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DECRETI ASSESSORIALI

cui rimodulazione riguarda esclusivamente l’espunzione
degli ambiti territoriali dalla descrizione delle competenze
delle unità operative periferiche di base del Dipartimento
regionale dell’agricoltura;
DECRETO 23 ottobre 2017.
Visto il parere n. 82/17 reso nell’adunanza del 9 magRideterminazione degli ambiti territoriali di competen- gio 2017 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
za delle strutture periferiche di base del Dipartimento regio- Regione siciliana, Sezione consultiva, nel quale, fra l’altro,
nale dell’agricoltura.
viene apprezzata positivamente la possibilità di individuare con un procedimento “più snello”, di natura amminiIL DIRIGENTE GENERALE
strativa, gli ambiti territoriali di competenza delle struttuDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA
re di base del Dipartimento;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere, con proprio
Visto lo Statuto della Regione;
provvedimento,
a rideterminare gli ambiti territoriali di
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
competenza delle suddette unità operative periferiche di
Visto il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
base, lasciando invariato il numero complessivo delle stesVista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
se;
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Vista la nota prot. n. 61536 del 27 dicembre 2016, con
la quale l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo
Decreta:
rurale e la pesca mediterranea rimette alla Giunta regionale proposta di rimodulazione dell’assetto organizzativo
Art. 1
del Dipartimento regionale dell’agricoltura trasmessa dal
Le competenze territoriali delle strutture periferiche
dirigente generale del predetto Dipartimento con l’allegata
relazione prot. n. 61528 del 27 dicembre 2016 relativa a di base, indicate in premessa, sono rideterminate come
modifiche ed integrazioni riguardanti sia competenze ter- descritto in allegato, che fa parte integrante del presente
ritoriali inserite nelle strutture periferiche e, specifica- decreto.
mente per quelle relative ai comuni ricadenti in circoscriArt. 2
zioni territoriali limitrofe che non sempre hanno avuto
collocazione all’ interno del comune di riferimento, e sia la
Con successiva circolare saranno impartite le disposimancata individuazione di alcuni comuni tra le competen- zioni attuative relative alle attività conseguenti al passagze degli uffici territoriali stessi, fermo restando il numero gio di competenze territoriali tra le strutture periferiche di
complessivo dei servizi e delle unità operative e le relative base.
attribuzioni di cui al D.P.Reg. n. 12/2016;
Visto il D.P.R.S. n. 18 del 3 agosto 2017, con il quale,
Art. 3
su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffisviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa deliberaciale della Regione siciliana nonché nel sito istituzionale
zione della Giunta regionale, è stato modificato l’assetto
del Dipartimento.
organizzativo del Dipartimento regionale dell’agricoltura,
Palermo, 23 ottobre 2017.
di cui al D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016, rimanendo
invariato il numero dei servizi e delle unità operative e la
CIMÒ

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
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Allegato

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLAGRICOLTURA
STRUTTURE CENTRALI DEL DIPARTIMENTO

Supporto Tecnico ed amministrativo del Dirigente Generale

U.O. DI STAFF N. 1- SEGRETERIA, SUPPORTO AL DIRIGENTE GENERALE E VALUTAZIONE
U.O. DI STAFF N. 2- UFFICIO UNICO IRROGAZIONE SANZIONI

AREA 1- AFFARI E SERVIZI GENERALI – LEGALITA E TRASPARENZA
UO A1.01-AFFARI GENERALI, SERVIZI COMUNI E BILANCIO, ASSISTENZA PROCEDURE DI GARA APPALTI PUBBLICI
UO A1.02- UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO E FLUSSI DOCUMENTALI
UO A1.03-RISORSE UMANE E FORMAZIONE PERSONALE
UO A1.04-CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE
UO A1.05-AFFARI LEGALI DEL DIPARTIMENTO
UO A1.06-TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE

AREA 2- PROGRAMMAZIONE IN AGRICOLTURA, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE PROGRAMMI
UO A2.01-PROGRAMMAZIONE POLITICHE AGRICOLE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPATA
UO A2.02- NORMATIVA SETTORE AGRICOLO E COMPATIBILITACON REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA,
STUDI E STATISTICHE IN AGRICOLTURA
UO A2.03-SORVEGLIANZA PROGRAMMI
UO A2.04-VALUTAZIONE PROGRAMMI

AREA 3- COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
UO A3.01-COORDINAMENTO PROGRAMMI SETTORE AGRICOLO E RURALE
UO A3.02-COORDINAMENTO ATTIVITA DI MONITORAGGIO PROGRAMMI SETTORE AGRICOLO E RURALE,
PIANO DI COMUNICAZIONE
UO A3.03- RAPPORTI CON LORGANISMO PAGATORE
UO A3.04- ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI
UO A3.05- COORDINAMENTO PROGRAMMI PER LE MISURE APPROCCIO LEADER E FORESTALI

AREA 4- CONTROLLI DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
UO A4.01-COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO PER LE MISURE AD INVESTIMENTO
UO A4.02-COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO PER LE MISURE A SUPERFICIE E LE MISURE
APPROCCIO LEADER

AREA 5- BRAND SICILIA E MARKETING TERRITORIALE
UO A5.01- VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI REGIONALI
UO A5.02- RICONOSCIMENTO E TUTELA PRODOTTI DI QUALITA

SERVIZIO 1- AGRICOLTURA ED AMBIENTE- AGRICOLTURA BIOLOGICA
UO S1.01-INTERVENTI RELATIVI ALLE MISURE AGROCLIMATICHE
UO S1.02-INTERVENTI PER LA RETE ECOLOGICA, INDENNITA COMPENSATIVE E ZONE SVANTAGGIATE
UO S1.03-INTERVENTI AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODIVERSITA VEGETALE
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SERVIZIO 2- INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
UO S2.01-INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA DEL SETTORE AGRICOLO
UO S2.02-INTERVENTI PER LA OCM VITIVINICOLA
UO S2.03-INTERVENTI PER LA OCM UNICA SETTORE VEGETALE
UO S2.04-INTERVENTI PER IL SETTORE AGROINDUSTRIALE
UO S2.05-INTERVENTI PER IL CAPITALE UMANO
UO S2.06-INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA DEL SETTORE ZOOTECNICO E PER LE
OCM DEL SETTORE ZOOTECNICO
UO S2.07-INTERVENTI PER IL CREDITO AGRARIO, DANNI E MECCANIZZAZIONE

SERVIZIO 3- MULTIFUNZIONALITAE DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA- LEADER
UO S3.01-INTERVENTI PER LAGRITURISMO
UO S3.02-INTERVENTI PER ALTRE FORME DI DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA AGRICOLE
UO S3.03- INTERVENTI DI SVILUPPO LOCALE–APPROCCIO LEADER

SERVIZIO 4 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UO S4.01-COORDINAMENTO ATTIVITA FITOSANITARIA
UO S4.02-COORDINAMENTO ATTIVITA SETTORE VIVAISTICO
UO S4.03-COORDINAMENTO ATTIVITA PER LE SANZIONI NEL SETTORE FITOSANITARIO ED AZIONI DI
CONTROLLO ALLA CONTRAFFAZIONE
UO S4.04-OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI ACIREALE
UO S4.05-OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI PALERMO
UO S4.06- UNITA PERIFERICA FITOSANITARIA DI AGRIGENTO
UO S4.07- UNITA PERIFERICA FITOSANITARIA DI CALTANISSETTA ED ENNA
UO S4.08- UNITA PERIFERICA FITOSANITARIA DI MESSINA
UO S4.09- UNITA PERIFERICA FITOSANITARIA DI RAGUSA
UO S4.10- UNITA PERIFERICA FITOSANITARIA DI SIRACUSA
UO S4.11- UNITA PERIFERICA FITOSANITARIA DI TRAPANI

SERVIZIO 5 –RICERCA, ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE AGRICOLA ED ALTRI SERVIZI ALLE AZIENDE
UO S5.01-RICERCA ED INNOVAZIONE
UO S5.02-CENTRO VIVAIO F. PAULSEN ED UNITA SPECIALIZZATA VITIVINICOLA
UO S5.03-ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA AZIENDALE E DIVULGAZIONE AGRICOLA
UO S5.04-COORDINAMENTO AZIONI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AGROALIMENTARE
UO S5.05- VALUTAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA, SIAS
UO S5.06- SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI, CARTOGRAFIA E DIFFUSIONE BANDA LARGA IN AGRICOLTURA

STRUTTURE PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO

SERVIZIO 6- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI AGRIGENTO
UO S6.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S6.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S6.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S6.04- INTERVENTI PER IL COMPARTO VITIVINICOLO
UO S6.05- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S6.06- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S6.07- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITA AGRICOLA
UO S6.08- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S6.09- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S6.10- AGROMETEOROLOGIA, SERVIZI INNOVATIVI E RICERCA IN AGRICOLTURA
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UO S6.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI ARAGONA
Il comprensorio comprende i Comuni di Aragona, Grotte, Comitini, S. Elisabetta, Raffadali, Ioppolo Giancaxio,
Racalmuto, Favara, SantAngelo Muxaro.
UO S6.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI BIVONA
Il comprensorio comprende i Comuni di Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Alessandria della Rocca, S. Biagio Platani,
Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Burgio, Cianciana.
UO S6.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CAMMARATA
Il comprensorio comprende i Comuni di Cammarata, S. Giovanni Gemini, Casteltermini
UO S6.14- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CANICATTI
Il comprensorio comprende i Comuni di Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Castrofilippo, Naro.
UO S6.15- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI LICATA
Il comprensorio comprende i Comuni di Licata, Palma di Montechiaro.
UO S6.16- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MENFI
Il comprensorio comprende i Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice.
UO S6.17- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI SCIACCA
Il comprensorio comprende i Comuni di Sciacca, Caltabellotta, Villafranca Sicula,
UO S6.18- UFFICIO COMUNALE AGRICOLTURA DI RIBERA
Territorio comunale di Ribera
Territorio ed utenza del Comune di Agrigento, Siculiana, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte gravitano
direttamente sulla sede dell'Ispettorato Agricoltura di Agrigento, al quale fanno riferimento anche le isole di Lampedusa
e Linosa c/o le quali, previo accordi tra amministrazione regionale ed ente locale, verranno istituiti eventuali appositi
sportelli locali anche periodici per lutenza.

SERVIZIO 7- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA
UO S7.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S7.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S7.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S7.04- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S7.05- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S7.06- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITA AGRICOLA
UO S7.07- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S7.08- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S7.09- AGROMETEOROLOGIA, SERVIZI INNOVATIVI E RICERCA IN AGRICOLTURA
UO S7.10- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI DELIA
Il comprensorio comprende i Comuni di Delia, Sommatino, Serradifalco.
UO S7.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI GELA
Il comprensorio comprende i Comuni di Gela, Niscemi.
UO S7.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MAZZARINO
Il comprensorio comprende i Comuni di Mazzarino, Butera, Riesi.
UO S7.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MUSSOMELI
Il comprensorio comprende i Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Bompensiere, Milena,
Montedoro, Marianopoli, Villalba, Vallelunga Pratameno.
Territorio ed utenza del Comune di Caltanissetta, Santa Caterina Villarmosa, San Cataldo gravitano direttamente sulla
sede dell'Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta.

SERVIZIO 8- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI CATANIA
UO S8.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S8.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S8.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S8.04- INTERVENTI PER IL COMPARTO AGRUMICOLO
UO S8.05- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S8.06- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S8.07- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITA AGRICOLA
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UO

S8.08- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S8.09- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S8.10- AGROMETEOROLOGIA, SERVIZI INNOVATIVI E RICERCA IN AGRICOLTURA
UO S8.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI ACIREALE
Il comprensorio comprende i Comuni di Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci SantAntonio, Aci Bonaccorsi, Gravina di
Catania, Mascalucia, SantAgata Li Battiati, S.Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo, Valverde,
Viagrande, Pedara, Trecastagni, Nicolosi.
UO S8.12- UFFICIO INTERCOMUNALE DEL AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI BRONTE
Il comprensorio comprende i Comuni di Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo.
UO S8.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CALTAGIRONE
Il comprensorio comprende i Comuni di Caltagirone, Mirabella Imbaccari, S. Michele di Ganzeria, S. Cono
UO S8.14- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI GIARRE
Il comprensorio comprende i Comuni di Giarre, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Milo, Riposto, S.Alfio, Santa
Venerina, Mascali, Calatabiano, Piedimonte Etneo, Fiumefreddo di Sicilia, Zafferana Etnea
UO S8.15- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI GRAMMICHELE
Il comprensorio comprende i Comuni di Grammichele, Mazzarrone, Licodia Eubea, Mineo.
UO S8.16- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI PATERNO
Il comprensorio comprende i Comuni di Paterno, Adrano, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Misterbianco, Ragalna,
Motta S.Anastasia, Biancavilla, Camporotondo Etneo, S.Pietro Clarenza, Misterbianco.
UO S8.17- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI RAMACCA
Il comprensorio comprende i Comuni di Ramacca, Palagonia, Raddusa, Castel di Iudica.
Territorio ed utenza del Comune di Catania gravitano direttamente sulla sede dell'Ispettorato Agricoltura di Catania.

SERVIZIO 9- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI ENNA
UO S9.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S9.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S9.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S9.04- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S9.05- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S9.06- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITAAGRICOLA
UO S9.07- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S9.08- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S9.09- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI BARRAFRANCA
Il comprensorio comprende i Comuni di Barrafranca, Aidone, Pietraperzia, Piazza Armerina,
UO S9.10- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI LEONFORTE
Il comprensorio comprende i Comuni di Leonforte, Assoro, Nissoria, Agira.
UO S9.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI NICOSIA
Il comprensorio comprende i Comuni di Nicosia, Sperlinga.
UO S9.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI REGALBUTO
Il comprensorio comprende i Comuni di Regalbuto, Catenanuova, Centuripe.
UO S9.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI TROINA
Il comprensorio comprende i Comuni di Comuni di Troina, Cerami, Gagliano Castelferrato, Capizzi(ME).
Territorio ed utenza del Comune di Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe e Villarosa gravitano direttamente sulla
sede dell'Ispettorato Agricoltura di Enna.

SERVIZIO 10- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI MESSINA
UO S10.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S10.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S10.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S10.04- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S10.05- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S10.06- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITAAGRICOLA
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UO S10.07- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S10.08- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER

UO S10.09- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il comprensorio comprende i Comuni di Barcellona P.G., Castroreale, Terme Vigliatore, Merì, Rodi Milici, S.Lucia del
Mela, S.Filippo del Mela, Pace del Mela, Furnari, Milazzo, Fondachelli Fantina, Mazzarrà S.Andrea, Novara di Sicilia, Tripi,
Isole Eolie .
UO S10.10- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CAPO DORLANDO
Il comprensorio comprende i Comuni di Brolo, S. Angelo di Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Capo DOrlando, Sinagra,
Ficarra, Naso, Galati Mamertino, CastellUmberto, S. Salvatore di Fitalia, Ucria, Frazzanò, Mirto, Tortorici, Floresta
UO S10.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CARONIA
Il comprensorio comprende i Comuni di Caronia, Santo Stefano di Camastra.
UO S10.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CESARO
Il comprensorio comprende i Comuni di Cesaro, S.Teodoro.
UO S10.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI FRANCAVILLA DI SICILIA
Il comprensorio comprende i Comuni di Francavilla di Sicilia (ME), Moio Alcantara (ME), Malvagna (ME), Motta Camastra
(ME), Roccella Valdemone (ME), Santa Domenica Vittoria (ME)
UO S10.14- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MISTRETTA
Il comprensorio comprende i Comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano, Tusa, Motta d'Affermo
UO S10.15- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI PATTI
Il comprensorio comprende i Comuni di Patti, Falcone, Basicò, Oliveri, Librizzi, Montagnareale, S. Piero Patti,
Montalbano Elicona, Raccuja.
UO S10.16 UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI SANTAGATA MILITELLO
Il comprensorio comprende i Comuni di SantAgata Militello, Torrenova, San Marco dAlunzio, Militello Rosmarino,
Alcara Li Fusi, Acquedolci, Caprileone, San Fratello, Longi.
UO S10.17- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI GIARDINI NAXOS
Il comprensorio comprende i Comuni di Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea, Forza dAgro, S. Alessio Siculo, Furci
Siculo, Casalvecchio Siculo, Savoca, Limina, Roccafiorita, Alì Terme, Alì Superiore, Mandanici, Roccalumera, Pagliara,
Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Itala, Antillo, Giardini Naxos, Taormina, Gaggi, Letojanni, Graniti, Gallodoro, Mongiuffi
Melia, Castelmola.
UO S10.18- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI SPADAFORA
Il comprensorio comprende i Comuni di Spadafora, Venetico, Monforte S.Giorgio, Rometta, Saponara,Villafranca
Tirrena, Torregrotta, Roccavaldina, Gualtieri Sicaminò, Condrò, Valdina, S. Pier Niceto.
Territorio ed utenza del Comune di Messina gravitano direttamente sulla sede dell'Ispettorato Agricoltura di Messina

SERVIZIO 11- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI PALERMO
UO S11.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S11.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S11.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S11.04- INTERVENTI PER IL COMPARTO VITIVINICOLO
UO S11.05- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S11.06- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S11.07- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITAAGRICOLA
UO S11.08- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S11.09- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S11.10- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CASTELBUONO
Il comprensorio comprende i Comuni di Castelbuono, S.Mauro Castelverde, Pollina, Cefalu.
UO S11.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI COLLESANO
Il comprensorio comprende i Comuni di Collesano, Cerda, Sciara, Aliminusa, Sclafani Bagni, Montemaggiore Belsito,
Caltavuturo, Isnello, Scillato, Lascari, Gratteri, Campofelice di Roccella.
UO S11.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CORLEONE
Il comprensorio comprende i Comuni di Corleone, Campofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina,
Giuliana, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena.
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UO S11.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI ROCCAPALUMBA
Serve territorio ed utenza dei Comuni di Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia, Roccapalumba, Alia, Vicari, Valledolmo,
Prizzi, Termini Imerese, Caccamo.
UO S11.14- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MEZZOJUSO
Il comprensorio comprende i Comuni di Villafrati, Mezzojuso, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana,
Godrano, Baucina, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia.
UO S11.15- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MISILMERI
Il comprensorio comprende i Comuni di Misilmeri, Villabate, Ficarazzi, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Bagheria,
Casteldaccia, Marineo, Altavilla Milicia, Santa Flavia, Trabia.
UO S11.16- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI PARTINICO
Il comprensorio comprende i Comuni di Partinico, Montelepre, Borgetto, Giardinello, Balestrate, Trappeto, Carini,
Torretta, Terrasini, Capaci, Cinisi, Isola delle Femmine, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, Camporeale,
UO S11.17- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DELLE PETRALIE
Il comprensorio comprende i Comuni di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Bompietro, Blufi, Castellana Sicula, Geraci
Siculo, Gangi, Alimena, Polizzi Generosa, Resuttano(CL).
Territorio ed utenza del Comune di Palermo, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Altofonte gravitano direttamente
sulla sede dell'Ispettorato Agricoltura di Palermo, al quale fara riferimento anche lisola di Ustica c/o la quale, previo
accordi tra amministrazione regionale ed ente locale, potrà essere istituito eventuale apposito sportello locale per
lutenza.

