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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 24 gennaio 2018.
Delimitazione delle aree danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche comprese nel Piano assicurativo agricolo 2017, per l’attivazione dei benefici previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori agricoli.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 643 del 29 novembre 2017, con il quale si è proceduto
alla nomina dell’Assessore Edgardo Bandiera, preposto
all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.P.R. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale
è stato conferito al dott. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;
Visto il D.D.G. n. 4637 del 14 luglio 2016, con il quale
è stato conferito al dott. Antonino Colombo l’incarico di
dirigente del servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni
agricole e zootecniche”;
Visto il comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
“Interventi a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’art. 1, comma 2, lett. i) - della legge 7 marzo 2003,
n. 38”;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 31979 del 30 dicembre 2016 di
approvazione del Piano assicurativo agricolo annuale per
l’anno 2017;
Visto il comma 1079, art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che ha stabilito: “Per l’attuazione dell’art. 21
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle
aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla
delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni”;
Visto il comma 65, art. 1, legge 24 dicembre 2007,
n. 247, che prevede: “Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come
risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle
dipendenze di imprese agricole di cui all’art. 1, comma
1079, della legge 27 dicembre n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto ai
fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate
di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al
raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte
alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno
precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato
art. 1 del D.lgs. n. 102/04”;

Considerate le segnalazioni pervenute dagli Ispettorati
dell’agricoltura, relative alla delimitazione delle aree del
territorio siciliano danneggiate nel corso dell’anno 2017,
da eccezionali calamità o avversità atmosferiche anche ai
fini del sopracitato comma 1079, art. 1, della legge
n. 296/96 e s.m.i.;
Vista la delibera n. 260 del 4 luglio 2017, con cui la
Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
“freddo intenso, gelo e neve nelle prime due decadi del
mese di gennaio 2017 nel territorio della provincia di
Caltanissetta, nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 259 del 4 luglio 2017, con cui la
Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
“gelo, brina e neve verificatosi dal 5 al 10 gennaio 2017 nel
territorio della provincia di Catania, nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 261 del 4 luglio 2017, con cui la
Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
“gelate verificatosi dall’1 al 19 gennaio 2017 nel territorio
della provincia di Enna, nonché sulla delimitazione delle
zone danneggiate;
Vista la delibera n. 258 del 4 luglio 2017, con cui la
Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
“gelate verificatosi dal 5 al 9 gennaio 2017 nel territorio
della provincia di Messina, nonché sulla delimitazione
delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 256 del 4 luglio 2017, con cui la
Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
“gelate verificatosi nelle prime due decadi del mese di gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa, nonché
sulla delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 255 del 4 luglio 2017, con cui la
Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
“piogge alluvionali verificatosi nei giorni 22 e 23 gennaio
2017 nel territorio della provincia di Ragusa, nonché sulla
delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 257 del 4 luglio 2017, con cui la
Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
“gelate verificatosi nelle prime due decadi del mese di
gennaio 2017 nel territorio della provincia di Siracusa,
nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 510 del 18 dicembre 2017, con cui
la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
avverso “siccità-calura verificatosi dal 15 giugno 2017 al
20 settembre 2017 nel territorio della provincia di
Agrigento, nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 511 del 18 dicembre 2017, con cui
la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
avverso “siccità-calura verificatosi dall’1 aprile 2017 al 20
settembre 2017 nel territorio della provincia di
Caltanissetta, nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate;
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Vista la delibera n. 512 del 18 dicembre 2017, con cui
la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
avverso “siccità-calura verificatosi dalla primavera 2017 al
20 settembre 2017 nel territorio della provincia di Catania,
nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 513 del 18 dicembre 2017, con cui
la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
avverso “siccità verificatosi dal 10 aprile 2017 al 20 settembre 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del
comune di Rosolini, nonché sulla delimitazione delle zone
danneggiate;
Vista la delibera n. 514 del 18 dicembre 2017, con cui
la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
avverso “siccità-colpi di sole e vento caldo verificatosi da
aprile 2017 al 20 settembre 2017 nel territorio della provincia di Siracusa, nonché sulla delimitazione delle zone
danneggiate;
Vista la delibera n. 515 del 18 dicembre 2017, con cui
la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
avverso “siccità che si è prolungata dalla primavera 2017
al 20 settembre 2017 nel territorio della provincia di
Trapani, nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate;
Vista la delibera n. 516 del 18 dicembre 2017, con cui
la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla
proposta integrativa di modifica ed integrazione declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso “gelate verificatosi nelle prime due decadi del mese di gennaio 2017, nel
territorio della provincia di Siracusa alla deliberazione n.
257 del 4 luglio 2017, con l’inclusione dei comuni di
Militello Val di Catania e di Scordia;
Decreta:
Articolo unico
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Caltanissetta (fogli nn. 144-211-223-239-264).
Villalba (foglio n. 27).
San Cataldo (fogli nn. 1-38).
Serradifalco (foglio n. 16).
Vallelunga Pratameno (fogli nn. 3-22).
Mussomeli (foglio n. 38).

Provincia di Catania
Gelo, brina e neve dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio
2017 nel territorio dei comuni di:
Caltagirone (intero territorio).
Mirabella Imbaccari (intero territorio).
San Cono (intero territorio).
San Michele di Ganzaria (intero territorio).
Licodia Eubea (fogli nn. 88-89).
Mineo (fogli nn. 72-73-74-75-108 ).
Castel di Judica (fogli nn. 5-6-15-26-27-28-43 ).
Grammichele (fogli nn. 7-17).
Palagonia (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-17-18-19).
Ramacca (fogli nn. 61-81-82-83-85-87-92-93-94-96-98100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112113-114-115-116-117-118-119-120-125-126-128-129-132135-136-146-148-149-150-151-152-153-154-155 -156-157158).
Bronte (fogli nn. 41-44-54-69).
Maletto (fogli nn. 5-11).
Randazzo (fogli nn. 41-38).
Provincia di Enna
Gelate dall’1 al 19 gennaio 2017 nel territorio del
comune di:
Piazza Armerina (fogli nn. 249-250-259).
Provincia di Messina
Gelate dal mese 5 al 9 gennaio 2017 nel territorio dei
comuni:
Francavilla di Sicilia (fogli nn. 34-35-44-48).
Furci Siculo (foglio n. 7).
Gaggi (fogli nn. 6-8).
Graniti (fogli nn. 9-11).
Motta Camastra (fogli nn. 10-17-18-21-22).
Castiglione di Sicilia (ricadente nell’ex provincia di
Catania, ma facente parte del comprensorio dell’Ispettorato dell’agricoltura di Messina fogli nn. 14-15-16-17-18-1934-35-54-58-59- 70).

Ai sensi dell’art. 1, comma 1079 della legge n.
296/2006, che prevede per l’attuazione del comma 6, art.
21, legge n. 223/91, come sostituito dal comma 65, art. 1,
legge n. 247/2007, ai fini del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti da
eccezionali calamità o avversità atmosferiche compresi
nel Piano assicurativo agricolo 2017 di cui all’art. 4 del
D.Lgs. n. 102/2004, si riportano di seguito le aree delimi- Provincia di Ragusa
tate in accordo al D.Lgs. n. 102/2004 ed al regolamento
Gelate prime due decadi del mese di gennaio 2017 nel
n. 702/2014:
territorio dei comuni di:
Acate (intero territorio).
Provincia di Caltanissetta
Vittoria (intero territorio).
Freddo intenso, gelo e neve della prima decade e
Santa Croce Camerina (intero territorio).
seconda decade di gennaio 2017 nel territorio dei comuni
Pozzallo (intero territorio).
di:
Ispica (fogli nn. 4-7-8-13-14-15-18-19-20-21-22-23-25Gela (fogli nn. 2-3-9-11-12-16-17-18-19-38-47-48-4950-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-71- 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-4375-76-77-80-82-83-84-85-86-88-89-90-91-92-93-98-102- 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61114-115-116-121-123-125-131-152-167-168-169-170-171- 62-63-64-65-66-67-68-69-70-72-73-74-75-76-78-79-80-81172-173-204-208-210-213-223-225-228-230-232-237-238- 82-83-84-85-86-87-88-94-98).
Comiso (fogli nn. 1-2-5-8-10-11-21-22-23-25-26-27-28239-240-248-249-250).
Niscemi (fogli nn. 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-27-28- 29-30-31-32-33-34-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-5152-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68).
29-30-44-45-46-57-60-62-71-72-77-80-82-85-87-88).
Chiaramonte Gulfi (fogli nn. 2-3-4-5-6-10-11-18-19-20Butera (fogli nn. 77-129-183-221-222-225-227).
Mazzarino (fogli nn. 85-181-182-189-190-191-192-193- 25-26-27-33-34-44-45-46-47-48-49-50-53-59-60-61-62-6970-71-72-73-81-82-83-84-85-86-87-88-89-100-101-112-129194-195-196-210-214).
130-131-132-138 (ex 60)-139 (ex 60).
Campofranco (foglio n. 16).
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Sambuca di Sicilia (intero territorio).
Ragusa (fogli nn. 2-16-18-20-25-26-30-45-54-58-71-84S. Margherita di Belice (intero territorio).
85-88-103-104-105-106-107-108-109-110-111-122-124-125Sciacca (intero territorio).
126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-152-153Alessandria della Rocca (foglio n. 1).
154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166Bivona (fogli nn. 7-13-16-19-23-24-25-26-29-32-33-36172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184185-186-187-188-189-190-194-203-204-205-206-207-208- 40-43-47).
Burgio (fogli nn. 12-36-41).
209-210-211-212-213-214-218-219-220-226-227-228-229Calamonaci (foglio n. 27).
230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242Caltabellotta (fogli nn. 1-2-13-33-44-53-57-60-78-79).
243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255Camastra (fogli nn. 2-4-6-9-10).
256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266).
Cammarata (fogli nn. 18-20).
Modica (fogli nn. 100-101-102-103-104-105-106-107Cianciana (fogli nn. 18-22-24-25-26-28-29-33).
108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120Ioppolo Giancaxio (foglio n. 9).
121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133Licata (fogli nn. 1-3-4-5-7-9-13-33-34-64-66).
134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146Lucca Sicula (foglio n. 5).
147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159Montallegro (fogli nn. 2-14-15-21-24).
160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-225).
Porto Empedocle (fogli nn. 2-3-4-5-6-10-15).
Scicli(fogli nn. 7-14-21-24-26-33-35-40-41-42-44-45Raffadali (fogli nn. 18-25).
47-51-52-60-61-62-64-65-66-70-71-72-73-74-75-76-77-83Ravanusa (fogli nn. 2-11-12-39-42).
86-87-90-91-94-95-98-99-100-101-102-103-104-105-106Ribera (fogli nn. 11-35-70-77-78-87-89-90-91-92-93-94107-108-109-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121122-123 -124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134- 95-100).
S. Angelo Muxaro (fogli nn. 15-36-40-41).
135-138-139-142-143-144).
S. Biagio Platani (foglio n. 32).
Rosolini (fogli nn. 38-40-41-42-43).
Siculiana (fogli nn. 1-2-5-8-14-15-16-18).
Provincia di Ragusa
Piogge alluvionali del 22-23 gennaio 2017 nel territo- Provincia di Caltanissetta
Eccezionale siccità-calura che si è prolungata dall’1
rio dei comuni di:
aprile al 20 settembre 2017 nel territorio dei comuni di:
Modica (fogli nn. 47-141-160-199-222).
Acquaviva Platani (intero territorio).
Ragusa (fogli nn. 149-151-178-222-318-324-332-346Bompensiere (intero territorio).
357-382).
Butera (dal foglio 1 al foglio 205 e fogli 212 e 217).
Scicli (fogli nn. 107-125).
Caltanissetta (intero territorio).
Rosolini (foglio n. 2).
Campofranco (intero territorio).
Provincia di Siracusa
Delia (intero territorio).
Gelate prime due decadi del mese di gennaio 2017 nel
Marianopoli (intero territorio).
territorio dei comuni di:
Mazzarino (intero territorio).
Augusta (intero territorio).
Milena (intero territorio).
Avola (intero territorio).
Montedoro (intero territorio).
Carlentini (intero territorio).
Mussomeli (intero territorio).
Floridia (intero territorio).
Niscemi (intero territorio con esclusione dei fogli nn.
Francofonte (intero territorio).
1-2-3-4-5-12-13-28-45-71-85-86-87).
Lentini (intero territorio).
Resuttano (intero territorio).
Melilli (intero territorio).
Riesi (intero territorio).
Noto (intero territorio).
San Cataldo (intero territorio).
Pachino (intero territorio).
Santa Caterina Villarmosa (intero territorio).
Portopalo di Capopassero (intero territorio).
Serradifalco (intero territorio).
Priolo Gargallo (intero territorio).
Sommatino (intero territorio).
Siracusa (intero territorio).
Sutera (intero territorio).
Solarino (intero territorio).
Vallelunga Pratameno (intero territorio).
Militello Val di Catania (intero territorio).
Villalba (intero territorio).
Scordia (intero territorio).
Provincia di Catania
Provincia di Agrigento
Eccezionale siccità - calura che si è prolungata dalla
Eccezionale siccità calura che si è prolungata dal 15 primavera al 20 settembre 2017 - per tutto l’intero territogiugno al 20 settembre 2017 nel territori dei comuni di:
rio della provincia di Catania.
Agrigento (intero territorio).
Provincia di Ragusa
Campobello di Licata (intero territorio).
Eccezionale siccità-che si è prolungata dal 10 aprile al
Canicatti (intero territorio).
20 settembre 2017 nel territorio della provincia di Ragusa
Cattolica Eraclea (intero territorio).
e nel comune di Rosolini.
Favara (intero territorio).
Acate (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15Grotte (intero territorio).
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33Menfi (intero territorio).
34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-57Montevago (intero territorio).
58-59-60-62-66-68).
Naro (intero territorio) (intero territorio).
Vittoria (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15Palma di Montechiaro (intero territorio).
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33Racalmuto (intero territorio).
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34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-47-48-49-50-51-52-5354-55-56-57-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-7273-74-75-80-81-82-83-84-85-86-90-91-92-93-94-97-98-99100-101-102-103-106-107-108-109-110-114-115-116-117118-119-120-121-124-125-127-128-129-130-131-132-133135-138-139-140-141-142-143-144-145-146-150-151-152153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165168-169-170-171-172-176-177-178-179-180-181-182-186187-188-189-194-195-196-197-198-200-201-202-205-222223-224-225).
Santa Croce Camerina (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-2829-30-31-32).
Pozzallo (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-14).
Ragusa (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1516-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-3334-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-5152-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-6970-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-8788-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142143-144-145-146-147-148-149-150-151-153-154-155-156157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-181-182-183184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222223-224-225-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-264-265266-271-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402403-404-405-406-407-408-409).
Modica (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1516-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-3334-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-5152-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-6970-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-8788-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103104-105-106-107-110-111-112-113-114-115-116-117-118119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157158-159-160-161-162-163-164-165-166-168-169-171-172173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211212-213-214-215-216-217-218-219-220-221).
Scicli (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1516-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-3435-36-37-38-39-40-41-42-44-45-46-47-48-49-50-51-52-5360-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-7778-79-80-81-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-9699-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111112-114-115-116-119-121-122-123-124-125-126-127-128129-130-131-136-138-139-140-141).
Monterosso Almo (intero territorio).
Giarratana (intero territorio).
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Ispica (intero territorio).
Comiso (intero territorio).
Chiaramonte Gulfi (intero territorio).
Rosolini (intero territorio).

Provincia di Siracusa
Eccezionale siccità, colpi di sole e vento caldo che si è
prolungata da aprile al 20 settembre 2017 per tutto l’intero
territorio della provincia di Siracusa.

Provincia di Trapani
Eccezionale siccità che si è prolungata dalla primavera 2017 al 20 settembre 2017 per tutto l’intero territorio
della provincia di Trapani, compreso l’isola di Pantelleria.
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile
della pubblicazione per l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione.
Palermo, 24 gennaio 2018.
BANDIERA

(2014.4.272)022

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 gennaio 2018.
Costituzione del gruppo di lavoro volto alla predisposizione di un documento finalizzato all’individuazione delle
azioni, ruoli e personale da designare per il funzionamento
del Centro regionale di competenza per la semplificazione
amministrativa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e
s.m.i., recante “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 marzo 2000 e
s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante
“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”;
Visto il D.P.Reg. n. 694 del 24 dicembre 2015, con il
quale è stato conferito all’arch. Alessandro Ferrara l’incarico dirigenziale generale del Dipartimento regionale delle
attività produttive;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 333 del 24 ottobre 2016 di approvazione del Piano di rafforzamento
amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante il
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera m),
del succitato D.P.R. n. 160/2010 che definisce lo “Sportello
unico per le attività produttive (di seguito denominato
SUAP) l’unico punto di accesso per il richiedente in rela-
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zione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte nel procedimento”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
Vista l’Agenda per la semplificazione 2015-2017,
approvata dal Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre
2014;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e i relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. interdipartimentale n. 2704 del 22
novembre 2017 del Dipartimento regionale delle attività
produttive e del Dipartimento regionale dell’ambiente di
costituzione del Centro regionale di competenza per la
semplificazione amministrativa;
Visto l’art. 4 del succitato D.D.G. interdipartimentale
n. 2704 del 22 novembre 2017, con il quale si stabilisce che
con apposito provvedimento del Dipartimento delle attività produttive verrà costituito un gruppo di lavoro per il
funzionamento del Centro regionale di competenza per la
semplificazione amministrativa, composto da due rappresentanti del Dipartimento regionale delle attività produttive, due rappresentanti del Dipartimento regionale dell’ambiente, un rappresentante del Formez PA, dai rappresentanti dell’ANCI Sicilia e da tre referenti degli Sportelli
unici attività produttive (SUAP);
Considerato che le attività del Centro regionale di
competenza per la semplificazione amministrativa sono in
linea con le azioni del Piano regionale di rafforzamento
amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020,
si ritiene opportuno coinvolgere il responsabile del PRA
all’interno del gruppo di lavoro;
Considerato che occorre individuare i tre referenti dei
SUAP nel territorio siciliano, ai sensi dell’art. 4 del succitato D.D.G n. 2704 del 22 novembre 2017;
Ritenuto necessario garantire il maggior livello di rappresentatività sia in relazione alla distribuzione territoriale ed alla dimensione delle amministrazioni che gestiscono i SUAP, sia in relazione alle funzioni dei SUAP esercitate dai comuni interessati, singolarmente o in forma
associata, delegate dai comuni alla Camera di commercio
competente ed in convenzione tra la Camera di commercio ed il comune;
Ritenuto, pertanto, di dovere individuare, relativamente alla Sicilia orientale, un rappresentante della
Camera di commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, in
qualità di gestione SUAP in delega da parte dei comuni ed
in convenzione, anche nella considerazione della rappresentatività della distribuzione territoriale e della dimensione delle amministrazioni che gestiscono i SUAP;
Ritenuto, pertanto, di dovere individuare, relativamente alla Sicilia occidentale, un rappresentante del
SUAP del comune di Palermo nella qualità di gestione singola e un rappresentante di “Unione dei comuni Elimo
Ericini” nella qualità di gestione associata, anche nella
considerazione della rappresentatività della distribuzione
territoriale e della dimensione delle amministrazioni che
gestiscono i SUAP;
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Considerate le specifiche competenze in materia di
semplificazione amministrativa dei soggetti designati
all’interno del gruppo di lavoro, si ritiene necessario attribuire agli stessi il ruolo di membri permanenti del Centro
regionale di competenza per la semplificazione amministrativa;
Vista la nota protocollo n. 69906 del 15 dicembre 2017
del Dipartimento regionale delle attività produttive, con la
quale è stato richiesto al Dipartimento regionale ambiente, al responsabile PRA, al FormezPA, all’ANCI Sicilia,
all’Unione dei comuni Elimo Ericini, al comune di Palermo ed alla Camera di commercio di Catania, Siracusa e
Ragusa, in qualità di gestione SUAP, di designare i rispettivi referenti da inserire nel gruppo di lavoro per il funzionamento del Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa;
Vista la nota protocollo n. 87097 del 19 dicembre
2017, con la quale il dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’ambiente ha designato il funzionario arch.
Antonio Polizzi;
Vista la nota protocollo n. 34/2018 del 20 dicembre
2017, con la quale è stato designato quale referente del
SUAP associato “Unione dei comuni Elimo Ericini” il funzionario rag. Giuseppe Agugliaro;
Vista la nota protocollo n. 947 del 21 dicembre 2017,
con la quale il Presidente dell’ANCI Sicilia ha designato il
referente del SUAP associato di Carini dott. Mario
Cipriano, ed il referente del SUAP di Avola dott. Carmelo
Macauda;
Vista la nota protocollo n. 1906178 del 22 dicembre
2017, con la quale è stato designato quale referente del
SUAP di Palermo il funzionario arch. Giuseppe Monteleone;
Vista la nota protocollo n. 1 del 2 gennaio 2018, con la
quale il dirigente generale dell’Autorità di certificazione,
responsabile PRA, ha designato il dirigente dott.ssa Antonella Vallone;
Vista la nota protocollo n. RM-U-0000127/18 del 4 gennaio 2018, con la quale il FormezPA nell’ambito delle attività del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in
materia di semplificazione”, avviato nell’ambito del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, ha designato la dott.ssa Lavinia Daniele;
Vista la nota protocollo n. 0000725/U del 10 gennaio
2018, con la quale il segretario generale della Camera di
commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
orientale ha designato il dirigente dott. Mario Laudani;
Ritenuto di dover designare il dirigente del servizio
Commercio dott. Roberto Rizzo e il funzionario del medesimo servizio dott. Francesco Ribellino, quali referenti del
gruppo di lavoro per il funzionamento del Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, è costituito il
gruppo di lavoro, di cui al citato decreto interdipartimentale, volto alla predisposizione di un documento finalizzato all’individuazione delle azioni, ruoli e personale da
designare per il funzionamento del Centro regionale di
competenza per la semplificazione amministrativa, nonché l’indicazione dei procedimenti amministrativi complessi sui quali orientare la sperimentazione, nella seguente composizione:
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– dott. Roberto Rizzo, dirigente del servizio Commercio del Dipartimento regionale delle attività produttive in
qualità di coordinatore del Centro regionale di competenza;
– dott. Francesco Ribellino, funzionario del servizio
Commercio del Dipartimento regionale delle attività produttive della Regione siciliana;
– dott. Antonio Polizzi, funzionario del Dipartimento
regionale dell’ambiente della Regione siciliana;
– dott.ssa Antonella Vallone, dirigente referente PRA
della Regione siciliana;
– dott.ssa Lavinia Daniele, referente FormezPA in
qualità di vice coordinatore del Centro regionale di competenza;
– dott. Mario Laudani, dirigente della Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, relativamente alla gestione SUAP;
– rag. Giuseppe Agugliaro, referente del SUAP associato “Unione dei Comuni Elimo Ericini”;
– arch. Giuseppe Monteleone, referente del SUAP di
Palermo;
– dott. Mario Cipriano, responsabile del SUAP associato di Carini - referente ANCI Sicilia;
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– dott. Carmelo Macauda, responsabile del SUAP di
Avola - referente ANCI Sicilia.
Art. 2

Ai componenti del gruppo di lavoro sopra indicati
viene attribuito il ruolo di membri permanenti del Centro
regionale di competenza per la semplificazione amministrativa.
Art. 3

Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sarà trasmesso online ai responsabili
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Sarà, altresì, trasmesso ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., che prevede la
pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito
internet della Regione siciliana.
Palermo, 15 gennaio 2018.
FERRARA

(2018.3.135)008

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 12 gennaio 2018.
Rettifica del decreto 13 dicembre 2017, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata:
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate..;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
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 de!la 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 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018;

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
.
9-2-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

11

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 2686 del 13 dicembre 2017, con il quale viene iscritta in termini di competenza e di cassa nel capitolo di entrata 3606 “Assegnazioni dello Stato a favore di cittadini affetti da tubercolosi non
assistiti dall’INPS” e nel capitolo di spesa 413708 “Prestazioni economiche previste dall’art. 5 della legge 4 marzo 1987,
n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS” la complessiva somma di € 52.761,39, quali
indennità spettanti ai cittadini affetti da TBC per gli anni 2015 e 2016;
Considerato che, per un refuso nel DECRETA art. 1 dello stesso, è stata erroneamente riportata la seguente frase:
“Vista la nota prot. n. 60937 del 6 dicembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota esprimendo parere favorevole alla variazione richiesta”;
Ravvisata la necessità di rettificare il predetto decreto del ragioniere generale n. 2686 del 13 dicembre 2017;
Decreta:
Art. 1

La frase di cui all’articolo 1 del decreto del ragioniere generale n. 2686 del 13 dicembre 2017 che precede le variazioni disposte per l’esercizio finanziario 2017 è sostituita dalla seguente:
“Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa”.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 gennaio 2018.

