precisi atti di indirizzo
tecnico-scientifico.
La Commissione è così composta:
Esperti esterni
– prof.ssa Carla Giordano
S.I.D. (Società italiana di diabetologia);
– dott.ssa Antonietta Costa
A.M.D. (Associazione
medici
diabetologi);
– dott. Luigi Spicola
S.I.M.G. (Società italiana di
medicina generale);
– dott. Vincenzo Provenzano S.I.M.D.O. (Società
italiana
metabolismo diabete obesità)
– dott. Michele Girone
F.D.S. (Federazione diabetici
Sicilia);
– dott. Filippo Maggio
Esperto rappresentante struttura
sanitaria;
– dott. Giuseppe Giordano
Esperto rappresentante struttura
sanitaria;
– dott. Salvatore Strano
O.S.D.I. (Associazione degli operatori sanitari di diabetologia italiani);
– dott.ssa Luana Romeo
A.N.D.I.D. (Associazione nazionale dietisti);
– dott. Aldo Di Piazza
Esperto clinico presso ASP di
Palermo.
Per l’Assessorato della salute
Il dirigente del servizio 8, Dipartimento pianificazione strategica.
La Commissione sarà presieduta dall’Assessore per la salute o da
un suo delegato.
La durata delle nomine, eventualmente rinnovabili, sarà di tre
anni. La Commissione potrà essere integrata da esperti diversi per la
proposta e la trattazione di specifici temi. Per i componenti della
Commissione regionale per il diabete in età adulta non è contemplato
alcun onere a carico dell’Assessorato regionale della salute. La partecipazione ai lavori non prevede oneri per l’Amministrazione regionale. Le eventuali spese sostenute dai componenti, se ed in quanto
dovute, sono a carico delle rispettive amministrazioni, associazioni
e/o società scientifiche di appartenenza.
Al servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione
socio-sanitaria” viene dato mandato di notificare il suddetto decreto
a tutti i componenti della Commissione regionale per il diabete in età
adulta.

(2017.24.1525)102

Autorizzazione alla ditta Farmacia Cannata s.n.c. dei
dottori G & F Cannata, con sede legale in Polizzi Generosa e
magazzino in Canicattì, alla distribuzione all’ingrosso di
medicinali OTC e SOP.

Con decreto del dirigente del servizio 7 Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1158 del 12 giugno 2017, la ditta Farmacia Cannata s.n.c. dei dottori G & F Cannata,
con sede legale in via Garibaldi n. 61 a Polizzi Generosa (PA) e
magazzino sito in via Vittorio Emanuele n. 222/E a Canicattì (AG), è
stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio
della Regione Sicilia di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(OTC e SOP), ai sensi degli artt. 100, 101 e 105 D.L.vo n. 219/06 e successive modifiche ed integrazioni. La persona responsabile del
magazzino di distribuzione è la dr.ssa Livia Giglia.

(2017.24.1526)028

Provvedimenti concernenti revoca di decreti relativi alla
sospensione dell’accreditamento istituzionale di alcune
strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1160 del 13 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
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miologico, il D.D.G. n. 1376 del 28 luglio 2016, con il quale è stata
sospesa l’efficacia del D.D.G. n. 2357 del 28 dicembre 2015, relativo
alla struttura denominata “Centro Analisi Motta della dott.ssa Motta
Anna Maria e dott.sse Caruso S. e P. società semplice”, è stato revocato.

(2017.24.1529)102

Con decreto n. 1161 del 13 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il D.D.G. n. 1253 del 6 luglio 2016, con il quale è stata
sospesa l’efficacia del D.D.G. n. 428 del 16 marzo 2016, relativo alla
struttura denominata “Centro S.A.E.M. del dott. Di Carlo Antonino &
C. s.n.c.”, è stato revocato.

(2017.24.1521)102

Con decreto n. 1162 del 13 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il D.D.G. n. 1252 del 6 luglio 2016, con il quale è stata
sospesa l’efficacia del D.D.G. n. 2345 del 28 dicembre 2015, relativo
al “Consorzio Akis società consortile a r.l.”, è stato revocato.
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dere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare l’area di
proprietà delle ditte intestatarie delle particelle catastali, nn. 379 e
1709, insistenti sul foglio di mappa n. 171, di cui all’istanza a firma
dell’avv. Giovanni Lentini in nome e per conto della sig.ra Cascio
Anna, per adottare un provvedimento di normazione urbanistica dei
lotti in argomento, divenuti in tutto o in parte zona bianca dello strumento urbanistico per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2017.24.1500)112

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Canicattì - revisione P.R.G.

Con decreto n. 164/Gab del 13 giugno 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di mesi tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 80/Gab del 14 marzo 2017, con
il quale l’arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo
Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, per la durata di
tre mesi, presso il comune di Canicattì (AG) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.24.1530)114

(2017.24.1527)102

Accreditamento istituzionale della Comunità terapeutica
assistita La Rinascita, sita nel comune di Villarosa.

