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DECRETO PRESIDENZIALE 14 marzo 2018.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto

idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
del bacino idrografico per fiume Eleuterio ed area territoria-
le tra i bacini del fiume Eleuterio e del fiume Oreto, relativo
al territorio del comune di Villabate.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la

legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 13
luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'am-
biente n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiorna-
menti, con cui è stato adottato il Piano straordinario per
l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che all'art.
130, comma 2, prevede: “Il piano di bacino è adottato, su
proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibera
della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto
conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica”;

Vista la circolare 7 marzo 2003, n. 1 dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, relativa a “Redazio-
ne del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico,
ai sensi del decreto legge n. 180/1998 e successive modifi-
che ed integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-
cessive modificazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio
2012, relativa ad “Aggiornamenti e modifiche dei piani
stralcio per l'assetto idrogeologico della Sicilia”;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 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 gen-
naio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 28, parte I, del 10 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 278/Serv. 5° S.G del 27 ottobre 2005,
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico relativo al fiume Eleuterio e all’area compresa tra i
bacini dell'Eleuterio e dell'Oreto che interessa i territori
dei comuni di: Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno,
Casteldaccia, Bolognetta, Corleone, Ficarazzi, Godrano,
Marineo, Misilmeri, Monreale, Palermo, Piana degli Alba-
nesi, Santa Cristina Gela, Santa Flavia e Villabate della
provincia regionale di Palermo, previa deliberazione n.
437 del 29 settembre 2005 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del
23 gennaio 2018, con la quale, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, giusta nota prot. n.
828 dell'8 gennaio 2018 e relativa documentazione, costi-
tuente allegato "A" della suddetta deliberazione, è stato

approvato, ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, l'aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) della pericolosi-
tà e del rischio geomorfologico del bacino idrografico del
fiume Eleuterio (037) ed area territoriale tra i bacini del
fiume Eleuterio e del fiume Oreto (038), relativo al territo-
rio del comune di Villabate (PA), di cui alla Conferenza
programmatica del 24 ottobre 2017;

Ritenuto di dovere procedere, in conformità, all'ado-
zione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato ai
sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio
2001 , n. 6, l'aggiornamento del piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della pericolosità e del
rischio geomorfologico del bacino idrografico del fiume
Eleuterio (037) ed area territoriale tra i bacini del fiume
Eleuterio e del fiume Oreto (038), relativo al territorio del
comune di Villabate (PA), di cui alla Conferenza program-
matica del 24 ottobre 2017, in conformità alla proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, prot.
n. 828 dell'8 gennaio 2018 e relativa documentazione.

Fanno parte del Piano:
1) relazione della previsione di aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico del bacino
idrografico del fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini del
fiume Eleuterio e del fiume Oreto (038), relativamente al
comune di Villabate (PA).

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti Carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.R. n. 278 del 27 ottobre 2005 (PAI
037-038), e successivi aggiornamenti:

– carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000: CTR n. 595100,

– carta della pericolosità e del rischio geomorfo-
logico in scala 1.10.000: CTR n. 595100.

3) Verbale della Conferenza programmatica del 24 otto-
bre 2017 relativo al territorio comunale di Villabate (PA).

Art. 2

Il Piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all'Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente - il quale ne
curerà l'attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 14 marzo 2018.
MUSUMECI

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta regionale n. 4 del 23 gennaio 2018.

(2018.17.1061)105

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 21 marzo 2018.

Piano di riparto delle somme destinate, in conformità al
D.A. n. 231/2016, al sostegno ed all’incentivo dell’associazio-
nismo comunale per gli anni 2014/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
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;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali – Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”, come modificato
con D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017-
2019;

Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il relativo Docu-
mento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanzia-
rio gestionale per l’anno 2017;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19
“Approvazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2018. Disposizioni finanziarie.”, con la
quale il Governo della Regione è stato autorizzato ad eser-
citare provvisoriamente, fino a quando non sarà autoriz-
zato il bilancio finanziario 2018 e, comunque, non oltre il
31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa
previsti per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definiti-
vamente approvato per il triennio 2017-2019 di cui alla
citata legge regionale 9 maggio 2017, n. 9;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare,
l’art. 32 che, nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali,
istituisce le Unioni di comuni;