BOLOGNA

(2018.3.123)017

DECRETO 15 gennaio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 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 modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011, n. 118 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto
regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale
n. 3/2015;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Pesidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Bologna Giovanni l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione - in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 283 del 4 luglio 2017;
Visto l’articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, con il quale, in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, il ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni
di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanzianenti prefissati con legge per adeguarli al piano dei
conti integrato, ferma restando l’entrata e la spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie,
Missioni e Programmi;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finnziario 2018,
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secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 526 del 29 dicembre 2017, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale
n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali per la stabilizzazione del personale precario”;
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. 54 del 9 gennaio 2018, con la quale l’Ufficio di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore per
il turismo, lo sport e lo spettacolo chiede che la dotazione finanziaria del capitolo 472514, al fine di procedere alla programmazione complessiva della spesa, venga iscritta nei capitoli afferenti al Programma 1 Sviluppo e valorizzazione
del turismo e precisamente: 472538 - 472539 - 472540;
Vista la nota prot. n. 1009 del 10 gennaio 2018, con la quale l’Area 2 “Sviluppo analisi, bilancio attivazione finanziamenti U.E.” del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo - Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo chiede per il corrente esercizio finanziario una variazione compensativa, in termini di competenza, rispettivamente nei capitoli di seguito indicati: 472538 € 1.614.000,00 - 472539 € 200.000,00 e 472540 € 120.000,00 per
somma complessiva di € 1.934.000,00;
Vista la nota n. 1406 dell’11 gennaio 2018, con la quale la Ragioneria centrale turismo, effettuate le verifiche di
competenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, la somma complessiva di
€ 1.934.000,00 rispettivamente nei capitoli di spesa: 472538 € 1.614.000,00 - 472539 € 200.000,00 e 472540
€ 120.000,00 con contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 472514;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2018 le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

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 15 maggio 2017
n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE
Missione e Programma

VARIAZIONI
Competenza

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

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 - Spese correnti

Missione 7 - Programma 1

di cui ai capitoli
472514 Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo
interno.
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti
472538 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno (parte cap.
472514).
Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi
472539 Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali dirette ad incrementare il
movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno (parte cap. 472514).
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti
472540 Spese per trasferimenti ad istituzioni sociali private dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno (parte cap. 472514).
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

–

1.934.000,00

+

1.614.000,00

+

200.000,00

+

120.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 15 gennaio 2018.

(2018.3.180)017
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 28 novembre 2017.
Assimilazione della derivazione e dell’utilizzazione di
acqua pubblica per uso zootecnico a quella per uso igienico,
ai fini della determinazione del canone annuo di cui
all’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di opere pubbliche) e
successive modifiche e integrazioni;
Viste le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato;
Visti il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il
regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del
regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque
pubbliche);
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana) e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 aprile 1981, n. 67, disciplinata dall’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24
(Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative
alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 1993, n. 275
(Riordino in materia di concessione di acque pubbliche)
recepito con legge regionale 15 marzo 1994, n. 5;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, recante
disposizioni per l’attuazione di disposizioni in materia di
risorse idriche;
Visto l’art. 8 (Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze
idrauliche) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l’art. 15 (Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico) della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dei lavori pubblici 6 agosto 2008, n. 1670,
con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli anni 2007,
2008 e 2009;
Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del
Dipartimento regionale dei lavori pubblici, 24 novembre
2009, n. 2271, con il quale sono stati aggiornati i canoni
demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli
anni 2010, 2011 e 2012;
Visto il decreto del dirigente del servizio 12 del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti 21 dicembre 2012, n. 3682, con il quale
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sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi
all’uso di acqua pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015;
Visto il decreto del dirigente del servizio 10 del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 16 dicembre 2015, n. 2456, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per
gli anni 2016 e 2017;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, emanato con
decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre
2009, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 (Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni);
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 18 luglio 2016,
n. 1065, con il quale è stato conferito all’ing. Giuseppe
Dragotta l’incarico di dirigente responsabile del servizio 3
“Pianificazione, regolazione ed uso delle acque”, con la
medesima decorrenza:
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
28 agosto 2017, n. 4755, con il quale è stato conferito al
dott. Gaetano Valastro l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
Considerato che, in tema di possibili utilizzi di acqua
pubblica, il combinato disposto del comma 1 dell’art. 18
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell’art. 8 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell’art. 15 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, prevede oggi nella Regione siciliana, stabilendone i relativi canoni, i seguenti tipi di utilizzo:
a) irriguo a bocca tassata;
b) irriguo a bocca libera;
c) consumo umano;
d) industriale;
e) pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e
di aree destinate a verde pubblico;
f) idroelettrico;
g) igienico ed assimilati (concernente l’utilizzo dell’acqua per servizi igienici e servizi antincendio, per
impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per
tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere);
Considerato che questo Dipartimento, nel corso della
propria attività riguardante l’esame degli atti istruttori trasmessi dagli uffici del Genio civile relativi ad istanze di
concessione ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 per la derivazione e l’utilizzazione di acqua pubblica, ha più volte avuto modo di osservare diversità di
interpretazione circa la tipologia di uso dell’acqua, tra
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quelli previsti dalle vigenti norme, cui assimilare quello
zootecnico;
Vista la classificazione delle attività economiche
ATECO (ATtività ECOnomiche) approvata dall’Istituto
nazionale di statistica italiano (ISTAT) in stretta collaborazione con l’Agenzia delle entrate, le Camere di commercio
ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali
interessate, al fine di adottare la stessa classificazione
delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre
2007, nel quale si legge tra l’altro che “nell’ambito dei progetti volti a semplificare gli adempimenti amministrativi,
la ATECO 2007 viene adottata quale unica e comune regola di classificazione da parte della pubblica amministrazione”;
Considerato che, nella classificazione unica ATECO
2007, la zootecnia, qualora intesa come attività volta all’allevamento degli animali è inquadrata come attività “agricola” e qualora intesa come attività volta alla commercializzazione di animali o di prodotti dagli stessi derivati è
inquadrata come attività “commerciale”;
Ritenuto che, per quanto riguarda l’identificazione
con una delle categorie di possibili utilizzi di acque pubbliche, come previsti dalle vigenti norme di settore e precedentemente elencate, non rinvenendosi tra di esse né
l’uso “agricolo”, né quello “commerciale”, la zootecnica va
vista come uno degli “usi non previsti alle precedenti lettere” e quindi riconducibile all’utilizzo di cui alla lettera g)
quale attività da assimilare all’uso igienico;
Considerato che tale interpretazione è stata già espressa da questo Dipartimento in seno alla nota prot. n. 33079
del 27 luglio 2017, con la quale erano stati forniti, a tutti
gli uffici del Genio civile, chiarimenti per l’esatta identificazione degli usi di acqua pubblica;
Considerato che, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come oggi
applicabile nella Regione siciliana, questo Dipartimento,
sentita la Commissione regionale dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale
specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli previsti dalle vigenti norme di settore;
Visto il parere reso, sull’argomento di che trattasi,
dalla Commissione regionale dei lavori pubblici nell’adunanza del 16 novembre 2016;
Considerato che, sulla fattispecie in argomento, questo Dipartimento con nota trasmessa alla Commissione
regionale dei lavori pubblici:
– ha formulato alcune osservazioni su quanto discusso nel corso dell’adunanza del 16 novembre 2016 e sulle
conclusioni cui, nel corso della stessa, si era pervenuti;
– ha ampiamente riportato gli esiti di una approfondita disamina di pronunciamenti e disposizioni nel tempo
emanati, in relazione alla materia di che trattasi, sia da
questo stesso Dipartimento che da altri organismi regionali o statali;
– ha manifestato l’intenzione di discostarsi, nell’adottare il superiore provvedimento. da quanto espresso dalla
Commissione regionale dei lavori pubblici con il parere
consultivo reso nell’adunanza del 16 novembre 2016;
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Decreta:
Art. 1

Con riferimento alle tipologie di uso di acqua pubblica, così come stabilite dal combinato disposto del comma
1 dell’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell’art. 8
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell’art. 15 della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ai fini della determinazione del canone annuo di cui all’art. 35 del regio
decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, la derivazione e l’utilizzazione di acqua pubblica per “uso zootecnico” è da
assimilarsi a quella per “uso igienico”.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, in
ossequio all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana in ossequio al comma 4
dell’art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da
chiunque vi abbia interesse.
Palermo, 28 novembre 2017.
VALASTRO

(2018.3.177)002

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 25 gennaio 2018.
PO FSE 2014-2020, azione 9.2.1: Approvazione dell’Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi
rivolti alle persone con disabilità, approvato con D.D.G.
n. 3406 del 14 dicembre 2017. Rettifica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell’attività amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
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modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “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”;
Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio
2015, che dispone l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, art.15
“Attuazione della programmazione comunitaria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017 di
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018”;
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 decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
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 decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni”;
Visto il decreto presidenziale 13 aprile 2016, n. 1809,
con cui il Presidente della Regione ha conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali al dr. Mario Candore;
Visto il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con cui il dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito l’incarico di dirigente responsabile del servizio 1 “Gestione fondi extraregionali” alla
d.ssa Cristina Pecoraro;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
nella GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE
n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 del
7 marzo 2014 della Commissione, che stabilisce norme di
attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 del
3 marzo 2014 della Commissione, che integra il regolamento UE n. 1303/2013;
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Visto il regolamento di esecuzione UE n. 288/2014 del
22 marzo 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 del
28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione;
Visto il Protocollo di intesa sulla politica della concertazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale
n. 147 del 17 giugno 2014;
Visto l’Accordo di partenariato 2014/2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea con decisione del 29 ottobre 2014 e recepito con delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio
2015, che definisce l’importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE e l’elenco dei Programmi operativi nazionali (PON) e i Programmi operativi regionali (POR);
Visto il Programma operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre
2014;
Visto il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 2014-2020 approvato
dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10
giugno 2015;
Visti il Vademecum per l’attuazione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-2020 ed il Manuale
delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-2020, approvati con
D.D.G. n. 4472 del 27 giugno 2017 dell’Autorità di gestione
del PO FSE 2014-2020;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 258 del 13
ottobre 2015 e n. 230 del 29 giugno 2016, con cui rispetivamente sono state assegnate al Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali le risorse pari a
€ 168.119.768,00, comprensive della quota di efficacia,
per la realizzazione degli obiettivi di competenza dell’asse
II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni
povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014-2020,
nonché la funzione di Centro di responsabilità, “al fine di
poter imprimere la necessaria accelerazione alla concreta
attuazione del PO FSE 2014-2020”;
Visto l’asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo
tematico 9 e Priorità di investimento 9.iv “Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualita, compresi i
servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale”, obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”, azione 9.2.1 “Interventi di presa in
carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione
di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e
personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala
territoriale. Interventi di politica attiva specificamente
rivolti alle persone con disabilità”;
Visto il D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017 del Dipartimento della famiglia, di approvazione dell’’Avviso pub-
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blico n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi
rivolti alle persone con disabilità, destinando per la loro
realizzazione risorse pari ad € 8.400.000,00, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 3 del 12 gennaio 2018;
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Rilevati alcuni errori meramente materiali all’art. 9,
paragrafo 9.3 Valutazione del sopracitato Avviso, con riferimento al criterio A, descrizione A.1 e relativo punteggio,
quali indicati sulla Tabella del comma 3 e di cui si riporta
la specifica riga:

In luogo della corretta dicitura che è la seguente:

Considerato di dover procedere alle rettifiche come re sul PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo tematico 9,
obiettivo specifico 9.2, azione 9.2.1 “Interventi di presa in
sopra riportate;
carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavoTutto ciò premesso e richiamato;
rativa delle persone con disabilità attraverso la definizione
di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e
Decreta:
personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala terArt. 1
ritoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti
L’Avviso pubblico n. 18/2017 per la realizzazione di alle persone con disabilità” è rettificato sulla Tabella di cui
percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità appro- all’art. 9, paragrafo 9.3 Valutazione, comma 3, con riferivato con D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017 del mento al criterio A, descrizione A.1 e relativo punteggio,
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali a vale- come di seguito riportato:

Art. 2

Art. 3

Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
all’Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi forGazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art.
mativi rivolti alle persone con disabilità approvato con
D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017 del Dipartimento 12, comma 3, legge regionale n. 5/2011, si dispone il suo
inserimento nel sito ufficiale del Dipartimento della famidella famiglia e delle politiche sociali”.
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glia e delle politiche sociali all’indirizzo www.regione.sici- colo 21, recante “Disposizioni in materia di finanziamenti
lia.it/famiglia e nel sito del Fondo sociale europeo all’indi- a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione
comunitaria”;
rizzo www.sicilia-fse.it.
Considerato che l’articolo 21 della legge regionale 9
Palermo, 25 gennaio 2018.
maggio 2017, n. 8, al comma 6, così dispone: 6. Al comma
CANDORE 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 le parole “spese occorrenti alla progettazione defini(2018.5.279)132
tiva” sono sostituite dalle parole “spese occorrenti per la
progettazione, quale che sia il livello di cui all’articolo 23
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ le occorrenti per l’approvazione dei progetti medesimi”;
Considerato che il comma 26 dell’articolo 7 della legge
DECRETO 20 dicembre 2017.
regionale 17 marzo 2016, n. 3 demanda la definizione
Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato delle modalità di utilizzazione del Fondo, di cui al comma
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme 25 dello stesso articolo, ad un apposito decreto dell’Assesoccorrenti per la redazione della progettazione e di quelle sore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa
eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguar- deliberazione della Giunta regionale;
danti interventi coerenti con i programmi della politica uniConsiderato che il Fondo è destinato esclusivamente
taria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
alla
copertura finanziaria delle spese per la progettazione
2014/2020.
quale che sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelle occorrenti per l’apL’ASSESSORE
provazione dei progetti medesimi, di interventi coerenti
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ
con i programmi della politica unitaria di coesione e prioVisto l’articolo 31 della legge regionale 14 maggio ritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020 ed è fina2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e corret- lizzato a consentire agli enti locali di poter disporre del
tive per l’anno 2009”;
livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o
Visto l’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge bandi pubblici coerenti con i suddetti programmi;
regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni proConsiderato che il Fondo è destinato esclusivamente
grammatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabi- in favore degli enti locali;
lità regionale”;
Ravvisata la necessità di definire le modalità di utilizConsiderato che, in particolare, l’articolo 7 della legge zazione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della
regionale 17 marzo 2016, n. 3, così recita rispettivamente legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato dalal comma 25 ed al comma 26:
l’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale
“25. Per le finalità di cui all’art. 31, commi 1 e 3, lett. 17 marzo 2016, n. 3 e dall’articolo 21, comma 6, della
b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, e di individuare criteri
10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo am- obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse
bito di intervento del Piano di completamento del Docu- finanziarie del fondo di rotazione ai fini della migliore utimento di programmazione finanziaria del Piano di azione lizzazione degli stanziamenti;
e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai
Rilevato che la Giunta regionale, con deliberazione
sensi della delibera CIPE n. 10/2015.
n. 389 del 12 settembre 2017 ha approvato lo schema del
26. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n. decreto assessoriale n. 70/Gab. del 9 novembre 2017;
6/2009 è sostituito dal seguente: Entro sessanta giorni
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 10 settembre 2016, con la quale è stato approvato il “Patto
decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la per lo Sviluppo della Sicilia” unitamente agli acclusi promobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, spetti Allegato “A” e “B”;
sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del
rotazione di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla 21 gennaio 2017: “Deliberazione della Giunta regionale n.
progettazione di interventi coerenti con i programmi della 20 del 18 gennaio 2017 «Patto per lo sviluppo della Sicilia
politica unitaria di coesione e prioritariamente agli inter- (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli intervenventi del ciclo 2014/2020.”;
ti contenuti nell’allegato “B” alla deliberazione della
Considerato che l’articolo 31 della legge regionale 14 Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016» - Modimaggio 2009, n. 6, novellato dall’articolo 7 della legge fica” e le successive deliberazioni di modifica;
regionale 17 marzo 2016, n. 3, così dispone rispettivamenVista la deliberazione della Giunta regionale n. 198 del
te ai commi 1 e 3, lettera b):
18 maggio 2017: “Fondo sviluppo e coesione 2014/2020.
“1. È istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria Patto per il Sud della Regione siciliana. Sistema di gestiogenerale della Regione, un Fondo di rotazione destinato ne e controllo (SI.GE.CO.) - Versione maggio 2017”;
alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla proVista la dotazione di risorse FSC 2014/2020 indivigettazione definitiva necessaria per l’accesso alle risorse, duata nell’allegato “B” assegnata al Dipartimento infraanche di provenienza extraregionale, per gli interventi strutture, mobilità e trasporti pari ad € 533.900.000,00;
finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti
Vista la nota MIN COEMEZZ 0000734 del 3 agosto
regionali ed extraregionali.
2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzo“3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato:
giorno, che prevede di poter integrare le risorse da asseb) per l’85% in favore degli enti locali”;
gnare al Fondo di rotazione per la progettazione di interVista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante venti coerenti con la politica di coesione, sino alla concor“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno renza dell’1% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
2017. Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’arti- coesione 2014/2020;
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Considerato che con nota protocollo n. 207053 del 19
ottobre 2017, i dirigenti generali del Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti e del Dipartimento
regionale tecnico, hanno proposto all’Assessore per le
infrastrutture e la mobilità una rimodulazione delle risorse FSC 2014/2020 ed, in particolare, di espungere dall’allegato “B” l’intervento ”A18 chiusura del by pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta
Messina-Catania della A 18” di competenza del CAS
ammontante ad € 3.500.000,00 e di assegnare le succitate
risorse al Fondo di rotazione per la progettazione, ed
hanno ravvisato la necessità di acquisire la condivisione
dell’Organismo di gestione del FSC 2014-2020 presso il
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, ai sensi della circolare 45884 del 22 settembre 2017 della stessa Ragioneria generale;
Considerato che l’Assessore per le infrastrutture e la
mobilità ha condiviso la suddetta proposta e con nota protocollo n. 4543/Gab. del 19 ottobre 2017, inoltrata anche
alla Ragioneria generale della Regione, ha trasmesso la
proposta medesima alla Giunta regionale per l’apprezzamento;
Rilevato che la Giunta regionale, con deliberazione n.
493 del 30 ottobre 2017, ha approvato la modifica della
Tabella “B” del Patto per il Sud della Regione siciliana FSC 2014/2020 di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 29 del 21 gennaio 2017, Settore prioritario
“Infrastrutture” proposta dal Dipartimento regionale
infrastrutture, mobilità e trasporti e del Dipartimento
regionale tecnico;
Preso atto che la suddetta proposta contenuta nella
tabella riportata nella nota del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione
protocollo n. 52662 del 23 ottobre 2017 trasmessa con
nota dell’Assessore regionale per l’economia protocollo
n. 5457/A.01 del 23 ottobre 2017 ed allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 493 del 30 ottobre 2017
destina al Fondo di rotazione per la progettazione risorse
pari ad € 3.500.000,00;
Considerato che il decreto assessoriale n. 70/Gab. del
9 novembre 2017, non è stato ancora pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Preso atto che le risorse assegnate con delibera CIPE
28 gennaio 2015, n. 10 al Fondo di rotazione per la progettazione pari ad € 10.000.000,00 sono state rese disponibili
con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 “Programma
complementare della Regione siciliana 2014/2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana,
serie generale n. 273 del 22 novembre 2017;
Ritenuta la necessità di dover provvedere alle conseguenti modifiche ed a precisare, nel contempo, alcuni
aspetti riguardanti le finalità delle risorse da assegnare,
come richiesto dall’Assessore per le infrastrutture e la
mobilità con nota n. 5114/Gab del 13 dicembre 2017, e
quindi di dover revocare il decreto assessoriale n. 70/Gab
del 9 novembre 2017 senza modificarne i contenuti;
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dere alle conseguenti modifiche e precisazioni, per le
motivazioni esplicitate in premessa.
Art. 2
Dotazione del Fondo di rotazione