Con decreto n. 1169 del 13 giugno 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, preso atto del parere di compatibilità
con la programmazione regionale reso dal servizio 9 del Dipartimento panificazione strategica con la nota prot. n. 0067734 del 4 settembre 2015, nonchè delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Azienda sanitaria provinciale di Enna, la Comunità terapeutica assistita
La Rinascita s.r.l., sita nel comune di Villarosa (EN) in via Papa Giovanni XXIII n. 14, è accreditata per un modulo da n. 10 posti letto.

(2017.24.1520)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Mascali - piano di lottizzazione.

Con decreto n. 152/Gab del 6 giugno 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già commissario ad acta con D.A.
n. 79/Gab del 10 marzo 2017 presso il comune di Mascali per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al
consiglio comunale per la prevista approvazione, ex art. 14, legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, del piano di lottizzazione in ambito chiuso: “Progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio ad
uso artigianale per la produzione di manufatti derivanti dalla lavorazione di profilati in ferro o in alluminio nel lotto sito in c.da Passi
Chiusi, frazione Nunziata di Mascali - foglio 24, mappali 214-967”, in
attuazione alle previsioni del vigente P.R.G., è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.24.1488)112

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Mazara del Vallo - disciplina di un’area.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
162/Gab dell’8 giugno 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di mesi tre
l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 92/Gab del 23 marzo
2017, con il quale l’arch. Massimo Aleo, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Mazara del Vallo con il compito di provve-

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva
2017, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Con decreto n. 1227 del 5 giugno 2017 del dirigente del servizio
5 “Sostegno alle attività sportive” del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, annotato alla Ragioneria centrale
per l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
in data 20 giugno 2017, è stato approvato il Piano di riparto dei contributi di cui all'allegato 1 del menzionato decreto:
A. 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento € 600.000,00 ;
B. 70 per cento ai comitati regionali delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite
riconosciute dal CONI € 2.800.000,00 e 5 per cento al Comitato regionale del CIP della Sicilia e ai comitati regionali delle federazioni del
CIP della Sicilia € 200.000,00;
C. 10 per cento al Comitato regionale del CONI della Sicilia di
cui il 5 per cento per i progetti innovativi a sostegno dell'inclusione
sociale e della pratica sportiva nelle scuole e il restante 5 per cento
per partecipare alle spese di manifestazioni nazionali o internazionali da svolgersi in Sicilia durante il 2017 € 400.000,00.
Al fine del pagamento dei suddetti contributi, a cui si provvederà
con mandato diretto, i beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all’art. 1 del presente decreto, devono trasmettere, successivamente alla pubblicazione del piano di riparto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine perentorio di 45
giorni dalla pubblicazione, l’attestazione, in originale e copia, resa in
modo conforme ai moduli A2, B2, C2, allegati alla presente disciplina
e predisposti per il consuntivo; nonché i documenti da allegare ivi
indicati. Si evidenzia che sono ritenute ammissibili esclusivamente le
voci di spesa indicate nei suddetti moduli.
La sopracitata documentazione potrà essere trasmessa secondo
le seguenti modalità:
– a mezzo pec, con firma digitale, al seguente indirizzo: diparti
mento.turismo@certmail.regione.sicilia.it;
– a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione
siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, via
Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo;
– brevi manu presso Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo.
Il decreto ed i relativi allegati sono consultabili nella versione
integrale nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello
spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del Comitato
regionale del CONI Sicilia www.conisicilia.it.
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Iscrizione della Pro loco Castronovo di Sicilia, con sede
nel comune di Castronovo di Sicilia, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1325/S14 del 13 giugno 2017 del dirigente del servizio Turistico regionale di Palermo del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

all’albo regionale delle associazioni pro loco della “Pro loco Castronovo di Sicilia”, con sede nel comune di Castronovo di Sicilia, in via
Chiasso Porticello n. 5 - cap 90030, ai sensi del decreto assessoriale
n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2017.24.1534)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 giugno 2017, n. 12.
Turno elettorale amministrativo 2017, secondo l’art. 169
dell’O.R.EE.LL., come sostituito dall’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 - Adempimenti di prima adunanza.
AI SINDACI ED AI COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI INTERESSATI AL TURNO ELETTORALE

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI
AGRIGENTO - CALTANISSETTA - CATANIA - ENNA - MESSINA
- PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA - TRAPANI
AL PRESIDENTE DELL’A.N.C.I. SICILIA
AL PRESIDENTE DELL’A.S.A.E.L.