SERVIZIO 12- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI RAGUSA
UO S12.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S12.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S12.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S12.04- INTERVENTI PER IL COMPARTO ORTOFLOROFRUTTICOLO E COLTURE PROTETTE
UO S12.05- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E
RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S12.06- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S12.07- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITAAGRICOLA
UO S12.08- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S12.09- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S12.10- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CHIARAMONTE GULFI
Il comprensorio comprende i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana
UO S12.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI ISPICA
Il comprensorio comprende i Comuni di Ispica, Pozzallo, Rosolini(SR).
UO S12.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI SCICLI
Il comprensorio comprende i Comuni di Scicli, Modica
UO S12.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI VITTORIA
Il comprensorio comprende i Comuni di Vittoria, Comiso, Acate., S.Croce Camerina.
Territorio ed utenza del Comune di Ragusa gravitano direttamente sulla sede dell'Ispettorato Agricoltura di Ragusa

SERVIZIO 13- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI SIRACUSA
UO S13.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S13.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S13.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S13.04- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S13.05- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S13.06- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITAAGRICOLA
UO S13.07- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE
INFORMAZIONE
UO S13.08- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S13.09- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DI FRANCOFONTE
Il comprensorio comprende i Comuni di Francofonte, Buccheri, Vizzini(CT), Scordia(CT) Militello Val di Catania(CT).
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UO S13.10- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI LENTINI
Il comprensorio comprende i Comuni di Lentini, Carlentini, Augusta, Melilli.
UO S13.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI NOTO
Il comprensorio comprende i Comuni di Noto, Avola, Porto Palo di Capo Passero.

UO S13.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI PALAZZOLO ACREIDE
Il comprensorio comprende i Comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro, Sortino, Buscemi, Ferla, Canicattini Bagni.
UO S13.13- UFFICIO COMUNALE AGRICOLTURA DI PACHINO
il territorio del comune di Pachino

SERVIZIO 14- ISPETTORATO DELL AGRICOLTURA DI TRAPANI
UO S14.01- AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
UO S14.02- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
UO S14.03- INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLA E ZOOTECNICA
UO S14.04- INTERVENTI PER IL COMPARTO VITIVINICOLO
UO S14.05- MULTIFUNZIONALITA E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA, RETE ECOLOGICA E RICAMBIO
GENERAZIONALE
UO S14.06- INTERVENTI IN MATERIA AGROAMBIENTALE, PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA, INDENNITA
COMPENSATIVE
UO S14.07- CREDITO AGRARIO, DANNI ED ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLATTIVITAAGRICOLA
UO S14.08- INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, CONSULENZA AZIENDALE, FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
UO S14.09- INTERVENTI PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE, APPROCCIO LEADER
UO S14.10- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI ALCAMO
Il comprensorio comprende i Comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo.
UO S14.11- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI CASTELVETRANO
Il comprensorio comprende i Comuni di Castelvetrano, Partanna.
UO S14.12- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI DATTILO-PACECO
Il comprensorio comprende i Comuni di Paceco, Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice, S.Vito Lo
Capo, Frazioni di Dattilo, Napola, Fulgatore.
UO S14.13- UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI SALEMI
Il comprensorio comprende i Comuni di Gibellina, Salemi, Santa Ninfa,Vita, Salaparuta, Poggioreale
UO S14.14- UFFICIO INTERCOMUNALE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MARSALA
Il comprensorio comprende i Comuni di Marsala, Petrosino.
UO S14.15- UFFICIO INTERCOMUNALE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI MAZARA DEL
VALLO
Il comprensorio comprende i Comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara.
UO S14.16- UFFICIO COMUNALE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DI PANTELLERIA
Serve territorio ed utenza dellIsola di Pantelleria
Territorio ed utenza dei Comuni di Trapani ed Erice gravitano direttamente sulla sede dell'Ispettorato Agricoltura di
Trapani

(2017.43.2879)008
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Edieuro, con sede in Torretta, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione sez. I - Rilevazione, del 30
novembre 2015 assunto al prot. n. 65328 del 22 dicembre
2015, trasmesso dalla Legacoop, relativo alla cooperativa
Edieuro, con sede in Torretta (PA), con il quale si propone
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile;
Vista la nota prot. n. 7986 del 15 febbraio 2016, ricevuta in data 16 febbraio 2016, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 22804 del 2 maggio 2016
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Maria Grazia Lo
Cascio;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Edieuro, con sede in Torretta (PA),
costituita il 19 febbraio 2001, codice fiscale 04957480827,
numero REA PA-226606, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

L’avv. Maria Grazia Lo Cascio, nata a Bagheria (PA) il
27 febbraio 1965 ed ivi residente in via B. Mattarella n.
188, è nominata commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
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attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.42.2752)041

DECRETO 2 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Pueblo, con sede in Palermo, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 17 giugno
2014, assunta al prot. n. 45157 del 6 agosto 2014, effettuata dalla Legacoop, nei confronti della cooperativa Pueblo,
con sede in Palermo, con la quale si propone l’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot. 54306 del 6 ottobre 2014, non ricevuta dalla cooperativa ma pubblicata all’albo pretorio del
comune di Palermo dal 30 ottobre 2014 al 14 novembre
2014, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile,
sussistendone i presupposti;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 5724 del 2 febbraio 2016
del servizio 6 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Marcello Martorana;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
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Decreta:
Art. 1

La cooperativa Pueblo, con sede in Palermo, costituita
il 3 marzo 1998, codice fiscale 04612750820, numero REA
PA-208945, è posta in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Marcello Martorana, nato a Palermo il 26 agosto
1974 e domiciliato a Palermo in via Emerico Amari n. 32,
è nominato commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la nota assunta al prot. n. 45239 del 5 settembre
2017, con la quale il legale rappresentante della cooperativa Nauti Service comunica di non avere opposizioni avverso il provvedimento sanzionatorio avviato;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 49004 del 26 settembre
2017 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Francesca
Graziano;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

Art. 4

La cooperativa Nauti Service, con sede in Termini
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e Imerese (PA), costituita l’1 febbraio 2010, codice fiscale
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo 05885930825, numero REA PA-282094, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
della cooperativa di cui all’art. 1.
del codice civile.
Art. 5
Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile proporLa dott.ssa Francesca Graziano, nata ad Aliminusa il
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione 16 febbraio 1972 e residente a Termini Imerese in contrada Incallisi s.n., è nominata commissario liquidatore della
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente cooperativa di cui all’articolo 1, con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cannella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
cellazione della stessa dal registro delle imprese.
Palermo, 2 ottobre 2017.
Art. 3
LO BELLO
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
DECRETO 6 ottobre 2017.
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Nauti Service, con sede in Termini Imerese, e nomina del del bilancio della Regione siciliana.
(2017.42.2751)041

commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione sez. I - Rilevazione del 5
dicembre 2016, assunto al prot. n. 8667 del 14 febbraio
2017, trasmesso dalla Confcooperative, relativo alla cooperativa Nauti Service, con sede in Termini Imerese (PA),
con il quale si propone l’adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 40376 del 27 luglio 2017, ricevuta
in data 5 agosto 2017, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquidazione

Art. 4

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 ottobre 2017.

(2017.42.2768)041
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DECRETO 9 ottobre 2017.
Art. 4
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa El
Avverso il presente provvedimento è possibile proporRecreo, con sede in Misterbianco, e nomina del commissario re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiliquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla Legacoop
nei confronti della cooperativa El Recreo, con sede in
Misterbianco, recante la proposta di commissariamento
della società, giusto art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot n. 25093 del 12 aprile 2012, con la
quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, non condividendo la proposta di commissariamento della società,
ma ritenendo sussistere i motivi per porre la cooperativa
El Recreo di Misterbianco in liquidazione coatta giusto
art. 2545 terdecies del codice civile, ha comunicato l’avvio
del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e avverso alla quale non sono
state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Considerato che l’associazione di rappresentanza, cui
la cooperativa aderisce, non ha provveduto a fornire la
terna dei professionisti cui conferite l’incarico di commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 52637 del 20 ottobre 2015
del servizio 6.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un professionista;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Pace Rosario;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa El Recreo, con sede in Misterbianco,
costituita il 7 luglio 2004, codice fiscale 04188550877,
numero REA CT-279012, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Il dott. Pace Rosario, nato ad Agrigento il 18 gennaio
1969 e residente a Palermo in via La Lumia, 11, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.42.2811)041

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Polisportiva Trapani in liquidazione volontaria, con sede in
Trapani, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione redatta nei confronti della cooperativa Polisportiva Trapani in liquidazione volontaria, con sede in Trapani, redatta in data 9 maggio
2016, recante la proposta di sostituzione del liquidatore
volontario, giusto art. 2545 octiesdecies del codice civile;
Ritenuto di non poter condividere la proposta formulata in sede di revisione e di ritenere sussistere le condizioni per disporre la liquidazione coatta della cooperativa
Polisportiva Trapani in liquidazione volontaria, con sede
in Trapani, in virtù del valore negativo del patrimonio
netto ed ammontante ad oltre € 130.000,00, riportato nel
bilancio ultimo depositato presso la locale C.C.I.A.A. e
relativo all’esercizio finanziario 2015;
Vista la nota prot. n. 57616 del 15 novembre 2016, con
la quale è stato comunicato alla cooperativa Polisportiva
Trapani in liquidazione volontaria, con sede in Trapani,
l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile1991, n. 10, avverso alla quale non
sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 32612 del 15 giugno 2017
del servizio 10.S- Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale, oltre a rappresentare all’Assessore la necessità di
disporre la liquidazione coatta nei confronti della cooperativa Polisportiva Trapani, in liquidazione volontaria, con
sede in Trapani, è stato chiesto di indicare il nominativo
del professionista cui affidare la procedura di liquidazione, possibilmente avente sede nella provincia di appartenenza della società;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Lo Cascio
Anna;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Decreta:
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 1
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
La cooperativa Polisportiva Trapani in liquidazione
volontaria, con sede in Trapani, codice fiscale
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
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01447220813, per i motivi in premessa segnalati, è posta il per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni
liquidazione coatta amministrativa, giusto art. 2545 terde- per l’esercizio dell’attività degli impianti di deposito e di
distribuzione di combustibili e di carburanti;
cies del codice civile.
Visto l’articolo 70 del succitato D.A. n. 1947/8 del 29
Art. 2
giugno 2016, recante disposizioni in materia di conferenze
La dott.ssa Lo Cascio Anna, nata a Palermo il 9 giugno di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto, in particolare, il comma 1 del succitato articolo
1960 e residente a Carini, S.S. 113 Ovest, n. 197, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commis- 70, il quale prevede che “Qualora la richiesta di autorizzasario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo prece- zione di cui al presente decreto non risulti completa di
dente, con il compito di definire tutte le operazioni di tutti i pareri ivi previsti, propedeutici al rilascio della stesliquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa sa autorizzazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Assessorato regionale delle
dal registro delle imprese.
attività produttive, nella qualità di amministrazione proArt. 3
cedente, provvede d’ufficio a richiedere alle altre amminiIl compenso spettante al commissario liquidatore per strazioni i richiamati pareri”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce- “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’effidura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n. cienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazio400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida- ne e l’agevolazione delle iniziative economiche. Dispositore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del zioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016, organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordicompatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo no e la semplificazione della legislazione regionale.”;
Visto l’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto legge 24
342519 del bilancio della Regione siciliana.
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
Art. 4
legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- l’efficienza degli uffici giudiziari”;
Visto il Piano di rafforzamento amministrativo Sicilia
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
PO
2014/2020,
con il quale, tra gli obiettivi individuati al
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente punto 3.1, rientra la standardizzazione della modulistica
dei SUAP;
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30
Palermo, 9 ottobre 2017.
giugno 2016, n. 126, il quale ha stabilito che le amminiLO BELLO strazioni statali “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente per tipologia di pro(2017.42.2823)041
cedimento i contenuti tipici e la relativa organizzazione
dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni ... nonché della documentazione da allegare ...”;
DECRETO 10 ottobre 2017.
Visto l’accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le
Modifica del decreto 29 giugno 2017, concernente Nuove
Regioni
e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI, con il
direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione
di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell’articolo 49, quale la Conferenza unificata ha adottato, tra l’altro,
anche i moduli unificati e standardizzati su tutto il terricomma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
torio nazionale in materia di attività commerciali e assiL’ASSESSORE
milate;
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del
14
giugno
2017, con la quale, nell’ambito del “Piano di rafVisto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in forzamento amministrativo”, il Governo regionale ha
materia di importazione, lavorazione, deposito e distribu- adottato i moduli unificati per i SUAP, già adottati in sede
di Conferenza unificata nella seduta del 4 maggio 2017;
zione di oli minerali e carburanti;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante il
Visto il D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, recante le
“Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione disciplina allo sportello unico per le attività produttive, ai
dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
2016, n. 3”;
Visto il D.A. n 3000/1 del 20 ottobre 2016, con il quale legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera m),
stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del su citato
del succitato D.P.R. n. 160/2010, che definisce lo “sportello
D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016;
Visto il D.A. n. 3524 del 7 dicembre 2016, con il quale unico per le attività produttive (di seguito denominato:
è stato sostituito l’articolo 9 del D.A. n. 1947/8 del 29 giu- SUAP) l’unico punto di accesso per il richiedente in relagno 2016, recante “obblighi” in materia di “Impianti di zione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi- attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
cati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane”;
Visto il D.D.G. n. 3788/1.s del 27 dicembre 2016, con il comunque coinvolte nel procedimento”;
Considerato che l’attuale assetto normativo in materia
quale, in attuazione dell’articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29
giugno 2016, è stata approvata la modulistica da utilizzare di SUAP prevede che tutti gli atti endoprocedimentali,
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propedeutici per la definizione del provvedimento di competenza regionale, sono di fatto gestiti dagli stessi sportelli
unici comunali tramite, anche, l’attivazione della Conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/90;
Considerato che, nell’ambito della semplificazione
dell’azione della pubblica Amministrazione, occorre
attuare ogni possibile intervento affinché il cittadino
abbia quale unico interlocutore, per tutti gli atti endoprocedimentali, lo Sportello unico per le attività produttive
(SUAP), in linea, tra l’altro, con le vigenti disposizioni di
settore, con quanto stabilito in sede di Conferenza unificata e con gli indirizzi del Governo regionale;
Considerato, altresì, che il titolo edilizio, quale atto
endoprocedimentale, deve essere acquisito preventivamente al rilascio del provvedimento conclusivo dell’Amministrazione regionale;
Considerato, infine, di dovere introdurre anche alcuni
correttivi alle disposizioni di cui al D.A. n. 1947/8 del 29
giugno 2016;
Ritenuto, pertanto, di dover dare corso a tutte le iniziative volte ad attuare una politica di semplificazione e
chiarezza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e il
sistema imprenditoriale;
Decreta:
Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l’articolo 70
del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 è sostituito dal
seguente:

17

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

giugno 2016 è aggiunto il seguente punto: “aumento dei
prodotti erogabili”.
Art. 4

1. Dopo l’articolo 62 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno
2016 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 62 bis
Potenziamento

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dell’attività di distribuzione che prevedono l’aumento dei punti di
approvvigionamento sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all’acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall’Assessorato con l’indicazione dei dati richiesti e con gli
eventuali allegati ivi previsti.
4. Copia dell’autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l’impianto, nonché agli
altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini
del rilascio della stessa autorizzazione.”
Art. 5

1. All’articolo 72 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016
sono
aggiunti i seguenti commi:
“Art. 70
“4. Esclusivamente per i contratti di subingresso stipuSportello unico per le attività produttive (SUAP)
lati in data antecedente alla data di entrata in vigore del
1. In osservanza a quanto previsto dall’articolo 1, presente decreto, e non comunicati all’Amministrazione
comma 1, lettera m), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, regionale, non si applicano le disposizioni di cui al precele istanze relative a nuovi impianti e al potenziamento dente comma 3.”
degli stessi devono essere presentate per il tramite dei
Art. 6
SUAP territorialmente competenti.
2. Ai fini della definizione del provvedimento di com1. Agli articoli 17, comma 3, 35, comma 3, 42, comma
petenza regionale, l’acquisizione degli atti endoprocedi- 3, 50, comma 3, 56, comma 3, 69, comma 3 del D.A. n.
mentali è attuata per il tramite delle amministrazioni 1947/8 del 29 giugno 2016 le parole “perizia giurata” sono
comunali nell’ambito delle competenze dei SUAP.
sostituite con le parole “dichiarazione sostitutiva dell’atto
3. Le comunicazioni relative agli impianti, salvo di notorietà”.
diversa indicazione fornita con la modulistica di settore,
2. All’articolo 24, comma 1, del D.A. n. 1947/8 del 29
devono essere presentate per il tramite dei SUAP territo- giugno 2016 le parole “delle forze dell’ordine dello Stato e
rialmente competenti”.
dei vigili del fuoco” sono sostituite con le parole “degli enti
della pubblica Amministrazione”.
Art. 2
Art. 7
1. Dopo l’articolo 70 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno
2016 è aggiunto il seguente articolo:
Pubblicazione e entrata in vigore
“Art. 70 bis
Titolo edilizio

1. Qualora il rilascio del provvedimento regionale di
concessione o autorizzazione richieda l’acquisizione del
titolo edilizio, comunque denominato, di competenza
comunale, lo stesso, previa verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, va rilasciato prescindendo dal rilascio preventivo della stessa
autorizzazione regionale.”