Il Fondo è uno strumento destinato ad incentivare
esclusivamente la redazione della progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di
coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
2014/2020.
Per consentire ai soggetti beneficiari di avere a disposizione le risorse necessarie per la redazione del progetto,
quale che sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e delle eventuali
spese occorrenti per l’approvazione dei progetti medesimi,
idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti
con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020, saranno
istituiti appositi capitoli sui quali imputare:
a) le somme stanziate dal comma 25 dell’articolo 7
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (capitolo dello
stato di previsione della spesa);
b) le risorse costituenti il rimborso delle anticipazioni
corrisposte agli enti locali con le modalità di cui al successivo articolo 10 (capitolo dello stato di previsione dell’entrata).
La dotazione del fondo è finalizzata alla progettazione
di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e degli interventi del ciclo 2014/2020 ed
in particolare:
– è pari a 3.500 migliaia di euro, a valere sulle risorse
FSC 2014/2020, e potrà essere impiegata esclusivamente
per la progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione;
– è pari a 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse
rese disponibili con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017
“Programma complementare della Regione siciliana
2014/2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana serie generale n. 273 del 22 novembre
2017;
– potrà essere successivamente integrata sino alla
concorrenza del 1% delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione 2014/2020, per la progettazione di interventi
coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione.
Art. 3
Soggetti beneficiari

Nell’ambito del territorio regionale possono usufruire
delle risorse del Fondo gli enti locali, o consorzi tra essi, in
grado di compilare almeno documenti di fattibilità delle
alternative progettuali e/o studi di fattibilità idonei alla
puntuale realizzazione di interventi nei settori indicati al
successivo articolo 4.
Art. 4
Destinazione del fondo

Decreta:

Le risorse del Fondo, di cui comma 25 dell’articolo 7
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinate
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme
occorrenti per la redazione della progettazione, quale che
È revocato il decreto assessoriale n. 70/Gab del 9 sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
novembre 2017, non ancora pubblicato nella Gazzetta aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e delle spese eventuali occorUfficiale della Regione siciliana, al fine di dover provve- renti per l’approvazione dei progetti medesimi, di interArt. 1
Revoca D.A. n. 70/Gab. del 9 novembre 2017
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venti coerenti con i programmi della politica unitaria di
coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo
2014/2020, e sono finalizzate a consentire agli enti locali
di poter disporre del livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti con i suddetti programmi.
Le “eventuali” spese occorrenti per l’approvazione dei
progetti riguardano tutte quelle spese connesse alle attività indicate al comma 6 dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche, verifiche preventive dell’interesse archeologico, studi preliminari sull’impatto ambientale, nonché diagnosi energetiche), al comma 10 (accesso
ad aree interessate da indagini e ricerche) ed al comma 11
(oneri per l’espletamento del dibattito pubblico), ovvero
quelle analoghe di cui all’articolo 17 e seguenti del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, sino all’entrata in vigore del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
Rientrano nelle predette spese anche quelle riguardanti l’attività di verifica di cui all’articolo 26 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., l’acquisizione dei necessari pareri (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: A.S.P., C.O.N.I.,
VV.FF. etc.) e l’espletamento delle funzioni di RUP e di
supporto al RUP (interno o esterno all’ente) di cui all’articolo 31 del succitato decreto legislativo.
Art. 5
Limiti di spesa

Sono finanziabili le somme occorrenti per la redazione della progettazione di interventi rientrati nella fattispecie di cui al precedente articolo 4, quale che sia il livello di
cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii., e quelle eventuali per l’approvazione dei
progetti medesimi, purché gli interventi suddetti siano
inseriti nell’ultimo piano triennale dei lavori pubblici di
cui all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
e successive modifiche ed integrazioni, finalizzate a consentire agli enti locali di poter disporre del livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo
2014/2020.
L’istanza non potrà essere avanzata dagli enti locali già
beneficiari del Fondo di rotazione di cui all’articolo 17 bis
della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e ss.mm.ii., che non hanno
provveduto alla restituzione delle somme erogate.
Art. 6
Modalità e procedura

Il Fondo ha natura rotativa in quanto le disponibilità
del Fondo medesimo vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.
L’erogazione delle risorse disponibili avverrà “a sportello” e la domanda di partecipazione potrà essere avanzata senza limiti temporali sino all’esaurimento delle risorse
medesime, che sarà comunicato con apposito avviso.
Con apposito avviso sarà, altresì, comunicata la riapertura del Fondo conseguente alla disponibilità di risorse
rese disponibili a seguito dell’istruttoria, di cui al successivo articolo 8, delle istanze ritenute non ammissibili,
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ovvero a seguito della ricostituzione dello stesso attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.
Gli enti locali che hanno fruito del finanziamento del
Fondo di cui all’articolo 2, potranno riaccedere al predetto
Fondo a seguito della riapertura del Fondo medesimo, ove
le risorse già finanziate siano state restituite.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico è onerato dell’attuazione del presente decreto e della
gestione economico-finanziaria del Fondo.
Per accedere al Fondo, i soggetti di cui al precedente
articolo 3 devono inoltrare, a mezzo del legale rappresentante, la richiesta di ammissione al finanziamento per un
intervento inserito nell’ultimo piano triennale dei lavori
pubblici di cui all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e ss.mm.ii., corredata da:
– “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ovvero “Studio di fattibilità” redatto ai sensi della previgente normativa, sino
all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 23, comma 3, del
medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli, ove vengano
richieste le somme occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità e/o del progetto preliminare e per le
necessarie approvazioni;
– “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” redatto ai sensi dell’articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero “Progetto preliminare”
redatto ai sensi della previgente normativa, sino all’entrata
in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all’articolo 23, comma 3, del medesimo
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che definisce i contenuti della
progettazione nei tre livelli, ove vengano richieste le
somme occorrenti per la redazione del progetto definitivo
e/o esecutivo e per le necessarie approvazioni;
– “Progetto definitivo” redatto ai sensi dell’articolo 23,
comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
ovvero “Progetto definitivo” redatto ai sensi della previgente normativa, sino all’entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, che definisce i contenuti della progettazione nei tre
livelli, ove vengano richieste le somme occorrenti per la
redazione del progetto esecutivo e per le necessarie approvazioni.
L’istanza dovrà essere indirizzata all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento
regionale tecnico, e dovrà essere compilata utilizzando lo
schema allegato al presente decreto, nel quale è elencata la
documentazione e le notizie da fornire, e dovrà essere sottoscritta anche dal responsabile unico del procedimento.
Nell’istanza dovrà essere indicato se l’intervento è già
inserito in strumenti della Programmazione unitaria di
coesione (Masterplan per il Mezzogiorno, Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 - Patto per il Sud, PO regionali,
PON, POC 2014-2020, PAC 2007-2013, Accordi di programma quadro). In ogni caso, dovrà essere indicata
l’azione dei suddetti strumenti di programmazione a cui
l’intervento si ritiene coerente e gli elementi necessari per
la verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità approvati dalla Giunta regionale di Governo per tali azioni (cfr.
deliberazioni Giunta regionale nn. 177 e 178 del 27 aprile
2017 e successive).
L’istanza deve essere, altresì, corredata dalla seguente
documentazione:
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– verbale della verifica preventiva della progettazione
inoltrata, redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
– specifico prospetto, redatto dal responsabile unico
del procedimento, delle somme occorrenti per la redazione del livello di progettazione richiesto, i cui corrispettivi siano determinati ai sensi dell’articolo 24, comma 8,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e di quelle eventualmente occorrenti per le necessarie approvazioni;
– delibera o determina dirigenziale di approvazione
della progettazione inoltrata da parte del soggetto richiedente;
– dichiarazione resa dal RUP riportante l’inserimento
dell’intervento nell’ultimo piano triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e ss.mm.ii. Alla dichiarazione dovrà allegarsi lo
stralcio del piano triennale dei lavori pubblici dell’ente
locale;
– dichiarazione resa dal RUP attestante che con la
concessione delle somme richieste si ottiene un livello di
progettazione idoneo a partecipare ad un avviso e/o ad un
bando pubblico coerente con i programmi della politica
unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi
del ciclo 2014/2020;
– delibera dell’organo esecutivo dell’ente richiedente
contenente l’obbligo dell’ente di effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il termine massimo
di cui all’articolo 10, delle somme eventualmente finanziate dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità – Dipartimento regionale tecnico per la redazione della progettazione richiesta e per le necessarie approvazioni.
Art. 7
Termini per l’istanza e l’istruttoria

Per l’utilizzazione dei fondi le richieste di ammissione
al finanziamento devono pervenire a partire dal 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Con appositi avvisi, pubblicati nei siti istituzionali
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità e del Dipartimento regionale tecnico, e nel portale EuroInfosicilia dedicato al PO FESR Sicilia, saranno
comunicati sia l’esaurimento delle risorse stanziate, sia la
riapertura del Fondo conseguente alla disponibilità di
risorse rese disponibili a seguito dell’istruttoria, di cui al
successivo articolo 8, delle istanze ritenute non ammissibili, ovvero a seguito della ricostituzione dello stesso attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.
La fase istruttoria non può eccedere il termine di 30
giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, salvo l’ulteriore termine di 30 giorni ove si renda
necessario procedere ad integrazione della documentazione.
Art. 8
Istruttoria per l’ammissibilità

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dalla competente struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico che curerà anche la gestione economico-finanziaria
del Fondo.
Al fine di verificare la coerenza dell’intervento per il
quale si chiede l’erogazione del finanziamento con i programmi della politica unitaria di coesione, e prioritariamente con gli interventi del ciclo 2014/2020, il dirigente
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generale del Dipartimento regionale tecnico con il concerto del dirigente generale del Dipartimento della programmazione e dei dirigenti generali dei Dipartimenti
competenti al finanziamento, costituirà con proprio provvedimento un gruppo di lavoro, così composto:
– un dirigente del Dipartimento regionale tecnico,
responsabile delle struttura intermedia cui è affidata la
gestione economico finanziaria del Fondo, con funzioni di
coordinatore;
– un componente del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NVVIP) regionale di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss.mm.ii.,
designato dal dirigente generale del Dipartimento della
programmazione;
– un dirigente del Dipartimento regionale competente
al finanziamento designato dal dirigente generale del
Dipartimento competente medesimo;
– un funzionario direttivo del Dipartimento regionale
tecnico, con funzioni di segretario.
Art. 9
Erogazione

Esperita l’istruttoria e la valutazione dell’ammissibilità di ciascuna istanza da parte del gruppo di lavoro all’uopo costituito, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, o un suo delegato alla spesa, provvederà ad
emettere il relativo decreto di impegno per la concessione
del finanziamento, al fine di consentire all’ente locale di
disporre delle somme occorrenti per la redazione della
progettazione richiesta, e di quelle eventuali per le necessarie approvazioni.
L’importo finanziato sarà erogato in due soluzioni, di
cui la prima in acconto pari al 50% dell’importo complessivo richiesto. Il saldo sarà erogato, successivamente
all’espletamento delle gara per l’affidamento dei servizi
previsti ed alla rendicontazione di tutte le spese sostenute,
sino alla concorrenza dell’importo complessivo richiesto
al netto dei ribassi d’asta.
La delibera dell’Organo esecutivo dell’ente richiedente, da allegare all’istanza di finanziamento, deve contenere l’obbligo dell’ente beneficiario di effettuare il relativo
impegno di spesa per la restituzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 10, delle somme anticipate dal Dipartimento regionale tecnico.
Art. 10
Restituzione

Le somme erogate, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8, per la redazione della progettazione
richiesta e di quelle eventuali per le necessarie approvazioni, saranno rimborsate dai soggetti beneficiari di cui al
precedente articolo 3 entro novanta giorni dall’erogazione
del finanziamento dell’intervento, mediante versamento
nell’apposito capitolo di entrata da istituirsi ai sensi dell’articolo 2.
Indipendentemente dal finanziamento dell’intervento,
i soggetti beneficiari sono comunque tenuti, nel termine di
cinque anni dall’erogazione delle somme previste dal presente decreto, a rimborsare al Fondo di cui all’articolo 2 le
somme erogate.
In caso di mancato versamento la Ragioneria generale
della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle
somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in
favore degli enti beneficiari (comma 8 dell’articolo 31
della legge regionale n. 6/2009).
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I soggetti destinatari dei benefici di cui presente decreto sono obbligati a dare tempestiva comunicazione al
Dipartimento regionale tecnico ed alla Ragioneria generale della Regione dell’avvenuto versamento delle somme
anticipate ai sensi dei precedenti commi.
Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità e del Dipartimento regionale tecnico, e nel portale EuroInfosicilia dedicato al PO FESR Sicilia e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
delle infrastrutture ed della mobilità per la registrazione
di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 dicembre 2017.
FALCONE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 23 gennaio 2018 al n. 2164.

Allegato

Domanda per l’accesso al “Fondo di rotazione in favore degli
enti locali destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle
somme occorrenti per la redazione della progettazione, e di quelle
eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e
prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020.”
Il sottoscritto ......................... in qualità di
(1)............................................
(1) (soggetto munito della rappresentanza, secondo l’ordinamento proprio dell’Ente.)

dell’Ente ...................................................................................................
Visto l’art. 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto dell’Assessore per le infrastrutture ed alla mobilità n. ........... del ..........................
Dovendo provvedere alla progettazione necessaria per accedere
alle risorse per interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione FSC 2014/2020 ovvero per interventi del ciclo
2014/2020, ed ottenere un progetto idoneo a partecipare ad avviso e/o
bando pubblico coerente con i suddetti programmi;
Richiede
la concessione di una anticipazione dell’importo di €
................... per la redazione del seguente livello di progettazione
necessaria per l’accesso ai flussi di finanziamento, per interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020:
O - Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero progetto
preliminare;
O - Progetto definitivo;
O - Progetto esecutivo;
O - Altro : ........................................................................................
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ss.mm.ii. ovvero dallo “Studio di fattibilità” redatto ai sensi della previgente normativa, sino all’entrata in vigore del decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 23, comma 3, del
medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i contenuti della
progettazione nei tre livelli, ove vengano richieste le somme occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità e/o del progetto preliminare e per le necessarie approvazioni;
– “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” redatto ai sensi
dell’articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., ovvero dal “Progetto preliminare” redatto ai sensi della
previgente normativa, sino all’entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 23, comma
3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i contenuti
della progettazione nei tre livelli, ove vengano richieste le somme
occorrenti per la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e per
le necessarie approvazioni;
– “Progetto definitivo” redatto ai sensi dell’articolo 23, comma
7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero dal “Progetto
definitivo” redatto ai sensi della previgente normativa, sino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti
di cui all’articolo 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli, ove
vengano richieste le somme occorrenti per la redazione del progetto
esecutivo e per le necessarie approvazioni.
– Altro : ...........................................................................................;
– Verbale della verifica preventiva della progettazione di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni;
– Specifico prospetto, nei limiti massimi di cui all’art. 5 del D.A.,
redatto dal responsabile unico del procedimento, delle somme occorrenti per la redazione del progetto di cui si chiede il finanziamento,
ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
– Delibera o determina dirigenziale di approvazione del
Progetto allegato da parte del soggetto richiedente;
– Dichiarazione resa dal RUP riportante l’inserimento nell’ultimo piano triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 6 della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche integrazioni.
Alla dichiarazione dovrà allegarsi lo stralcio del piano triennale dei
lavori pubblici dell’ente locale;
– Dichiarazione resa dal RUP attestante che con l’ottenimento
delle somme richieste e c si ottiene un livello di progettazione idoneo
a partecipare all’avviso e/o al bando pubblico ..............................
(indicare quale) coerente con i programmi della politica unitaria di
coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo 2014/2020;
– Delibera dell’organo esecutivo dell’Ente richiedente contenente l’obbligo dell’ente di effettuare il relativo impegno di spesa per
la restituzione, entro il termine massimo di cui all’articolo 10, delle
somme eventualmente finanziate dall’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità – Dipartimento regionale tecnico per la
redazione della progettazione.
Altre eventuali informazioni ..........................................................
...................................................................................................................
.................................................................................................................
..............................................
(luogo e data)

.....................................................................

(denominazione e breve descrizione degli elaborati occorrenti per l’approvazione del progetto)

(nome cognome e firma del legale rappresentante)

relativa ai lavori di: ................................................................................

..........................................................................................

(denominazione e breve descrizione dell’opera cui si riferiscono le spese da
anticipare)

Descrizione della coerenza programmatica dell’intervento con la
Politica unitaria di coesione
Indicare lo strumento della Politica unitaria di coesione dove
l’intervento oggetto della progettazione risulta già inserito o su cui
potrebbe trovare finanziamento, specificando, in ogni caso,
l’Asse/Obiettivo Tematico di riferimento, il risultato atteso e l’azione.
Occorre, inoltre, fornire tutti gli elementi per verificare la rispondenza dell’intervento ai requisiti di ammissibilità fissati per l’azione individuata (nel caso del PO FESR, cfr. Deliberazioni Giunta regionale
nn. 177 e 178 del 27 aprile 2017 e successive).
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................
A tal uopo allega alla presente la sotto elencata documentazione:
– “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” redatto
ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

(nome cognome e firma del responsabile unico del procedimento)

Note:

L’istanza, unitamente alla documentazione sopra elencata, dovrà
essere trasmessa all’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità Dipartimento regionale tecnico - AREA 1, via Leonardo da Vinci
n. 161- c.a.p. 90145 Palermo, a partire dalle date previste all’art. 7, a
pena di esclusione.
L’istanza e la documentazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R postale o di altro vettore, in plico
sigillato.
Farà fede la data di spedizione apposta dall’Ufficio postale o da
altro vettore sul plico, che dovrà riportare la seguente dicitura:
– “BANDO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE”.

(2018.4.274)133
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 ottobre 2017.
Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - biennio
2017-2018.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni di riordino del sistema
sanitario in Sicilia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi
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”;
Visto l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che prevede: “A decorrere dall’1 gennaio
2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della
Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni”;
Vista la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015,
recante “decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale” e successivi
decreti del Ragioniere generale;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento
di attuazione del Titolo Il 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 successive modifiche ed
integrazioni”;
Visto il D.A. n. 1220 del 30 giugno 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I n. 35, del 19 agosto
2011, con il quale è stato approvato il “Piano regionale per
il governo dei tempi di attesa per il triennio 2011-2013”;
Visto il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e successive
modifiche ed integrazioni concernente i controlli analitici
delle cartelle cliniche;
Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il
quale sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le
tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28
gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 ed il successivo D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 gennaio 2014), con il quale
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sono state rideterminate, a far data dall’1 giugno 2014, i
criteri di abbattimento dei D.R.G. a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di
Day Service;
Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state
rideterminate, a far data dall’1 giugno 2013, le tariffe per
le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai
sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito
in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del
26 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni e
della sua prosecuzione con il “Programma operativo di
consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di
innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario
regionale 2016-2018” approvato con D.A. n. 1351 del 7
luglio 2017;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014 che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Riorganizzazione
della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015,
n. 70”;
Visto il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge 30
dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative” (mille proroghe) convertito, con
modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del
26 febbraio 2016, che prevede: “... omissis ... Le tariffe
massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo
comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative
all’assistenza protesica di cui all’articolo 2, comma 380,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della
finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che
erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento,
fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione
della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale, quali principi di coordinamento della finanza
pubblica”;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l’equilibrio finanziario del sistema
sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale n. 5/2009, anche per l’assistenza ospedaliera pri-
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vata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle
risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire
annualmente il tetto di spesa regionale, da assegnare
attraverso la determinazione degli aggregati provinciali,
nonché a stabilire i criteri per la contrattazione a cui i
direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali devono attenersi per fissare i budget alle singole strutture sanitarie private;
Preso atto degli esiti del confronto con i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative (Associazione italiana dell’ospedalità privata - A.I.O.P.), ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge
regionale n. 5/2009, in merito ai contenuti di cui al presente decreto;
Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all’articolo 1, comma 574, lett. a), ha
modificato il comma 14 dell’art. 15 del decreto legge n. 95
del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, apportando le seguenti variazioni:
“A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell’esercizio 2012,
ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi
d’acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5
per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014 ... omissis”;
Considerato, per effetto dell’applicazione del comma
14 dell’art. 15 del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che l’aggregato di
spesa annua per l’assistenza ospedaliera da privato per il
biennio 2017 e 2018 si attesta in € 469.660.000,00, come
esplicitato nella tabella sottostante:

Attività ordinaria di ricovero
Mobilità attiva

Mobilità passiva

Totale

Preso atto del D.D.G. n. 1132 del 29 giugno 2015, con
il quale è stato recepito l’atto di transazione del 21 maggio
2015 sottoscritto dal dirigente generale del Dipartimento
pianificazione strategica pro-tempore di questo Assessorato, dal direttore generale dell’A.S.P. di Trapani e dal rappresentante legale della società Ginnic Club Vanico s.r.l.,
in cui si conveniva all’articolo 1 che: “L’aggregato di spesa
per l’assistenza ospedaliera da privato a decorrere dall’anno 2015, da destinare alla provincia di Trapani, relativo alla branca della riabilitazione, sarà incrementato,
per effetto della presente transazione, della somma di
€ 1.800.000,00 da destinarsi alla contrattualizzazione da
parte dell’A.S.P. di Trapani della soc. Ginnic Club Vanico
s.r.l. per n. 25 p.l. di riabilitazione. Tale assegnazione si
intenderà definitivamente satisfattiva di ogni pretesa ed
aspettativa da parte della società per il predetto anno”;
Considerato che, per effetto delle determinazioni contenute nella transazione, giusta D.D.G. n. 1132/2015, il
tetto di spesa complessivo per l’assistenza ospedaliera da
privato per il biennio 2017-2018 resta determinato in complessivi € 471.460.000,00, così come fissato anche nel D.A.
n. 1605/2016 e nel D.A. n. 1418/2015;
Considerato che con note prott. nn. 10 e 12 del 9 febbraio 2017 la società Ginnic Club Vanico s.r.l. ha richiesto
la determinazione del budget annuo tenuto conto dell’applicazione della tariffa media di riabilitazione (€ 240,72)
da calcolarsi per 330 giorni, corrispondenti alle giornate
annue con occupazione al 90%, dei posti letto contrattualizzati (n. 25) che quantifica un budget annuo complessivo
di € 1.985.940,00;
Ritenuto, conseguentemente, di incrementare l’aggregato destinato all’attività di riabilitazione dell’A.S.P. di
Trapani per l’importo, pari a € 185.940,00, riducendo di
pari importo l’aggregato fissato, per l’anno 2016, per la
mobilità attiva che si riduce ad € 8.298.060,00
(8.484.00,00 - 185.940,00);
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||
|
|
|
|