Parte I

ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA
DEL CONSIGLIO

l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
I soggetti in precedenza individuati provvedono a
diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima
seduta gli adempimenti elencati nell'art. 19, comma 1,
della legge regionale n. 7/92, nonché l'esame di situazioni
eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.
Qualora all'amministrazione comunale, dai verbali o
dagli atti elettorali, non risulti il recapito dell'eletto e cioè il
domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi, a
norma degli artt. 139 e ss. del C.p.c., presso la residenza o
la dimora, ovvero presso il domicilio usuale dei destinatari.
Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche
al sindaco neo eletto, considerato che a norma dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 7/92, il sindaco è
tenuto a partecipare alla riunione del consiglio.
La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del sindaco, adempimento, questo, la cui iscrizione può essere richiesta da detto organo.
In carenza di disposizione della convocazione, il
segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questo Assessorato per l'intervento occorrente
(cfr. art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92).
A consiglio insediato e, in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono
al consigliere anziano per preferenze individuali.
Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, evidenziando che per la validità delle sedute è sufficiente la
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da
determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e
da ritenersi in carica).
Per il quorum funzionale si applica l'art. 184
dell'O.R.EE.LL., qualora dette regole relative al numero
legale ed al quorum funzionale per le delibere consiliari
non risultino, in attuazione della delegificazione attuata
con la legge regionale n. 30/2000 (cfr. in particolare l'articolo 6), autonomamente e diversamente disciplinate negli
statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli
comunali degli enti locali interessati.
Con richiamo della circolare di questo Assessorato n.
2 del 13 aprile 2001, concernente le leggi regionale n. 25
del 16 dicembre 2000 e n. 30 del 23 dicembre 2000, in tale
ipotesi si applicano, ovviamente, le nuove regole introdotte.

1 - Convocazione del consiglio comunale
Secondo l'art. 19, comma 4, della legge regionale 26
agosto 1992, n. 7, come integrato dall'art. 43 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 26, la prima convocazione
del consiglio eletto è disposta dal presidente del consiglio
uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo.
Detta disposizione prevede che la prima adunanza del
consiglio deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima
di quello stabilito per la medesima adunanza.
In difetto, secondo il comma 5 di detto articolo 19
della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di
preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del consiglio comunale, fino alla elezione del presidente.
Al riguardo, il comma 4 bis dell'art. 2 ed il comma 7
dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
così come introdotti dalla legge regionale 11 agosto 2016,
n. 17, prescrivono che “È proclamato eletto consigliere
comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non
eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed
almeno il venti per cento dei voti”.
Ciò posto, si fa presente che ai fini dell'applicazione
del richiamato comma 5 dell'art. 19 della legge regionale
26 agosto 1992, n. 7, l'esercizio delle prerogative del "consigliere anziano ", competono al consigliere neo eletto, da
individuare, esclusivamente, tra i candidati al consiglio
comunale che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze individuali, in qualità di candidato al consiglio 2 - Adempimenti della prima adunanza consiliare
Appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunancomunale, e non come candidato alla carica di sindaco.
È da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 31, za consiliare, il consigliere più anziano per preferenze
comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con individuali presta giuramento secondo la formula pre-
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scritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. e, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri neo eletti.
I consiglieri non presenti alla prima adunanza, prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere
immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la
decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.
Cosi insediatosi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo l'art. 9 della legge regionale
24 giugno 1986, n. 31, nonchè di candidabilità secondo
l'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Per le ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9 del primo
comma dell'art. 9 della legge regionale n. 31/86, si rinvia al
paragrafo 2 della parte seconda della circolare.
Tale esame prescinde da reclami ed opposizioni e deve
riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la
necessaria verifica della regolare costituzione del consiglio comunale.
In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del
comune, disciplinata dall'art. 9, comma 3, della legge
regionale n. 31/86, si richiama la sentenza della Corte
costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato
l'illegittimità dell'analoga disposizione dell'art. 2, comma
3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non
prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in
aspettativa del dipendente, ai sensi del secondo comma
dello stesso articolo.
La convalida è preordinata alla verifica di eventuali
situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità, non
rimosse nel termine di legge.
Successivamente il consiglio procede alla sostituzione,
in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con
D.P.reg. 20 agosto 1960, n. 3, dei consiglieri non convalidati.
Sono surrogati altresì i consiglieri decaduti dalla carica secondo l'art. 7, comma 7, (proclamati eletti anche sindaci) della legge regionale n. 7/92.
Stante la modifica intervenuta con l'articolo 4 della
legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 che modifica il comma
4, dell'articolo 12, della legge regionale n. 7/92, la carica di
componente della giunta (assessore) è compatibile con
quella di consigliere comunale tenuto conto, comunque,
che il numero massimo di consiglieri che possono essere
nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito
della compatibilità tra le due cariche, non può superare la
metà dei componenti della stessa giunta municipale.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 "Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali", al comma 3
dispone che "Qualora, per effetto delle disposizioni di cui
al comma 2, del richiamato art. 1, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere
attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei
componenti della giunta comunale arrotondato all'unità
inferiore", tenuto conto che deve farsi riferimento, quali
componenti della giunta ai soli assessori.
Qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere
entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere
comunque quello previsto dalla norma, con il conseguente
obbligo dell'opzione dei componenti nominati in eccesso
rispetto a detto limite.
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Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2015
riduce il numero dei componenti i consigli comunali, previsto dall'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i. del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo, disponendo, altresì, che qualora il rapporto
presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il
numero di consiglieri è determinato con arrotondamento
all'unità superiore. Tale modifica (comma 4, art. 1, legge
regionale n. 11/2015) inizierà a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in
vigore della legge di che trattasi, il che comporterà le
seguenti future composizioni degli organi consiliari:
Popolazione
comune