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’articolo 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel
sito internet istituzionale della Regione siciliana.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano
in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del dirigente generale
di approvazione della revisione della modulistica di cui
all’articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016.
Palermo, 10 ottobre 2017.

Art. 3

LO BELLO

1. All’articolo 25, comma 1, del D.A. n. 1947/8 del 29 (2017.44.2958)087
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zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Mirtil- della stessa dal registro delle imprese.
lo, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatoArt. 3
re.

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proceVisto lo Statuto della Regione;
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidaVista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
Visto la “Relazione di mancata revisione” redatta, in decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
data 28 novembre 2011 da un revisore della Confcoopera- compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
tive, nei confronti della cooperativa Mirtillo di Catania, 342519 del bilancio della Regione siciliana.
con allegata proposta di scioglimento della società, giusto
Art. 4
art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di un
liquidatore;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporVista la nota prot. n. 58916 del 23 agosto 2017, con la re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiquale il servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, concor- fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
dando con la proposta su menzionata, ha comunicato alla entro 120 giorni dalla stessa.
cooperativa Mirtillo di Catania l’avvio del procedimento ai
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
n. 10;
Palermo, 13 ottobre 2017.
Viste le informazioni rese dalla cooperativa Mirtillo di
LO BELLO
Catania nella nota di riscontro pervenuta in data 24 settembre 2012 presso questo Dipartimento, che non hanno
(2017.42.2798)042
permesso di modificare il procedimento di scioglimento ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 34078 del 24 giugno 2013 DECRETO 13 ottobre 2017.
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa San
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. Marco, con sede in Paternò, e nomina del commissario liqui220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il datore.
parere sulla proposta di liquidazione con nomina di un
L’ASSESSORE
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il parere n. 57 del 20 maggio 2014, con la quale la
Commissione regionale cooperazione si è espressa favoreVisto lo Statuto della Regione;
volmente alla proposta di scioglimento della cooperativa
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Mirtillo di Catania, giusto art. 2545 septiesdecies del codice
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
civile, del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo;
Vista l’istruttoria condotta dal servizio 6 - Vigilanza e
Visto il promemoria prot. n. 52684 del 20 ottobre 2015 servizio ispettivo di questo Dipartimento nei confronti
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale della cooperativa San Marco di Paternò e dal cui esame
è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome del della documentazione si rilevano i presupposti per porre
professionista cui affidare l’incarico individuando questi la società in scioglimento per atto dell’autorità, giusto art.
nel dott. Riela Francesco;
2545 septiesdecies del codice civile, con nomina di un
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della liquidatore, tenuto conto che questa non presenta i bilanci
cooperativa Mirtillo di Catania, ai sensi dell’art. 2545 sep- alla locale C.C.I.A.A. a decorrere dall’esercizio finanziario
tiesdecies del codice civile;
2009 oltre ad avere le cariche sociali ormai scadute;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
Vista la nota prot. n. 70077 del 18 ottobre 2012, con la
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore quale è stato comunicato alla cooperativa San Marco, con
regionale per le attività produttive;
sede in Paternò, l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverDecreta:
so alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Art. 1
Visto il parere n. 46 del 20 maggio 2014, con il quale la
La cooperativa Mirtillo di Catania, costituita il 31 Commissione regionale cooperazione si è espressa favoreluglio 2001, c.f. 03870220872, è posta in scioglimento per volmente alla proposta di questa autorità in ordine allo
atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice scioglimento della cooperativa San Marco di Paternò, con
civile.
nomina di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies;
Visto il promemoria prot. n. 52679 del 20 ottobre 2015
Art. 2
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
Il dr. Riela Francesco, nato a Vimercate l’11 gennaio è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi1961 e residente a Bagheria in via Strada Provinciale 127, nativo;
n. 5, è nominato, dalla data di notifica del presente decreVista la propria determinazione con la quale si designa
to, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’ar- in calce al suindicato promemoria l’avv.to Landro Roberticolo precedente, con il compito di definire tutte le opera- to;
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa San Marco, con sede in Paternò, codice fiscale 03750140877, per i motivi in premessa segnalati,
è sciolta per atto dell’autorità giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile.
Art. 2

L’avv. Landro Roberto, nato a Bronte il 19 febbraio
1970 ed ivi residente in corso Umberto, 276, regolarmente
iscritto all’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
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possesso di questo Ufficio, si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la nota del 13 aprile 2017 n. 22266, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot n. 49032 del 26 settembre
2017 del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria d.ssa Giovanna Fazzari;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa La Pulitecnica, con sede in Catania, c.f.
00778320879, è sciolta e messa in liquidazione coatta
Art. 3
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
Il compenso spettante al commissario liquidatore per civile.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Art. 2
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
La dott.ssa Giovanna Fazzari, nata a Palermo il 16
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida- marzo 1966 e residente a Palermo in via Delle Alpi, 16, é
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del nominata, dalla data di notifica del presente decreto, comdecreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016, missario liquidatore della cooperativa La Pulitecnica, con
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo sede in Catania, con il compito di definire tutte le opera342519 del bilancio della Regione siciliana.
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.42.2810)042

DECRETO 17 ottobre 2017.

Scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Pulitecnica, con sede in Catania, e
nomina del commissario liquidatore.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Visto lo Statuto della Regione;
entro 120 giorni dalla stessa.
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti
della cooperativa La Pulitecnica, con sede in Catania,
Palermo, 17 ottobre 2017.
redatto dal revisore incaricato da U.N.C.I, recante la proLO BELLO
posta di sostituzione del liquidatore;
Considerato che dall’esame della documentazione in (2017.42.2836)041
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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DECRETO 27 settembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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”;
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”;
Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014”;
Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016- Modifica”;
Vista la nota prot. n. 42829 del 7 settembre 2017, con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 39499 del 31 luglio 2017 successivamente rettificata con nota n. 41504 dell’11 agosto 2017,
con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 politiche urbane e abitative - chiede di iscrivere sul capitolo 672465 la somma complessiva di € 7.802.865,00 di cui € 740.935,02 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed € 7.061.929,98 spendibile nell’esercizio finanziario 2018;
Visti i decreti nn. 1422 del 4 luglio 2017, 1485 e 1486 del 10 luglio 2017, 1498 del 12 luglio 2017 e 1533 del 14
luglio 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di entrata 7477 complessivamente €
357.244,31 per l’esercizio 2017 ed € 3.213.200,00 per il 2018;
Visti i decreti nn. 1423 e 1424 del 4 luglio 2017, 1487 del 10 luglio 2017, 1499 e 1500 del 12 luglio 2017, 1531 e
1532 del 14 luglio 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di entrata 7479 complessivamente € 383.690,71 per l’esercizio 2017 ed € 3.848.729,98 per il 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7477 la somma di € 357.244,31 per l’esercizio 2017 ed € 3.213.200,00 per il 2018 e al capitolo 7479 la somma di € 383.690,71 per l’esercizio 2017 ed €
3.848.729,98 per il 2018, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672465 della somma di € 740.935,02
per il 2017 ed € 7.061.929,98 per il 2018;
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Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n.187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

+

740.935,02

di cui ai capitoli
7477 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto.

+

357.244,31

7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazinoe finalizzati al miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione
Sicilia.

+

383.690,71

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

740.935,02

di cui al capitolo
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

+

740.935,02

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
8
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

+

7.061.929,98
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ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

di cui ai capitoli
7477 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto.

+

3.213.200,00

7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazinoe finalizzati al miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione
Sicilia.

+

3.848.729,98

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

7.061.929,98

di cui al capitolo
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

+

7.061.929,98

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

MISSIONE
8
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Art. 3

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, 27 settembre 2017.

BOLOGNA

(2017.42.2805)017

DECRETO 2 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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
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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 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”;
Vista la delibera Cipe n. 14 del 22 marzo 2006, n. 14 “Programmazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 347 del 10 dicembre 2014, avente per oggetto “Interventi nel
settore stradale. Riprogrammazione risorse ex FAS 2000/2006 e PAC Nuove azioni 2007/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 64 del 4 marzo 2015, avente per oggetto “Interventi nel settore
stradale. Riprogrammazione risorse ex FAS 2000/2006 - Deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 10 dicembre
2014”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 14 del 20 gennaio 2016, avente per oggetto “Presa d’atto dei programmi di intervento proposti dalle ex Province regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti
ex FAS 2000/2006 - Criteri di ripartizione territoriale della spesa”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 282 del 4 agosto 2016, avente per oggetto “Approvazione quadro
interventi della Città metropolitana di Messina nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS
2000/2006 - Integrazione deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 21 gennaio 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 378 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Piano di azione e
coesione (Programma operativo complementare) 2014/2020 – Aggiornamento;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 4 dell’11 gennaio 2017, avente per oggetto “Piano di azione e
coesione (Programma operativo complementare) 2014/2020 - Aggiornamento documento;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 87 del 6 marzo 2017, avente per oggetto “Schema di Accordo
di Programma Quadro APQ - Testo coordinato e integrato per il trasporto stradale - II Atto integrativo Interventi sulla
rete viaria secondaria siciliana. Apprezzamento;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 107 del 6 marzo 2017, avente per oggetto” Piano di azione e
coesione (Programma operativo complementare) 2014/2020 – Aggiornamento;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 190 del 15 maggio 2017, avente per oggetto “Schema di Accordo
di programma quadro (APQ) - Testo coordinato e integrato per il trasporto stradale - II Atto integrativo ‘Interventi sulla
rete viaria secondaria siciliana’. Presa d’atto;
Vista la nota prot. n. 41142 del 9 agosto 2017, con la quale il Dipartimento delle infrastrutture, mobilità e trasporti chiede rispettivamente le iscrizioni delle somme sottoelencate:
– euro 304.548,75 per il 2017, euro 12.988,520,03 per il 2018 ed euro 113.581,71 per il 2019;
Verificato che sul capitolo di entrata 7499 risultano accertate dal competente dipartimento le somme richieste
per gli anni dal 2017 al 2019;
Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, di dovere istituire apposito capitolo di spesa sul quale
fare confluire le somme accertate per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo di programma quadro (APQ) Testo coordinato e integrato per il trasporto stradale - II Atto integrativo ‘Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana’;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
187/2017, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 200
di cui al capitolo
7499 Assegnazione dello Stato per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo di programma quadro (APQ) - Testo
coordinato e integrato per il trasporto stradale - II atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”

+

304.548,75

+

304.548,75
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VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

10
MISSIONE
PROGRAMMA
5
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo (N.I.)
672469 Spese per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo
di programma quadro (APQ) - Testo coordinato e integrato
per il trasporto stradale - II Atto integrativo “Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana”
(Cod. all. 6/1 d.lgs n. 118/2011; u.2.03.01.02.000)

+

304.548,75

+

304.548,75

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n.187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 200
di cui al capitolo
7499 Assegnazione dello Stato per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo di programma quadro (APQ) - Testo
coordinato e integrato per il trasporto stradale - II atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”

+

12.988.520,03

+

12.988.520,03

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

12.988.520,03

di cui al capitolo
672469 Spese per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo
di programma quadro (APQ) - Testo coordinato e integrato
per il trasporto stradale - II Atto integrativo “Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana”

+

12.988.520,75

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

10
MISSIONE
5
PROGRAMMA
2
TITOLO
MACROAGGREGATO 2.03

-

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Art. 3

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n.187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
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VARIAZIONI
Competenza

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 200
di cui al capitolo
7499 Assegnazione dello Stato per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo di programma quadro (APQ) - Testo
coordinato e integrato per il trasporto stradale - II atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”

+

113.581,71

+

113.581,71

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

113.581,71

di cui al capitolo
672469 Spese per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo
di programma quadro (APQ) - Testo coordinato e integrato
per il trasporto stradale - II Atto integrativo “Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana”

+

113.581,71

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
10
MISSIONE
PROGRAMMA
5
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Trasporto e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Art.4

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, 2 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.42.2806)017

DECRETO 2 ottobre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’art. 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-
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nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge regionale 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 n. 15128 del 16 marzo 2017, con la quale il servizio 9° - Infrastrutture viarie del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, al fine di provvedere al finanziamento dei lavori di adeguamento a 4 corsie della SS 640
Agrigento-Caltanissetta 2° tratto, ha richiesto, per l’esercizio finanziario in corso, la riproduzione di economie sul capitolo 672433 della somma di € 162.579.926,06;
Visto che con la su citata nota n. 15128 il servizio 9° ha chiesto, altresì, la riproduzione di economie sul capitolo
672081 della somma di € 368.176.485,16 di cui € 23.484.461,10 per l’esercizio finanziario 2017, € 200.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2018 ed € 144.692.024,06 per l’esercizio finanziario 2019 e l’iscrizione sul medesimo capitolo di
€ 13.935.612,84 per l’esercizio finanziario 2017;
Viste le note nn. 12796 e 12798 del 16 marzo 2017, con le quali la Ragioneria centrale competente trasmette le
suindicate note con il prescritto parere favorevole;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione siciliana n. 480 del 28 marzo 2017, con cui è stata iscritta,
nell’esercizio finanziario 2017, sui capitoli 672081 e 672433 del Dipartimento delle infrastrutture la somma complessiva di € 544.692.024,06 mediante prelevamento dello stesso importo dal capitolo 613951;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione siciliana n. 976 del 5 giugno 2017 che annulla il precedente decreto n. 480 del 28 marzo 2017 in quanto, alla data dell’emissione del medesimo decreto n. 480/2017, il suddetto capitolo 613951 non risultava avere disponibilità sufficienti a garantire la copertura finanziaria per le variazioni
incrementative previste dal medesimo decreto;
Vista la nota n. 44042 dell’8 settembre 2017, con la quale il servizio 9° del Dipartimento infrastrutture, mobilità
e trasporti sollecita il riscontro alla variazione richiesta;
Considerato che la somma di € 162.579.926,00 risulta già certificata nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013
dall’Autorità di certificazione, come risulta dalla mail del 27 settembre 2017 inoltrata dalla stessa Autorità, e rimborsata dalla CE sul capitolo di entrata 4957 nell’esercizio finanziario 2016, con quietanze nn. 103262 e 103263 rispettivamente per € 20.535.332,94 e € 20.241.056,02 e che, pertanto, occorre procedere alla riproduzione di economie sul
capitolo 672433 di € 162.579.926,06 al fine di rimborsare l’ANAS S.p.A. per le somme dalla stessa anticipate mediante
riduzione di pari importo dal capitolo 613951;
Ritenuto, infine, di iscrivere la somma complessiva di € 382.112.098,00, sia in entrata al capitolo 4867, art. 2,
che nella spesa al capitolo 672081, di cui € 37.420.073,94 per l’esercizio finanziario 2017, € 200.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 ed € 144.692.024,06 per l’esercizio finanziario 2019;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 6 marzo 2017, le necessari variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

4867 Assegnazioni dello Stato per interventi in favore delle aree
sottoutilizzate

+

37.420.073,94

+

37.420.073,94
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VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio e del tesoro
MISSIONE

20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA

1 - Fondi di riserva

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

162.579.926,06

(di cui al capitolo)
613951 Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonché per la utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli in conto capitale, ecc...

–

162.579.926,06

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

37.420.073,94

(di cui al capitolo)
672081 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma quadro sulle infrastrutture stradali

+

37.420.073,94

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

162.579.926,06

(di cui al capitolo)
672433 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.2
del Programma operativo regionale FESR 2007-2013

+

162.579.926,06

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
MISSIONE

10 - Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti

PROGRAMMA

6 - Politica regionale unitaria per i trasporti
e il diritto alla mobilità

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n.
187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

VARIAZIONI
Competenza

ESERCIZIO 2018

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

4867 Assegnazioni dello Stato per interventi in favore delle aree
sottoutilizzate

+

200.000.000,00

+

200.000.000,00
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VARIAZIONI
Competenza

ESERCIZIO 2018

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

10
MISSIONE
PROGRAMMA
5
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Trasporto e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

200.000.000,00

(di cui al capitolo)
672081 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma quadro sulle infrastrutture stradali

+

200.000.000,00

Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2019 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n.
187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

VARIAZIONI
Competenza

ESERCIZIO 2019

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

+

144.692.024,06

+

144.692.024,06

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

144.692.024,06

(di cui al capitolo)
672081 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma quadro sulle infrastrutture stradali

+

144.692.024,06

4867 Assegnazioni dello Stato per interventi in favore delle aree
sottoutilizzate

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

10
MISSIONE
PROGRAMMA
5
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Trasporto e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Art. 4

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, 2 ottobre 2017.