Totale spesa
sostenuta nel 2011

463.738.000,00

8.657.000,00
6.850.000,00

479.245.000,00

||
|
|
|
|

Aggregato 2017-2018
= spesa 2011 –2%

454.463.000,00
8.484.000,00
6.713.000,00

469.660.000,00

Preso atto, infine, della cessione del ramo d’Azienda
della Casa di cura Serena in favore della Casa di cura
“Maria Eleonora Hospital s.r.l.” (n. 12 posti letto di riabilitazione, n. 8 posti letto ordinari e n. 2 posti letto di day
surgery di urologia) e della Casa di cura “Candela S.p.A.”
(n. 6 posti letto di riabilitazione), giuste note del Dipartimento ASOE prot. n. 13597 e prot. n. 13611 del 14 febbraio 2017 e successive;
Considerato che tutte le strutture coinvolte nella cessione del ramo di Azienda ricadono nel territorio dell’A.S.P. di Palermo;
Vista la nota prot. n. 26576 del 7 giugno 2017
dell’A.S.P. di Palermo, con la quale la stessa comunica alla
Casa di cura “Candela S.p.A.” la disponibilità del correlato
budget, a seguito della cessione del ramo d’azienda di cui
sopra, per n. 6 posti letto di riabilitazione, secondo tempi
e modalità previsti all’art. 3 del contratto di cessione, il cui
valore annuo è indicato in € 496.980,00;
Vista la nota prot. n. 30065 del 28 giugno 2017 dell’A.S.P. di Palermo, con la quale la stessa comunica alla
Casa di cura “Maria Eleonora Hospital s.r.l.” la disponibilità del correlato budget, a seguito della cessione del ramo
d’azienda di cui sopra, secondo tempi e modalità previsti
all’art. 3 del contratto di cessione, il cui valore annuo è
indicato in € 951.465,90 per n. 12 posti letto di riabilitazione ed € 550.000,00 per n. 8 posti letto ordinari e n. 2
posti letto di day surgery di urologia;
Considerato che al fine di determinare i budget, per il
biennio 2017-2018, scaturenti dalla cessione del ramo
d’azienda come sopra esposto, si ritiene di lasciare inalterata la composizione degli aggregati complessivamente
attribuiti alla provincia di Palermo, autorizzando contestualmente la competente A.S.P. a trasferire i suddetti budget, come fissati con le citate note prot. n. 26576 del 7 giugno 2017 e prot. n. 30065 del 28 giugno 2017, non appena
completate le necessarie procedure ed in rapporto al
periodo interessato;
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Preso atto del trasferimento dalla provincia di Catania
alla provincia di Trapani ed in particolare alla Casa di cura
S. Anna s.r.l. di Erice (TP) di n. 4 posti letto, giusta D.D.S.
n. 2176 del 10 novembre 2016, per effetto della rimodulazione e contestuale cessione di n. 4 posti letto (n. 2 di chirurgia generale e n. 2 di ginecologia) da parte della Casa di
cura Valsalva di Catania (giusta D.D.S. n. 2177 del 10
novembre 2016);
Considerato che attraverso la valorizzazione delle prestazioni erogate nei reparti dei posti letto ceduti dalla Casa
di cura Valsalva (CT), nell’anno 2016, è stato determinato
l’importo annuo da trasferire alla provincia di Trapani in
favore della Casa di cura S. Anna di Erice (TP), pari a €
350.000,00;
Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha
rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza
regionale e rappresenti un preciso e ineludibile obbligo
dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario
e di razionalizzazione della spesa pubblica e che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati non viola il legittimo affidamento

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Aggregato
definitivo 2016

12.218.000,00
14.368.000,00

152.501.000,00
67.265.000,00

147.144. 000,00
8.315.000,00

35.721.000,00
17.077.000,00

454.609.000,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale complessivo

Produzione 2016
delle Case di cura
per trapianti
di midollo osseo

3.109.912,00

7.373.359,00

10.483.271,00

dei titolari delle strutture accreditate;
Rilevato, che la giurisprudenza amministrativa, con
sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria
n. 3/2012, ha precisato che: “... omissis ... Alle Regioni è
stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti
alla spesa sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga
nell’ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua
di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase
concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per
singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la
determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni”;
Ritenuto, pertanto, per quanto fin qui espresso, di fissare il tetto di spesa relativo all’attività ordinaria di ricovero per l’assistenza ospedaliera da privato, per il biennio
2017-2018, in complessivi € 454.794.940,00, comprensivo
delle risorse destinate alle prestazioni per i posti letto di
residenzialità psichiatrica (di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 - azione 1.4), come di seguito indicato:

Rettifiche
negative

– 350.000,00

– 350.000,00

Ritenuto, altresì, di destinare per il biennio 2017-2018,
un aggregato specifico, pari a € 1.298.060,00, agli interventi di trapianto di organo e tessuti, tenuto conto dei trapianti effettuati nel corso dell’anno 2016, come comunicati dall’Area Interdipartimentale 4 con note prott. nn.
72293 del 18 settembre 2017 e 73250 del 21 settembre
2017 e dal Centro regionale trapianti (C.R.T.) con nota
prot. n. 362 del 21 settembre 2017, riducendo di pari
importo l’aggregato fissato per l’anno 2016 per la mobilità

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Rettifiche
positive

535.940,00

535.940,00

Aggregato definitivo
2017-2018

12.218.000,00
14.368.000,00

152.501.000,00
67.265.000,00

147.144.000,00
8.315.000,00

35.721.000,00
17.612.940,00

454.794.940,00

attiva che si ridetermina in € 7.000.000,00 (8.298.060,00 1.298.060,00). L’aggregato in argomento di €
1.298.060,00, viene ripartito per un importo pari a €
1.090.000,00, per le prestazioni di trapianto di midollo
osseo e, per un importo pari a € 208.060,00, per le prestazioni di trapianto di cornea, assegnando tali somme, sia in
ambito provinciale sia a ciascuna Casa di cura, in proporzione alle relative produzioni nell’anno 2016, come indicato nella tabella sottostante:

Produzione 2016
delle Case di cura
per trapianti
di cornea

19.786,00
3.044,00

125.320,00

148.150,00

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Anno 2017 e 2018
Quota attribuita
per trapianti
di midollo osseo

0,00
0,00

323.000,00

0,00

767.000,00

0,00
0,00
0,00

1.090.000,00

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Anno 2017 e 2018
Quota attribuita
per trapianti
di cornea

0,00
0,00
28.000,00
4.000,00
176.060,00
0,00
0,00
0,00
208.060,00
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Preso atto della produzione valorizzata a tariffa intera dipartimentale 4 di questo Dipartimento con nota prot.
ed erogata, nell’anno 2016, dalle Case di cura per mobilità n. 71973 del 15 settembre 2017, come di seguito rappreattiva extra regione, come comunicato dall’Area inter- sentata:
Anno 2016 - Mobilità attiva erogata dalle cliniche private

Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale complessivo

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Alta
complessità

6.624,00
–

835.157,00

2.126.277,00
329.619,00
12.287,00

139.566,00
25.060,00

3.474.590,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Bassa
complessità

75.421,00
91.550,00

1.161.073,00
4.597.682,00
669.215,00
136.175,00
107.627,00
225.242,00

7.063.985,00

Ritenuto di fissare l’aggregato di spesa, per il biennio
2017-2018, destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e
post-acuti da erogare in favore dei cittadini di altre Regioni
(mobilità attiva), in € 11.000.000,00 di cui € 7.000.000,00
da ripartire, in ambito provinciale, alla luce delle prestazio-

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Potenzialmente
inappropriato

7.993,00
9.017,00

397.432,00
305.422,00

59.483,00
1.019,00
4.977,00
5.855,00

491.198,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Totale
complessivo

90.038,00

100.567,00

2.093.662,00
7.029.381,00
1.058.317,00
149.481,00
252.170,00
256.157,00

11.029.773,00

ni complessivamente erogate per mobilità attiva dalle Case
di cura nell’anno 2016, mentre la somma di € 4.000.000,00
viene ripartita su base provinciale per remunerare esclusivamente prestazioni di alta specialità come meglio dettagliato nel prosieguo del presente provvedimento:

Tabella A

Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Aggregato 2016
mobilità attivà

(D.A. n. 1605/2016)

16.000,00
39.000,00

1.712.000,00
5.546.000,00
740.000,00
132.000,00
207.000,00
92.000,00

8.484.000,00

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Totale produzione 2016
erogata
in mobilità attiva
a tariffa intera

Ritenuto di assegnare alle singole strutture (Case di
cura) un budget per le prestazioni di ricovero in regime di
acuzie e post acuzie in favore dei cittadini di altre Regioni
(mobilità attiva extra-regionale) di cui alla Colonna 1, in
proporzione alla produzione erogata nell’anno 2016 da
ciascuna struttura per prestazioni rese in mobilità attiva e,
comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di
spesa provinciali sopra riportati.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in
mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini
provenienti da altre Regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in
conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal
Ministero della salute in merito all’applicazione dell’arti-

90.038,00

100.567,00

2.093.662,00
7.029.381,00
1.058.317,00
149.481,00
252.170,00
256.157,00

11.029.773,00

|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Colonna 1

Quota per mobilità
attiva 2017-2018
in proporzione
alla produzione 2016

56.000,00
64.000,00

1.329.000,00
4.461.000,00
672.000,00

95.000,00

160.000,00
163.000,00

7.000.000,00

|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Colonna 2

Tetto di spesa
per alta specialità
da erogare in mobilità
attiva 2017-2018

20.000,00
20.000,00

952.000,00

2.424.000,00
376.000,00
20.000,00

159.000,00
29.000,00

4.000.000,00

colo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), e
successive modifiche ed integrazioni.
Le Case di cura sono tenute a produrre separatamente alle
rispettive A.S.P. le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva
extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva “extra
regione” (colonna A) dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività
“extra regione”, rispetto al budget assegnato;
Ritenuto, inoltre, di procedere alla variazione della
distribuzione delle risorse di cui alla colonna D articolo 3
del D.A. n. 1605/2016, per effetto della correzione dei dati
dell’anno 2013 dell’A.S.P. di Catania (comunicato con nota
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prot. n. 1807/H del 26 settembre 2017), come di seguito gnazione a livello di singola struttura, rispetto all’anno
indicato, facendo confluire tali risorse nell’ambito dell’ag- 2016, in proporzione a quanto assegnato nell’anno precegregato per acuti, ripartendo eventuali modifiche di asse- dente:
Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale

Ritenuto, infine, di determinare, sulla base del trend
storico e delle correzioni di cui sopra, gli aggregati provinciali, per il biennio 2017-2018, della quota di “lungodegenza”, di “riabilitazione” e di “ricovero acuti”, da attribuire a ciascuna Azienda sanitaria provinciale, ai fini
Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Quota
lungodegenza
2017-2018

–

254.100,00

2.022.000,00
609.900,00

2.979.300,00
–
–
–

5.865.300,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Integrazione
ricoveri per acuti
(mobilità passiva)

73.000,00

538.000,00

1.745.000,00
1.601.000,00
3.248.000,00

510.000,00
489.000,00
163.000,00

8.367.000,00

dell’assegnazione dei budget alle Case di cura accreditate
di media ed alta specialità che erogano prestazioni per il
Servizio sanitario regionale, come indicato nella tabella
che segue, per un totale complessivo pari a
€ 463.161.940,00:

Quota
riabilitazione
2017-2018

Considerato che:
– le Aziende sanitarie provinciali, nella determinazione dei budget da assegnare per il biennio 2017-2018 alle
Case di cura, dovranno tenere conto del rapporto tra il
budget assegnato nell’anno 2016 ed i tetti di spesa provinciali di cui alla precedente tabella, tenendo distinte le
quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione;
– alle singole Case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle
tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell’attività
per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella
misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione;
– le eventuali economie che si realizzino nell’ambito
di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato all’attività ordinaria di ricovero per ciascuna tipologia, secondo
la precedente tabella, devono essere redistribuite prioritariamente all’interno dello stesso, a condizione che i diret-

–

3.733.600,00

33.048.000,00
8.658.700,00
6.527.700,00
3.111.100,00
3.971.900,00
4.527.940,00

63.578.940,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Quota
ricoveri ordinari
2017-2018

12.291.000,00
10.918.300,00

118.826.000,00
59.597.400,00

140.885.000,00
5.713.900,00

32.238.100,00
13.248.000,00

393.717.700,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Aggregati
anni
2017-2018

12.291.000,00
14.906.000,00

153.896.000,00
68.866.000,00

150.392.000,00
8.825.000,00

36.210.000,00
17.775.940,00

463.161.940,00

tori generali delle A.S.P., attraverso motivate ed accertate
esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30
novembre 2017 e 2018, i budget delle strutture, senza che
questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l’anno successivo;
– le Case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell’ambito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la
continuità assistenziale degli stessi per l’episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o
indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite
massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto
del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di fissare il tetto di spesa complessivo per l’assistenza ospedaliera da privato, per il biennio
2017-2018, in complessivi € 471.460.000,00, composto dai
seguenti specifici aggregati di spesa regionale:
– aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;
– aggregato destinato ai trapianti di midollo osseo;
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– aggregato destinato ai trapianti di cornea;
Ritenuto, quindi, di fissare, per il biennio 2017-2018,
– aggregato destinato all’attività ordinaria di ricovero; un aggregato aggiuntivo rispetto all’anno 2016, in deroga
a quanto fissato dall’art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio
Aggregato regionale
2012, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, al fine
2017-2018
di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza
Mobilità attiva extra-regione
7.000.000,00 ospedaliera di alta specialità, così come definita dall’art. 1,
comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogate
Aggregato trapianti di midollo osseo
1.090.000,00 in favore di cittadini non residenti in Sicilia per un imporAggregato trapianti di cornea
208.060,00 to totale a livello regionale pari ad € 4.000.000,00. Il suddetto aggregato, destinato esclusivamente alle prestazioni
Attività ordinaria di ricovero
463.161.940,00 di alta complessità in favore di cittadini non residenti, è
Totale
471.460.000,00 ripartito in ambito provinciale in proporzione alla produzione di alta complessità erogata nell’anno 2016 dalle Case
di cura, garantendo in ogni caso a livello provinciale un
Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di sta- tetto di spesa di € 20.000,00 come segue:
bilità 2016) che all’articolo 1, comma 574, lett. b) ha ulteriormente modificato il comma 14 dell’art. 15 del decreto Tabella B
legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni
Tetto di spesa
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportando le seguenti
per alta specialità
variazioni: “A decorrere dall’anno 2016, in considerazione
Azienda
da erogare
del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero
in mobilità attiva
privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal
2017-2018
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
20.000,00
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell’alta A.S.P. Agrigento
specialità all’interno del territorio nazionale, le regioni e le A.S.P. Caltanissetta
20.000,00
province autonome di Trento e di Bolzano possono pro952.000,00
grammare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospeda- A.S.P. Catania
liera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da
A.S.P. Messina
2.424.000,00
parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse A.S.P. Palermo
376.000,00
da quelle di appartenenza ... omissis .... , in deroga ai limiti
20.000,00
previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni A.S.P. Ragusa
caso, l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla A.S.P. Siracusa
159.000,00
deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le provin29.000,00
ce autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adot- A.S.P. Trapani
tare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
Totale
4.000.000,00
prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
Stabilito che la singola struttura potrà accedere all’agordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
gregato per “incremento mobilità attiva alta complessità”,
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo di cui alla Tabella B, esclusivamente nel caso in cui le preperiodo, nonché gli obiettivi previsti dall’articolo 9-quater, stazioni di alta complessità dalla stessa erogate a favore di
comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, conver- cittadini non residenti nel biennio 2017-2018 siano incretito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; mentate rispetto all’anno 2016;
Precisato, pertanto, che le strutture che nel biennio
possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre 2017-2018 non registreranno il suddetto incremento delle
aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non
ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appro- residenti non potranno far valere alcun diritto sul budget
priatezza sono definiti con successivo accordo sancito in aggiuntivo di cui sopra;
Stabilito che l’aggregato per “incremento mobilità
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
attiva
alta complessità” remunera esclusivamente la quota
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di parte incrementale, rispetto all’ anno 2016, di prestazioni
assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri indivi- di alta complessità a favore di cittadini non residenti eroduati come “ad alta complessità” nell’ambito del vigente gate dalla struttura;
Precisato, pertanto, che le prestazioni di alta complesAccordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente sità erogate a favore di cittadini non residenti dovranno
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono- essere ricomprese nell’ambito del budget 2017-2018 “non
residenti” (mobilità attiva) di cui alla Colonna 1 della
me di Trento e di Bolzano ... omissis”;
Ravvisata la volontà regionale di promuovere la quali- Tabella A del presente decreto, fino a concorrenza del
tà dell’assistenza, la sicurezza delle cure, l’uso appropriato valore delle prestazioni di alta complessità a favore di citdelle risorse, migliorando in particolare l’appropriatezza tadini non residenti erogate dalle Case di cura nell’anno
organizzativa, orientando l’attività di ricovero verso le 2016;
Precisato inoltre che l’aggregato aggiuntivo di cui alla
forme che rispondano ai bisogni della popolazione assistita, e segnatamente verso prestazioni a maggiore comples- Tabella B viene fissato per il biennio 2017-2018, pertanto
sità, al fine anche di incidere maggiormente sulla qualità tale aggregato non potrà far sorgere in capo ai singoli sogdell’assistenza sia in termini di efficacia che di efficienza; getti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affida-

||
|
|
|
|
|

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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mento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni
successivi;
Stabilito che il budget assegnato per le prestazioni
ospedaliere a favore di cittadini residenti non potrà essere
utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa;
Ritenuto di riservarsi di valutare la possibilità, a consuntivo dell’anno di riferimento, ove dovessero residuare
economie nell’ambito degli aggregati provinciali in cui è
stato ripartito l’aggregato regionale di € 4.000.000,00
(Tabella B), di assegnare tali economie alle Aziende sanitarie provinciali nei cui ambiti le prestazioni di alta complessità erogate dalle Case di cura risultino in esubero
rispetto al limite di spesa provinciale individuato dal presente decreto, fatto salvo il principio dell’invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 574, della legge
n. 208/2015;
Considerato che nell’ambito della configurazione di
accreditamento e del budget assegnato le prestazioni sanitarie con onere a carico del S.S.R. devono essere rese nel
rispetto degli obiettivi di programmazione e di indirizzo
regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con finalità di miglioramento della qualità e della
sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo
delle liste d’attesa;
Ritenuto, pertanto, di adottare al fine di valorizzare il
ruolo dell’alta specialità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 574, lett. b), della legge n. 208/2015, le
seguenti misure finalizzate, ai sensi dell’art. 15, comma
14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche ed
integrazioni, a garantire l’invarianza dell’effetto finanziario complessivo del sistema, come di seguito rappresentato, oltre a misure alternative di risparmio di spesa per
l’acquisizione di beni e servizi a seguito di procedure di
gara centralizzate o aggregate:
1. la soglia massima di prestazioni di bassa complessità e/o potenzialmente inappropriate erogate in mobilità
attiva deve ridursi, rispetto alla produzione per pazienti
fuori regione dell’anno 2016, per ciascuna struttura, del
10% per cento per l’anno 2017, del 15% per l’anno 2018 e
di un ulteriore 20% per l’anno 2019, ad eccezione dei ricoveri in urgenza;
2. deve effettuarsi la verifica dell’appropriatezza attraverso il controllo analitico delle cartelle cliniche da parte
dei N.O.C. delle A.S.P. sulla totalità delle cartelle dei
pazienti residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza con applicazione dei relativi abbattimenti;
3. il valore che potrà riconoscersi alle Case di cura per
eventuali prestazioni erogate in eccedenza ai residenti
fuori regione, oltre il tetto di € 7.000.000,00 e, comunque,
entro il limite di 4.000.000,00, per remunerare esclusivamente prestazioni di alta complessità, così come definita
dalla legge n. 208/2015, saranno eventualmente riconosciute alle Case di cura, in proporzione alla produzione
incrementale effettuata, solo nei tempi ed agli esiti delle
procedure di compensazione fra le regioni interessate alla
mobilità attiva/passiva;
Ritenuto, che le competenti Aziende sanitarie provinciali dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;
Ritenuto per le suddette finalità, di dover onerare i
direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di
operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull’andamento dell’attività erogata dalle Case di
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sottoscritto sulla base dello schema di cui all’allegato A al
presente provvedimento;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
interamente richiamato:
Art. 1

L’aggregato regionale complessivo per l’assistenza
ospedaliera da privato per il biennio 2017-2018 delle Case
di cura è determinato in € 471.460.000,00 e costituisce
tetto di spesa massimo per tali prestazioni, comprensivo
delle risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti
letto di residenzialità psichiatrica (di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 - azione 1.4 -, così composto:
– aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;
– aggregato destinato ai trapianti di midollo osseo;
– aggregato destinato ai trapianti di cornea;
– aggregato destinato all’attività ordinaria di ricovero.