Visto il D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 28
ottobre 2016), con il quale l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica ha approvato l'av-
viso concernente le modalità per accedere al riparto delle
risorse destinate negli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno
ed all’incentivo dell'associazionismo comunale, nonché i
criteri per la determinazione dei contributi da concedere a
valere sulle risorse medesime; 

Visto il D.D. del ragioniere generale n. 1749 del 28
ottobre 2016, con il quale le richiamate somme sono state
iscritte nel bilancio della Regione;

Visto il D.R.S n. 344 del 23 dicembre 2016, con il
quale, a valere sulle disponibilità  del capitolo di spesa
590404 del bilancio pluriennale della Regione siciliana per
il triennio 2016/2018 – Missione 18 “Relazioni con le altre

autonomie locali e territoriali” – per far fronte agli oneri
derivanti dalla concessione dei contributi alle Unioni dei
comuni destinati al sostegno e all’incentivo dell’associa-
zionismo comunale per gli anni 2014/2016 è stata impe-
gnata la somma complessiva di 6.723.237,95 euro, impu-
tata, quanto a 6.598.237,95 euro all'esercizio finanziario
2016 e, quanto a 125.000,00 euro, all'esercizio finanziario
2017;

Visto il D.D. n. 2671 del 13 dicembre 2017, con il quale
il ragioniere generale della Regione per le richiamate fina-
lità ha provveduto ad istituire il nuovo capitolo di bilancio
590409, al quale è stato attribuito il pertinente codice
gestionale U.2.04.21.02;

Visto il D.R.S. n. 415 del 18 dicembre 2017, con il
quale la somma impegnata nel bilancio della Regione con
il D.R.S. n. 344 del 23 dicembre 2016, destinata alla con-
cessione di contributi per il sostegno e l’incentivo dell’as-
sociazionismo dei comuni, è stata disimpegnata al fine di
consentirne la corretta contabilizzazione con imputazione
al nuovo capitolo 590409;

Visto il D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017, con il
quale sulle disponibilità del capitolo di spesa  590409 del
bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 – Missione
18 “Relazioni con le altre autonomie locali e territoriali” -
è stata impegnata la somma complessiva di 6.723.237,95
euro destinata alla concessione di contributi alle Unioni
dei comuni per il sostegno e l’incentivo dell’associazioni-
smo dei comuni per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Vista la nota n. 2244 del 28 febbraio 2018, con la quale
è stata fornita la relazione in ordine all’attività istruttoria
effettuata per pervenire al riparto delle risorse destinate
alla concessione di contributi per il sostegno e l'incentivo
dell'associazionismo dei comuni per gli anni 2014, 2015 e
2016, in conformità a quanto previsto dall’avviso approva-
to con D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016;

Visto l’allegato “A” al presente decreto, di cui costitui-
sce parte integrante, riguardante il piano di riparto delle
somme da assegnare in conformità al D.A. n. 231/2016 al
sostegno ed all’incentivo dell’associazionismo comunale
per gli anni 2014/2016 da assegnare alle Unioni di comuni
in possesso dei previsti requisiti;

Visto l’allegato “B” al presente decreto, di cui costitui-
sce parte integrante, riguardante l’elenco delle Unioni dei
comuni non ammesse ai benefici previsti dal citato D.A.
n. 231/2016 per i motivi specificati nel medesimo allegato;

Ritenuto di dovere approvare l’allegato “A” e l’allegato
“B” al presente decreto, di cui costituiscono parte inte-
grante;

Ritenuto, altresì, di dovere procedere - in conformità a
quanto previsto al paragrafo “D” del richiamato avviso
approvato con D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016 - ad asse-
gnare e liquidare in favore delle Unioni dei comuni
ammesse al beneficio in argomento, le somme del predet-
to piano riferite all’anno 2016, con riserva di procedere,
con un ulteriore provvedimento, all’assegnazione ed alla
liquidazione delle somme riferite al biennio 2014-2015;

Per le motivazioni indicate in premessa;

Decreta:

Art. 1

È approvato l’allegato “A”, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento, riguardante il piano di

DECRETI ASSESSORIALI



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

6                                   18-5-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

riparto delle somme destinate, in conformità al D.A. n.
231/2016, al sostegno ed all’incentivo dell’associazionismo
comunale per gli anni 2014/2016, da assegnare alle Unioni
di comuni indicate nel medesimo piano.