(2017.42.2808)017
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DECRETO 5 ottobre 2017.
Modifica del decreto 2 ottobre 2017, concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017,
2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’art. 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e 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 n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 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”;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione siciliana n.1827 del 2 ottobre 2017, che, tra le altre variazioni, riproduce sul capitolo 672433 le economie realizzate sullo stesso alla chiusura dell’esercizio precedente per un
importo di euro 162.579.926,06, al fine di rimborsare l’ANAS S.p.A. per le somme dalla stessa anticipate mediante riduzione di pari importo dal capitolo 613951;
Considerato che dell’importo certificato di euro 162.579.926,06, iscritto sul capitolo 672433, occorre dare diversa
copertura finanziaria per la corrispondente quota regionale pari ad euro 34.827.795,76, attingendo dal capitolo 613950
e ripristinando il capitolo 613951 del medesimo importo;
Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, rettificare il predetto decreto n. 1827/2017 riducendo di euro
34.827.795,76 lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 613950 e ripristinando al contempo il capitolo
613951 della medesima somma;
Decreta:
Art. 1

Il decreto della Ragioneria generale della Regione siciliana n. 1827 del 2 ottobre 2017 è modificato dalle seguenti
variazioni operate in termini di competenza e di cassa:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

ENTRATA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio e del tesoro

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

34.827.795,76

di cui al capitolo
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 e successive modifiche ed integrazioni.

–

34.827.795,76
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VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

PROGRAMMA
1 - Fondi di riserva
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

34.827.795,76

di cui al capitolo
613951 Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonchè per la utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli in conto capitale, ecc.

+

34.827.795,76

Art. 2

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

BOLOGNA

(2017.42.2808)017

DECRETO 10 ottobre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

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;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevede distinti stanziamenti per il Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) del
personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico
2002-2003, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana (n. 15) del 21 maggio 2005, n. 22;
Visti, in particolare, gli articoli 87 ed 89 del citato contratto collettivo di lavoro comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) ed
alla relativa ripartizione tra i Dipartimenti regionali e gli Uffici speciali di cui all’art. 4, comma 7, della legge regionale
n. 10/2000;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio relative
al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (n. 20) del 30 maggio 2008, n. 24;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente: “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;
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
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a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge 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 prot. n. PG/2017/595 dell’11 agosto 2017, con la quale l’ARAN Sicilia relaziona e trasmette l’ipotesi
di Accordo relativo all’applicazione del comma 3 dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2017 sottoscritto
dall’ARAN Sicilia e dalle organizzazioni sindacali in data 10 agosto 2017, conformemente alle direttive ed alla quantificazione di cui alle note n. 85830 del 26 luglio 2017, n. 90506 e n. 90508 del 9 agosto 2017 dell'Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica;
Vista la nota prot. n. PG/2017/676 del 26 settembre 2017, con la quale l’ARAN Sicilia trasmette l'Accordo relativo
all’applicazione del comma 3 dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2017, sottoscritto, in data 17 novembre
2016, dall’ARAN Sicilia e dalle organizzazioni sindacali, con le modifiche apportate in conseguenza della quantificazione di cui alla nota prot. n. 41276 del 23 agosto 2017 della Ragioneria generale ed all’integrazione delle direttive emanata dall’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica con prot. n. 98751 del 12 settembre 2017;
Vista la nota prot. n. 107616 del 3 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica e del personale – Servizio 12, ai fini della ripartizione del FAMP per l'anno 2017, trasmette i prospetti (allegato A e allegato B),
parte integrante del presente decreto, riportanti le risorse da attribuire a ciascun Dipartimento, complete dell’indicazione delle riserve stabilite nel sopra citato accordo e l’indicazione del budget totale; indicando, altresì, la quota, pari
all’80%, del budget e delle riserve da iscrivere per l’anno 2017; nonché delle variazioni da apportare, distinte per quota
budget e risorse aggiuntive, pari al 20%, per le assegnazioni da imputare all’anno 2018 per il personale a tempo indeterminato, fermo restando che le somme inserite nella colonna “risorse aggiuntive” possono essere erogate solo dopo
la verifica dell’avvenuta rendicontazione degli anni precedenti di cui al comma 5 dell’articolo 14 dell’Accordo sottoscritto, così come indicato al comma 7 del medesimo articolo;
Considerato che, in conformità al combinato disposto del comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, e del comma 27 dell’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le somme da ripartire per il
FAMP anno 2017, per il personale a tempo indeterminato ammontano complessivamente ad € 46.842.812,50 e che le
stesse, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., sono iscritte nel bilancio regionale del corrente anno al capitolo 212015
per € 37.474.250,00 e nel bilancio regionale 2018 per € 9.368.562,50, pari alla quota di saldo FAMP 2017 da erogare
nel prossimo esercizio;
Considerato che le somme da ripartire per il FAMP anno 2017 per il personale a tempo determinato ammontano
ad € 1.560.000,00, iscritte nel bilancio regionale per il corrente anno al capitolo 212031, in attuazione delle disposizioni che hanno prorogato i relativi contratti fino al 31 dicembre 2018 (co 9 e 12 dell’art.3 della legge regionale n.
27/2016);
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere all'iscrizione per l’esercizio 2017, in termini di competenza, nelle more della verifica di cui al comma 7 dell’articolo 14 del predetto accordo sindacale necessaria all’erogazione delle risorse aggiuntive, ai pertinenti articoli del capitolo 212015 della somma di € 32.837.795,80,
al capitolo 108106 la somma di € 236.579,36, all’articolo 6 del capitolo 108160 la somma di € 214.964,76, all'articolo
1 del capitolo 150011 la somma di € 4.184.910,08, mediante utilizzo, per l’importo complessivo di € 37.474.250,00
delle disponibilità dell’articolo 34 “Somme da ripartire” del capitolo 212015, nonché di procedere alla iscrizione, in termini di competenza, della somma complessiva di € 1.553.929,37 sui pertinenti articoli del capitolo 212031 e della
somma di € 6.070,63 sul capitolo 108134, mediante corrispondente riduzione, per l’importo complessivo, di €
1.560.000,00 delle disponibilità dell’articolo 34 “Somme da ripartire” del medesimo capitolo 212031;
Ravvisata, altresì, la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere all'iscrizione per l’esercizio 2018,
in termini di competenza, nelle more della verifica di cui al comma 7 dell’articolo 14 del predetto accordo sindacale
necessaria all’erogazione delle risorse aggiuntive, ai pertinenti articoli del capitolo 212015 della somma di €
8.209.448,95, al capitolo 108106 la somma di € 59.144,84, all’articolo 6 del capitolo 108160 la somma di € 53.741,19,
all'articolo 1 del capitolo 150011 la somma di € 1.046.227,52, mediante utilizzo, per l’importo complessivo di €
9.368.562,50 delle disponibilità dell’articolo 34 “Somme da ripartire” del capitolo 212015;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 2017 e 2018, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

CASSA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
PROGRAMMA

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali

TITOLO
MACRO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

1.01 - Reddito da lavoro dipendente

+

236.579,36

+

236.579,36

+

236.579,36

+

236.579,36

+

236.579,36

+

236.579,36

-

4.421.489,44

-

4.421.489,44

-

4.421.489,44

-

4.421.489,44

+

6.070,63

+

6.070,63

+

214.964,76

+

214.964,76

-

4.636.454,20

-

4.636.454,20

Capitolo 108106

Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale,
a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella
dirigenziale assegnato presso altre amministrazioni ed
uffici giudiziari, destinata al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.)

PROGRAMMA

10 - Risorse umane

TITOLO
MACRO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

1.01 - Reddito da lavoro dipendente

Capitolo 108134

Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale,
in servizio a tempo determinato, con qualifica diversa da
quella dirigenziale, presso altre amministrazioni ed uffici
giudiziari, destinata al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.)

Capitolo 108160

Somme da trasferire al Fondo di quiescenza per il pagamento del trattamento economico accessorio, dell’indennità .
mensa, degli oneri sociali e dell’I.R.A.P
Articolo:
6. F.A.M.P.
+ 214.964,76

Capitolo 212015

Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale,
a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella
dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli
uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali.
(F.A.M.P.)
Articoli:
1. Segreteria generale
+ 549.367,90
2. Ufficio legislativo e legale
+ 221.559,97
3. Dipartimento protezione civile
+ 596.183,05
4. Dipartimento programmazione
+ 315.321,03
5. Dipartimento degli affari extraregionali +
88.349,74
6. Ufficio speciale autorità di audit dei
programmi cofinanziati dalla
Commissione europea
+
76.356,22
7. Ufficio speciale autorità di
certificazione dei programmi cofinanziati
dalla Commissione europea
+
25.077,18
8. Ufficio del garante per i diritti dei detenuti
(Modifica denominazione)
+
21.372,06
9. Organismo indipendente di valutazione +
17.013,56
10. Dipartimento delle attività produttive + 367.912,10
11. Dipartimento dei beni culturali
e dell’identità siciliana
+ 8.644.531,83
12. Dipartimento del bilancio e del tesoro + 634.870,78
13. Dipartimento delle finanze e del credito + 258.481,55
14. Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
+ 1.132.476,86
15. Dipartimento dell’energia
+ 331.861,28
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16. Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
17. Dipartimento del lavoro
(Modifica denominazione)
18. Ufficio speciale per la chiusura
delle liquidazioni
19. Dipartimento della funzione pubblica
e del personale
20. Dipartimento delle autonomie locali
21. Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
22. Dipartimento regionale tecnico
23. Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale
24. Dipartimento dell’agricoltura
25. Dipartimento dello sviluppo rurale
e territoriale per l’agricoltura
26. Dipartimento della pesca mediterranea
27. Ufficio per l'attività di coordinamento
sistemi informativi
28 Dipartimento per la pianificazione
strategica
29. Dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico
30. ARAN Sicilia
31. Dipartimento regionale dell’ambiente
32. Dipartimento regionale dell’urbanistica
33. Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
34. Somme da ripartire
35. Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione
36. Ufficio speciale per il cinema e
l'audiovisivo (Modifica denominazione)
39. Ufficio speciale per l’incremento
della raccolta differenziata

COMPETENZA

CASSA

+ 380.212,14

+ 5.386.674,22

+

23.487,15

+ 1.687.264,74
+ 178.270,67

+ 1.363.101,62
+ 2.067.049,46
+ 811.516,46
+ 3.918.754,45

+ 1.215.456,74
+ 152.835,10
+

75.781,77

+ 382.440,96

+ 284.985,16
+
30.166,78
+ 523.246,39
+ 215.446,90

+ 688.612,80
-37.474.250,00
+ 135.668,77

+

29.203,37

+

6.885,04

Capitolo 212031

Spese per la parte variabile della retribuzione del personale,
a tempo determinato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i Dipartimenti regionali, gli
uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.)
Articoli:
3. Dipartimento protezione civile
+ 714.699,74
5. Dipartimento degli affari extraregionali +
2.562.01
11. Dipartimento dei beni culturali
e dell’identità siciliana
+
95.228,00
14. Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
+ 533.661,07
17. Dipartimento del lavoro
+
17.511,63
21. Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
+
1.653,07
22. Dipartimento regionale tecnico
+
1.609,76
23. Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale
+
2.562,01
24. Dipartimento dell’agricoltura
+
2.139,56
31. Dipartimento regionale dell’ambiente + 129.027,45
33. Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
+
5.612,71
34. Somme da ripartire
(Modifica denominazione)
- 1.560.000,00
39. Ufficio speciale per l’incremento
della raccolta differenziata
+
47.662,36

-

6.070,63

-

6.070,63
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COMPETENZA

CASSA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Comando del corpo forestale della Regione siciliana
MISSIONE

PROGRAMMA
TITOLO
MACRO
AGGREGATO

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente
5 - Aree protette, parchi, protezione naturalistica
e forestazione

+

4.184.910,08

+

4.184.910,08

+

4.184.910,08

+

4.184.910,08

+

4.184.910,08

+

4.184.910,08

1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 150011

Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale,
a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella
dirigenziale in servizio presso il Comando del Corpo forestale e presso l’Azienda foreste demaniali destinata al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.)
Articolo:
1. Personale in servizio presso il Comando
corpo forestale
+ 4.184.910,08

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
PROGRAMMA

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali

TITOLO
MACRO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

+

59.144,84

+

59.144,84

+

59.144,84

-

1.105.372,36

-

1.105.372,36

Somme da trasferire al Fondo di quiescenza per il pagamento del trattamento economico accessorio, dell’indennità
mensa, degli oneri sociali e dell’I.R.A.P
Articolo:
6. F.A.M.P.
+
53.741,19

+

53.741,19

Spese per la parte variabile della retribuzione del personale,
a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella
dirigenziale, in servizio presso i Dipartimenti regionali, gli
uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali
(F.A.M.P.)
Articoli:
1. Segreteria generale
+ 137.341,98
2. Ufficio legislativo e legale
+
55.389,99
3. Dipartimento protezione civile
+ 149.045,76
4. Dipartimento programmazione
+
78.830,26

-

1.159.113,55

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 108106

Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale,
a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella
dirigenziale assegnato presso altre amministrazioni ed
uffici giudiziari, destinata al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.)

PROGRAMMA

10 - Risorse umane

TITOLO
MACRO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 108160

Capitolo 212015
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

5. Dipartimento degli affari extraregionali +
22.087,44
6. Ufficio speciale autorità di audit dei
programmi cofinanziati dalla
Commissione europea
+
19.089,06
7. Ufficio speciale autorità di
certificazione dei programmi cofinanziati
dalla Commissione europea
+
6.269,29
8. Ufficio del garante per i diritti dei detenuti
(Modifica denominazione)
+
5.343,01
9. Organismo indipendente di valutazione +
4.253,39
10. Dipartimento delle attività produttive +
91.978,03
11. Dipartimento dei beni culturali
e dell’identità siciliana
+ 2.161.132,96
12. Dipartimento del bilancio e del tesoro + 158.717,70
13. Dipartimento delle finanze e del credito +
64.620,39
14. Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
+ 283.119,22
15. Dipartimento dell’energia
+
82.965,32
16. Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
+
95.053,03
17. Dipartimento del lavoro
(Modifica denominazione)
+ 1.346.668,55
18. Ufficio speciale per la chiusura
delle liquidazioni
+
5.871,79
19. Dipartimento della funzione pubblica
e del personale
+ 421.816,18
20. Dipartimento delle autonomie locali
+
44.567,67
21. Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
+ 340.775,40
22. Dipartimento regionale tecnico
+ 516.762,37
23. Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale
+ 202.879,11
24. Dipartimento dell’agricoltura
+ 979.688,61
25. Dipartimento dello sviluppo rurale
e territoriale per l’agricoltura
+ 303.864,18
26. Dipartimento della pesca mediterranea +
38.208,77
27. Ufficio per l'attività di coordinamento
sistemi informativi
+
18.945,44
28 Dipartimento per la pianificazione
strategica
+
95.610,24
29. Dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico
+
71.246,29
30. ARAN Sicilia
+
7.541,70
31. Dipartimento regionale dell’ambiente + 130.811,60
32. Dipartimento regionale dell’urbanistica +
53.861,73
33. Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
+ 172.153,20
34. Somme da ripartire
- 9.368.562,50
35. Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione
+
33.917,19
36. Ufficio speciale per il cinema e
l'audiovisivo (Modifica denominazione) +
7.300,84
39. Ufficio speciale per l’incremento
della raccolta differenziata
+
1.721,26

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
MISSIONE

PROGRAMMA
TITOLO
MACRO
AGGREGATO

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente
5 - Aree protette, parchi, protezione naturalistica
e forestazione

+

1.046.227,52

+

1.046.227,52

1 - Spese correnti

1.01 - Reddito da lavoro dipendente
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

Capitolo 150011

Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale,
a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella
dirigenziale in servizio presso il Comando del Corpo forestale e presso l’Azienda foreste demaniali destinata al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.)
Articolo:
1. Personale in servizio presso il Comando
corpo forestale
+ 1.046.227,52

+

1.046.227,52

Art. 2

In ottemperanza al combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’articolo 14 dell'Accordo relativo all’applicazione del
comma 3 dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2017, sottoscritto in data 25 settembre 2017 dall’ARAN
Sicilia e dalle organizzazioni sindacali, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, solo dopo
aver avuto contezza dell’avvenuta presentazione alla Ragioneria generale della rendicontazione delle somme accordate
nell’anno precedente entro il termine perentorio del 24 novembre 2017 fissato dal su citato comma 5, potrà procedere
all’erogazione delle risorse accantonate a monte con gli articoli dal n. 1 al n. 13 del medesimo accordo.
Art. 3

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, 10 ottobre 2017.

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

BOLOGNA

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
.
17-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

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

37

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
.

38

17-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

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

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

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

39

(2017.41.2709)017

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
.
17-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

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
.