Mobilità attiva extra-regione

Aggregato trapianti di midollo osseo
Aggregato trapianti di cornea
Attività ordinaria di ricovero

Totale

||
|
|
|
|
|

Aggregato regionale
2017-2018

7.000.000,00
1.090.000,00
208.060,00

463.161.940,00
471.460.000,00

Art. 2

Le Aziende sanitarie provinciali assegneranno, per il
biennio 2017-2018, alle Case di cura un budget destinato
alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti erogate
in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva
extra-regionale), in proporzione alla produzione nell’anno
2016 da ciascuna struttura per mobilità attiva e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa
provinciali sotto riportati:

Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Quota attribuita
per mobilità attiva
2017-2018

56.000,00
64.000,00
1.329.000,00
4.461.000,00
672.000,00
95.000,00
160.000,00
163.000,00
7.000.000,00

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate
in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini
provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispon-
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dente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in
conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal
Ministero della salute in merito all’applicazione dell’articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e
successive modifiche ed integrazioni.
Le Case di cura sono tenute a produrre separatamente
alle rispettive A.S.P. le fatture comprovanti le prestazioni
erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità
attiva extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva “extra
regione” dovranno essere redistribuite in favore di quelle
strutture della stessa provincia che hanno registrato una

Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale complessivo

29
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maggiore produzione per la stessa attività “extra regione”,
rispetto al budget assegnato.
Art. 3

È fissato un aggregato specifico, pari a € 1.298.060,00,
destinato agli interventi di trapianti di organo e tessuti,
ripartito, per un importo pari a € 1.090.000,00, per le prestazioni di trapianto di midollo osseo e, per un importo
pari a € 208.060,00, per le prestazioni di trapianto di cornea, assegnando tali somme, sia in ambito provinciale sia
a ciascuna Casa di cura, in proporzione alle relative produzioni nell’anno 2016, come indicato nella tabella sottostante:

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Anno 2017-2018
Quota attribuita
per trapianti
di midollo osseo

0,00
0,00

323.000,00
0,00

767.000,00
0,00
0,00
0,00

1.090.000,00

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Anno 2017-2018
Quota attribuita
per trapianti
di cornea

0,00
0,00
28.000,00
4.000,00
176.060,00
0,00
0,00
0,00
208.060,00

Art. 4

letto di residenzialità psichiatrica) per l’attività ordinaria
Per il biennio 2017-2018, le Aziende sanitarie provin- di ricovero alle Case di cura accreditate già contrattualizciali, ai fini dell’assegnazione dei budget (comprensivo zate, disporranno delle somme a fianco indicate nella
delle risorse destinate alle prestazioni erogate nei posti seguente tabella:
Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Quota
lungodegenza
2017-2018

–

254.100,00

2.022.000,00
609.900,00

2.979.300,00
–
–
–

5.865.300,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Quota
riabilitazione
2017-2018

Art. 5

Nella determinazione dei budget da assegnare per il
biennio 2017-2018 alle Case di cura, i direttori generali
delle AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra
budget assegnato nell’anno 2016 e i tetti di spesa provinciali di cui all’art. 4, tenendo distinte le quote per acuti,
lungodegenza e riabilitazione.
Art. 6

Alle Case di cura con budget misto è consentito di spo-

–

3.733.600,00

33.048.000,00

8.658.700,00
6.527.700,00
3.111.100,00
3.971.900,00
4.527.940,00

63.578.940,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Quota
ricoveri ordinari
2017-2018

12.291.000,00
10.918.300,00

118.826.000,00

59.597.400,00

140.885.000,00
5.713.900,00

32.238.100,00
13.248.000,00

393.717.700,00

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Aggregati
anni
2017-2018

12.291.000,00
14.906.000,00

153.896.000,00
68.866.000,00

150.392.000,00
8.825.000,00

36.210.000,00
17.775.940,00

463.161.940,00

stare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la
minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di
prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella
misura massima del 5% in favore dell’attività per acuti,
mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’attività per acuti, lo spostamento è consentito nella misura
massima del 10%, ed entro i limiti del budget complessivo,
in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.
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Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato di spesa provinciale, destinato all’attività ordinaria di ricovero per ciascuna tipologia di ricovero,
secondo la tabella di cui all’art. 4, dovranno essere redistribuite prioritariamente all’interno dello stesso aggregato di spesa, a condizione che i direttori generali delle
A.S.P. attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2017 e
2018, i budget delle strutture senza che questo influenzi o
determini automatismi nella definizione del budget per
l’anno successivo.
Le Case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella
presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità
assistenziale agli stessi per l’episodio di malattia che ha
determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso
correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del
rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del
3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente
decreto.
Art. 7

È obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto
dal nuovo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti
con le singole Case di cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri
inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le
eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in
modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all’effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra
le A.S.P. e le Case di cura private accreditate dovranno
riportare, secondo la mission della struttura, il volume
complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il servicemix e il livello di appropriatezza delle procedure.
Art. 8

In conformità a quanto riportato nell’allegato 1
“Documento metodologico per la riorganizzazione del
sistema di rete dell’emergenza - urgenza della Regione
siciliana” al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 intitolato
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M.
2 aprile 2015, n. 70”, approvato dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza
nella riunione congiunta del 20 aprile 2017, a decorrere
dall’anno 2017, non si applicano gli abbattimenti tariffari
per fascia ai Punti nascita pubblici e privati accreditati.
Art. 9

È fissato, per il biennio 2017-2018, un aggregato
aggiuntivo rispetto al precedente anno, in deroga a quanto
fissato dall’art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
e successive modifiche ed integrazioni, al fine di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di
alta specialità, così come definita dall’art. 1, comma 574,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogate in favore di
cittadini non residenti in Sicilia per un importo totale a
livello regionale pari ad € 4.000.000,00. Il suddetto aggregato, destinato esclusivamente alle prestazioni di alta
complessità in favore di cittadini non residenti, è ripartito
in ambito provinciale in proporzione alla produzione di
alta complessità erogata nell’anno 2016 dalle Case di cura,
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garantendo in ogni caso a livello provinciale un tetto di
spesa di euro 20.000,00 come segue:

Azienda

A.S.P. Agrigento

A.S.P. Caltanissetta
A.S.P. Catania

A.S.P. Messina

A.S.P. Palermo
A.S.P. Ragusa

A.S.P. Siracusa
A.S.P. Trapani

Totale

||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Tetto di spesa
per alta specialità
da erogare
in mobilità attiva
2017-2018

20.000,00
20.000,00
952.000,00
2.424.000,00
376.000,00
20.000,00
159.000,00
29.000,00
4.000.000,00

La singola struttura potrà accedere all’aggregato “per
incremento mobilità attiva alta complessità”, di cui alla
precedente tabella, esclusivamente nel caso in cui le prestazioni di alta complessità dalla stessa erogate a favore di
cittadini non residenti nel biennio 2017-2018 siano incrementate rispetto all’anno 2016. Pertanto, le strutture che
nel biennio 2017-2018 non registreranno il suddetto incremento delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti non potranno far valere alcun diritto
sul budget aggiuntivo di cui sopra. L’aggregato “per incremento mobilità attiva alta complessità” remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all’anno
2016, di prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dalla struttura, pertanto, le prestazioni di alta complessità erogate a favore di cittadini
non residenti dovranno essere ricomprese nell’ambito del
budget “non residenti” (mobilità attiva) di cui alla tabella
dell’articolo 2 del presente decreto, fino a concorrenza del
valore delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dalle Case di cura nell’anno
2016.
L’aggregato aggiuntivo di cui alla tabella del presente
articolo viene fissato per il biennio 2017-2018, pertanto,
tale aggregato non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni
successivi. Il budget assegnato per le prestazioni ospedaliere a favore ai cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa. Al fine
di valorizzare il ruolo dell’alta specialità, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 574, lett. b), della legge
n. 208/2015, sono adottate le seguenti misure finalizzate,
ai sensi dell’art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
e successive modifiche ed integrazioni, a garantire l’invarianza dell’effetto finanziario complessivo del sistema,
come di seguito rappresentato, oltre a misure alternative
di risparmio di spesa per l’acquisizione di beni e servizi a
seguito di procedure di gara centralizzate o aggregate:
1. la soglia massima di prestazioni di bassa complessità e/o potenzialmente inappropriate erogate in mobilità
attiva deve ridursi, rispetto alla produzione per pazienti
fuori regione dell’anno 2016, per ciascuna struttura, del
10% per cento per l’anno 2017, del 15% per l’anno 2018 e
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di un ulteriore 20% per l’anno 2019, ad eccezione dei ricoveri in urgenza;
2. deve effettuarsi la verifica dell’appropriatezza attraverso il controllo analitico delle cartelle cliniche da parte
dei N.O.C. delle A.S.P. sulla totalità delle cartelle dei
pazienti residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza con applicazione dei relativi abbattimenti;
3. il valore che potrà riconoscersi alle Case di cura per
eventuali prestazioni erogate in eccedenza ai residenti
fuori regione, oltre il tetto di € 7.000.000,00 e, comunque,
entro il limite di € 4.000.000,00, per remunerare esclusivamente prestazioni di alta complessità, così come definita dalla legge n. 208/2015, saranno eventualmente riconosciute alle Case di cura, in proporzione alla produzione
incrementale effettuata, solo nei tempi ed agli esiti delle
procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla
mobilità attiva/passiva.
La Regione si riserva di valutare la possibilità, a consuntivo dell’anno di riferimento, ove dovessero residuare
economie nell’ambito degli aggregati provinciali in cui è
stato ripartito l’aggregato regionale di € 4.000.000,00 (di
cui alla tabella del presente articolo), di assegnare tali economie alle Aziende sanitarie provinciali nei cui ambiti le
prestazioni di alta complessità erogate dalle Case di cura
risultino in esubero rispetto al limite di spesa provinciale
individuato dal presente decreto, fatto salvo il principio
dell’invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma
574, della legge n. 208/2015.
Art. 10

I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali
dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto,
secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa
obbligo ai direttori generali di inviare all’Assessorato, nei
15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati
di cui ai precedenti articoli, nonché prospetti riassuntivi
dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell’Assessorato della salute.
Art. 11

Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione
delle prestazioni alle Case di cura, le Aziende sanitarie
provinciali procederanno alla preventiva verifica dei
requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate.
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Le Aziende sanitarie provinciali accantoneranno a
valere sul corrispondente aggregato le somme relative al
budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell’eventuale contenzioso.
Art. 13

È fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali di
trasmettere alla Regione - Assessorato della salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali,
entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità
dei dati contenuti.
Art. 14

È fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico
monitoraggio e controllo sull’andamento dell’attività erogata dalle Case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di
cui all’allegato A al presente provvedimento, in esito alle
procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.
Art. 15

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota
capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione
siciliana.
Art. 16

Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel
presente decreto afferenti all’anno 2018 potranno subire
variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni
assistenziali per l’anno in argomento anche in relazione
alla rimodulazione della rete ospedaliera in itinere.
Art. 17

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
dei contenuti del presente decreto nel sito “on line”, lo
stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.
Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 5 ottobre 2017.
GUCCIARDI

Art. 12

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula
dei contratti con le Case di cura relativi per gli anni 2017
e 2018 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all’allegato “A” al presente decreto.
Le strutture sanitarie private accreditate che per qualunque motivo non intendano sottoscrivere il contratto di
cui all’allegato “A”, ne consegue, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 7 e ss. della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la cessazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie a
carico del servizio sanitario regionale e la sospensione dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A

Contratto tra l’A.S.P. di ............................................... e la Casa di
Cura .........................................................................................................
L’anno ............. il giorno ............ del mese di .................................,
in ................................................. presso i locali dell’Azienda sanitaria
provinciale di .................................... con sede in ..................................
Sono presenti
L’Azienda sanitaria provinciale di ...................................................
partita IVA: ......................................... codice fiscale (se diverso dalla
partita IVA) ..................................................................
Rappresentata dal direttore generale dr. .......................................
nato a .................................................... il ........................... munito dei
necessari poteri come da decreto di nomina n. ........... del ...................
e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Azienda
medesima

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
.

32

9-2-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

e
La Casa di cura ................................................................ indicare
la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio) ...............................
partita IVA: ......................................... codice fiscale (se diverso dalla
partita IVA) ................................................... con sede in (prov.: ...........
CAP: ..............) via ......................................... n. ........ rappresentata
dal/la signora ..................................... codice fiscale: ...........................
domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante
legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
– certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia
autentica dello statuto vigente e del verbale dell’Assemblea dei soci di
conferimento dei poteri agli Amministratori;
– fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali
procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato
di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di .........................;
c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori
di lavoro;
Per
Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, in conformità al decreto dell’Assessore della salute della
Regione siciliana n. ...... del .......................... con il quale ha fissato i
limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di ricovero per
l’ospedalità privata erogabili dalle Case di cura per l’anno .................,
ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma
il presente contratto
Premesso
– che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio
finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione regionale e degli atti
connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione
dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario
regionale da destinare ai singoli comparti;
– che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27 giugno 2013
ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di
qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 e successive modifiche ed
integrazioni e della sua prosecuzione con il “Programma operativo di
consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento
del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018”
approvato con D.A. n. 1351 del 7 luglio 2017;
– che la disciplina recata nel presente contratto per .....................
assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dal ........................
alla data di sottoscrizione del presente contratto;
– che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. ...... del ............
ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale
per ...........................................;
Le parti come sopra individuate,

Visti
– l’art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
– l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente
con gli erogatori sanitari privati l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del Servizio sanitario regionale nei limiti dei budget
predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di
assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di
bilancio;
– il D.A. n. 955 del 2 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni che ha classificato le strutture sanitarie pubbliche e private
del S.S.R. in tre diverse fasce (A, B, C);
– il D.A. n. 1220 del 30 giugno 2011 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I n. 35 del 19 agosto 2011, con il quale è stato approvato
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il “Piano regionale per il governo dei tempi di attesa per il triennio
2011-2013”;
– il contenuto del comma 13, lett. g), ed il comma 14 dell’articolo 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
– il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e successive modifiche ed
integrazioni concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche
(PACA);
– il D.A. n. 923 del 14 maggio 2013, con il quale è stato adottato
a far data dall’1 giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di
ricovero;
– il D.A. n. 954 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed
integrazioni, con il quale sono state determinate le tariffe per l’erogazione in day service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni
ad alto rischio di inappropriatezza;
– il D.A. n. ......./2017 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per il biennio 2017-2018 per l’assistenza ospedaliera da
privato;
Stipulano quanto segue

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. ......... del ........................ dal quale il presente
contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione
dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2
1. L’ammontare del budget .................................. attribuibile per
l’attività ordinaria di ricovero alla Casa di cura ....................................
per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per ............., in € ............................ comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto distinto:
a) per acuti € .............................;
b) per riabilitazione € ............................;
c) per lungodegenza € .............................
Alla Casa di cura è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell’attività per acuti,
mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’attività per
acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del 10%, in
favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.
2. L’ammontare del budget ................................... destinato agli
interventi di trapianti di organo e tessuti attribuibile alla Casa di cura
.................................................................. per le prestazioni da erogare
ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato
per ..........................., in € ......................................:
a) per trapianti (midollo osseo) € ....................................;
b) per trapianti (cornea) € .........................................
3. La Casa di cura non potrà erogare nel ......................................
un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o allo
stesso assimilato che comporti un onere economico a carico
dell’A.S.P. maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente,
fermo restando che la Casa di cura è soggetta all’osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
4. La Casa di cura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza dei ricoveri, in particolare riducendo i ricoveri inappropriati
afferenti ai seguenti DRG’s:
–
–
–
e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti ai criteri di
appropriatezza e all’effettivo fabbisogno dell’Azienda:
–
–
–
5. Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito dell’aggregato di spesa provinciale per l’attività ordinaria di ricovero, di cui
al precedente punto 1, in ciascun aggregato per tipologia, devono
essere redistribuite prioritariamente all’interno dello stesso, a condizione che i direttori generali delle A.S.P. attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30
novembre ............., i budget delle strutture, senza che questo influenzi
o determini automatismi nella determinazione del budget per l’anno
successivo.
6. È attribuito, per.........................., per le prestazioni da erogare
ai pazienti in mobilità attiva-extra-regione (ai sensi dell’articolo 2 del
D.A. n. ............ del ..........................), un budget di € .........................,
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determinato in proporzione all’attività sanitaria prodotta nell’anno
2016 dalla Casa di cura ............................................. . Per il riconoscimento delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si riconoscerà la
corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in
conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero
della salute in merito all’applicazione dell’articolo 25 della legge
regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e successive modifiche ed integrazioni.
Le Case di cura sono tenute a produrre separatamente alle A.S.P.
le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di
altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La mancata evidenza
separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica
della remunerazione di tali prestazioni.
Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di ciascuna provincia, nei tetti di spesa per “extra
regione” dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture
della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione,
in mobilità attiva extra regione, rispetto al budget assegnato.
7. Al fine di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialità, così come definita dall’art. 1, comma
574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da erogare in favore di cittadini non residenti in Sicilia, è previsto un aggregato provinciale di
€ ................................ denominato “incremento mobilità attiva alta
complessità” (vedi articolo 9 del D.A. n. ............. del ..........................).
La struttura potrà accedere all’aggregato per “incremento mobilità
attiva alta complessità”, esclusivamente nel caso in cui le prestazioni
di alta complessità dalla stessa erogate nel biennio 2017-2018, in
favore di cittadini non residenti, siano erogate in misura maggiore
rispetto all’anno 2016, e come disciplinato dall’articolo 9 del D.A.
n. ........ del .......................... al quale si rinvia.

Art. 3
1. La Casa di cura ............................................... si impegna a trasmettere all’Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed i correlati flussi (compreso il nuovo flusso SDO in formato xml di cui ai
decreti n. 456/2017 e n. 1022/2017), entro il decimo giorno successivo
al mese di riferimento, garantendo l’allineamento del fatturato alle
prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento
sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni. Il
mancato rispetto della tempistica di invio dei dati, comporterà la
sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive
verifiche eventuali conguagli.

Art. 4
1. La remunerazione delle prestazioni alla Casa di cura ..............
............................................ avverrà sulla base del tariffario regionale
vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non
potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l’importo fissato quale limite di spesa costituisce
il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel
................................. dai centri privati, anche in caso di modifica delle
tariffe vigenti.
3. La Casa di cura .................................... si impegna ad erogare
le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai
budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l’intero anno l’assistenza sanitaria di propria
competenza.
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per ..............................
non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate,
dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 5
1. A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate,
l’A.S.P. corrisponderà alla struttura privata ..........................................
mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato
nel ............................ detratta, sempre nella misura di 1/12, la quota
corrispondente alle prestazioni inappropriate eventualmente non
riconosciute nell’anno precedente rispetto al budget ...........................
Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta
giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data
di avvenuta acquisizione da parte dell’A.S.P. dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti
ai fini della liquidazione.
2. Per l’anno 2017, i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi,
ove dovuti, saranno effettuati come segue: entro e non oltre il 15
novembre per le prestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre, entro il 15 marzo
dell’anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell’intero anno.
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3. Per l’anno 2018, i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi,
ove dovuti, saranno effettuati in quattro tranche come segue: entro il
15 giugno per le fatture del 1 ° trimestre; entro il 15 settembre per le
fatture del 2° trimestre, entro il 15 dicembre per le fatture relative al
3° trimestre, entro il 15 marzo dell’anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre e, ove necessario, dell’intero anno.
4. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell’A.S.P. delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto
dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni. In mancanza
l’A.S.P. provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti
fiscali di rettifica annuale, con l’obbligo di inviare il documento autoemesso al soggetto contraente e all’Agenzia delle entrate.

Art. 6
Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, soltanto in favore degli Enti pubblici previdenziali assistenziali
ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall’A.S.P.

Art. 7
La Casa di cura ......................................., in conformità a quanto
prescritto dalla direttiva dell’Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si
applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all’Autorità giudiziaria e/o agli Organi di polizia
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata
anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione del
contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti
e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività
estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di
stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell’11 febbraio
2009, prot. n. 2255 del 22 marzo 2010, prot. n. 3477 del 29 aprile
2010, prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni
attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedimenti
disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva
di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia
riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine
la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente
competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando
comunque l’esito all’A.S.P. entro e non oltre trenta giorni.
La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte
in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l’importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8
L’Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull’andamento dell’attività erogata dalla Casa di cura e sulla
relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9
Con la sottoscrizione del presente contratto la Casa di cura
............................................ accetta espressamente completamente e
incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di
determinazione dei tetti di spesa 2017-2018, di determinazione delle
tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto
tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione
dell’accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del
presente contratto, la suddetta Casa di cura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai
contenziosi instaurabili avverso gli stessi.
Art. 10
Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto
della struttura sanitaria privata ..................................... con il Servizio
sanitario regionale è di competenza esclusiva del Giudice
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ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui
ha sede l’Azienda sanitaria provinciale di ..................................... con
espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie
contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
Art. 11
Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente
contratto afferenti all’anno 2018 potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali per l’anno in
argomento anche in relazione alla rimodulazione della rete ospedaliera in itinere.

Art. 12
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico .......................
Letto, confermato e sottoscritto
La Casa di cura/Legale rappresentante della struttura .................
........................................
Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di ............
.......................................
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono specificamente
approvati dalle parti.
La Casa di cura/Legale rappresentante della struttura ..................
.............................................

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di .............
.............................................