Precedente
composizione

Fino a 3.000
Da 3.001 a 10.000
Da 10.001 a 30.000
Da 30.001 a 100.000
(e comuni capoluogo
di provincia con
popolazione inferiore)
Da 100.001 a 250.000
Da 250.001 a 500.000
Più di 500.000

Composizione
Consigli
ridotti del 20%

12
15
20
30

10
12
16
24

40
45
50

32
36
40

Per effetto delle modiche apportate dall'art. 1, comma
2, lett. a) e b), e comma 3, della legge regionale n. 11/2015,
all'art. 33 della legge n. 142/90, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli
comunali successivo alla data di entrata in vigore della
legge, cosi come disposto dal comma 4 del richiamato art.
1 della legge regionale n. 11/215 di che trattasi, le giunte
comunali saranno composte dal seguente numero di
assessori:
Popolazione comune

Fino a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Da 10.001 a 30.000
Da 30.001 a 100.000 (e comuni
capoluogo di Provincia
con popolazione inferiore)
Da 100.001 a 250.000
Da 250.001 a 500.000
Più di 500.000

Numero assessori
3
4
4
5
7
8
8

Secondo l'introdotto art. 31, comma 2, della ex legge
n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica (cfr. il parere del
C.G.A. n. 435/94 del 19 luglio 1994), per cui l'atto consiliare della surroga costituisce legittimazione all'ingresso, in
difetto del quale, il consiglio non è costituito nel suo plenum. Si richiama al riguardo anche la confermativa decisione del Consiglio di Stato - Sez. V n. 279 del 3 febbraio
2005.
Nell'evidenziare che il giuramento e la convalida sono
adempimenti successivi alla surroga, si aggiunge (conforme è la giurisprudenza amministrativa) che la dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti è
inefficace, se questi, prioritariamente, con l'atto di surro-
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ga, non acquisiscono lo status relativo e quindi la legittimazione alla rinuncia.
Nell'ipotesi di dimissioni presentate dai consiglieri,
queste, ai fini della decadenza dei consigli, non si cumulano con le eventuali cessazioni dalla carica dei medesimi
relative ad opzione alla carica di assessore (cfr. art. 4 della
legge regionale 8 maggio 1998, n. 6).
Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e
le rinunzie dei subentranti, si richiamano le disposizioni
dell'art. 174 dell'O.R.EE.LL., come sostituito con l'art. 25
della legge regionale n. 7/92.
I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima o
nel corso dell'adunanza, in quanto cessati dalla carica,
non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno
anch'essi surrogati.
Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei
suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge
regionale n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale
decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.
L'esame delle cause di incompatibilità si concretizza
come atto diverso, in senso tecnico sostanziale, da quello
accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la legge
regionale n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità
da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimento alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che
una persona risultata validamente eletta, ricopra certe
cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per il quale è
stata eletta.
La diversità e la successione dei due atti trovano titolo
anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di
continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza
infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa
di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.
Si richiama in materia la sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 17 luglio 2007 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della
legge regionale n. 31/1986 "nella parte in cui non prevede
che la lite promossa a seguito o conseguente a sentenza di
condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di
affermazione di responsabilità con sentenza passata in
giudicato".
Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11
(Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori
locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che subentrano
alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000,
abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato
d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.
Si osserva, altresì, che nell'ordinamento regionale siciliano, nell’esercizio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia, della competenza legislativa esclusiva
in materia di ordinamento degli enti locali, l'art. 6 della
legge regionale n. 7/1992, sostituito dall'art. 36 della legge
regionale n. 26/1993, ha previsto l'applicabilità, tramite il
rinvio, delle disposizioni di cui alla legge n. 16/1992, il cui
art. 1, sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della
legge n. 55 del 19 marzo 1990, disponeva l'immediata
sospensione dalle cariche indicate al comma 1, nel caso di
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applicazione delle misure cautelari ivi elencate, senza la
prescrizione dell'istituto della “sostituzione”.
Il legislatore regionale ha inteso, quindi, integrare la
propria normativa con quella statale, operando un rinvio
alla procedura di cui alla legge statale n. 16/1992, utilizzando la tecnica di produzione normativa tramite "rinvio",
attraverso la quale un determinato atto si appropria,
richiamandolo, di un contenuto prescritto che è stato formulato in un atto diverso, il quale non viene, tuttavia, inciso in nessun modo per effetto di questo richiamo.
Successivamente, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 4,
comma 2, della legge n. 16/1992 sono state abrogate con
l'art. 274 del d.lgs. n. 267/2000, il quale testo unico, nel riunire e coordinare le norme sulla sospensione, sulla decadenza, sull’incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri,
ha ridisciplinato, fra l'altro, la materia, già in parte normata dalla ex legge n. 16/1992, con gli artt. 58 e 59 ricettivi,
di fatto, del contenuto della pregressa normativa.
I richiamati artt. 58 e 59, sono stati successivamente
abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.
235/2012, e sostituiti, così come disposto dall'art. 17,
comma 2, del medesimo D.lgs. n. 235/2012, rispettivamente con gli artt. 10 ed 11 del nuovo testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità.
In merito alla fattispecie in trattazione si rileva, inoltre, che l'istituto della supplenza risulta introdotto, nella
normativa nazionale concernente l'ordinamento degli enti
locali, con l'art. 22, comma 2, della legge 25 marzo 1993,
n. 81, poi abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. cc), del
d.lgs. n. 267/2000, testo unico che ha ridisciplinato tale
istituto con l'art. 45, comma 2.
Nella Regione siciliana, avente competenza esclusiva
in tema di Ordinamento degli enti locali, l'istituto della
supplenza del consigliere sospeso, è stato introdotto e
recepito, con la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, la
quale all’art. 3 "Disposizioni in materia di surrogazione dei
consiglieri comunali", dispone che "Al secondo comma
dell'articolo 59 del testo unico delle leggi per l'elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con
decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto
1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la
parola “vacante” sono inserite le parole “o temporaneamente vacante”.
Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio
palese, comportando verifiche tecniche.
In merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23 dicembre 1966, n. 1147).
Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificate dalla
legge 23 dicembre 1967 n. 1147, e dall'art. 70 del D.Lgs. n.
267/2000. In ordine al termine per la rimozione di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, si richiama, inoltre, l’integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31/86 effettuata con l'art. 17 della legge regionale n. 30/2000.
3 - Presidenza del consiglio comunale
L'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, al comma 1,
prescrive che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, e quindi le
operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede all'elezione del presidente.
Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggio-
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ranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il
pregiudiziale plenum con le surroghe, come disciplinate.
La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art.
184 dell'O.R.EE.LL. trattandosi di elezione a carica e la
seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell'O.R.EE.LL.
Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti. Per tale esegesi, si richiama quanto, in modo esplicito, disposto dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/86, come
sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 26/93 ("In
successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato
il maggiore numero di voti").
Si richiama il rispetto della successione degli adempimenti indicati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale
n. 7/92, al fine di non pregiudicare la regolare costituzione
della presidenza, per il regolare avvio dell'esercizio delle
funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei
lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della legge regionale
n. 7/92 al presidente di detto consesso.
Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n.
52 dell’11 febbraio 1971, che gli adempimenti relativi alla
prima adunanza devono essere espletati nella medesima e,
ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i
provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del
ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.
Parte II