40

17-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

DECRETO 11 ottobre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, 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”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n.1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Vista la delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 – Modifica”;
Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;
Considerato che risultano versate sul capitolo 5019 euro 64.266.503,14 nell’esercizio finanziario 2015 ed euro
96.099.754,71 nell’esercizio finanziario 2016, e sul capitolo 5020 euro 14.995.517,39 nell’esercizio finanziario 2015 ed
euro 22.423.276,09 nell’esercizio finanziario 2016, quali somme incassate rispettivamente per i prefinanziamenti
comunitari e statali del Programma operativo FESR SICILIA 2014-2020;
Vista la nota n. 46380 del 22 settembre 2017, con la quale il Dipartimento regionale delle infrastrutture – Servizio
10 infrastrutture in materia di mobilità urbana – ha richiesto l’iscrizione, su un apposito capitolo di bilancio con codice
SIOPE U.2.03.01.01, della somma complessiva di euro 42.000.000,00 di cui euro 7.475.000,00 spendibili nell’esercizio
finanziario 2018, euro 18.495.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019 ed euro 16.030.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2020, per la fornitura di n.10 Unità di Trazione (U.D.T.) da parte della Gestione governativa della
ferrovia Circumetnea per la tratta metropolitana Aeroporto di Fontanarossa - Misterbianco Centro;
Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo di nuova istituzione 672470 la somma complessiva di euro
42.000.000,00 di cui euro 7.475.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2018, euro 18.495.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019 ed euro 16.030.000,00 da iscrivere nel medesimo esercizio 2019 a Fondo pluriennale vincolato in quanto spendibili nell’esercizio finanziario 2020, mediante prelevamento dal capitolo 613951 della somma
complessiva di euro 38.850.000,00 corrispondente alla sommatoria delle quote a carico della UE e dello Stato pari
rispettivamente al 75% e al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di euro 3.150.000,00 dal
capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;
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Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI
Competenza

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

20 - Fondi ed accantonamenti

PROGRAMMA

1 - Fondo di riserva

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1

–

38.850.000,00

–

38.850.000,00

–

3.150.000,00

–

3.150.000,00

+

42.000.000,00

+

42.000.000,00

di cui al capitolo

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

PROGRAMMA

3 - Altri fondi

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3
di cui al capitolo

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 e successive modifiche ed integrazioni

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
MISSIONE

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA

6 - Politica regionale unitaria per
i trasporti e il diritto alla mobilità

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 6

di cui al capitolo (Nuova istituzione)

672470 Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali relativi all’obiettivo tematico 4 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020
(cod. U.2.03.01.01) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio
–
- Fondo pluriennale vincolato
in conto capitale
+ 42.000.000,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
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ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale

+

42.000.000,00

+

42.000.000,00

+

42.000.000,00

+

42.000.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
MISSIONE

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA

6 - Politica regionale unitaria per
i trasporti e il diritto alla mobilità

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 6

di cui al capitolo (Nuova istituzione)

672470 Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali relativi all’obiettivo tematico 4
del P.O. FESR Sicilia 2014/2020
(cod. U.2.03.01.01) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio
- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

+ 7.475.000,00
+ 34.525.000,00

Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
Competenza

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale

+

34.525.000,00

+

34.525.000,00

+

34.525.000,00

+

34.525.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
6 - Politica regionale unitaria per
i trasporti e il diritto alla mobilità
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 6

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
672470 Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali relativi all’obiettivo tematico 4
del Programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020
(cod. U.2.03.01.01) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio
+ 18.495.000,00
- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
+ 16.030.000,00

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
.
17-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

43

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 11 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.42.2807)017

DECRETO 16 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 2 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 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”;
Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Vista la nota prot. n. 45945 del 22 settembre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 41236 del 9 agosto 2017, con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 9 - chiede di iscrivere sul capitolo 672468 la somma complessiva di € 750.000,00 di cui € 375,00 spendibile
nell’esercizio finanziario 2017 ed € 749.625,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018;
Visto il decreto n. 1656 del 21 luglio 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accettato sul capitolo di
entrata 7476 le somme su menzionate per gli esercizi 2017 e 2018;
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7476 la somma di € 375,00 per l’esercizio
2017 ed € 749.625,00 per il 2018 con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672468 delle medesime somme
nel 2017 e nel 2018;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

(di cui al capitolo)
7476 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria

+

375,00

+

375,00

+

375,00

+

375,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
8
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(di cui al capitolo)
672468 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria
(cod. all. 6/1 D.Lgs. n. 118/2011: U.2.03.01.02.000)

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2018

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

+

749.625,00

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
.
17-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

45

VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2018

(di cui ai capitoli)
7476 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria

+

749.625,00

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

749.625,00

(di cui al capitolo)
672468 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria

+

749.625,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

8
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Art. 3

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, 16 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.42.2827)017

DECRETO 16 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

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 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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 2 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 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 n. 187 del 15 maggio, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’eserczio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
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Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Vista la nota prot. n. 45947 del 22 settembre 2017, con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la sottoelencata nota del Dipartimento delle infrastrutture, mobilità e trasporti affinchè si provveda
alle relative iscrizioni nel capitolo di spesa 672465 del bilancio della Regione e le cui somme risultano accertate rispettivamente sul capitolo di entrata 7479 per complessivi € 1.354.649,78 e sul capitolo di entrata 7477 per complessivi €
2.295.813,61:
– nota prot. n. 43017 del 4 settembre 2017 con i seguenti relativi decreti di accertamento del competente
Dipartimento:
• DDG n. 1701 del 25 luglio 2017 - € 796.230,97 di cui € 96.230,97 per il 2017 ed € 700.000,00 per il 2018;
• DDG n. 1702 del 25 luglio 2017 - € 558.418,81 di cui € 58.418,81 per il 2017 ed € 500.000,00 per il 2018;
• DDG n. 1552 del 18 luglio 2017 - € 765.790,76 di cui € 91.447,69 per il 2017 ed € 674.343,07 per il 2018;
• DDG n. 1553 del 18 luglio 2017 - € 117.924,38 di cui € 17.924,38 per il 2017 ed € 100.000,00 per il 2018;
• DDG n. 1663 del 24 luglio 2017 - € 250.000,00 di cui € 25.000,00 per il 2017 ed € 225.000,00 per il 2018;
• DDG n. 1662 del 24 luglio 2017 - € 362.098,47 di cui € 36.209,84 per il 2017 ed € 325.888,63 per il 2018;
• DDG n. 1661 del 24 luglio 2017 - € 800.000,00 di cui € 80.000,00 per il 2017 ed € 720.000,00 per il 2018;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di dovere apportare al bilancio della Regione, per gli
esercizi finanziari 2017 e 2018 le necessarie variazioni sugli appositi capitoli di spesa sui quali fare confluire le somme
accertate sui capitoli di entrata 7479 e 7477 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;
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 del 15 maggio
2017, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 200
(di cui ai capitoli)
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione
Sicilia.

+

154.649,78

7477 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto.

+

250.581,91
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VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

8
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica ed assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(di cui al capitolo)
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

+

450.231,69

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio
2018, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 200
(di cui al capitolo)
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione
Sicilia

+

1.200.000,00

7477 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto

+

2.045.231,70

+

3.245.231,70

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
8
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(di cui al capitolo)
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

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
.

48

17-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Art. 3

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, 16 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.42.2826)017

DECRETO 16 ottobre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

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 inico 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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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”;
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 n. 187 del 15 maggio, con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’eserczio 2017 e per il triennio 2017-2019”;
Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” – Interventi;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione” ;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
Vista la nota prot. n. 45944 del 22 settembre 2017, con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la sottoelencata nota del Dipartimento delle infrastrutture, mobilità e trasporti affinché si provveda
alle relative iscrizioni nel capitolo di spesa 672465 del bilancio della Regione e le cui somme risultano accertate sul
capitolo di entrata 7479:
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– nota prot. n. 43019 del 4 settembre 2017 con i seguenti relativi decreti di accertamento del competente
Dipartimento:
• D.D.G. n. 1388 del 29 giugno 2017 – euro 449.902,27 di cui euro 80.000,00 per il 2017, euro 339.902,27 per il
2018 ed euro 30.000,00 per il 2019;
• D.D.G. n. 1387 del 29 giugno 2017 – euro 1.094.500,00 di cui euro 200.000,00 per il 2017 ed euro 894.500,00
per il 2018;
• D.D.G. n. 1386 del 29 giugno 2017 – euro 880.000,00 di cui euro 200.000,00 per il 2017 ed euro 680.000,00 per
il 2018;
• D.D.G. n. 1385 del 29 giugno 2017 – euro 1.100.000,00 di cui euro 140.000,00 per il 2017, euro 830.000,00 per
il 2018 ed euro 130.000,00 per il 2019;
• D.D.G. n. 1384 del 29 giugno 2017 – euro 1.100.000,00 di cui euro 220.000,00 per il 2017 ed euro 880.000,00
per il 2018;
• D.D.G. n. 1383 del 29 giugno 2017 – euro 603.000,00 di cui euro 120.600,00 per il 2017 ed euro 482.400,00 per
il 2018;
• D.D.G. n. 1382 del 29 giugno 2017 – euro 429.999,99 di cui euro 150.000,00 per il 2017 ed euro 279.999,99 per
il 2018;
• D.D.G. n. 1381 del 29 giugno 2017 – euro 1.100.000,00 di cui euro 200.000,00 per il 2017 ed euro 900.000,00
per il 2018;
• D.D.G. n. 1380 del 29 giugno 2017 – euro 1.040.000,00 di cui euro 250.000,00 per il 2017, euro 700.0000,00 per
il 2018 ed euro 90.000,00 per il 2019;
• D.D.G. n. 1379 del 29 giugno 2017 – euro 981.000,00 di cui euro 196.200,00 per il 2017, euro 686.700,00 per il
2018 ed euro 98.100,00 per il 2019;
• D.D.G. n. 1704 del 26 luglio 2017 – euro 425.000,00 di cui euro 100.000,00 per il 2017 ed euro 325.000,00 per
il 2018;
• D.D.G. n. 1705 del 26 luglio 2017 – euro 1.094.622,80 di cui euro 200.000,00 per il 2017 ed euro 894.622,80 per
il 2018;
• D.D.G. n. 1752 del 27 luglio 2017 – euro 529.710,00 di cui euro 0,00 per il 2017 ed euro 529.710,00 per il 2018;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di dovere apportare al bilancio della Regione, per gli
esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 le necessarie variazioni sull’apposito capitolo di spesa sul quale fare confluire le
somme accertate sul capitolo di entrata 7479 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;
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 del 15 maggio
2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 200
(di cui al capitolo)
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione
Sicilia.

+

2.056.800,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
MISSIONE
8
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti
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VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(di cui al capitolo)
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

+

2.056.800,00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio
2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 200
(di cui al capitolo)
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione
Sicilia

+

8.422.835,06

+

8.422.835,06

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
8
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(di cui al capitolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio
2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
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VARIAZIONI
Competenza e cassa

Missione Programma DENOMINAZIONE

Tipologia 200
(di cui al capitolo)
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione
Sicilia.

+

348.100,00

+

348.100,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

8
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(di cui al capitolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

Art. 4

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, 16 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.42.2825)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2017.

Ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta,
accertato all’1 settembre 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99 ;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009 e s.m.i.;
Visto l’art. 33, comma 1, del precitato A.C.N. ai sensi
del quale la Regione pubblica nella Gazzetta Ufficiale
l’elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati individuati, a seguito di formale determinazione
delle aziende, rispettivamente alla data dell’1 marzo e
dell’1 settembre di ogni anno, sulla base dei criteri di cui
all’art. 32;

Vista la nota prot. n. 70771 dell’11 settembre 2017, con
la quale è stata avviata presso le aziende sanitarie provinciali la ricognizione degli ambiti carenti di pediatria di
libera scelta aall’1 settembre 2017, con l’avvertenza che il
mancato riscontro è da intendersi come rilevazione negativa;
Preso atto della comunicazione pervenuta da parte
dell’A.S.P. di Palermo con nota n. 4913 dell’11 ottobre
2017, relativamente alla rilevazione di una carenza ordinaria accertata alla data dell’1 settembre 2017;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione di n. “1” zona carente individuata all’1 settembre
2017 ai sensi dell’art. 33, comma 1, dell’A.C.N. del 29
luglio 2009;
Ritenuto di dover utilizzare, ai fini dell’attribuzione
degli incarichi, la graduatoria regionale definitiva di
pediatria di libera scelta valida per l’anno 2017, approvata
con D.D.G. n. 2388 del 5 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23
dicembre 2016;
Ritenuto che le modalità di pubblicazione e assegnazione degli incarichi debbano avvenire nel rispetto dell’art.
33 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta vigente;
Visto l’art. 33, comma 15, dell’Accordo collettivo
nazionale di pediatria di libera scelta ai sensi del quale la
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Regione provvede alla convocazione dei medici aventi
titolo mediante raccomandata o telegramma;
Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 “ Codice dell’Amministrazione digitale”, come modificato ed integrato dal
D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235 ed, in particolare, gli artt.
6 e 48, che disciplinano l’utilizzo della posta elettronica
certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello
della notificazione per mezzo della posta tradizionale;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare,
gli artt. 16 e 16 bis, contenenti disposizioni finalizzate alla
riduzione dei costi amministrativi e all’adozione di misure
di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica
amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle
suddette disposizioni e nel contempo, in un’ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convocazioni di cui all’art. 33, comma 15, dell’A.C.N. di pediatria di libera scelta, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 29 luglio 2009, ai
sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato di pediatria di libera scelta possono concorrere all’assegnazione degli ambiti vacanti solo per trasferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del 2011;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

teri stabiliti dall’art. 33, comma 7, dell’A.C.N. 29 luglio
2009. Ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione negli
elenchi di provenienza, si farà riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
finalizzata ad ottenere il trasferimento nella zona carente;
a1) per trasferimento interregionale - i pediatri che
risultano già inseriti in un elenco di pediatria di altra
Regione, a condizione che risultino iscritti, da almeno cinque anni, nell’elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale.
Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli
elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 33, comma 7, dell’A.C.N. 29 luglio
2009. Ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione negli
elenchi di provenienza, si farà riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
finalizzata ad ottenere il trasferimento nella zona carente;
b) per graduatoria - i pediatri inclusi nella graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida
per l’anno 2017 i quali non risultino titolari di incarico a
tempo indeterminato di pediatria di libera scelta.
Art. 3

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i
pediatri interessati alla copertura dell’ambito di cui al precedente art. 1 dovranno trasmettere all’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica – Servizio 1 “Personale del S.S.R. dipendente e convenzionato” - piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145, a mezzo
raccomandata a.r., apposita domanda di partecipazione
Decreta:
all’assegnazione dell’incarico, in regola con le vigenti
norme in materia di imposta di bollo, in conformità agli
Art. 1
schemi allegati “A (Trasferimenti regionali)”, o “B (
Per le motivazioni espresse in premessa, con il presenTrasferimento interregionale)” o “C ( assegnazione per
te decreto si dispone la pubblicazione di n. 1 ambito
graduatoria)”, compilando altresì l’allegato “D”.
carente di pediatria accertato all’1 settembre 2017:
A.S.P. di Palermo
Art. 4
Ambito: “Alimena,
Carenza ordinaria
n. 1 posto
I medici di cui ai punti a) e a1) del precedente art. 2
Blufi, Bompietro,
ai sensi dell’art. 33,
sono tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiaraGangi e Geraci Siculo”
comma 1, dell’A.C.N.
zione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “A1” o “All. B1”),
del 29/07/09.
atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere
1 settembre 2017
al trasferimento e l’anzianità di incarico.
L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
Art. 2
dall’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessadell’A.C.N. di pediatria 29 luglio 2009, possono concorrere zione dall’incarico.
al conferimento dell’incarico sopra elencato, secondo il
seguente ordine di priorità stabilito dall’art. 33, comma 6:
Art. 5
a) per trasferimento regionale - i pediatri che risultaI medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono
no già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di famiglia della Regione siciliana, a dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatocondizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che ria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida
al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svol- per il 2017, specificando il punteggio conseguito.
gano altra attività, a qualsiasi titolo, nell'ambito del
Art. 6
Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di
Al fine del conferimento dell’incarico nell’ambito terricontinuità assistenziale.
Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono gra- toriale carente, i pediatri di cui all’art. 2, lett. b), del preduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli sente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai
elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i cri- seguenti criteri:
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a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale definitiva di pediatria valida per l’anno
2017;
b) attribuzione di 6 punti ai pediatri che nell’ambito
territoriale carente per il quale concorrono abbiano la
residenza fin dal 31 gennaio 2014 e che tale requisito
abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2014 e che
tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo
di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare
alla domanda autocertificazione di residenza storica ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “C1”).
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Art. 9

L’Assessorato regionale della salute procederà alle
convocazioni per l’attribuzione dell’ambito carente, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di
posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici
dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione.
L’elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l’ora
della convocazione saranno pubblicati nel sito dell’Assessorato regionale della salute.
Art. 10

Il pediatra che, avendo concorso all’assegnazione
dell’ambito territoriale carente avvalendosi della facoltà di
cui all’art. 33, comma 2, lettere a) e a1), accetta l’incarico
ai sensi dell’art. 34, comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009, decaArt. 7
de dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di proveIn allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare nienza e viene cancellato dal relativo elenco.
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
Art. 11
alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
Il pediatra che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 34,
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009 è cancellato dalla graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per l’anincompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
no 2017.
Art. 8
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territo- Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
riali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e responsabile del procedimento di pubblicazione di contedei relativi punteggi, in caso di pari posizione in gradua- nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obtoria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto sono bligo di pubblicazione on line.
Palermo, 30 ottobre 2017.
ulteriormente graduati nell’ordine di minore età voto di
laurea e anzianità di laurea.
TOZZO
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Allegato “A”

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI

DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)
Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati presso la REGIONE SICILIA

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009 art. 33, co. 2, lett. a )

All’Assessorato Regionale della Salute

Marca da Bollo

Dipartimento Pianificazione Strategica

€ 16,00

Servizio 1° Personale del S.S.R. dipendente e
convenzionato

Piazza O. Ziino n° 24
90145 Palermo

Il sottoscritto Dott._________________________________________________________________
nato a ____________________________prov.________ il ________________________________
codice fiscale __________________________ residente a ______________________prov.______
Via _______________________________n.________ cap____________tel. ______________
cell. _____________________ titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera
scelta

presso

l’A.S.P.