(2018.4.249)102

DECRETO 23 gennaio 2018.
Individuazione dei requisiti per l’attivazione dei centri
specializzati e delle strutture non specializzate che erogano
Interventi assistiti con gli animali (IAA). Procedura per
l'iscrizione nell'elenco regionale e disposizioni concernenti
l’attivazione di corsi di formazione secondo le Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la "Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia" conclusa a Strasburgo il 13
novembre 1987;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo ";
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di
"Attuazione della direttiva n. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
Visto l'Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n.
1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
"Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"
recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 febbraio 2003;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, relativa a
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
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Visto il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, con il quale è stato approvato il
“Regolamento esecutivo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 «Istituzione dell'anagrafe canina e
norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo»”;
Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, concernenti, rispettivamente, "Linee guida e
principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe
equina da parte dell'UNIRE" e la "Approvazione del
manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equini";
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, concernente
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo
il 13 novembre 1987";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
contenente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136" e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano n. 60/Csr del 25 marzo 2015
sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)";
Visto il proprio decreto 23 marzo 2016, n. 473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte
I, n. 16 del 15 aprile 2016, di "Recepimento dell'Accordo
Stato-Regioni rep. Atti n. 60/C.S.R. del 25 marzo 2015,
concernente «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)»";
Vista la nota prot. n. 68971 in data 26 agosto 2016,
concernente "Istruzioni transitorie per la conduzione in
ambito regionale di talune attività connesse con l’applicazione delle Linee guida nazionali sugli interventi assistiti
con gli animali";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 6463
del 30 ottobre 2017 di conferimento dell'incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 25415
del 7 novembre 2017, concernente "Vademecum corsi di
formazione IAA";
Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, contenente
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2017" e, in particolare, l'articolo 13, concernente
"Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento UE 2016/429 e al regolamento UE
2015/262";
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
643/Area 1^/S.G. in data 29 novembre 2017, di
"Costituzione del Governo della Regione siciliana";
Considerato che, come richiamato dal sopra citato
Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo
2015, gli animali domestici svolgono un importante ruolo
di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne
dimostrano l'efficacia;
Considerato, altresì, che - secondo lo stesso Accordo "gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi al
momento rientranti nei LEA, coinvolgendo soprattutto
utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati,
bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o mar-
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ginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali";
Considerato che il decreto assessoriale 23 marzo 2016,
n. 473 ha rinviato ad un successivo provvedimento l'emanazione delle disposizioni attuative concernenti, in particolare, l'istituzione di un elenco regionale pubblico per
l'iscrizione a) dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private non specializzate che operano nel settore
degli IAA; b) delle figure professionali sanitarie e non e
degli operatori attivi in ambito IAA e c) dei soggetti erogatori della formazione;
Rilevata la necessità di dovere individuare procedure
standardizzate di valutazione e apposite check-list ai fini
del rilascio del nulla osta previsto dalle linee guida nazionali ai centri specializzati in Terapie assistite con gli animali ed educazione assistita con gli animali (TAA/EAA) e
alle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA;
Rilevata, altresì, la necessità di dovere uniformare il
modello di presentazione della istanza di nulla osta da
parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale dei
centri specializzati e delle strutture non specializzate in
ambito TAA/EAA e il modello di certificazione da emettere
a cura del servizio medico veterinario e del servizio di igiene degli ambienti di vita della autorità competente (nulla
osta);
Ritenuto di dovere soprassedere - al momento - all'accreditamento, al riconoscimento e all'iscrizione in un
apposito elenco regionale degli enti che erogano formazione in ambito IAA prevedendo, piuttosto, una procedura
autorizzativa dei singoli corsi da parte del Dipartimento
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico previa valutazione della conformità alle linee guida nazionali
e dell'expertise curriculare dell'ente proponente e dei
docenti da esperire, eventualmente, in collaborazione con
il Centro di referenza nazionale per gli IAA e/o con
l'Istituto superiore di sanità e/o con il Dipartimento di
scienze veterinarie dell'Università degli studi di Messina;
Ritenuto, ancora, di dovere istituire presso il
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico il nodo regionale del portale della Digital Pet per
la gestione di un elenco pubblico dei soggetti formati nell'ambito dei corsi autorizzati dallo stesso Dipartimento e,
in via sperimentale, di un elenco degli animali impiegati
in ambito regionale in Interventi assistiti con gli animali;
Ritenuto di dovere prevedere, infine, che le disposizioni di cui al presente decreto non debbano comportare
nuovi ulteriori costi a carico del bilancio della Regione;
Decreta:
Art. 1

1. Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
ripetuto e trascritto, ai fini di una armonica e uniforme
applicazione nel territorio della Regione siciliana, è
approvato il documento allegato concernente "Procedure
di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati in Terapie assistite con gli animali/educazione assistita con gli animali TAA/EAA e alle strutture non specializzate che erogano Terapie assistite con gli animali/educazione assistita con gli animali TAA/EAA". L'allegato si
completa con:
- lo schema di istanza ai fini del nulla osta per i centri
specializzati e per le strutture non specializzate;
- le check-list per la verifica dei requisiti dei centri specializzati e delle strutture non specializzate;
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- il modello di nulla osta da rilasciarsi a cura del
Dipartimento di prevenzione veterinaria e del servizio di
igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medico della competente Azienda sanitaria provinciale.
Art. 2

1. Presso il Dipartimento per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico è istituto l'elenco regionale,
collegato al portale nazionale della Digital Pet, dei centri
specializzati in TAA/EAA e delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA operanti in Sicilia.
2. I titolari dei centri specializzati e delle strutture non
specializzate di cui al precedente comma interessati alla
iscrizione nell'elenco regionale inoltrano al Dipartimento
di prevenzione veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio istanza di nulla osta utilizzando il modello A1 annesso all'allegato.
3. Acquisita l'istanza il Dipartimento di prevenzione
veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale competente
per territorio verifica, congiuntamente al servizio di igiene
degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione
medica, la regolarità della documentazione prodotta
richiedendo, se necessario, eventuali chiarimenti o integrazioni.
4. Il Dipartimento di prevenzione veterinaria della
Azienda sanitaria provinciale competente per territorio è
tenuto ad acquisire la comunicazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia circa la
non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o
divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
5. Entro trenta giorni dalla acquisizione dell’istanza o
delle eventuali integrazioni documentali, il Dipartimento
di prevenzione veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio effettua, congiuntamente
al servizio di igiene degli ambienti di vita del
Dipartimento di prevenzione medica, uno o più sopralluoghi allo scopo di verificare la conformità del centro specializzato o della struttura non specializzata ai requisiti previsti dalle linee guida nazionali.
6. Il sopralluogo viene effettuato con l'ausilio delle
check-list di cui al modello A2 annesso all'allegato.
7. Verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee
guida nazionali, il Dipartimento di prevenzione veterinaria che ha effettuato il sopralluogo redige, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del
Dipartimento di prevenzione medica, il nulla osta sullo
schema conforme al modello A3 annesso all'allegato
inviandone copia corredata dell'elaborato planimetrico al
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che al più presto e comunque entro trenta giorni dalla ricezione provvede ad iscrivere il centro specializzato o la struttura non specializzata nell'apposito elenco
di cui al precedente comma 1 collegato al portale nazionale della Digital Pet.
8. Nei casi in cui il servizio medico veterinario e/o il
servizio medico di igiene degli ambienti di vita che hanno
effettuato il sopralluogo o il Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico che riceve il nulla
osta e la planimetria dovessero ravvisare la necessità di
adeguamenti e/o di integrazioni, gli stessi provvedono a
notificare le prescrizioni e/o le richieste di integrazioni.
Qualora queste non dovessero pervenire entro quattro
mesi dalla notifica la richiesta è da intendersi definitivamente respinta e archiviata.
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9. Acquisito il nulla osta di cui al comma 7 con le eventuali integrazioni di cui al comma 8 il Dipartimento per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico iscrive
attraverso il portale nazionale della Digital Pet il centro
specializzato o la struttura non specializzata nell'apposito
elenco di cui al comma 1.
10. I titolari dei centri specializzati in TAA/EAA e delle
strutture non specializzate che erogano TAA/EAA sono
obbligati:
- a comunicare al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale competente per
territorio e al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, tramite il portale nazionale della
Digital Pet, l'avvio dei progetti accludendo una relazione
del medico veterinario e del medico componenti l'equipe
multidisciplinare;
- a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al
Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, al
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e al Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, tramite il portale nazionale
della Digital Pet, l'elenco dei progetti attivati nell'anno con
una sintetica descrizione dello svolgimento, dell'utenza
coinvolta e dei risultati raggiunti.
Art. 3

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto assessoriale n.
473 del 23 marzo 2016 è così sostituito:
"L'attivazione dei corsi di formazione previsti dal corrispondente capitolo delle linee guida nazionali è subordinata all’acquisizione di una autorizzazione da richiedere
di volta in volta per l'avvio dei singoli corsi al
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico accludendo il curriculum dell'ente, sia esso
pubblico o privato, che propone il corso, il programma del
corso e i curricula dei docenti".
2. Ai fini dell' ottenimento dell'autorizzazione a potere
effettuare singoli corsi di formazione in conformità con
quanto previsto dalle linee guida nazionali e dal vademecum ministeriale sui corsi di formazione IAA, l'ente interessato trasmette al Dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico apposita istanza corredata
dal programma del corso, dal curriculum dell'ente integrato da una relazione che ne descriva l'organizzazione ed il
possesso di strutture didattiche confacenti. All'istanza
deve essere accluso anche il curriculum dei docenti chiamati a svolgere il corso. Il programma del corso deve
comunque conformarsi alle indicazioni ministeriali con
l'inserimento dei corrispondenti docenti qualificati per
ciascuna delle aree scientifico disciplinari secondo quanto
stabilito dal vademecum sui corsi di formazione IAA.
3. Acquisita l'istanza di cui al comma precedente il
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico provvede a verificare la conformità del corso
alle linee guida nazionali e a valutare l'expertise curriculare dell'ente proponente e dei docenti.
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4. Per le verifiche e le valutazioni di cui al comma precedente il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico si avvale, se ritenuto necessario,
della collaborazione congiunta o disgiunta del Centro di
referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, dell'Istituto superiore di sanità e del Dipartimento di
scienze veterinarie dell'Università degli studi di Messina.
Art. 4

1. Presso il Dipartimento per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico è istituito l'elenco pubblico,
collegato al portale nazionale della Digital Pet, consultabile attraverso il portale dello stesso Dipartimento:
- dei centri specializzati in TAA/EAA;
- delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA;
- dei corsi di formazione autorizzati ai sensi delle linee
guida nazionali;
- dei soggetti formati nell'ambito dei corsi di formazione autorizzati ai sensi delle linee guida nazionali.
2. Presso lo stesso Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è istituito in via sperimentale l'elenco, per specie, degli animali impiegati in
attività di Terapia assistita con gli animali ed educazione
assistita con gli animali nel caso di animali iscritti ad una
delle anagrafiche istituite ai sensi della legge regionale 3
luglio 2000, n. 15 e, sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n.
167, ai sensi dei decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26
novembre 2011. Ai fini dell’iscrizione nell'elenco dovranno
essere riportate, almeno, le informazioni concernenti la
specie, il proprietario e l'identificativo individuale elettronico dell'animale.
Art. 5

1. Dall'effettuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le
attività e gli adempimenti previsti sono realizzati con le
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili
presso il Servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.
Art. 6

1. Il presente decreto viene trasmesso ai Dipartimenti
di prevenzione veterinaria e ai Dipartimenti di prevenzione medica delle Aziende sanitarie provinciali della
Regione, al Ministero della salute, al Centro di referenza
nazionale per gli interventi assistiti con gli animali,
all'Istituto superiore di sanità e al Dipartimento di scienze
veterinarie dell'Università degli studi di Messina. Viene
altresì trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e al gestore del sito web di
questo Assessorato.
Palermo, 23 gennaio 2018.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 18 gennaio 2018.
Concessione di deroga a quanto previsto dalla lett. a)
dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al
progetto per la realizzazione di un campo di calcio nel territorio di Lampedusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in
particolare, l’art. 57 come sostituito dal comma 11 dell’art.
89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché
l’art. 16 della stessa norma, così come modificato dal
comma 10 dell’art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l’art. 2;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto la nota prot. n. 45805 del 25 ottobre 2016, trasmessa via PEC (ns. prot. n. 15805 del 25 ottobre 2016) e
successiva nota di integrazione prot. n. 17166 del 23
novembre 2016 (ns. prot. n. 22506 del 24 novembre 2016),
con la quale il comune di Lampedusa e Linosa ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla richiesta di deroga ai
sensi del combinato disposto dell’art. 16 della stessa legge
regionale n. 78/76 e dell’art. 57 della legge regionale n.
71/78 concernente il Progetto per la realizzazione del
campo di calcio nel territorio di Lampedusa, c/da Salina,
attraverso iniziative di cui all’art. 20 del D.lgs. del 18 aprile
2016 n. 50 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) Promotori Lega Nazionale Professionisti di Serie B di calcio Trust B Solidale Onlus;
Vista la delibera consiliare del comune di Lampedusa
e Linosa n. 43 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto:
“Dichiarazione di preminente interesse pubblico del
nuovo campo di calcio di Lampedusa ai fini della richiesta
di deroga del vincolo di cui alla lett. a) dell’art. 15 della
legge regionale n. 78/76 e approvazione della convenzione
con la Lega Nazionale Professionisti di serie B di calcio e
Trust B Solidale Onlus per la realizzazione dell’opera”, con
la quale è stato dichiarato l’interesse pubblico con maggioranza dei due terzi dei consiglieri;
Vista la nota prot. n. 42037 del 7 giugno 2017, con la
quale il servizio 3/DRA del demanio marittimo di questo
Assessorato ha rilasciato il proprio assenso alla richiesta
di deroga in ambito demaniale per la realizzazione delle
opere in oggetto;
Vista la nota prot. n. 10310 dell’8 giugno 2017, con la
quale l’U.O. S2.3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica la
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proposta di parere. n. 20 dell’8 giugno 2017, formulata ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito si trascrive:
«Omissis ....
Rilevato che:
– sotto il profilo della destinazione urbanistica, l’area
oggetto di deroga finalizzata alla successiva variante urbanistica è da lungo tempo di fatto utilizzata come campo di
calcio, realizzato comunque in area di proprietà del demanio marittimo. Tale area in parte è priva di specifica classificazione, e quindi “zona bianca” dello strumento urbanistico vigente (piano di fabbricazione approvato con
decreto n. 4 del 16 gennaio 1974), mentre parte dell’area
contigua alla zona B, che costituisce l’agglomerato urbano
di Lampedusa, è classificata zona “E” (zona agricola);
– nell’elaborato grafico di inquadramento urbanistico
trasmesso ai fini della deroga in argomento, viene evidenziato dal progettista che l’area in esame ricade secondo
l’adottato piano paesaggistico delle Isole Pelagie in area
sottoposta al regime del riordino paesaggistico (RIO1),
inserite nel contesto paesaggistico P03-C02 - Aree urbane
storicizzate esterne all’abitato storico. Nelle N.T.A. di detto
Piano, tali aree sono soggette alla disciplina del recupero,
sulle quali gli strumenti urbanistici dovranno prevedere
specifici piani di recupero ambientale. Tutti gli interventi
dovranno essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e
ambientali manomessi o degradati;
– da come si evidenzia nelle stesse N.T.A., gli interventi consentiti in detta zona che di seguito si trascrive sono:
“– interventi finalizzati alla riqualificazione dei
detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostruzione del paesaggio alterato;
– interventi tesi all’incremento del patrimonio vegetale, al recupero di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali, purché previste da piani e programmi e in ogni
caso compatibili con l’ambiente e il paesaggio;
– interventi volti a promuovere adeguate misure di
mitigazione degli effetti negativi anche mediante l’uso di
appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze
arboree e/o arbustive dei climax locali;
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell’edilizia esistente;
– nuove costruzioni compatibili con le destinazioni
d’uso e con i caratteri dei paesaggio nelle aree costituite da
aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro.
Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono
attuate dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali.
Nelle more della redazione dei piani di recupero urbanistico-ambientale, non sono consentite le nuove costruzioni”;
– dall’esame degli atti trasmessi, la successiva proposta di variante urbanistica dovrà essere sottoposta a cura
dell’amministrazione comunale procedente, ad una valutazione di incidenza sull’ambiente ai sensi della direttiva
“habitat”, così come recepita dal D.P.R. n. 357/1997, atteso
che l’area oggetto dell’intervento è adiacente ai siti di interesse comunitario (SIC), iscritti, uno con la denominazione “ITA04002” (Isola di Lampedusa e Lampione), ed un’al-
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tro iscritto con la denominazione “ITA040013” (Arcipelago
delle Pelagie - area marina e terrestre).
Inoltre, in considerazione che, ai sensi del comma 3
dell’art. 10 del d.lgs. n. 152/2006 (codice dell’ambiente), le
suddette procedure di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) sono integrate nelle procedure di VAS, ex
commi 1 e 2, ovvero, ex commi 3 e 3 bis dell’art. 6 del
medesimo decreto legislativo, ove la variante al piano
determini “l’uso di piccola area” (cfr. sentenza della Corte
di giustizia europea nella causa n. C-444/15 del 21 dicembre 2016), il rapporto ambientale preliminare o il rapporto
ambientale, ex art. 8 o art. 9 del D.P.reg. 8 luglio 2014, n.
23, dovrà contenere gli elementi di cui all’allegato G dello
stesso D.P.R. n. 357 del 1997.
Considerato che:
– ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 89 della legge
regionale n. 6/2001, il provvedimento previsto dall’art. 16
della legge regionale n. 78/76 verrà emesso da questo
Assessorato previo parere favorevole del Consiglio regionale dell’urbanistica, e previa acquisizione del concerto
con l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
– le opere da realizzare in deroga ricadono all’interno
della fascia dei 150 metri dalla battigia, di cui alla lett. a)
dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76 e s.m.i.,
– le opere da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, come dichiarato dal C.C. di Lampedusa-Linosa
con propria deliberazione n. 43 del 18 ottobre 2016;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 52 del 21 giugno 2017 trasmesso a questo servizio 2 - U.O. S2.3 con nota prot. n. 12078 del 30
giugno 2017, che di seguito parzialmente si trascrive:
«....Omissis....
Vista la nota del servizio 2 - U.O. S2.3 del D.R.U prot.
n. 10310 del 6 giugno 2017, con la quale sono stati trasmessi per il tramite del dirigente generale dell’urbanistica
gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente
alla proposta di parere n. 20 dell’8 giugno 2017, resa ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere.
Uditi i relatori ...., che hanno illustrato la richiesta di
deroga del limite di cui all’art. 15 comma 1, lett. a), della
legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., come prevista dall’art.
57 della legge regionale n. 71/78 con l’osservanza delle
procedure di cui all’art. 16 della stessa legge regionale n.
78/76, ed esposto i contenuti della proposta di parere resa
favorevolmente dall’Ufficio.
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta dell’Ufficio, che
pertanto è parte integrante del presente voto.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole al rilascio della deroga del limite di cui all’art. 15,
comma 1, lett. a), della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.,
finalizzata all’esecuzione delle opere, di cui al “Progetto
per la realizzazione del campo di calcio nel territorio di
Lampedusa, c/da Salina, attraverso iniziative di cui all’art.
20 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) - Promotori Lega Nazionale
Professionisti di Serie B di calcio Trust B Solidale Onlus”,
in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere
n. 20 dell’8 giugno 2017 del Servizio 2- U.O. S2.3»;
Vista la nota, prot. n. 12236 del 4 luglio 2017, con la
quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto
dell’Assessorato regionale dei BB.CC. e della pubblica
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istruzione, secondo quanto disposto dai commi 10 e 11
dell’art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 58443 del 4 dicembre 2017, pervenuta ed assunta al protocollo di questo Assessorato n.
21820 del 6 dicembre 2017, con la quale l’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ha
espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di deroga in argomento, trasmesso e fatto propria, esprimendo il
concerto previsto dall’art. 89 della legge regionale n. 6/01,
la nota prot. n. 10215 del 2 novembre 2017 della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica, reso con il voto n. 52
del 21 giugno 2017 assunto con riferimento alla proposta
di parere n. 20/S2.3 dell’8 giugno 2017 e preso atto dei
contenuti della nota prot. n. 58443 del 4 dicembre 2017
dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana, acquisita in adempimento a quanto indicato
dall’art. 89, commi 10 e 11, della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la deroga prevista dall’art. 16 della legge
regionale n. 78 del 12 giugno 1976 e ss.mm.ii., attivata dal
comune di Lampedusa e Linosa (AG) è propedeutica alla
successiva predisposizione di apposita variante urbanistica redatta nelle forme di legge, al fine di consentire la realizzazione delle opere di che trattasi;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78 del 12
giugno 1976 come modificato dall’art. 89 - commi 10 e 11
- della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento dell’istanza avanzata dal comune di Lampedusa e
Linosa con delibera n. 43 del 18 ottobre 2016, è concessa,
in conformità al voto n. 52 del 21 giugno 2017 reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica, la deroga a quanto
previsto dalla lettera a) dell’art. 15 della legge regionale n.
78/76, concernente il “Progetto per la realizzazione del
campo di calcio nel territorio di Lampedusa, c/da Salina,
attraverso iniziative di cui all’art. 20 del D.lgs. del 18 aprile
2016 n. 50 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) Promotori Lega Nazionale Professionisti di Serie B di calcio Trust B Solidale Onlus”, proposta con deliberazione
del consiglio comunale n. 43 del 18 ottobre 2016.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:
1. proposta parere n. 20 dell’8 giugno 2017 reso dal
servizio 2 dell’U.O. S2.3/DRU di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 52 del 21 giugno 2017;
3. delibera C.C. n. 43 del 18 ottobre 2016;
4. nota prot. n. 42037 del 7 giugno 2017 del servizio
3/DRA U.O. 3.2 “Gestione e attuazione assetto del territorio”;
5. nota prot. n. 58443 del 4 dicembre 2017
dell’Assessorato regionale dei B.CC. e dell’identità siciliana, con allegato parere prot. n. 10215 del 2 novembre 2017
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
6. elaborato grafico di inquadramento urbanistico ai
fini della richiesta di deroga di cui in oggetto;
7. tav. 1 - Relazione tecnica illustrativa;
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8. tav. 2 - Relazione paesaggistica;
9. tav. 3 - Relazioni geologica;
10. tav. 4 - inquadramento urbanistico, scale varie;
11. tav. 5 - Stato di fatto (fabbricato spogliatoi) Pianta, prospetti e sezioni, scala 1:100;
12. tav. 6 - Planimetria di progetto con calcolo delle
superfici, scala 1:500;
13. tav. 7 -Progetto della tribuna spettatori - Pianta
prospetti e sezioni, scala 1:200;
14. tav. 8 - Progetto fabbricato servizi polifunzionali Pianta e sezioni, scala 1:100;
15. tav. 8.1 - Progetto impianti fabbricato polifunzionale - pianta e sezioni, scala 1:100;
16. tav. 8.2 - Progetto blocco spogliatoi - Pianta, prospetti e sezioni, scala 1:100;
17. tav. 8.3 Progetto impianti spogliatoi - Pianta, prospetti e sezione, scala 1:100;
18. tav. 9 - Planimetria di progetto - Schema irrigazione campo, scala 1:200;
19. tav. 10 - Planimetria di progetto - manto erboso
campo, scala 1:200;
20. tav. 11 - Planimetria di progetto - schema drenaggio campo, scala 1:200;
21. tav. 12 - Schema recinzione perimetrale, scala
1:200;
22. tav. 13 - Impianto illuminazione campo di calcio,
scala 1:200;
23. tav. 14 - Dettagli impianto illuminazione campo di
calcio, scala 1:200;
24. tav. 15 - Schema solare termico - fotovoltaico (spogliatoi), scala 1:100;
25. tav. 16 - Relazione impianto solare termico;
26. tav. 17 - Schema impianto fotovoltaico - tribuna,
scala 1:200;
27. tav. 18 - Relazione impianto fotovoltaico;
28. tav. 19 - Rendering di progetto dell’impianto sportivo;
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29.
30.
31.
32.

tav.
tav.
tav.
tav.

20
21
23
24

- Sommario del computo metrico;
- Schema contratto d’appalto;
- Cronoprogramma;
Quadro tecnico economico.
Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa (albo pretorio
on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per
l’amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicazione attraverso avviso di deposito degli atti a libera
visione del pubblico presso l’ufficio comunale, di tale
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 18 gennaio 2018.
FRITTITTA

(2018.3.182)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario presso il comune
di Priolo Gargallo.

Con decreto presidenziale n. 512/GAB del 17 gennaio 2018, il
dott. Agatino Pappalardo è stato nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Priolo Gargallo (SR), in sostituzione
degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

(2018.3.164)072

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’Associazione Inventare Insieme (Onlus), con sede legale
in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell’Associazione Inventare Insieme (Onlus), con sede legale in
Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3456 del 18
dicembre 2017.