Art. 2

È approvato l’allegato “B”, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento, riguardante l’elenco
delle Unioni dei comuni escluse dai benefici di cui all’art.
1 del presente provvedimento, per le motivazioni specifi-
cate nel medesimo allegato. 

Art. 3

In favore delle Unioni dei comuni ammesse al riparto
delle risorse destinate al sostegno ed all’incentivo dell’as-
sociazionismo comunale per l’anno 2016 sono assegnate e
liquidate le somme indicate alla colonna “f” dell’allegato
“A” al presente decreto, pari a complessivi 1.096.672,93
euro. 

Art. 4

La spesa prevista dal presente provvedimento graverà
sull’impegno assunto sul cap. 590409 del bilancio della
Regione siciliana con D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017.

Art. 5

Alla concessione e liquidazione degli importi, riferiti
agli anni 2014 e 2015 (indicati alle colonne “d” ed “e” del-
l’allegato “A” al presente decreto) si provvederà a seguito
della verifica della documentazione che le Unioni dei
comuni ammesse a riparto dovranno far pervenire in con-
formità a quanto previsto dal paragrafo “D” del richiama-

to avviso approvato con D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016
(sez. D1 – D2 – D3).

Art. 6

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare. 

Art. 7

In ossequio al disposto contenuto nell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto
sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione
siciliana.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica per i riscontri e le contabilizzazio-
ni di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2018.
RIZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza, autonomie locali e
funzione pubblica in data 29 marzo 2018 al n. 975.
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 16 aprile 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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplina-
no 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’ar-
ticolo 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 l’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione
per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti
per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regio-
nale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della cre-
scita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e successive modifiche
ed integrazioni, che approva determinati elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
per la Regione Sicilia in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016. “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016. “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Modifica”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;

Vista la nota prot. n. 4187 del 13 marzo 2018, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione
richiede l’iscrizione su un capitolo di nuova istituzione - codice finanziario U.2.02.03.05 - nella rubrica del
Dipartimento delle attività produttive della somma di € 4.172.575,68 spendibile nell’esercizio 2018, per il pagamento
degli esperti per la valutazione dei progetti nell’ambito degli avvisi di cui alle azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del
Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Considerato che con D.D.G. n. 727 del 30 dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione, così
come modificato dal D.D.G. n. 370 del 21 settembre 2016, risultano accertate sul capitolo 5019 € 761.567.809,96 nel-
l’esercizio 2018, € 496.475.459,82 nell’esercizio 2019 e € 463.065.647,98 nell’esercizio 2020 e con D.D.G. n. 726 del 30
dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione, così come modificato dal D.D.G. n. 369 del 21 set-
tembre 2016, risultano accertati sul capitolo 5020 € 182.697.661,46 nell’esercizio 2018, € 115.844.273,96 nell’esercizio
2019 ed € 108.048.651,18 nell’esercizio 2020 quali crediti vantati rispettivamente per i prefinanziamenti comunitari e
statali del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020;

Considerato che “In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2018 la somma complessiva di €
4.172.575,68 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 742032, con la contestuale iscrizione sui capitoli
di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 3.129.431,76 e di € 730.200,74 corrispondente alle quote a



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     18-5-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22                              11

carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’im-
porto di € 312.943,18 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             3.859.632,50
CATEGORIA          5 -  Contributi agli investimenti dall’Unione europea                                                                      +             3.129.431,76

di cui al capitolo
                         5019  Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale 
                                   Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020      +             3.129.431,76

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                      +                730.200,74

di cui al capitolo
                         5020  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il
                                   Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020      +                931.875,00

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti
PROGRAMMA        3 -  Altri fondi                                                                                                                                       -                 399.375,00
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale                                                                                                        -                 399.375,00

di cui al capitolo
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale 
                                   Sicilia 2014-2020      -                 399.375,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