di

_____________________________,

ambito

territoriale

di

_______________________________________________________________della Regione Sicilia
PEC ( obbligatoria)________________________________________________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettere a), dell’Accordo Collettivo Nazionale dei
medici specialisti pediatri di libera scelta 29.07.2009, per l’assegnazione del seguente ambito
territoriale carente di pediatria di libera scelta:
ASP PALERMO

Ambito ALIMENA, BLUFI, BOMPIETRO, GANGI e GERACI SICULO





ACCLUDE
Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al
trasferimento e l’anzianità di incarico (all. “A1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Data ___________________

Firma _________________________________
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Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così
come previsto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e smi

dichiara

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta presso

l’A.S.P. di______________________________________________ ambito territoriale di
______________________ della Regione Sicilia dal ( g/m/a) ________________________ ;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera
scelta pari a mesi ______________(1), e precisamente:
dal____________________ al __________________ presso ____________________________;
dal____________________ al __________________ presso ____________________________;
dal____________________ al __________________ presso ____________________________;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data _______________

Firma (3 ) ____________________________

(1) nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall’incarico.
(2) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato “B”

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)

Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati presso ALTRA REGIONE

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009, art. 33, co. 2, lett. a1)

All’Assessorato Regionale della Salute

Marca da Bollo

Dipartimento Pianificazione Strategica

€ 16,00

Servizio 1° Personale del S.S.R. dipendente e
convenzionato

Piazza O. Ziino n° 24
90145 Palermo

Il sottoscritto Dott._________________________________________________________________
nato a ____________________________prov.________ il ________________________________
codice fiscale ______________________residente a ______________________prov._________
Via ________________________n.______ cap ____________ tel._______________________
cell. _____________________ titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera
scelta presso l’A.S.L. n. ______ di _________________________ ambito territoriale di
_________________________________________della Regione ___________________________;
PEC ( OBBLIGATORIA)______________________________________________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettere a1), dell’Accordo Collettivo Nazionale dei
medici specialisti pediatri di libera scelta 29.07.2009, per l’assegnazione del seguente ambito

territoriale carente di pediatria di libera scelta :

ASP PALERMO

Ambito ALIMENA, BLUFI, BOMPIETRO, GANGI e GERACI SICULO




ACCLUDE
Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al
trasferimento e l’anzianità di incarico (all. “B1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Data ___________________

Firma _________________________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Allegato “B1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così
come previsto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, per comprovare l’anzianità complessiva di

incarico di pediatria di libera scelta

dichiara

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta ed iscritto
nell’elenco dei medici pediatri presso l’A.S.L. n._______ di_____________________ ambito

territoriale di _____________________Comune________________Regione_____________
dal _________________ ;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera
scelta nell’ambito della Regione _____________________ pari a mesi_________________(1), e
precisamente:
dal____________________ al __________________ presso ____________________________;
dal____________________ al __________________ presso ____________________________;
dal____________________ al __________________ presso ____________________________;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data _______________

Firma (3 ) ____________________________

(1) nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall’incarico.
(2) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato “C”

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER GRADUATORIA)

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009, art. 33, co. 2, lett. b)

All’Assessorato Regionale della Salute

Marca da Bollo

Dipartimento Pianificazione Strategica

€ 16,00

Servizio 1° Personale del S.S.R. dipendente e
convenzionato

Piazza O. Ziino n° 24
90145 Palermo

Il sottoscritto Dott._________________________________________________________________
nato a ____________________________prov.________ il ________________________________
codice fiscale ______________________residente a ______________________prov._________
Via ______________________n.________ cap ____________tel. _______________________
cell. _____________________ inserito nella graduatoria unica regionale di pediatria di libera
scelta della Regione siciliana valida per l’anno 2017 con punti_________

PEC ( obbligatoria)____________________________________________
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera b), dell’Accordo Collettivo Nazionale dei
medici specialisti pediatri di libera scelta 29.07.2009, per l’assegnazione del seguente ambito

territoriale carente di pediatria di libera scelta:
ASP PALERMO

Ambito ALIMENA, BLUFI, BOMPIETRO, GANGI e GERACI SICULO
ACCLUDE

Autocertificazione di residenza storica ( All C1);.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( All D)

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità

Data ___________________

Firma _________________________________
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Allegato “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

inserito nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta della Regione Siciliana valida per

l’anno 2017 con punti_____________

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere residente nel territorio della Regione siciliana dal ____________________, senza
soluzione di continuità (1);

b) di essere residente presso il Comune di ____________________________dal ______________,
senza soluzione di continuità (1).
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data _______________

Firma (3) ____________________________

(1) La mancata indicazione dei dati relativi alla residenza comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, previsti
dall’art. 33, comma 3, lettere b) e c);
(2) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato “D”

DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

residente a ________________________via_________________________________n.____iscritto
all’Albo dei _______________________________della Provincia di ________________________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

1) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o a tempo indeterminato come medico specialista
pediatra di libera scelta presso l’ASP di ____________________ ambito territoriale di
__________________________________;

2) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale,
anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto_________________________________________________________ ore settimanali _______________
Via ___________________________________________________ Comune ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________ dal _______________
3) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’ASP. n.___ di ____________________
ambito territoriale di _________________;
4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale
convenzionato interno:
Azienda ___________________________branca ______________________________________ore sett._______
Azienda ___________________________branca ______________________________________ore sett._______;
5) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti preaccreditati esterni:
Provincia__________________________ branca ______________________________________ dal __________;

6) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza
sanitaria territoriale nella Regione ___________________ Azienda ______________________ ore sett. _______;
7) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o
che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8 –quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive
modificazioni:
Organismo _________________________________________ore sett. _______ Comune ___________________
Tipo di attività ____________________________ Tipo di lavoro _______________________ dal ___________;
8) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non
accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/78:
Organismo___________________________ore sett. _______ Comune ___________________
Tipo di attività __________________________________ Tipo di rapporto di lavoro_______________________
dal ______________________;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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9) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L. n. 626/93:
Azienda _______________________________________ ore sett. _________ dal ________________________;

10) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può
acquisire scelte:
Azienda _____________________ Comune __________________________ dal ________________________;
11) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza
competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
dal _____________________;

12) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività __________________________________________________ dal ________________________;

13) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate
Azienda ______________ tipo di attività _______________________________ ore sett. ______dal ________;

14) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi
sopraevidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata
Soggetto pubblico___________________________________________________________________________
Via ___________________________________ Comune ___________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________________________
Tipo di attività ____________________________________________________ dal _____________________;

15) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
________________________________________________________________ dal _____________________;
16) fruire / non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del
costo della vita:
soggetto erogatore dell’adeguamento__________________________________ dal _____________________.

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data

Firma (2) ____________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) ai sensi dell’art. 38, comma ,3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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DECRETO 31 ottobre 2017.
Sospensione temporanea delle schede di monitoraggio
per le prescrizioni di medicinali soggetti alle note AIFA 1 e
48.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
S.S.N;
Visto il D.lvo n. 502/92, riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare
un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un’analisi sistematica dei dati
concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del
28 ottobre 2013, che dà mandato all’Assessore di adottare
specifiche schede per la prescrizione per le classi di farmaci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo dell’appropriatezza prescrittiva;
Visto il D.A. n. 552/16, con il quale sono stati individuati parametri di riferimento in termini di spesa massima da sostenere per alcune specifiche categorie terapeutiche nel triennio 2016-2018;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali
di assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2017;
Visto il D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017, recante “Schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48”;
Visto il D.A. n. 1609/2017, con il quale, a seguito di
richieste di differimento della FIMMG e di Federfarma
Sicilia, è stata sospesa la prescrizione e gli effetti delle
schede di cui al D.A. n. 1534/17;
Vista la nota della FIMMG, assunta al protocollo di
entrata di questo Assessorato al n. 8213 del 25 ottobre
2017, con la quale si sottolinea che, a seguito di numerose
iniziative “tendenti ad accrescere l’appropriatezza terapeutica per i medicinali in oggetto e alla loro implementazione da parte di FIMMG su tutto il territorio della
Regione Sicilia”, sì è avuto “un notevole miglioramento
dell’appropriatezza terapeutica e un conseguente e sostanziale miglioramento dei costi”;
Considerato che non sono ancora disponibili i dati di
dettaglio consolidati, desunti dalla piattaforma IMS
Health - SFERA, comprovanti l’effettivo riallineamento ai
consumi nazionali per la categoria;
Preso atto comunque dell’effettiva riduzione della
spesa netta farmaceutica convenzionata complessiva nei
mesi di agosto e settembre rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, nonché della riduzione del numero
complessivo delle ricette nello stesso periodo;
Ritenuto di dover procedere al prolungamento della
temporanea sospensione del D.A. n. 1534 del 31 luglio
2017, nelle more di verificare gli effetti delle iniziative

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

avviate finalizzate all’uso appropriato dei medicinali soggetti alle note 1 e 48 e il riallineamento ai consumi nazionali, nonché il mantenimento di tale obiettivo per un
periodo non inferiore ad un trimestre;
Ritenuto, pertanto, di dover differire l’entrata in vigore
delle disposizioni e degli effetti del D.A. n. 1534 del 31
luglio 2017 all’1 giugno 2018;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, nelle more di
verificare gli effetti delle iniziative avviate, finalizzate
all’uso appropriato dei medicinali soggetti alle note 1 e 48,
le disposizioni e gli effetti del D.A. n. 1534 del 31 luglio
2017, qualora non sia raggiunto l’allineamento ai consumi
nazionali, nonché il mantenimento di tale obiettivo per un
periodo non inferiore ad un trimestre, entreranno in vigore a far data dall’1 giugno 2018.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 31 ottobre 2017.
GUCCIARDI

(2017.44.2927)102

DECRETO 31 ottobre 2017.
Recepimento ed adozione dell'Accordo tra il Ministero
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli
eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5
agosto 2014 dalla Conferenza unificata.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, con il quale sono state
emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la
determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria
mediante il numero unico telefonico “118”;
Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993,
n. 30, che individua gli obiettivi degli interventi nell'area
dell'emergenza sanitaria e l'istituzione del numero unico
per l'emergenza “118” per il territorio della Regione;
Visto l’Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 1996;
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Visto il decreto dell'Assessorato della salute 25 marzo
2009, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 18 del 24 aprile 2009, con il quale
sono state approvate le linee guida generali denominate
“funzionamento del Servizio di urgenza emergenza sanitaria 118 (SUES 118) della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” ed,
in particolare, l'art. 24 rubricato “Rete dell'emergenza
urgenza sanitaria”;
Visto il decreto dell'Assessorato della salute del 30
aprile 2010, n. 1187, recante Linee guida - Protocolli e procedure Servizio SUES 118 - Sicilia;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.
68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
Vista la legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”, che configura la trasparenza dell'attività amministrativa come “livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione” (art. 1, comma 15), in quanto rappresenta uno degli
strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che favorisce forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della trasparenza, Piano anti
corruzione e Piano delle performance;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 (art.
68), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 19 agosto 2014, recante “Norme in materia
di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
Considerato che in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91
di pari data), è stato sancito tra il Ministero della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'accordo per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli
eventi e nelle manifestazioni programmate;
Ritenuto, pertanto, necessario recepire ed adottare
nella Regione siciliana i contenuti dell'accordo sancito tra
il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ordine all'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, allo scopo di poter garantire, in occasione
degli eventi/manifestazioni, a tutti i soggetti presenti, partecipanti/spettatori/astanti, la medesima qualità del soccorso sanitario in essere nell'ordinaria realtà quotidiana;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa;
Art. 1

E' recepito ed adottato nella Regione siciliana l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 dalla Conferenza
unificata rep. atti n. 91.
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Art. 2

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale "Amministrazione Aperta" ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 31 ottobre 2017.

GUCCIARDI

Allegati

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281,
PROPOSTO DALLE REGIONI E
DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE
E L'ASSISTENZA SANITARIA NEGLI EVENTI
E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE
Rep. Atti n. 91 del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 agosto 2014:

Visto l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di
promuovere e sancire "intese tra Governo, Regioni, province, comuni
e comunità montane", al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Viste le "Linee guida sull'organizzazione sanitaria in caso di
catastrofi sociali" emanate dal Dipartimento di protezione civile nel
giugno 1997;
Vista la legge n. 189/2012, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute";
Vista la nota in data 16 aprile 2013, con la quale il presidente
della conferenza delle Regioni ha trasmesso lo schema di accordo
indicato in oggetto;
Vista la nota in data 22 aprile 2013, con la quale il predetto schema di accordo e stato diramato alle Regioni, alle Province autonome
di Trento e di Bolzano ed alle autonomie locali, con convocazione di
una riunione tecnica per il 7 maggio 2013;
Vista la nota del 16 giugno 2014, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso una nuova versione della proposta di accordo, di
recepimento delle osservazioni formulate dai rappresentanti intervenuti alla riunione suindicata;
Vista la nota del 26 giugno 2014, con la quale questo Ufficio di
segreteria ha diramato la nuova versione dell'accordo, con convocazione di una riunione tecnica per l'8 luglio 2014;
Vista la nota del 5 agosto 2014, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso la versione definitiva del testo, nella quale, in
accordo con il Coordinamento regionale, sono state recepite le osservazioni formulate dal rappresentante dell'Anci;
Vista la nota del 5 agosto 2014, con la quale questo Ufficio di
segreteria ha tempestivamente diramato la versione definitiva del
testo;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e delle autonomie locali;
SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le autonomie locali, sul documento allegato al presente
atto, Allegato A, recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei
soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate
comprensivo degli allegati A1 e A2, parti integranti del documento
stesso.
Alle disposizioni di cui al presente Accordo si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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Allegato A

LINEE DI INDIRIZZO SULL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA
NEGLI EVENTI E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE
Premessa

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia
e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante
afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile
per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.
La normativa vigente prevede l'obbligo di informare e/o di
richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali.
In attuazione di quanto previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dall'Atto di Intesa Stato Regioni dell'11 aprile 1996, il Servizio di emergenza territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva in materia
di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario
territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete
ospedaliera.
Le Regioni e le PP.AA., a loro volta, hanno predisposto e compiutamente attivato l'organizzazione territoriale dell'emergenza e urgenza sanitaria.
Anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve
essere preventivamente pianificata e messa a disposizione un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del
Servizio di emergenza territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di
assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.
Riguardo agli oneri di detta pianificazione, risultano a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN):
- gli interventi di soccorso primario,
- il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,
- le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o evento NBCR).
Non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono
previste dall'Ente organizzatore autonomamente per interventi di
soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale
l'evento/manifestazione si svolge.
Gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell'organizzatore stesso, in analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi. Fanno eccezione a questa
regola le manifestazioni di cui al successivo punto 1, lettera b): in tali
eventi la predisposizione del soccorso sanitario di emergenza e
urgenza compete ed è a carico del Servizio di emergenza territoriale
118, anche attraverso l’integrazione con le Istituzioni preposte a
garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nonché con il sistema di
Protezione civile regionale.
Affinché in occasione degli eventi/manifestazioni organizzati
possano essere garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie, vengono di seguito
definite le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare
l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari
dedicati all'evento e/o manifestazione.
1. Classificazione degli eventi e/o manifestazioni
Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in:
a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante
afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi,
organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche;
b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e
improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità,
sommosse).
Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di
rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:
– tipologia dell'evento;
– caratteristiche del luogo;
– affluenza di pubblico.
Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a), l’identificazione del livello di rischio può, in fase iniziale, essere calcolata dallo
stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi riportati nella
“Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura del-
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l'organizzatore dell'evento/manifestazione” (allegato A1).
Nel caso invece degli eventi di cui al precedente punto b), che per
loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e
improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preavviso/informazione del rispetto all'evento, è facoltà delle Istituzioni deputate
all'ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare
la classificazione allegata per dimensionare l'eventuale supporto da
mettere a disposizione.
In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello
di rischio ed il relativo punteggio:
Livello di rischio
Rischio molto basso / basso
Rischio moderato / elevato
Rischio molto elevato