(2018.3.169)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2014/2020 - misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - sottomisura 7.1
“Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché piani di tutela e di gestione dei
siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”.
Si comunica che sono state pubblicate nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2014/2020 www.psrsicilia.it/2014-2020 le Disposizioni
attuative specifiche della sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e
l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché piani di tutela
e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”
- decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 3744 del 28 novembre 2017.

(2018.5.351)003

PSR Sicilia 2014/2020 - misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - sottomisura 7.6
“Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti al alto
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valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente”.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Si comunica che sono state pubblicate nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2014/2020 www.psrsicilia.it/2014-2020 le Disposizioni
attuative specifiche della sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale
e dei siti al alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente” - decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 3745 del 28 novembre 2017 e del relativo bando
con allegati.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 38 del 17
gennaio 2018, il dott. Gaetano Clemente è stato nominato commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti in
mancanza dei quali l’IRSAP potrebbe subire un danno certo e grave,
nonché per tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell’ente.

(2018.5.352)003

Revoca del decreto 26 marzo 2003, concernente individuazione di una zona stabile di tipo B per l’addestramento,
l’allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio di Racalmuto.

Con decreto n. 23 del 17 gennaio 2018 del dirigente del servizio
3 Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale, pubblicato nel sito web del Dipartimento, è stato revocato il D.R.S. n. 566 del 26 marzo 2003 di individuazione della zona stabile di tipo B per l’addestramento, l’allenamento
e le gare per cani ricadente nel territorio comunale di Racalmuto,
foglio di mappa n. 75, p.lle n. 76, 91 e 4.

(2018.3.175)020

Individuazione di una zona stabile per l’addestramento,
l’allenamento e gare per cani ricadente nel territorio comunale di Santo Stefano Quisquina.

Con decreto n. 27 del 17 gennaio 2018 del dirigente del servizio
3 Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale, pubblicato nel sito web del Dipartimento, è stata individuata la zona stabile di tipo B di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio comunale di Santo
Stefano Quisquina.

(2018.3.176)020

Approvazione della manifestazione d’interesse per la
selezione di proposte di informazione e comunicazione di
cui all’art. 78 del regolamento UE n. 508/2014 - PO FEAMP
2014-2020.

Con decreto n. 21 del 30 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stata approvata,
nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, la manifestazione d’interesse
per la selezione di proposte di informazione e comunicazione di cui
all’art. 78 del reg. UE n. 508/2014. Gli interessati sono invitati a presentare, entro le ore 14,30 del 28 febbraio 2018, le domande di partecipazione.
Il testo integrale del bando e degli allegati è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.5.318)126

Approvazione del secondo bando pubblico di attuazione
della Priorità 1 - misura 1.31 “Sostegno all’avviamento per i
giovani pescatori” - art. 31 del regolamento UE n. 508/2014 PO FEAMP 2014-2020.

Con decreto n. 22 del 30 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato,
nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, il secondo bando pubblico di
attuazione della Priorità 1 - misura 1.31 “Sostegno all’avviamento per
i giovani pescatori” di cui all’art. 31 del regolamento UE n. 508 del 15
maggio 2014. Con tale bando, i potenziali beneficiari sono invitati a
presentare, entro le ore 14,00 del 30 maggio 2018, le domande di partecipazione per la concessione di contributi per il sostegno all’avviamento per i giovani pescatori, attraverso l’acquisto di imbarcazioni.
Il testo integrale del bando e degli allegati è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.5.317)126

Nomina del commissario ad acta dell’IRSAP.

(2018.3.160)052

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020, azione 3.4.2 - Modifica
del D.D.G. n. 2925 del 21 dicembre 2017 - approvazione
dell’Avviso pubblico e della relativa modulistica azione 3.4.2.
“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”.
Con decreto n. 91/4.S del 26 gennaio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato dalla
Ragioneria centrale per l’Assesorato delle attività produttive in data
30 gennaio 2018, è stato modificato il D.D.G. n. 2925 del 21 dicembre
2017 di approvazione dell’avviso pubblico e la relativa modulistica
riguardante gli incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione delle PMI siciliane, nell’ambito del Programma operativo Fondo europeo sviluppo regionale Sicilia 2014-2020.
Si precisa che il D.D.G. n. 91/4.S del 26 gennaio 2018 nella sua
versione integrale è consultabile nella home page del sito istituzionale
del Dipartimento delle attività produttive: http://pti.regione.sicilia.
it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive e nella home page del
sito istituzionale dello Sprint Sicilia: http://www.sprintsicilia.it/.
Le modifiche riguardano:
1) I “Termini di presentazione della domanda di aiuto” di cui al
comma 1, paragrafo 4.3, dell’avviso pubblico approvato con D.D.G. n.
2925 del 21 dicembre 2017 sono sostituiti secondo i contenuti di cui
all’art. 1 del D.D.G. n. 91/4.S del 26 gennaio 2018.
2) Il comma 6 del paragrafo 4.12 “Modifica di erogazione del
contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa”
dell’avviso pubblico approvato D.D.G. n. 2925 del 21 dicembre 2017
è stato modificato secondo i contenuti di cui all’art. 2 del D.D.G. n.
91/4.S del 26 gennaio 2018.

(2018.5.328)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
di contributi per il restauro di strumenti musicali antichi, ai
sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 44/1985.

Con decreto n. 7424 del 29 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
vistato dalla Ragioneria centrale al n. 8 del 12 gennaio 2018 per il 29
dicembre 2017, è stato approvato il piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 970.000,00 sul cap. n. 377713 relativo a “Contributi per il restauro di strumenti musicali antichi” ai sensi dell’art.
11 della legge regionale n. 44/1985.
Il testo del decreto comprensivo del piano di ripartizione è consultabile nel sito web del Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana, www.regione.sicilia.it/beniculturali, presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico e presso il servizio valorizzazione
del patrimonio pubblico e privato del medesimo Dipartimento di via
delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

(2018.4.254)016

Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi
dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e
successive modifiche e integrazioni.
Con decreto n. 7467 del 29 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
vistato dalla Ragioneria centrale al n. 1 del 12 gennaio 2018 per
dicembre 2017, è stato approvato il piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 1.124.261,57 sul cap. n. 377912 relativo a
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“sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell’art. 128
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e
integrazioni” in favore dei soggetti beneficiari.
Il testo del decreto comprensivo del piano di ripartizione è consultabile nel sito web del Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana, www.regione.sicilia.it/beniculturali, presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico e presso il servizio valorizzazione
del patrimonio pubblico e privato del medesimo Dipartimento di via
delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

(2018.4.197)012

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Chiusura di un progetto del comune di Acireale in attuazione dell’asse VI, seconda fase, prima finestra, linea di
intervento 6.1.3.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 398 del 5 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il
18 settembre 2017, reg. 1, fg. n. 130, è stato dichiarato concluso il
progetto denominato “Manutenzione straordinaria finalizzata all’abbattimento dei consumi energetici nell’edificio denominato Palazzo
di Città, sede del Municipio di Acireale”, in attuazione dell’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”, seconda fase, prima finestra, linea di
intervento 6.1.3.1. PISU 16 op. 4 del PO FESR 2007-2013.
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Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2018.3.121)131

Mancato accoglimento dell’istanza della società Fiammetta s.r.l. di proroga dei lavori e conseguente decadenza
dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Licata.
Con decreto n. 33 del 12 gennaio 2018, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia, ha disposto il mancato accoglimento dell’istanza di proroga ultimazione lavori, con conseguente decadenza dell’autorizzazione
unica rilasciata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S.
n. 789 del 23 novembre 2015, alla società Fiammetta s.r.l. con sede
legale in Licata (AG), via Minghetti, 3 - c.a.p. 92027 - P.I.
02641040841 - per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Sun Bean” della potenza di 820,8 kWe sito nel comune di
Licata (AG) su lotto censito al N.C.T. foglio di mappa n. 86 particelle
nn. 67, 147, 148 e 188, comprese le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all’esercizio dello stesso, e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.

(2018.3.149)087

Decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla
società P & D Bioenergia s.r.l., con sede legale in Agrigento,
per la realizzazione di un impianto biogas nel comune di
Modifica del decreto 9 agosto 2017 di parziale rettifica Aragona ed archiviazione della pratica.
del decreto 5 giugno 2017, relativo alla chiusura di un proCon decreto n. 34 del 12 gennaio 2018, il dirigente del servizio 3 getto del comune di Sciacca, di cui al PO FESR 2007/2013 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia,
asse VI - seconda fase - prima finestra - linea d’intervento ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 85 del 29 febbraio
6.1.3.1.

(2018.4.239)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1127 del 5 dicembre 2017, registrato alla Corte dei
conti il 29 dicembre 2017, reg. 1, fg. n. 190, è stato sostituito l’art. 3
del D.D.G. n. 665 del 9 agosto 2017 di parziale rettifica del D.D.G. n.
396 de 5 giugno 2017 di chiusura del progetto denominato “Realizzazione impianto fotovoltaico da 78’680 Wp presso il Palazzo di giustizia” nel comune di Sciacca.
PO FESR 2007-2013 Attuazione Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”. Seconda fase. Prima finestra. Linea di intervento 6.1.3.1.
PISU op. 16.

2016, alla società P & D Bioenergia s.r.l., con sede legale in Agrigento,
via Mazzini, 177 - cap. 92100 - P.I. 02696770847 per la realizzazione
dell’impianto biogas della potenza di 250 kWe sito nel comune di
Aragona (AG) c/da Agnellaro su lotto censito al N.C.T. foglio di
mappa n 79, particelle nn. 121, 156, 254, 257, 268 e 274, foglio di
mappa n. 83 particelle nn. 24, 193, 256, 258, 261, 264, 267, 268, 271
e 274 comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all’esercizio dello stesso e la relativa pratica viene definitivamente
archiviata.

(2018.3.150)087

(2018.3.144)131

Provvedimenti concernenti mancato accoglimento e
archiviazione di istanze della società Fonteolica a r.l., con
Rettifica del decreto 5 giugno 2017, concernente chiusu- sede operativa in Pescate, per il rilascio dell’autorizzazione
ra di un progetto del comune di Acireale in attuazione del- unica per la realizzazione di impianti eolici nei comuni di
l’asse VI, seconda fase, prima finestra, linea di intervento Castellana Sicula, Polizzi Generosa e Bompietro.
6.1.3.1 del PO FESR 2007-2013.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1161 dell’11 dicembre 2017, registrato alla Corte dei
conti il 29 dicembre 2017, reg. 1, fg. n. 191, è stato rettificato il D.D.G.
n. 398 del 5 giugno 2017 di chiusura del progetto denominato “Manutenzione straordinaria finalizzata all’abbattimento dei consumi energetici nell’edificio denominato Palazzo di Città”, attuazione asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”, seconda fase, prima finestra, linea di
intervento 6.1.3.1 PISU 16 op. 4 del PO FESR 2007-2013.

(2018.3.145)131

Con decreto n. 42 del 16 gennaio 2018, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto, per i motivi nello stesso specificati, il mancato accoglimento e l’archiviazione dell’istanza avanzata in data 16 ottobre
2008, con la quale la società Fonteolica a r.l., con attuale sede operativa in via S. Francesco d’Assisi n. 3/b, Pescate (LC), P.I. 09123870017,
ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c.
3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico
della potenza di 6,9 MW da realizzarsi in località Cozzo Levanche nei
comuni di Castellana Sicula (PA) e Polizzi Generosa (PA).

(2018.3.163)087

Concessione di un contributo a favore del comune di
Serradifalco a valere sugli interventi per la realizzazione
Con decreto n. 43 del 16 gennaio 2018, il dirigente del servizio 3
della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’enerPatto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - gia ha disposto, per i motivi nello stesso specificati, il mancato accoglimento e l’archiviazione dell’istanza avanzata in data 10 novembre
Nuove azioni.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1180 del 15 dicembre 2017, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 189, del 29 dicembre 2017, è stato concesso in
favore del comune di Serradifalco (CL) il contributo di € 15.631,30
per la realizzazione del PAES fascicolo n. 201 - codice CUP
G17H03000130001 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Star Up Patto dei sindaci)

2008, con la quale la società Fonteolica a r.l., con attuale sede operativa in via S. Francesco d’Assisi n. 3/b, Pescate (LC), P.I. 09123870017,
ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c.
3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico
della potenza di 6,00 MW da realizzarsi in località Cozzo Pipitone nel
comune di Bompietro (PA).

(2018.3.162)087
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Provvedimenti concernenti mancato accoglimento ed
archiviazione di istanze della società Fonteolica a r.l., con
sede nel comune di Pescate, relative alla realizzazione di
impianti eolici nei comuni di Geraci Siculo e Petralia Soprana.

Con decreto n. 58 del 26 gennaio 2018, il dirigente del servizio 3
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto, per i motivi nello stesso specificati, il mancato accoglimento e l’archiviazione dell’istanza avanzata in data 13 maggio 2009,
con la quale società Fonteolica a r.l., con attuale sede operativa in via
S. Francesco d’Assisi n. 3/b, Pescate (LC), P.I. 09123870017, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del
D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico della
potenza di 8,5 MW da realizzarsi in località “Portella Massariazza” Cozzo Salito” nei comuni di Geraci Siculo (PA) e Petralia Soprana
(PA).

(2018.5.290)087

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

10 novembre 2017 di chiusura del progetto “DUCAS - Disegno urbano dei Centri di aggregazione sociale” del comune di Castellana Sicula, asse VI, PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea
d’intervento 6.2.2.2.

(2018.3.134)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2973 del
10 novembre 2017 di chiusura del progetto “Lavori di risanamento
del vecchio centro - opere di urbanizzazione primarie e della riqualificazione dei cortili storici e delle aree residuali, 2° stralcio” del
comune di Menfi, asse VI, PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano
sostenibile), linea d’intervento 6.2.2.2.

(2018.3.132)132

Con decreto n. 59 del 26 gennaio 2018, il dirigente del servizio 3
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto, per i motivi nello stesso specificati, il mancato accoglimento e l’archiviazione dell’istanza avanzata in data 13 maggio 2009,
con la quale società Fonteolica a r.l., con attuale sede operativa in via
S. Francesco d’Assisi n. 3/b, Pescate (LC), P.I. 09123870017, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del
D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico della
potenza di 5,10 MW da realizzarsi in contrada Abbate nel comune di
Geraci Siculo (PA).

(2018.5.284)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 6 novembre 2017, relativo alla chiusura di un progetto del comune di Licata a valere
sul PO FESR 2007/2013, asse VI, linea d’intervento
6.1.4.FAM.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami
glia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2934 del 6
novembre 2017 di chiusura del progetto “Ristrutturazione di un
immobile e creazione di una rete di front office da destinarsi ai servizi
integrati sociali e sanitari” del comune di Licata, asse VI, PO FESR
2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento
6.1.4.FAM.

(2018.3.141)132

Comunicati relativi a decreti datati 10 novembre 2017 e
17 novembre 2017 di chiusura di progetti presentati a valere
sul PO FESR 2007-2013, asse VI, linea d’intervento 6.2.2.2.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2971 del
10 novembre 2017 di chiusura del progetto “Ristrutturazione dei
locali ex cinema Roma finalizzato alla creazione di un Centro culturale” del comune di Paceco, asse VI, PO FESR 2007/2013 (Sviluppo
urbano sostenibile), linea d’intervento 6.2.2.2.

(2018.3.140)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2972 del

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3057 del
17 novembre 2017 di chiusura del progetto “Lavori per l’ampliamento della villa comunale e la costruzione di un anfiteatro” del comune
di Alimena, asse VI, PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea d’intervento 6.2.2.2.

(2018.3.133)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3058 del
17 novembre 2017 di chiusura del progetto “Lavori di manutenzione
straordinaria e completamento del centro diurno - territoriale - per
anziani e disabili” del comune di Montemaggiore Belsito, asse VI, PO
FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea d’intervento
6.2.2.2.

(2018.3.139)132

Comunicati relativi a decreti datati 4 dicembre 2017 di
chiusura di progetti di cui alla linea di intervento 6.3.2 del
PO FESR 2007/2013.
Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3277 del 4 dicembre 2017, registrato
alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2017, registro n. 3, foglio n.
225, relativo alla chiusura del progetto “Centro antiviolenza e casa di
accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso” - comune di
Partinico (PA) - PO FESR 2007/2013 - linea 6.3.2 - prima scadenza Codice locale intervento: PO FESR 2007-2013 6.3.2.FAM/O/R/11545/
D81H13000340006.

(2018.3.148)132

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3278 del 4 dicembre 2017, registrato
alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2017, registro n. 3, foglio n.
226, relativo alla chiusura del progetto “Centro diurno per disabili
medio gravi” - comune di Partinico (PA) - PO FESR 2007/2013 - linea
6.3.2 - terza scadenza - Codice locale intervento: PO FESR 2007-2013
6.3.2.FAM/O/R/11561/D81H13000630006.

(2018.3.147)132

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Rideterminazione definitiva della quota ammissibile a
finanziamento al PO FESR 2007/2013, linea di intervento
6.1.3.5 e al Programma complementare di azione e coesione
2014/2020 e chiusura dell’intervento per i lavori di “Realizzazione di un percorso per ipovedenti su corso Butera” nel
comune di Bagheria.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto n. 2871 del 22 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2018 al reg. n.
1, foglio n. 5, ha preso atto della documentazione finale, nonchè di
rideterminazione definitiva della quota ammissibile a finanziamento
al PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 6.1.3.5 e al Programma
complementare di azione e coesione 2014/2020 e di chiusura intervento per i lavori di “Realizzazione di un percorso per ipovedenti su
corso Butera” nel comune di Bagheria.
CUP: B51B11000510002 - CIG: 3808398572 - Codice Caronte:
SI_1_6490.
Il testo integrale del D.D.G. n. 2871 del 22 novembre 2017 è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2018.5.331)133

Presa d’atto del quadro tecnico economico finale, della
relazione sul conto finale e del certificato di collaudo di un
intervento del comune di Cammarata in attuazione dell’asse
VI “Sviluppo urbano sostenibile”, obiettivo 6.2.1.A, del PO
FESR 2007/2013.

Con decreto n. 2881 del 23 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 2017,
reg. 1, fg. 106, è stato preso atto del Q.T.E. finale della relazione sul
conto finale, e del certificato di collaudo relativo ai lavori di “Riqualificazione urbana Magazzolo Platani - Attrezzamento urbano con
centro animazione culturale per anziani, giovani e bambini, centro di
educazione alla legalità e alloggi speciali per disabili” a valere sul POFESR 2007/2013, obiettivo 6.2.1.A. - comune di Cammarata.
Il suddetto decreto è pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2018.3.120)133

Presa d’atto della documentazione finale, del quadro
economico finale e della quota ammissibile definitiva relativi ad un progetto del comune di Caltagirone - PO FESR Sicilia 2007-2013 - Obiettivo operativo 6.1.3 - Linea di intervento
6.1.3.5.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto n. 3058/Serv 10 del 4
dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2018
al reg. n. 1, foglio n. 13, ha preso atto della documentazione finale,
del quadro economico finale e della quota ammissibile definitiva a
finanziamento al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo
6.1.3 - Linea di intervento 6.1.3.5., relativi al “Progetto per la realizazione di un ascensore urbano nel centro storico, di collegamento tra
il parcheggio Cappuccini e largo Cappuccini” nel comune di Caltagirone.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3058/Serv 10 del 4 dicembre 2017
è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.
sicilia.it.

(2018.5.331)133

Finanziamento ed impegno di somme per un intervento
di cui al Piano nazionale della sicurezza stradale da realizzare nel comune di Montevago.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 5 del 5
dicembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 19 dicembre
2017 al n. 37, scheda 30, è stato cofinanziato il progetto dei “lavori di
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messa in sicurezza della rete viaria comunale, nodi ad alto rischio”,
CUP: G17H300130001, del comune di Montevago, dell’importo
complessivo di € 497.226,00 ed è stato assunto l’impegno della
somma complessiva di € 348.058,20, da imputare per € 164.728,64
sull’esercizio finanziario 2017 e per € 183.329,56 sull’esercizio finanziario 2018 a valere sul P.N.S.S. capitolo 876413 del bilancio della
Regione siciliana, Rubrica “Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, codificato al n. U.2.03.01.02.003 del piano
Conti finanziario allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed € 149.167,80 a carico del comune
di Montevago, giusta delibera di G.C. n. 163 del 2 dicembre 2016.

(2018.3.136)110

Presa d’atto della documentazione finale, del quadro
economico finale e della quota ammissibile definitiva relativi ad un progetto del comune di Misterbianco - PO FESR
Sicilia 2007-2013 - Obiettivo operativo 6.1.3 - Linea di intervento 6.1.3.4.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto n. 3187/Serv 10 del 12
dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2018
al reg. n. 1, foglio n. 15, ha preso atto della documentazione finale,
del quadro economico finale e della quota ammissibile definitiva a
finanziamento al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo
6.1.3 - Linea di intervento 6.1.3.4., relativi alla realizzazione di una
“Pista ciclabile con sistemi combinati per la riduzione del traffico privato nelle aree urbane e suburbane” nel comune di Misterbianco.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3187/Serv 10 del 12 dicembre 2017
è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.
sicilia.it.

(2018.5.331)133

Provvedimenti concernenti finanziamento e assunzione
di impegni per la realizzazione di interventi “sulla viabilità
di competenza dell’Anas S.p.A. in Sicilia, a valere sulle risorse del Patto di sviluppo della Regione siciliana - Patto del
Sud”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3243 del 14
dicembre 2017, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità il 28 dicembre
2017, si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai
“lavori di ripristino del manto stradale della via A. Moro e via Cavaliere del Bosco (dal km 155 al km 158) del comune di Santa Maria di
Licodia e delle vie S. Nicolò, Catania, G. Marconi e Cannizzaro del
comune di Nicolosi” nonché ad impegnare sul capitolo 672471 la
somma di € 499.599,15.

(2018.5.285)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3245 del 14
dicembre 2017, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità il 28 dicembre 2017,
si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai “lavori di
sovrastruttura stradale per risanamento della SS 288 dal km 38+700
al km 40+250” nonché ad impegnare sul capitolo 672471 la somma di
€ 585.000,00.

(2018.5.286)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3246 del 14
dicembre 2017, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità il 28 dicembre 2017,
si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai “lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione
stradale ammalorata in t.s. della SS 113 dal km 79+250 al km
125+000 e della SS 289 dal km 0+000 al km 52+530” nonché ad impegnare sul capitolo 672471 la somma di € 965.000,00.