ADEMPIMENTI DEL SINDACO ELETTO

1 - Comunicazione e verifica dell’elezione del sindaco
Chiuse le operazioni dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale con la proclamazione degli
eletti, entro il termine generale di tre giorni previsto dall'art 41 del T.U. Reg. n. 3/1960 (il termine di due giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 7/92 era
riferito all'elezione separata del sindaco), il sindaco o il
commissario uscente pubblica i risultati delle elezioni e li
notifica al candidato eletto. La notifica è effettuata al
domicilio elettorale. Si applicano le disposizioni degli artt
139 e ss. del c.p.c., in caso di mancata conoscenza del
domicilio elettorale.
L'art. 11 , comma 3, della legge regionale n. 7/92, prevede l'attribuzione delle operazioni di convalida e di
esame di eventuali ipotesi di incompatibilità del sindaco
nuovo eletto, ad un organo diverso dal consiglio comunale, ovvero l'ex sezione provinciale del CO.RE.CO, adempimento divenuto inapplicabile per effetto del mancato rinnovo dei CO.RE.CO., in seguito alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti
locali.
In difetto di un intervento legislativo, può ricorrere
l'esercizio dell'azione popolare disciplinata dall'art. 70 del
d.lgs. n. 267/2000 (ricorso al giudice ordinario), fermo
restando quanto disciplinato dall'art. 69, del medesimo
decreto legislativo.
Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al sindaco l'esercizio delle sue funzioni, stante che l'entrata in carica di tale organo interviene con la proclamazione, secondo quanto disposto dall'introdotto art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90 e dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 7/92.
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Con l'abrogazione della disposizione originaria del
sesto comma dell'art. 36 della ex legge n. 142/90 (che
subordinava l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo al giuramento di fronte al prefetto) detto organo, appena proclamato eletto, assume
tutte le funzioni riconosciute.
Si richiamano, in tema di ineleggibilità e di rieleggibilità dei sindaci, le disposizioni dell'art. 3, commi 2 (ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ed i sindaci), 3
e 4 (condizioni di rieleggibilità), della legge regionale n.
7/92, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge
regionale n. 35/97 e dall'art. 10 della legge regionale 12
gennaio 2012, n. 7, interpretato (comma 3) dall'art. 112,
comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17
(non computo del mandato interrotto in applicazione
degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. n. 267/2000, scioglimento
dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeno di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e
nomina commissione straordinaria) e in ultimo le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e
decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs.
31 dicembre 2012, n. 235, che subentrano alle disposizioni
degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art.
17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre
2012, n. 235.
Per le situazioni di incompatibilità di detto amministratore, si richiama l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7/92 (cfr. disposizioni relative ai consiglieri comunali), nonché l'art. 67, comma 1, n. 4, dell'O.R.EE.LL., riferibile, si rileva, ad ipotesi di incompatibilità, non di ineleggibilità, come pronunciato dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 450 del 23-31.10.2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità di analoga disposizione contenuta nell'art.
61, comma 1, n. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Si richiama,
altresì, in merito la successiva e conforme sentenza della
Corte costituzionale n. 350 del 2001.
Per le ineleggibilità ed incompatibilità, riferibili al servizio sanitario nazionale, si rinvia al successivo paragrafo.
Per l'accesso alla carica di sindaco da parte del deputato regionale, risultano abrogate con l'art. 1, comma 6,
della legge regionale n. 22/07, gli artt. 5 della legge regionale n. 7/92 e 62 della legge regionale n. 29/51.
Resta in vigore la prescrizione legislativa contenuta
nell'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 7/92.
Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono
indicate nel comma 1 del citato art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di
detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia
disciplinata dal precedente art. 10 della medesima legge
regionale n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva.
In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della legge regionale n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dalla
legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, legge regionale 5
aprile 2011, n. 6 e legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.
2 - Adempimenti del sindaco nuovo eletto
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio
comunale secondo l'introdotto art 4, comma 1, della legge
15 maggio 1997, n. 127, (cfr. art. 2, comma 3, della legge
regionale n. 23/98). Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione e non riguarda organo straordinario
di gestione.
Se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12,
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comma 1, della legge regionale n. 7/92, come sostituito
dall'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati, nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.
Il sindaco eletto al secondo turno nomina la giunta
composta dagli assessori necessariamente preindicati
secondo l'art. 9, comma 4-bis, della legge regionale n. 7/92.
È da evidenziare che la scelta degli assessori, secondo
quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92,
come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93
e dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 35/97, deve
riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in
possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco.
Al riguardo, non possono far parte della giunta, così
come previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della legge
regionale n. 7/92, come sostituito dall'articolo 4 della legge
regionale n. 6/2011, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di
altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
In ordine alla fattispecie, si richiama quanto descritto
nella circolare di questo Assessorato n. 6 del 12 marzo
2012.
Inoltre, all'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, il
comma 4, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/2011 prevede, in seno alla giunta, la rappresentanza di entrambi i generi. Anche in questo caso, si rinvia
alla circolare di questo Assessorato n. 6 del 12 marzo
2012.
Le incompatibilità degli assessori sono disciplinate dal
successivo comma 2 del medesimo art. 12 della legge
regionale n. 7/92 e sono quelle previste per le cariche di
consigliere comunale e di sindaco.
Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità degli
assessori, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco, sono disciplinate dalla legge, rimanendo superate e
non applicandosi quindi quelle statutarie riferite all'elezione secondaria dell'esecutivo locale di cui all'introdotto
e modificato ultimo comma dell'art. 33 della ex legge n.
142/90.
Qualora venga a far parte della giunta un consigliere
comunale, stante la modifica intervenuta con l'articolo 4,
della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, che modifica il
comma 4, dell'articolo 12, della legge regionale n. 7/92, la
carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto, comunque, che il
numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito
della compatibilità tra le due cariche, non può superare la
metà dei componenti della stessa giunta municipale.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 "Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali ", al comma 3
dispone che “Qualora, per effetto delle disposizioni di cui
al comma 2, del richiamato art. 1, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere
attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei
componenti della giunta comunale arrotondato all’unità
inferiore”, tenuto conto che deve farsi riferimento, quali
componenti della giunta, ai soli assessori.
Inoltre, come già evidenziato, qualora il numero dei
consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere, comunque, quello previsto dalla norma, dal che ne deriva l'obbligo della opzione
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dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini previsti dal comma 2, dell'articolo 12,
della legge regionale n. 7/92.
3 - Ineleggibilità ed incompatibilità relative a soggetti
appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale
La legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, nell'ambito
del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le
cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale
per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o
si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8
prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i
componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria
locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del
comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il
territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono",
mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive
che non sono eleggibili a consigliere comunale "i legali
rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate
per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto
o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con
cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a
costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate".
Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo
assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993,
n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dall'introdotto (cfr. art. 1, legge regionale n. 30/93)
art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1995.
Infatti, la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ha
introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale,
incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all' entrata
a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della
Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 20 del 15 aprile 1995.
Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della
legge regionale n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime
del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano
state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio
sanitario.
Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992(ineleggibilità e
incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'azienda
sanitaria locale).
L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa
disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità
disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4,
comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore
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generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
dell'azienda ospedaliera).
Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio
sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti,
quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del
primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1986.
Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario
nazionale con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30,
sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della
legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 di cui si discute, con
applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs.
7 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n.
30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 1
settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori
della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della legge
regionale 24 giugno 1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia
convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune
stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità
sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, che non fanno alcun riferimento ai
titolari di farmacie.
Già in passato l'Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione siciliana si è occupato di alcuni
aspetti applicativi della legge regionale n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario
nazionale su base regionale introdotto con il d.lgs. n.
502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti
con i pareri prot. n. 3293 - 13 novembre 2012 del 31 gennaio 2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente,
nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento
autonomie locali nella circolare n. 13 del 13 giugno 2008
(successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5
del 6 giugno 2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9,
ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della legge regionale n.
31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenerne
l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la legge
regionale n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a
quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi,
esclusivamente, con la legge regionale 242 8 marzo 2012,
n. 14, recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi
di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme
in materia di incompatibilità", che all'art. 2 ha disposto
l'abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 31/1986.
Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all'effettiva applicazione del quadro normativo
regionale sin qua delineato, dato dall'art. 9, comma 1, n. 9,
della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce
sostanzialmente nell'ordinamento regionale le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di ineleggibilità
del personale convenzionato delle unità sanitarie locali
con le cariche di amministratore locale.
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Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del
"modello" unità sanitaria locale quale "struttura operativa
dei comuni" (cfr. art. 15, legge 23 dicembre 1978, n. 833):
ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario
nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli
organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva
il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed
incompatibilità le quali, dunque, avevano come precipuo
scopo quello di prevenire, nell'ipotesi di componente della
struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa
locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza
nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria.
Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell'ordinamento
della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n.
30), è venuta meno l'organizzazione del Servizio sanitario
nazionale incentrata sui comuni e si è altresì configurata
l'unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale
della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di
autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.
Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all'art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente
le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè il direttore generale, il
direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto, con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992,
mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno
la ratio che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere "alcuna concreta
ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione
siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la
Regione siciliana si era pienamente uniformata con la
legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate".
Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato
della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo
per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende
sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai
diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di
stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni
non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale,
ma al riordino di altra materia.
Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha
trovato soluzione nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. (''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), il quale ha, originariamente, riunito e
coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l'ineleggibilità e
l'incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali
ed ospedaliere con l'art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l'art.
66.
In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere
comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell'art. 60 fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di
legge testualmente fa riferimento "ai legali rappresentanti
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ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli
del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate".
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza
del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato
n. 9, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori
sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del
comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
Si rileva sul punto che il comma 4 dell'art. 60 del d.lgs.
n. 267/2000 di che trattasi prescrive che "le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle
indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833".
Alla luce del principio qui rilevante dato dall'esigenza
di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della
disciplina dell'elettorato passivo (Corte cost. nn. 438/94;
276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di
uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la
materia dell'elettorato passivo non può subire in sede
regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in
presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che,
nella considerazione che le norme in trattazione contenute nella legge regionale n. 31/1986 non sono mai state
espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9,
comma 1, n. 8, della legge regionale n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall'art. 60, comma 1, n. 8 del
d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge
regionale n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare
il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs.
n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama
l'unità sanitaria locale, all’azienda sanitaria locale ospedaliera con cui le strutture sono convenzionate.
Considerato il precetto costituzionale a norma del
quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione
(Corte cost. nn. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui
le norme che derogano o comunque comprimono il diritto
elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non
sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la
sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della
propria potestà legislativa primaria in materia non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni
concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per
quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a
quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante
territorio nazionale.
Ciò posto, avendo presenti tali principi e le intervenute
modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere
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Ufficio legislativo e legale prot. n. 13737, 31/2016 del 24
giugno 2016).
L'applicazione delle misure ai consiglieri si estende
agli amministratori che devono avere gli stessi requisiti
dei medesimi, come evidenziato.
I componenti della giunta comunale, prima di essere
immessi nell'esercizio delle funzioni prestano giuramento
secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL.
per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (cfr. art. 15, commi 2 e 3, della legge
regionale n. 7/92).
Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e
depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non
incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica
secondo il richiamato art. 10 del d.lgs.31 dicembre 2012,
n. 235.
Costituita la giunta, il sindaco nomina tra gli assessori
il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 11 del
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Il provvedimento relativo alla nomina della giunta è
immediatamente esecutivo e va comunicato con le modalità dell'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 7/92,
come egualmente vanno comunicati gli atti di variazione
della giunta, secondo il precedente comma 9 del citato
articolo, nonchè della nomina del vice sindaco.
In particolare, la composizione della giunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al
consiglio comunale che può esprimere formalmente le
proprie valutazioni in pubblica seduta (cfr. art. 12, comma
1, legge regionale n. 7/92 e successive modifiche).
Parte III

ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il comma 4 dell'art. 13 della legge n. 142/90, come
introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sostituito dall'art. 1
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, demanda
l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento allo statuto ed apposito regolamento, concretando la delegificazione del settore.
L'art. 51, comma 2, della successiva legge regionale n.
26/93 individua espressamente le norme elettorali della
legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 (artt. 5, 6, comma
1 7, 8 e 9) rimaste in vigore e non abrogate con l'art. 6
della citata legge regionale n. 48/91.
Vanno altresì richiamate le successive e pertinenti
disposizioni dell'art. 14 della legge regionale n. 35/97.
Ne consegue:
a) l'indizione dell'elezione del consiglio circoscrizionale ha come necessario presupposto la definizione da
parte del comune interessato degli atti normativi statutari
e regolamentari richiamati;
b) ai medesimi atti normativi richiamati (statuto e
regolamento sul decentramento) deve farsi riferimento
per la disciplina di prima adunanza del consiglio circoscrizionale sotto i diversi profili delle competenze, della procedura e del controllo;
c) la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali è disciplinata dagli artt.
9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 31/86. Vanno
richiamate altresì, al riguardo, le disposizioni dell'art. 10
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
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Si richiama, inoltre, l'introdotta elezione diretta del
presidente del consiglio circoscrizionale, intervenuta con
l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, relativamente alla quale si rinvia, fra l'altro, alla circolare n. 6 del
12 marzo 2012.
Con l'introduzione degli artt. 4/bis e 4/ter della legge
regionale n. 35/1997, il legislatore regionale ha inteso differenziare l'elezione del consiglio circoscrizionale da quella del suo presidente, considerando distintamente la figura di quest'ultimo rispetto ai componenti dell'organo circoscrizionale. Dall'innovato impianto normativo ne
discende che la carica di presidente del consiglio circoscrizionale sia aggiuntiva al numero dei consiglieri previsti,
né eventuali norme statutarie di diverso e/o contrario contenuto possono trovare applicazione.
Per gli adempimenti di che trattasi vanno diramate, da
parte dei comuni interessati, apposite istruzioni alle circoscrizioni.
Per le indennità relative alle cariche si richiamano le
modifiche apportate alla legge regionale n. 30/2000 con
l'articolo 5 e seguenti della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 22, nonché dall'art. 2 della legge regionale n.
11/2015.
Parte IV