Punteggio
<18
18 - 36
37-55

I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente esaminati a cura del Servizio di emergenza territoriale 118 attraverso valutazioni e parametri specifici, che consentono
di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e predisporre le risorse adeguate per il soccorso, come indicato nelle tabelle
relative all’Algoritmo di Maurer, indicazioni da seguire per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di
emergenza territoriale 118 (allegato A2).
Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione
dell'assistenza sanitaria e possono essere modificati dal Servizio di
emergenza territoriale 118, sulla base della specificità dell'evento.
2. Criteri da seguire per la pianificazione degli eventi e/o manifestazioni
Il processo di elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione deve essere articolato attraverso:
– analisi dei fattori di rischio propri dell'evento;
– analisi delle variabili legate all'evento (numero dei partecipanti, spazio, durata nel tempo);
– quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;
– individuazione delle problematiche logistico/organizzative
emergenti che caratterizzano l'ambiente dove si svolge l'evento.
I modelli organizzativi ritenuti rappresentativi delle principali
tipologie di eventi sono:
– eventi all'interno di impianti sportivi, in occasione di competizioni con grande richiamo di pubblico;
– eventi in occasione di manifestazioni ricreative di massa (concerti, mostre, fiere, manifestazioni aeronautiche, parchi di divertimento);
– eventi in occasione di visite di personalità;
– eventi in occasione di celebrazioni religiose;
– eventi in occasione di manifestazioni politiche/sociali;
– eventi all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico (quali
ad esempio: supermercati, centri commerciali, cinema e teatri).
Per quanto riguarda le manifestazioni politiche e sportive o le
visite di personalità, occorre sottolineare che vengono considerati
soltanto gli aspetti relativi agli spettatori. Abitualmente, le squadre in
campo, gli atleti in generale e le personalità dispongono di apparati
di sicurezza sanitaria dedicati.
Pertanto, i criteri da utilizzare per una corretta elaborazione del
Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione devono
fare riferimento alla normativa vigente in tema di soccorso sanitario
ordinario nonché in tema di gestione delle maxiemergenze.
3. Responsabilità e modalità organizzative
Relativamente agli eventi di cui al punto 1, lettera a), gli organizzatori degli stessi devono rispettare tutti gli obblighi espressamente
previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza sanitaria in
favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento/manifestazione (es. atleti nelle competizioni sportive).
Oltre agli obblighi di cui al precedente punto, gli organizzatori
devono garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari
anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione (es. spettatori).
Ai fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario
che gli organizzatori osservino le seguenti indicazioni:
a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso
o basso:
- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di
emergenza territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell’inizio;
b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o
elevato:
- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di
emergenza territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio.
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4. Oneri a carico dell'organizzatore
Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa
in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa
prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati di cui al punto 1, lettera a), sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli organizzatori dell'evento/manifestazione. Anche quando l'organizzatore, durante
l'evento/ manifestazione, richieda estemporaneamente al Servizio di
emergenza territoriale 118 un supporto straordinario di risorse,
dovrà sostenerne l'onere economico, sempre nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia autonoma.
Nel caso in cui la disponibilità delle risorse sanitarie previste
dalla pianificazione venga richiesta al Servizio di emergenza territoriale 118 e qualora lo stesso sia in grado di metterla a disposizione
senza ridurre l'ordinaria attività istituzionale, l'organizzatore dell'evento/manifestazione riconosce all'Azienda sanitaria titolare del
Servizio di emergenza territoriale 118, competente per territorio, il
corrispettivo previsto per tale servizio, nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia autonoma.
5. Definizioni e abbreviazioni
Si intende per:
a) Eventi/mamfestazioni: le iniziative di tipo sportivo, ricreativo,
ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici
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o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone.
b) Luoghi pubblici: gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un
uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna
particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici).
c) Luoghi aperti al pubblico: gli spazi e gli ambienti a cui può
accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto
che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura) o da altre norme.
d) Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione:
il documento predisposto dall'organizzatore dell'evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche dell'evento/manifestazione ai fini dell’individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione
dell’assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che,
a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione.
Si intende per:
a) Servizio di emergenza territoriale 118: Struttura istituzionalmente deputata all'organizzazione del soccorso sanitario territoriale,
così come definita e identificata dalla Regione/Provincia autonoma ai
fini dell’applicazione del presente documento.
b) LEA: livelli essenziali di assistenza.
c) TULPS: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

rativa Nuova Realtà Fai, con sede in Villafranca Tirrena (ME), in
sostituzione dell’avv. La Placa Michele.

Avviso ai sindaci, quali funzionari delegati alla gestione
degli interventi finanziati con in fondi dell’art. 38 dello Sta- (2017.42.2809)041
tuto della Regione siciliana, per la produzione delle certificazioni telematiche della rendicontazione degli ordini di
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2275 del 9
accreditamento.
Si avvisano i sindaci, nella qualità di funzionari delegati alla
gestione degli interventi finanziati con i fondi dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana assegnati a questa Segreteria generale, che,
ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 47/1977 e ss.mm.ii. e della
circolare n. 20/2015 dell’Assessorato dell’economia - Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro, sono obbligati a produrre le certificazioni telematiche della rendicontazione degli ordini di accreditamento, mediante esclusivo utilizzo dell’apposita funzione dell’applicativo informatico SI-GTS, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Tanto al fine di non incorrere nell’attribuzione della sanzione
pecuniaria prevista dall’art. 337 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.

(2017.45.3060)090

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2194 del 2
ottobre 2017, il dott. Carmelo Greco, nato a Canicattì il 19 marzo
1974, è stato nominato, ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies, co. 1, del
codice civile, liquidatore della società cooperativa Natura in liquidazione, con sede in Bagheria, in sostituzione del sig. Lo Coco Pino.

(2017.42.2769)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2263 del 6
ottobre 2017, la dott.ssa Lo Iacono Maria Rita, nata a Palermo il 31
gennaio 1967, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa Nautilus, con sede in Villabate (PA), in sostituzione dell’avv. Riccardo Cammarata.

(2017.42.2770)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2269 del 9
ottobre 2017, il rag. Giuseppe Cacciola, nato a Messina il 22 maggio
1945, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Tindarys Video Sistem, con sede in Patti (ME), in sostituzione
dell’avv. Roberto Russo.

(2017.42.2799)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2270 del 9
ottobre 2017, la dott.ssa Giuseppina Maraventano, nata a Palazzo
Adriano (PA) il 21 maggio 1970, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Rebus Venti Zero Due, con sede in
Villabate (PA), in sostituzione dell’avv. Valentina Divita.

(2017.42.2776)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2272 del 9
ottobre 2017, il dott. Pace Rosario, nato ad Agrigento il 18 gennaio
1969, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Giada, con sede in Scordia (CT), in sostituzione del dott. Mauroner Roberto.

(2017.42.2824)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2273 del 9
ottobre 2017, l’avv. Saitta Anna, nata a Mistretta (ME) l’11 dicembre
1982, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-

ottobre 2017, il dott. Testai Ugo Davide, nato a Catania l’1 aprile
1971, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Mediterranea e Progresso, con sede in Acireale (CT), in sostituzione dell’avv. Cabibbo Francesco.

(2017.42.2800)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2276 del 9
ottobre 2017, l’avv. Biondi Francesco, nato a Tremestieri Etneo (CT)
l’8 aprile 1959, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Aeroportuali Senza Tetto, con sede in San Giovanni La
Punta (CT), in sostituzione dell’avv. Parisi Letteria Agatina.

(2017.42.2801)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2277 del 9
ottobre 2017, l’avv. Biondi Francesco, nato a Tremestieri Etneo (CT)
l’8 aprile 1959, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.M.I.L.A., con sede in Motta Sant’Anastasia (CT), in
sostituzione dell’avv. Marabello Giuseppa.

(2017.42.2802)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2279 del 9
ottobre 2017, il dott. Luigi Campoccia, nato ad Agrigento il 23
novembre 1972, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa La Rivincita, con sede in Sommatino (CL), in
sostituzione del dott. Pietro Ribaudo.

(2017.42.2803)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2280 del 9
ottobre 2017, il dott. Luigi Campoccia, nato ad Agrigento il 23
novembre 1972, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa M.M. Intonaci, con sede in Caltanissetta, in sostituzione dell’avv. Roberta De Simone.

(2017.42.2804)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2281 del 9
ottobre 2017, il rag. Giuseppe Cacciola, nato a Messina il 22 maggio
1945, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Vigil Nebrodi, con sede in Caprileone (ME), in sostituzione dell’avv. Giuseppina Cottone.

(2017.42.2750)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2338 del
12 ottobre 2017, l’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
1966, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Expresslive, con sede in Palermo, in sostituzione del dott.
Bolazzi Luigi.

(2017.42.2812)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2346 del
13 ottobre 2017, il geom. Giurdanella Giampiero, nato a Palermo il
22 agosto 1964, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Centro Siciliano Di Informatica, con sede in
Catania, in sostituzione dell’avv. Galletta Placido.

(2017.42.2813)041
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2386 del
18 ottobre 2017, il rag. Luisa Manfrè, nata a Palermo il 23 agosto
1964, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Agricola Bertolino, con sede in Menfi (AG), in sostituzione del
dott. Graffeo Michelangelo.

(2017.42.2835)041

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

– Arena Francesco, nato a Piazza Armerina il 18/3/1972 in rappresentanza dell’UGL;
– Solaro Floriana, nata a Enna il 31/10/1987, in rappresentanza
della CGIL;
– Riccobene Epifanio, nato a Enna il 9/11/1961, in rappresentanza della CISL;
– Di Nicolò Alberto, nato a Catania l’8/11/1981, in rappresentanza della UIL.
Il suddetto decreto è stato trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione siciliana ai
sensi dell’art. 68, co. 5, della legge regionale n. 21/2014.

Approvazione del quadro economico finale di un proget- (2017.43.2860)091
to del comune di Palermo a valere sulla linea di intervento
6.1.4.1 del PO FESR 2007/2013.
Sostituzione di un componente della Commissione proSi comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione. vinciale per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente generale agricoli a tempo indeterminato, art. 14 della legge 8 agosto
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1972, n. 457.
2299 del 5 settembre 2017, relativo all’approvazione del quadro economico finale del progetto: “Portale servizi on line - Sistema autenticazione e servizi on line di livello 4°” del comune di Palermo, a valere
sulla linea di intervento 6.1.4.1 del PO FESR 2007/2013, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 ottobre 2017, al reg. 3, foglio 174.

(2017.42.2816)132

Approvazione del quadro economico finale di un progetto del comune di Favara, a valere sulla linea di intervento
6.1.4.3 del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
2300 del 5 settembre 2017, relativo all’approvazione del quadro economico finale del progetto: “Recupero funzionale dei locali comunali
denominati ex Pretura, siti in piazza Garibaldi, per attività volte a
contrastare gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione aree
limitrofe”, del comune di Favara, a valere sulla linea di intervento
6.1.4.3 del PO FESR 2007/2013, registrato dalla Corte dei conti in
data 6 ottobre 2017, al reg. 3, foglio 173.

(2017.42.2817)132

Costituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Enna.

Con decreto n. 6163 del 12 ottobre 2017 del dirigente del servizio
XIII Centro per l’impiego di Enna del Dipartimento regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stata costituita per la durata di tre anni, a decorrere dalla
data del suddetto decreto, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Enna, prevista dall’art.
31 della legge n. 183/10, con competenza territoriale per tutti i comuni della Provincia di Enna.
La Commissione è così composta:
1. dirigente del servizio XXII ispettorato territoriale del lavoro
di Enna o un suo delegato in qualità di presidente;
2. Lupo Calogero Massimo, nato a Enna il 18/11/1968 in rappresentanza dell’ A.N.C.E. Enna componente effettivo;
3. Rocca Pietro Maria, nato a Villarosa il 2/7/1960 in rappresentanza della Coldiretti, componente effettivo;
4. Taranto Daniela, nata a Enna il 19/1/1974 in rappresentanza
della CNA, componente effettivo;
5. Termine Mario, nato a Ramos Mejia il 13/4/1956, in rappresentanza della Confcommercio, componente effettivo;
6. Regalbuto Giuseppe, nato a Barrafranca il 7/7/1970 in rappresentanza dell’UGL, componente effettivo;
7. Di Vincenzo Rocco, nato a Barrafranca il 12/3/1970 in rappresentanza della CGIL, componente effettivo;
8. Ferro Marco, nato a Enna il 16/5/1982 in rappresentanza
della CISL, componente effettivo;
9. Manuella Filippo, nato a Piazza Armerina il 25/7/1959 in rappresentanza della UIL,componente effettivo.
Sono nominati in qualità di componenti supplenti i seguenti rappresentanti:
– Fazzi Paolo, nato a Enna il 28/8/1955, in rappresentanza
dell’A.N.C.E.;
– Sorbello Maurizio Claudio, nato a Enna il 29/8/1960, in rappresentanza della Coldiretti;
– Profeta Vincenza Debora, nata a Enna il 20/6/1974, in rappresentanza della CNA;
– Farina Maurizio Ettore, nato a Piazza Armerina il 24/4/1965,
in rappresentanza della Confcommercio;

Con decreto n. 6220 del 17 ottobre 2017 del dirigente del servizio
X CPI del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, il sig. Vella Carmelo è
stato nominato membro supplente in sostituzione di un componente
della Commissione provinciale per l’integrazione del salario in favore
dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, art. 14, legge 8 agosto
1972, n. 457.
Pertanto la suddetta commissione risulta così composta:
Direttore del servizio X CPI di Agrigento - presidente
– Librizzi Santino nato ad Agrigento il 7/11/1960 - serv. X CPI
Ag. comp. supplente;
– dott. Falzone Domenico nato ad Agrigento il 23/6/1960 - rapp.
INPS - comp. effettivo;
– Marcellino Giacomo Sebastiano nato a Trapani l’11/12/1959 rapp. INPS - comp. supplente;
– Carlino Vincenzo nato a Palermo il 5/4/1966 - rapp. Ass. Agric.
- comp. effettivo;
– Vizzì Giuseppe nato a St. Ingbert il 5/8/1962 - rapp. Ass. Agric.
- comp. supplente.
Rappresentanti lavoratori
CGIL
– Di Franco Carmelo nato a S. Biagio Platani il 26/8/1950 comp. effettivo;
– Galione Paolo nato a Casteltermini il 13/3/1949 - comp. supplente
CISL
– Iacono Veronica nata a Palermo il 5/5/1989 - comp. effettivo
– Vella Carmelo nato a Agrigento il 26/5/1969 - comp. supplente
UILA-UIL
– Acquisto Calogero nato ad Agrigento 27/4/1979 - comp. effettivo;
– D’Angelo Giovanni nato a Campobello di L. il 19/5/1961 comp. supplente.
Rappresentanti dei datori di lavoro
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
– Di Falco Calogero nato a Caltanissetta il 27/4/1956 - comp.
effettivo;
– Frenda Calogero nato a Raffadali il 3/12/1974 - comp. supplente.
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (CNCD)
– Pitrone Salvatore nato a Agrigento il 5/1/1980 - comp. effettivo;
– Zambuto Elisa nata ad Agrigento il 19/6/1981 - comp. supplente.
Unione provinciale Agricoltori (UPA)
– Vivona Marco nato ad Alcamo il 19/5/1969 - comp. effettivo;
– Proietto Piera nata ad Agrigento il 29/1/1968 - comp. supplente.

(2017.43.2875)090

Individuazione della composizione del consiglio di
amministrazione del CIAPI di Priolo.

Con decreto n. 25/Gab del 25 ottobre 2017 dell’Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è stata individuata la composizione del consiglio di amministrazione del CIAPI di Priolo (SR)
avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 25
del 6 marzo 1976. Il decreto è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, alla voce “linee
di attività” sottovoce “Pubblicazione decreti ex art. 68, legge regionale n. 21/2014”.

(2017.43.2905)090
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto del quadro tecnico economico finale, della
relazione sul conto finale e del certificato di collaudo di un
intervento nel comune di Motta S. Anastasia in attuazione
dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”, obiettivo 6.2.1.2,
del PO FESR 2007-2013.

Con decreto n. 1951 del 12 settembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2017, reg. 1, fg. 86, è
stato preso atto del quadro tecnico economico finale, della relazione
sul conto finale e del certificato di collaudo relativo ai “Lavori di
ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale impianto
sportivo comunale a valere sul PO-FESR 2007/2013, obiettivo 6.2.1.2
- comune di Motta S. Anastasia.
Il decreto sopra citato è pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2017.43.2887)133

Finanziamento e contestuale impegno per la realizzazione di un intervento nel comune di Mineo proposto dalla Città
metropolitana di Catania relativo al Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 - Patto per il Sud.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2052 del 21 settembre 2017, registrato in data 10 ottobre 2017 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato
finanziato e contestualmente assunto l’impegno dell’intervento relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 113, nel
territorio del comune di Mineo (CT) per la Città metropolitana di
Catania relativo al Fondo di sviluppo e coesione 2014 - 2020 - Patto
del Sud, identificato con il CUP D57H14000480003 e con il cod.
Caronte SI 1 17279, dell’importo di € 150.000,00 sul capitolo 672468
di cui € 87.500,00 a valere sull’esercizio finanziario 2017 ed €
62.500,00 per l’esercizio finanziario 2018.

(2017.42.2772)090

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 4.6.1. - Imputazione
al PO FESR Sicilia 2014-2020 del Grande Progetto “Tratta
metropolitana della Ferrovia Circumetnea - Stesicoro/Aeroporto”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2233 del 5 ottobre
2017, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2017 al reg. n. 1,
foglio n. 88, è stata disposta l’imputazione al PO FESR Sicilia
2014/2020, Asse Prioritario 4, Risultato Atteso 4.6, Azione 4.6.1, del
Grande Progetto denominato “Tratta metropolitana della Ferrovia Circumetnea - Stesicoro/Aeroporto” in Catania.
Il testo integrale del D.D.G. n. 2233 del 5 ottobre 2017 è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2017.45.3039)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 13/2017 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria a.a. 2016-2017 - PO FSE Sicilia 2014-2020 - Approvazione
della graduatoria definitiva delle proposte progettuali,
finanziamento ed assunzione di impegno.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6833 del 19 settembre 2017, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte
progettuali presentate a valere sull’avviso pubblico n. 13/2017 per la
presentazione di candidature per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria - a.a. 2016/2017 - PO
FSE Sicilia 2014-2020- approvato con D.D.G. n. 2612 del 13 aprile
2017 - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 21 aprile
2017), costituita dall’ Elenco Allegato A “Progetti ammessi a finanziamento” (Contratti aggiuntivi formazione specialistica medica a.a.
2016/2017).
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Il provvedimento ammette al finanziamento n. 3 proposte progettuali comprendenti n. 45 contratti di formazione medico-specialistica, come specificato in dettaglio e per gli importi segnati
nell’Elenco All. A “Progetti ammessi a finanziamento”, per un importo totale pari a € 4.980.000,00.
E’ stato altresì assunto il contestuale impegno, per gli esercizi
finanziari 2017-2019, della somma di € 3.486.000,00, sull’importo
complessivo di € 4.980.000,00 previsto dall’Avviso, sul capitolo
373733 (codice SIOPE 1040203002) del bilancio della Regione siciliana.
L’attuazione delle operazioni di cui all’elenco dell’Allegato A
ammesse a finanziamento fa riferimento alle disposizioni dell’Avviso
n. 13/2017 e, a seguito dell’intervenuta approvazione con D.D.G, n.
4472 del 27 giugno 2017, alla disciplina prevista nel Manuale delle
procedure dell’Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 e nel
Vademecum per l’attuazione degli interventi del PO FSE Sicilia
2014-2020.
Sono approvati gli schemi di “Convenzione” (ALL. 1), dell’“Atto
Unilaterale d’Impegno” (ALL. 2) e della “Domanda di iscrizione degli
interventi FSE” (ALL. 3), parti integranti del presente provvedimento, predisposti in linea con il Vademecum per l’attuazione degli interventi del PO FSE Sicilia 2014-2020.
E fatto obbligo alle Università beneficiarie/soggetti attuatori di
sottoscrivere apposito atto di adesione ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso
n. 13/2017 e di rispettare ed adempiere agli obblighi indicati e richiamati dal medesimo Avviso.
Il decreto integrale, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito
istituzionale http://regione.siçilia.it nell’area del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e nel sito ufficiale del Fondo sociale europeo all’indirizzo http://www.sicilia-fse.it ed è
stato registrato dalla Corte dei conti il il 27 ottobre 2017, reg. n. 3, fgl.
n. 202.