(2018.5.288)133
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3312 del 14
dicembre 2017, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità il 28 dicembre 2017,
si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai “lavori di
consolidamento pendici, pulizia delle opere idrauliche di presidio in
tratti saltuari lungo la SS 124 dal km 33+300 al km 106+650” nonché
ad impegnare sul capitolo 672471 la somma di € 500.000,00.

(2018.5.287)133

Finanziamento e assunzione di impegno di un intervento
proposto dal libero Consorzio comunale di Agrigento, di cui
al Fondo di 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. 3350 del 20
dicembre 2017, registrato in data 2 gennaio 2018 alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato
finanziato e contestualmente assunto l’impegno dell’intervento relativo ai lavori di: “manutenzione straordinaria e miglioramento della
rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne
e sua messa in sicurezza - Comparto Cammarata - Santo Stefano di
Quisquina - Bivona - Alessandria della Rocca - Ciancianna - Cattolica
Eraclea”, del libero Consorzio comunale di Agrigento relativo al
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato
con il CUP B37H16002110002 e con il cod. Caronte SI 1 18059, dell’importo di € 3.895.500,00 sul capitolo 672468 di cui € 1.137.500,00
a valere sull’esercizio finanziario 2018 ed € 1.950.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, mentre la rimanente somma di € 808.000,00 per
l’esercizio finanziario 2020, si provvederà con successivo provvedimento in vigenza nel bilancio di previsione 2018-2020.

(2018.5.289)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

didature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione
tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia” Ambito 1 - PO FSE Sicilia
2014-2020.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7672 del 23 ottobre 2017, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte
progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 14/2017 “per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di
Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia” - PO FSE Sicilia 20142020, approvato con D.D.G. n. 4857 del 30 giugno 2017 - Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 7 luglio 2017, costituita
dall’: Elenco All. A “Graduatoria proposte ammesse a finanziamento
- Ambito 1 ” e dallo schema di “Atto di Adesione” (All. 1).
Il provvedimento ammette al finanziamento le n. 5 proposte
elencate nell’Elenco All. A “Graduatoria proposte ammesse a finanziamento”, per un importo totale pari a € 2.097.056,23, ed è stato
altresì assunto il contestuale impegno delle risorse pubbliche a valere sul cap. 372553 (Codice SIOPE U.1.04.04.01.001) del bilancio
regionale.
L’attuazione delle operazioni di cui ll’elenco Allegato A ammesse
a finanziamento fa riferimento alle disposizioni dell’Avviso n.
14/2017, ed a seguito dell’intervenuta approvazione con D.D.G. n.
4472 del 27 giungo 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.
È fatto obbligo alle fondazioni beneficiari/soggetti attuatori di
sottoscrivere apposito Atto di adesione ai sensi dell’art. 17 dell’Avviso
n. 14/2017, e di rispettare ed adempiere agli obblighi indicati e
richiamati dal medesimo Avviso”.
Il suddetto decreto e i relativi allegati sono stati registrati dalla
Corte dei conti il 19 gennaio 2018, reg. n. 1, foglio n. 23 e sono pubblicati nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.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”.

(2018.6.384)137

Graduatoria definitiva, finanziamento e impegno delle
somme per le proposte progettuali presentate a valere
Graduatoria definitiva, finanziamento e impegno delle
sull’Avviso pubblico n. 12/2017 “per il finanziamento di somme per le istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblico
borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2017- n. 15/2017 “Intervento sperimentale di alta formazione: tiro2018” - PO FSE Sicilia 2014-2020.
cini formativi presso il C.G.A. per la Regione siciliana” - PO
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale FSE Sicilia 2014-2020.
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7334 del 9 ottobre
2017, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 12/2017 “per il finanziamento
di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia - a.a. 2017-2018” PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 2578 dell’11 aprile 2017 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 21 aprile
2017, costituita da: Elenco all. A “Progetti ammessi a finanziamento”, Schema di “Convenzione” (all. 1), “Atto unilaterale di impegno”
(all. 2) e “Domanda d’iscrizione degli interventi FSE” (all. 3).
Il provvedimento ammette al finanziamento n. 5 proposte progettuali di cui all’elenco allegato A “Progetti ammessi a finanziamento”, comprendenti complessivamente n. 109 borse di dottorato di
ricerca, per un importo totale pari a € 5.885.169,42, ed è stato altresì
assunto il contestuale impegno delle risorse pubbliche a valere sul
cap. 373733 (Codice SIOPE 1040203001) del bilancio regionale.
È fatto obbligo alle Università/soggetti attuatori di sottoscrivere
apposita Convenzione (all. 1), far sottoscrivere agli specializzandi
aventi titoli al contratto regionale di formazione specialistica l’atto
unilaterale di impegno (all. 2) ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, e di
rispettare ed adempiere agli obblighi indicati e richiamati dal medesimo Avviso pubblico n. 12/2017.
Il suddetto decreto e i relativi allegati sono stati registrati dalla
Corte dei conti il 19 gennaio 2018, reg. n. 1, foglio n. 22 e sono pubblicati nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.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”.

(2018.6.379)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 9406 del 29
dicembre 2017, è stata approvata la graduatoria definitiva delle
istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 15/2017 “Intervento
sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana” - PO FSE
Regione siciliana 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 5813 del 26
luglio 2017, con contestuale finanziamento delle istanze ammesse ed
impegno delle relative somme, costituita dall’allegato elenco:
“Allegato 1 - “Graduatoria istanze ammesse al beneficio della borsa
di studio”.
In favore dei soggetti beneficiari utilmente inseriti nell’elenco
Allegato 1 è impegnata, per gli esercizi finanziari 2018-2019, la
somma complessiva di € 100.390,00 sul cap. 373738 (codice SIOPE
U.1.04.02.03.001) del bilancio della Regione siciliana.
Sono resi noti i seguenti elenchi: Elenco istanze non ammesse al
beneficio della borsa di studio per punteggio insufficiente (All. 2) ed
Elenco istanze non ammesse a valutazione (All. 3).
È approvato lo schema dell’ “Atto di adesione ” (All. 4), parte
integrante del presente provvedimento, predisposto in linea con il
vademecum per l’attuazione degli interventi del PO FSE Sicilia 20142020.
È fatto obbligo ai tirocinanti beneficiari della borsa di studio di
sottoscrivere apposito Atto di adesione (All. 4) e di rispettare ed
adempiere agli obblighi indicati all’art. 12 richiamati dal medesimo
Avviso.
Il suddetto decreto e i relativi allegati sono stati registrati dalla
Corte dei conti il 22 gennaio 2018, reg. n. 1, foglio n. 24 e sono pubblicati nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.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”.

Graduatoria definitiva, finanziamento e impegno delle
somme per le proposte progettuali presentate a valere
sull’Avviso pubblico n. 14/2017 “per la presentazione di can- (2018.6.385)137
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Con decreto n. 21 del 9 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
Proroga del termine di pubblicazione dell’aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non docente 1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredidei corsi di formazione professionale.
Si rende noto che il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana ha emanato il decreto n. 273 del 31 gennaio 2018, col quale è
stato prorogato al 31 maggio 2018 il termine di aggiornamento e pubblicazione dell’Albo regionale del personale docente e non docente
dei corsi di formazione professionale, istituito con l’art. 14 della legge
regionale n. 24/1976.
Il testo integrale del D.D.G. è pubblicato on line nel sito della
Regione siciliana, Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, nelle News “In Primo Piano”, in “Decreti art. 68 legge regionale
n. 21/2014” e nella sezione “Info e Documenti” sottosezione “Accreditamento e Albo regionale dei formatori”.

(2018.5.330)091

tamento istituzionale alla struttura La Rinascente di Trifirò Antonino
e Impallomeni Luciana & C. s.a.s. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, sito nel comune di
Messina in via Dei Mille is. 101 n. 243.

(2018.3.157)102

Con decreto n. 22 del 9 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura Sorge il Sole Onlus, con sede
legale nel comune di Patti (ME) in contrada Rasola n. 8, per la gestione del Centro Navacita, sito nel comune di Naso (ME) in contrada
Cresta, per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime diurno
rivolte a ragazzi adolescenti e giovani adulti affetti da disturbo autistico per un massimo di n. 20 pazienti.

Approvazione degli schemi di allegati dell’Avviso pubbli- (2018.3.156)102
co n. 1/2018 “Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2017Con decreto n. 49 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
2018”, di ulteriore modifica e contestuale proroga del termi- 1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
ne di scadenza.
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accrediCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’’istruzione e della formazione professionale n. 274 del 31 gennaio
2018, sono stati approvati gli schemi di allegati generati dalla piattaforma informatica di presentazione delle istanze per l’Avviso n.
1/2018 “Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2017-2018” approvato con D.D.G.
n. 78 del 12 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
4 del 19 gennaio 2018) e successivo D.D.G. n. 177 del 19 gennaio 2018
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio 2018); è
stato ulteriormente modificato il predetto Avviso e contestualmente
prorogato il termine di scadenza di presentazione delle istanze.

(2018.5.329)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Con decreto n. 18 del 9 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura A.I.A.S. - Associazione italiana
assistenza agli spastici onlus - sezione di Belmonte Mezzagno, sita in
piazza Anime Sante n. 24 nel comune di Belmonte Mezzagno (PA),
per l’erogazione di trentotto prestazioni ambulatoriali giornaliere nei
confronti di soggetti di ambo i sessi e senza limiti di età affetti da
disturbi neuromotori, psichici e sensoriali con aggregato un servizio
di riabilitazione domiciliare per trentotto prestazioni giornaliere nei
confronti di soggetti portatori di handicap di ambo i sessi e senza
limiti di età affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

(2018.3.155)102

Con decreto n. 19 del 9 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura Ambulatorio odontoiatrico dott.
Giuseppe la Spada, per la gestione dell’omonimo ambulatorio aodontoiatrico, sito nel comune di Librizzi (ME) in via C.A. Dalla Chiesa n.
68.

(2018.3.159)102

Con decreto n. 20 del 9 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura F.K.T. s.a.s. di Buemi & C. per la
gestione del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, sito nel comune di Milazzo (ME) in piazza Nastasi nn. 3/4.

(2018.3.158)102

tamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di patologia clinica, alla struttura denominata Pantano Elbana & C. s.a.s., partita IVA 01259640892 per la gestione della struttura omonima, con
sede nel comune di Pachino (SR) in via Durando n. 32.

(2018.3.129)102

Con decreto n. 50 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di cardiologia, alla struttura Centro Cuore Pachino del dr. Angelo Petralito
s.r.l., partita IVA 01310100894 per la gestione della struttura omonima, con sede in viale A. Moro nn. 11/15 nel comune di Pachino (SR).

(2018.3.130)102

Con decreto n. 51 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di patologia clinica, alla struttura denominata Laboratorio Analisi Cliniche
Rubera della dott.ssa Rubera Maria, per la gestione della struttura
omonima, con sede nel comune di Pachino (SR) in corso Nunzio
Costa n. 147.

(2018.3.127)102

Con decreto n. 52 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata Studio Dentistico dott.ssa Ciraolo
Calogera & C. s.a.s., per la gestione della struttura omonima, partita
IVA 02460280841, con sede nel comune di Grotte (AG) in viale della
Vittoria n. 157.

(2018.3.113)102

Con decreto n. 53 dell’11 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di radiologia, alla società Studio radiologico IGEA s.a.s. di Patti Eleonora, partita IVA 01998430845, per la gestione della struttura omonima, con
sede nel comune di Favara (AG) in via dello Sport n. 28.

(2018.3.114)102

Con decreto n. 54 dell’11 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
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epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di radiologia, alla società Studio radiologico Bosco s.r.l., partita IVA
02634800847, per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Racalmuto (AG) in via F. Villa nn. 1/3.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

Dinolfo, partita IVA 01618870842, per la gestione della struttura
omonima, con sede nel comune di Agrigento, in via S. Francesco
d’Assisi n. 45.

(2018.3.167)102

(2018.3.115)102

Con decreto n. 55 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata Ambulatorio Odontoiatrico Nobile
di Nobile Noemi & C. s.n.c., per la gestione della struttura omonima,
partita IVA 02401340845, con sede nel comune di Campobello di
Licata (AG) in via Barone La Lomia nn. 33/35.

Con decreto n. 71 del 17 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata Smile Center s.n.c. di Asaro Salvatore Domenico & C., per la gestione della struttura omonima, partita
IVA 02229620840, con sede nel comune di Ravanusa (AG), in via Roosevelt n. 50.

(2018.3.171)102

(2018.3.116)102

Con decreto n. 57 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata Ambulatorio Odontoiatrico dott.
Salvatore Falzone, per la gestione della struttura omonima, partita
IVA 02281010849, con sede nel comune di Licata (AG) in via Cannarozzo n. 10.

(2018.3.126)102

Con decreto n. 58 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla società Dr. Marco Nipo s.a.s. di Nipo Tarsia & C., partita
IVA 02275360846, per la gestione della struttura omonima, con sede
nel comune di Favara (AG) in via Vittorio Emanuele n. 22.

Con decreto n. 72 del 17 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla società Dental Center Floridia s.r.l., partita IVA
01504970896, per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Floridia (SR), in via IV Novembre n. 48.

(2018.3.174)102

Con decreto n. 73 del 17 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di ostetricia e ginecologia, alla struttura denominata Dott. Gaetano Bazzano,
partita IVA 00619820897, per la gestione della struttura omonima,
con sede nel comune di Floridia (SR), in via Piave n. 6.

(2018.3.172)102

(2018.3.117)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Lamda s.r.l.
alla società Biomed s.r.l., con sede legale ed operativa in
Con decreto n. 59 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B. Modica.

1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata Studio Medico dentistico D’Alessandro Nicolò, per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Agrigento, in via Gioeni n. 43.

(2018.3.118)102

Con decreto n. 60 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, all’Ambulatorio odontoiatrico dott. Castronovo Rosario & C.
s.a.s., partita IVA 02458370844, per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Campobello di Licata (AG) in via Edison
n. 2.

(2018.3.128)102

Con decreto n. 61 dell’11 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di cardiologia, alla struttura denominata Diagnostica Cardiovascolare del dottor Sergio Licata & C. s.a.s., partita IVA 02374900849, per la gestione
della struttura omonima, con sede nel comune di Licata (AG) in via
Dante n. 17.

(2018.3.119)102

Con decreto n. 69 del 16 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di cardiologia, alla struttura denominata Ambulatorio di Cardiologia dott. A.

Con decreto n. 47 dell’11 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Lamda s.r.l. alla società Biomed s.r.l., con sede legale nel comune
di Modica (RG), in via Cornelia n. 39 e sede operativa in via Cornelia
n. 51 stesso comune.

(2018.3.124)102

Rettifica del decreto n. 2632 del 19 dicembre 2017, concernente voltura del rapporto di accreditamento istituzionale del Centro San Vito s.r.l.
Con decreto n. 48 dell’11 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rettificato il decreto n. 2632 del 19 dicembre
2017, sostituendo le parole “Centro San Vito s.r.l.” con le parole “Centro Sanvito s.r.l.”.
Resta confermato quanto disposto con il decreto n. 2632 del 19
dicembre 2017 e non modificato dal suddetto provvedimento.

(2018.3.125)102

Approvazione del trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale Cicirata Federico alla società Bival s.r.l., con sede operativa in Augusta.
Con decreto n. 65 del 15 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla ditta individuale Cicirata Federico
alla società Bival s.r.l., con sede operativa nel comune di Augusta
(SR), in via Carso n. 10.

(2018.3.143)102
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
Revoca del decreto n. 1254 del 6 luglio 2016, relativo alla
struttura Laboratorio analisi Delta trasformato in Delta dell’ambiente n. 987 del 6 novembre 2017, registrato dalla Corte dei
Laboratorio analisi s.n.c. di Enrico De Meo & C. e poi in Cen- conti in data 12 dicembre 2017, reg. n. 1, fg. n. 140, è stata impegnata
sul capitolo 842068 la somma complessiva di € 50.142,00 di cui €
tro Analisi del dott. Nicotra Gabriele & C. s.a.s.
Con decreto n. 78 del 17 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato il D.D.G. n. 1254/2016 del 6 luglio 2016,
rettificato con D.D.G. n. 1505 del 25 agosto 2016, con il quale è stata
sospesa l’efficacia del D.D.G. n. 2373 del 28 dicembre 2015, di sospensione dell’accreditamento istituzionale della struttura Laboratorio
analisi Delta trasformato in Delta Laboratorio analisi s.n.c. di Enrico
De Meo & C. e poi in Centro Analisi del dott. Nicotra Gabriele & C.
s.a.s.

(2018.3.165)102

33.428,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed € 16.714,00 per l'esercizio 2018, occorrente per provvedere alle attività di start up dell' intervento con beneficiario ARPA Sicilia: "Realizzazione di un laboratorio
per la garanzia della riferibilità delle misure effettuate dalla rete di
monitoraggio della qualità dell'aria di ARPA Sicilia. CUP E79G
13000790006, 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-D (ex 2.3.1.9) “Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPA Sicilia in accordo con la pianificazione nazionale e regionale” del PO FESR Sicilia 2007-2013.

(2018.3.151)135

Revoca del decreto 23 marzo 2009, relativo all’autorizzaRideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
zione alla ditta Medicair Italia s.r.l., con sede legale a Pogliano Milanese e magazzino sito in Carini, alla detenzione, per dell’Azienda regionale delle foreste demaniali di cui alla
la successiva distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013.
della Regione Sicilia, di gas medicinali.
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’amCon decreto n. 96 del 18 gennaio 2018 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, è stato revocato il decreto n. 447 del 23 marzo 2009, con il
quale la “Ditta Medicair Italia s.r.l.”, con sede legale in Pogliano Milanese (MI), via Mattei sn e magazzino sito a Carini (PA) in c/da Bivio
Foresta - S.A. 113 - km 28,200, è stata autorizzata alla detenzione, per
la successiva distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio della
Regione Sicilia, di gas medicinali ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 538/92 .

(2018.3.170)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

biente della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente,
in attuazione della linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 20072013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Azienda regionale delle foreste demaniali (ora Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale), beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 1166 del 9 ottobre 2006 dal titolo “Acquisizione,
recupero e riuso di un dammuso da destinare alle attività di gestione
della Riserva naturale orientata Isola di Lampedusa”, codice Caronte
SI_1_16563, ha emesso il decreto n. 1052 del 22 novembre 2017 del
dirigente generale del Dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 7, del 2 gennaio
2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it. di rideterminazione definitiva e chiusura dell’intervento.

(2018.3.181)135

Progetto Zelkov@zione “Azioni urgenti per salvare Zelkova sicula dall’estinzione” del programma LIFE + (capofila)
Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
- Approvazione contratto e impegno somme.
presso il comune di Alì Terme - adozione della variante generale del piano regolatore e degli atti occorrenti alla valutaCon decreto n. 913 del 16 ottobre 2017 del dirigente generale del
zione
ambientale strategica.
Dipartimento regionale dell’ambiente, registrato alla Corte dei conti
in data 16 novembre 2017 al reg. n. 1 - fg. n. 101, è stato approvato il
contratto firmato in data 21 settembre 2017 dal legale rappresentante
del Dipartimento regionale dell’ambiente - Dirigente generale
dott.ssa Rosaria Barresi e il dott. Andrea Gerardi ed è stata impegnata la somma di € 12.450,00, comprensivi di ogni onere, fiscale, previdenziale e riflesso, sul capitolo 842063 “Spese per la realizzazione del
progetto Zelkov@zione del programma LIFE + (capofila)”, del bilancio della Regione siciliana - rubrica 02 del Dipartimento regionale
dell’ambiente, codice SIOPE U.2.02.02.02.006.

(2018.3.109)135

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 21/Gab
dell’11 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con il D.A. n. 122/Gab del 12 aprile 2017 presso il comune di Alì
Terme (ME), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui
al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori
mesi tre.

(2018.3.111)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
Provvedimenti concernenti impegno di somme per le
presso il comune di Milena - adozione del P.R.G., del R.E. e
attività di start up riguardanti interventi nell’ambito del
delle eventuali PP.EE.
Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia,
linea di intervento 2.3.1. B-D del PO FESR 2007-2013 - beneCon decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 22/Gab
ficiario ARPA Sicilia.
dell’11 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 986 del 6 novembre 2017, registrato dalla Corte dei
conti in data 12 dicembre 2017, reg. n. 1, fg. n. 139, è stata impegnata
sul capitolo 842068 la somma complessiva di € 134.289,15, di cui €
89.526,10 per l'esercizio finanziario 2017 ed € 44.763,05 per l'esercizio 2018, occorrente per provvedere alle attività di start up dell'intervento con beneficiario ARPA Sicilia: ''Realizzazione di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione della rete di monitoraggio
aria di ARPA Sicilia" CUP E79E13000390006, 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-D (ex 2.3.1.9) “Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria
di ARPA Sicilia in accordo con la pianificazione nazionale e regionale” del PO FESR Sicilia 2007-2013.

regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Roberto Brocato, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con D.A. n. 232/Gab del 18 luglio 2017 presso il comune di Milena (CL) per provvedere, in sostituzione del sindaco, alla definizione
di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del PRG, del R.E. e delle eventuali
PP.EE. è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2018.3.110)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Rosolini - assegnazione della destinazione urbanistica di un’area.
Con decreto n. 24/Gab dell’11 gennaio 2018 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Antonino Birriola già com-
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missario ad acta presso il comune di Rosolini, per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti
gli adempimenti necessari all’assegnazione della destinazione urbanistica dell’area individuata al N.C.T. al foglio n. 36, particella n. 222,
di proprietà della ditta Pelligra Corrado ed alla trasmissione degli atti
al consiglio comunale per la prevista adozione, ex artt. 3 e 4 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi.
Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell’Assessorato.

(2018.3.152)112

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

sostitutiva nei confronti dell’amministrazione comunale, previa verifica degli atti e delle incombenze relative, all’inoltro al consiglio
comunale della proposta di deliberazione riguardante l’approvazione
di un piano di lottizzazione.

(2018.3.153)112

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
Terme Vigliatore per provvedere all’inoltro della proposta di del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 40 del 17 gennaio 2018, ai sensi della legge regionale
deliberazione di un piano di lottizzazione.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 25/Gab
dell’11 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Terme Vigliatore (ME) per provvedere in via

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Isgrò Claudia, nata a Milazzo
(ME) l’8 maggio 1990, residente in S. Lucia del Mela (ME) via Macello n. 43, con idoneità in lingua inglese.
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