ADEMPIMENTI EX LEGGE REGIONALE
15 NOVEMBRE 1982, N. 128 E SUCCESSIVE
MODIFICHE INTEGRAZIONI
ARTT. 53 E 54 DELLA LEGGE REGIONALE
1 SETTEMBRE 1993, N. 26
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Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie
delle dichiarazioni di cui al 3 comma dell'art. 4 della legge
18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma
precedente concernono anche la situazione patrimoniale e
la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.
L'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 26/93
include, altresì, tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni
prescritte dal citato art. 1 della legge regionale n. 128/82,
gli organi monocratici dei comuni, eletti a suffragio diretto, nonchè gli assessori dagli stessi nominati.
Il secondo comma del medesimo art. 54 della legge
regionale n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine
rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica
della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione
del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della
decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.
L'art. 10 della legge regionale n. 128/82 demanda la
diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, “al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata”.
Per quanto concerne gli organi monocratici eletti a
suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è
effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi
dall'Assessore regionale delle autonomie locali (cfr. parere
C.G.A. n. 10/95 del 14 marzo 1995).
Va altresì osservata, ove definita in sede statutaria, la
disciplina, connessa ed integrativa della legge regionale n.
128/82, prescritta dall'art. 53, comma 2, della legge regionale n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:
"2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15
novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La
dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici
tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".
I segretari dei comuni, alla scadenza dei termini di
legge, riferiscono a questo Assessorato sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

L'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128
estende ai consiglieri dei comuni eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni
prescritte dal precedente art. 1 , comma 1, ed esattamente:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le
azioni di società; le quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula “sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e
le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della
cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula
"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
al vero".
(2017.26.1619)050

L’Assessore: LANTIERI
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