(2017.45.3037)137

Comunicato relativo alla circolare 3 novembre 2017, n.
34 - Scuole primarie paritarie: stipula convenzioni 2017/2018
- 2018/2019 - 2019/2020 (D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 e legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26).

Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, è stata pubblicata la circolare n. 34 del 3 novembre 2017, con la
quale si impartiscono le direttive per la stipula delle convenzioni
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008,
n. 23 e della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.
Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è giovedì
30 novembre 2017.

(2017.45.3011)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Centro di radiologia diagnostica e terapia
del dr. Antonio Caldarella & C. s.n.c.” alla società “Centro
radiologico Caldarella s.r.l.”, con sede nel comune di Pozzallo.

Con decreto n. 1981 del 12 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società “Centro di radiologia diagnostica e terapia del dr. Antonio Caldarella & C. s.n.c.” alla società
“Centro radiologico Caldarella s.r.l.”, con sede nel comune di Pozzallo
(RG) in via dell’Arno n. 36.

(2017.42.2576)102

Rettifica del decreto 5 maggio 2015, concernente autorizzazione della direzione tecnica del magazzino della ditta
Fiammella s.r.l., con sede legale in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 2000 del 16 ottobre 2017, il nominativo della persona responsabile autorizzata per la
direzione tecnica del magazzino della ditta “Fiammella s.r.l.”, con
sede legale e magazzino a Palermo in via Michele Titone n. 10, è
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dr.ssa “Farruggio Maria Concetta” e non Farruggia Maria Concetta
come erroneamente riportato nel D.D.G. n. 782 del 5 maggio 2015.
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Con decreto n. 2007 del 16 ottobre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Orto Fisio Center s.r.l. alla società
Poli Orto Fisio s.r.l. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale, sito nel comune di Messina in via S.
Liberale n. 6/D is. 418.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 700 del 3 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti
in data 29 settembre 2017, reg. n. 1 - fg. n. 76, è stata impegnata sul
capitolo 842068, la somma complessiva di € 275.691,26, di cui €
183.749,18 per l’esercizio finanziario 2017 ed € 91.897,08 per l’esercizio 2018, occorrente per provvedere alle spese per le attività di start
up dell’intervento con beneficiario ARPA Sicilia: “Procedura aperta
per il potenziamento ed adeguamento reti di monitoraggio acque
delle strutture territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa di
ARPA Sicilia”, CUP E72D13000180006, codice SIOPE U.2.02.01.09.
009, nell’ambito del Piano di azione e coesione (PAC) Piano di salvaguardia - obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013, attuazione della linea di intervento 2.3.1. B-A (ex
2.3.1.3) “Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai fini
della tutela, conservazione e recupero del territorio e della fascia
costiera”.

(2017.42.2833)102

(2017.42.2792)135

(2017.42.2757)028

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Orto Fisio Center s.r.l. alla società Poli Orto
Fisio s.r.l., sita in Messina.

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
Autorizzazione al direttore generale del Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina all’esercizio di attività sanitarie chiusura di interventi di cui alla linea di intervento 2.4.4.2
presso l’ambulatorio di medicina dello sport, sito in Messi- del PO FESR 2007-2013.
na.
Con decreto del dirigente dell’U.O.B. 1.1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2014 del
16 ottobre 2017, il direttore generale del Centro Neurolesi Bonino
Pulejo di Messina è stato autorizzato allo svolgimento delle attività
sanitarie presso l’ambulatorio di medicina dello sport, sito in via
Palermo c.da Casazza S.S. 113 - 98124 Messina.
Il provvedimento è pubblicato integralmente nel sito web del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.42.2815)102

Si rende noto che l’Assessorato del territorio e dell’ambiente
della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente, in
attuazione della linea di intervento 2.4.4.2 del PO FESR 2007-2013 a
seguito della trasmissione degli atti finali da parte del Libero Consorzio comunale di Siracusa, beneficiario dell’intervento finanziato con
D.D.G. n. 230 del 17 aprile 2012 e D.D.G. n. 1006 del 10 dicembre
2013 dal titolo “Aggiornamento e messa in qualità della rete di monitoraggio della qualità dell’aria”, codice Caronte SI_1_8987, ha emesso
il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 757 del 31 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti al reg.
n. 1, fg. 71, il 26 settembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento al
Punto di Raccolta dell’AVIS di Palagonia, sito in Grammiche- (2017.42.2766)135
le, per la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti.
Con decreto n. 2020 del 17 ottobre 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ha rinnovato l’autorizzazione e l’accreditamento per l’esercizio delle specifiche attività sanitarie in ambito trasfusionale al
Punto di raccolta dell’AVIS di Palagonia sito in Grammichele, presso
i nuovi locali ubicati in piazza A. Manzoni n. 18, operante in convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania. L’autorizzazione e l’accreditamento concessi hanno validità biennale a decorrere
dalla data di emanazione del provvedimento.
Il suddetto decreto è stato pubblicato per esteso nel sito web
dell’Assessorao regionale della salute - Dipartimento regionale per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.42.2788)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Si rende noto che l’Assessorato del territorio e dell’ambiente
della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente, in
attuazione della linea di intervento 2.4.4.2 del PO FESR 2007-2013 a
seguito della trasmissione degli atti finali da parte del comune di
Niscemi, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 213 del
6 aprile 2012 e D.D.G. n. 375 del 24 maggio 2013 dal titolo “Intervento in ambito urbano per la riduzione del carico inquinante attraverso
l’utilizzo di asfalti bituminosi foto-catalitici negli assi viari di Viale
Mario Gori, Ponte Olivo e via del Popolo”, codice Caronte SI_1_8918,
ha emesso il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 775 del 6 settembre 2017, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 77, il 29 settembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.42.2767)135

Provvedimenti concernenti impegno di somme per interConclusione del procedimento di valutazione di impatto
venti con beneficiario ARPA Sicilia nell’ambito del Piano di ambientale relativo al progetto di completamento parziale
azione e coesione (PAC) Piano di salvaguardia - obiettivo della zona B Cava Pasciuta per il recupero ambientale dei
operativo 2.3.1 del P.O. FESR 2007-2013, attuazione linea di vuoti di cava, da realizzare nel comune di Priolo Gargallo.
intervento 2.3.1.B-A (ex 2.3.1.3).
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 674 del 28 luglio 2017, registrato dalla Corte dei conti
in data 29 settembre 2017, reg. n. 1 - fg. n. 75, è stata impegnata sul
capitolo 842068, la somma complessiva di € 32.818,00, di cui €
21.878,67 per l’esercizio finanziario 2017 ed € 10.939,33 per l’esercizio 2018, occorrente per provvedere alle attività di start up dell’intervento con beneficiario ARPA Sicilia: “Procedura aperta per il potenziamento del laboratorio suolo di ARPA Sicilia - Struttura Territoriale
di Catania”; CUP E62D12000200006, codice SIOPE U.2.02.01.09.009,
nell’ambito del Piano di azione e coesione (PAC) Piano di salvaguardia
- obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR
2007-2013, attuazione della linea di intervento 2.3.1. B-A (ex 2.3.1.3)
“Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai fini della tutela, conservazione e recupero del territorio e della fascia costiera”.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
347/Gab del 5 ottobre 2017, ha dichiarato concluso, con esito positivo, il procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell’ex art. 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riguardante il progetto
di “completamento parziale della zona B Cava Pasciuta - FMG n. 547,
per il recupero ambientale dei vuoti di cava con rifiuti diversi dai
rifiuti di estrazione, mediante la realizzazione di discariche per rifiuti
speciali non pericolosi, - Bacino D2 e D3, siti nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR), in area Grandi Industrie di c.da Pasciuta”
ad eccezione dell’impianto di biogas e delle relative opere di connessione alla rete elettrica che saranno oggetto di una nuova procedura
di valutazione di impatto ambientale, proponente signor La Duca
Antonino, nella qualità di legale rappresentante della ditta F.M.G s.r.l.

(2017.42.2791)135

(2017.42.2778)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto vazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 161/2012, del Nuovo
ambientale di un progetto presentato dal comune di Lipari. piano di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, giusto il parere n.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 350/Gab
del 5 ottobre 2017, esperita la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97, ha escluso con modifiche dalla procedura di VIA prevista dall’art. 23 del citato D.Lgs. n.
152/2006 il progetto relativo ai “Lavori di consolidamento molo foraneo, realizzazione molo di sottoflutto e banchinamento in località
Pignataro - Sottomonastero 1° stralcio “Variante”, presentato dal
comune di Lipari.
Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21
del 12 agosto 2014.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni dalla sua pubblicazione.

(2017.42.2793)119

156/2017 reso dalla commissione tecnica specialistica per il “Progetto
di ampliamento tramite realizzazione del bacino “C” e successiva
riprofilatura di tutti i bacini” da realizzarsi presso la discarica per
rifiuti non pericolosi sita in contrada Grotte San Giorgio nel comune
di Lentini (SR), da parte della società Sicula Trasporti s.r.l., con sede
legale ed amministrativa in Catania, via A. Longo, n. 34.

(2017.42.2749)119

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico conferito ai commissari ad acta presso i comuni di Ribera e Montevago - revisione del P.R.G.

Con decreto n. 368/Gab dell’11 ottobre 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi
tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 116/Gab del 12 aprile
2017 e già prorogato con D.A. n. 229 del 12 luglio 2017, con il quale
l’arch. Giovanni Grutta, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Ribera
(AG) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi
alla revisione del P.R.G.

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto presentato dalla società P.X.A.
Porto Xifonia Augusta s.r.l.
(2017.42.2795)114
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 355/Gab
del 5 ottobre 2017, acquisito il parere della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n.
151/2017 del 13 settembre 2017 con il quale è stata esperita la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., ha disposto l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni per il “progetto di
porto turistico in località Cala Madonna del Carmine in Augusta
(SR) - Perizia di variante a causa di danni di forza maggiore dovuti
alle mareggiate avvenute in corso d’opera nel periodo settembre-ottobre 2016” presentato dalla società P.X.A. Porto Xifonia Augusta s.r.l.
Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21
del 12 agosto 2014.

(2017.42.2773)119

Conferma del decreto 24 giugno 2014, relativo al giudizio di compatibilità ambientale positivo ed A.I.A. per l’impianto I.P.P.C. di allevamento intensivo di galline ovaiole
della soc. SI.A.Z. s.r.l., sito nel comune di Piazza Armerina.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 356/Gab
del 5 ottobre 2017, ha riconfermato il D.D.G. n. 495 del 24 giugno
2014, con il quale è stato reso giudizio di compatibilità ambientale
positivo ed A.I.A., ai sensi degli artt. 26 e 29 ter del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ad eccezione dell’art. 6 che viene abrogato, relativo all’impianto I.P.P.C. di allevamento intensivo di galline ovaiole ubicato in
c/da “Torre di Pietro” nel comune di Piazza Armerina (EN) della soc.
SI.A.Z. s.r.l.

(2017.42.2777)119

Giudizio di compatibilità ambientale positivo con approvazione del Nuovo piano di utilizzazione delle terre e rocce
da scavo per un progetto proposto dalla società Sicula Trasporti s.r.l., con sede legale in Catania, da realizzare presso
una discarica per rifiuti non pericolosi sita nel comune di
Lentini.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 354/Gab
del 6 ottobre 2017, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale
positivo con prescrizioni ai fini della procedura di V.I.A, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 152/06 e s.mm.ii., ricomprendente altresì l’appro-

Con decreto n. 369/Gab dell’11 ottobre 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi
tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 119/Gab del 12 aprile
2017, già prorogato con D.A. n. 228 del 12 luglio 2017, con il quale
l’arch. Giovanni Grutta, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Montevago (AG) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali
relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.42.2796)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Santa Elisabetta per l’adozione della variante generale al
piano regolatore.

Con decreto n. 374/Gab del 16 ottobre 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, l’arch. Roberto Brocato, in servizio
presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la
cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo
proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Santa Elisabetta
(AG), in sostituzione del consiglio comunale, previa verifica degli atti
per l’adozione della variante generale al piano regolatore.

(2017.42.2794)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Perimetrazione delle aree del vulcano Etna riservate
all’attività di accompagnamento ed escursione ai fini turistici da parte delle guide alpine e vulcanologiche.

Con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo
n. 27 del 20 ottobre 2017, è stata approvata la perimetrazione delle
aree del vulcano Etna riservate all’attività di accompagnamento ed
escursione a fini turistici da parte delle guide alpine e delle guide vulcanologiche abilitate ai sensi della legge regionale n. 28/1996.
Il decreto assessoriale sarà pubblicato in forma integrale nel sito
web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2017.42.2834)111
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STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI FIUMEDINISI
(Città metropolitana di Messina)
Integrazione

Lo statuto del comune di Fiumedinisi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 dell’1 ottobre 2004 e successive modifiche sono stata pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 20 giugno
2008.
Con delibera del consiglio comunale n. 39 del 29 settembre 2017, lo statuto è stato integrato come segue:
“Art. 50-bis
Consigliere delegato

1. Il sindaco con proprio atto formale di nomina può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di
determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega
di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia
esterna.
2. Il consigliere delegato ha diritto di ricevere nell’espletamento delle proprie attività la necessaria collaborazione da parte degli uffici
comunali.
3. Il consigliere delegato non potrà firmare atti del sindaco né avere deleghe generali e statutarie previste per gli assessori della giunta
comunale, nonchè poteri ulteriori rispetto ad altri consiglieri comunali.
4. Al consigliere delegato non spettano ulteriori indennità o rimborsi comunque denominati.”.

(2017.43.2890)014

STATUTO DEL COMUNE DI SALEMI
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Modifiche

Lo statuto del comune di Salemi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49
del 18 novembre 2005.
Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 2009 e nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 22 del 29 maggio 2015.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 29 agosto 2017, l’articolo 46, commi 1 e 2, è stato modificato come segue:
“Art. 46

1. Il vice segretario è un funzionario responsabile di struttura organizzativa di massima dimensione, in possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso alla carriera di segretario comunale. L’incarico viene conferito, sentito il segretario generale, dal sindaco, qualora non
abbia conseguito la funzione per concorso. Collabora nello svolgimento delle attività del segretario generale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Per il solo periodo di sostituzione spettano al vice segretario le competenze previste dalle disposizioni normative o contrattuali.”

(2017.43.2891)014
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Nell’estratto del decreto n. 1063 del 12 maggio 2017, pubblicato contestualmente ad altri provvedimenti di analogo contenuto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 25 del 16 giugno 2017, a pag. 56, la data di nascita del geom. Bellone Salvatore anzichè “19 gennaio 1961” deve essere correttamente letta: “9 gennaio 1961”.

(2017.44.2970)041

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 ottobre 2017.
Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’autorizzazione e l’accreditamento all’impiego di
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita e definizione dei tempi per l’adeguamento da parte delle strutture.
Modalità di svolgimento delle verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento all’impiego di tecniche di Procreazione
Medicalmente Assistita.
Il decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n.
43 del 13 ottobre 2017, è rettificato come segue:
– a pag. 54, Allegato 4 - Accreditamento II livello “Requisiti per l’accreditamento all’impiego di tecniche di PMA di II livello” - nella
colonna “Requisito” in corrispondenza del codice A.02.01.12 le parole “Il biologo o biotecnologo responsabile del Laboratorio” sono sostituite
dalle parole “Il biologo o biotecnologo ovvero il medico con esperienza in medicina della riproduzione o con esperienza di laboratorio
responsabile del Laboratorio”;
– a pag. 55, Allegato 5 - Accreditamento III livello “Requisiti per l’accreditamento all’impiego di tecniche di PMA di II e III livello” nella colonna “Requisito” in corrispondenza del codice A.03.01.12 le parole “Il biologo o biotecnologo responsabile del Laboratorio” sono
sostituite dalle parole “Il biologo o biotecnologo ovvero il medico con esperienza in medicina della riproduzione o con esperienza di laboratorio responsabile del Laboratorio”.

(2017.45.3006)102

DECRETO 11 ottobre 2017.
Interpretazione autentica della normativa regionale che definisce i requisiti minimi di dotazione organica delle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi.
Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 44 del 20 ottobre 2017, a pag.
29, all’art. 1 va apportata la seguente rettifica:
le parole “n. 1 medico specialista in nefrologia” devono intendersi sostituite dalle parole “n. 1 medico preferibilmente specialista in
nefrologia”.

(2017.45.3005)102
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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