MISSIONE          14 -  Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA        5 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                                +             4.172.575,68
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                               +             4.172.575,68

di cui al capitolo  (Nuova istituzione)
                     742032  Spese per incarichi professionale per la realizzazione di investimenti nell’ambito degli avvisi di

cui alle azioni 1.1.2, 1.1.1, 1.1.5 e 1.2.3 del Programma operativo regionale FESR 2014-
                                   2020      +             4.172.575,68
                                   R. CEE n. 1303/13 - R. CEE n. 1301/2013 - Dec. CEE n. 5904/2015

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 modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 16 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.17.1027)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
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DECRETO 20 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
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;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensiona-
mento”;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il rego-
lamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, con cui è stata istituita la “Batteria di
Palazzo D’Orleans” da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l’impiego di n. 12 unità di personale con
qualifica non superiore ad istruttore;

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio
2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27
dell’1 giugno 2006;

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato Contratto collettivo di lavoro del com-
parto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione ed alla ripartizione del Fondo di amministrazione per
il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;

Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6, del Contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non
dirigenziale afferente gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del suddetto Accordo riguar-
dante il personale che svolge mansioni di autista presso gli Uffici di diretta collaborazione e presso l’Ufficio di rappre-
sentanza di Roma;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

Vista la legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al mede-
simo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 30 aprile 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;

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”;
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Vista la nota prot. n. 42187 dell’11 aprile 2018, con la quale il Dipartimento regionale della funzione pubblica -
Servizio 12, trasmette il prospetto con la ripartizione di 1/12 del fabbisogno annuo tra gli articoli del capitolo 212016
destinati agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio
finanziario 2018, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

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

SPESA

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

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA        1 -  Organi istituzionali                                                                                                                                      –

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.01 -  Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                     –

                                Capitolo 212016

                                   Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali, l’Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la
“Batteria di Palazzo d’Orleans”, le Stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio pres-
so l’Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’Accordo 30 giugno 2003. 

                                   (F.A.M.P.)      –

                                   Articoli

                                   11. Gabinetto del Presidente della Regione e alle diretta dipendenze del Presidente +     19.333,00

                                   12. Gabinetto dell’Assessore regionale per le attività produttive +     12.500,00

                                   13. Gabinetto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana +    12.500,00

                                   14. Gabinetto dell’Assessore regionale per l’economia +    12.500,00

                                   15. Gabinetto dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità +     12.500,00

                                   16. Gabinetto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro +    12.500,00

                                   17. Gabinetto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica +    12.500,00

                                   18. Gabinetto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità +     12.500,00

                                   19. Gabinetto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale +     12.500,00

                                   10. Gabinetto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari +     12.500,00

                                   11. Gabinetto dell’Assessore regionale per la salute +     12.500,00

                                   12. Gabinetto dell’Assessore regionale per il territorio +    12.500,00

                                   13. Gabinetto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo +    12.500,00

                                   14. Somme da ripartire -   205.500,00

                                   16. Autisti Uffici di Gabinetto e Uffici di Roma +    36.167,00

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 modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 20 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.17.1050)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 3 maggio 2018.

Bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi
diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizza-
zione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicu-
rezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione
del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei
comuni della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, recan-

te disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell’attività amministrativa e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 “Discipli-
na dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-
re. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazio-
ni...”

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6,
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.D.G. n. 867/U.S.1 del 26 marzo 2013, con il
quale è stato adottato il funzionigramma del Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Visto il D.P.Reg. n. 701 del 16 febbraio 2018, con il
quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’in-
carico di dirigente generale del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti al dott. Fulvio Bel-
lomo;

Visto il D.D.G. n. 1651 del 20 giugno 2013, con il quale
è stato conferito al dott. Calogero Franco Fazio l’incarico
di dirigente del servizio VII “Politiche urbane e abitative”
del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei
contratti pubblici” ed il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 24,
contenente modifiche alla legge regionale n. 12/2011
(Recepimento della normativa statale sui contratti pubbli-
ci) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016,
n. 20, come modificato dall’art. 21, comma 5, della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, che prevede una spesa di
euro 26.000 migliaia per la predisposizione di un “Pro-
grammazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo
del territorio a valere sulle risorse FSC”, da destinare al
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti;

Vista la delibera CIPE n. 20 del 20 settembre 2004, che
ripartisce risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizza-
te per il periodo 2004-2007 e prevede il finanziamento di
interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzo-
giorno da programmare attraverso Accordi di programma
quadro;

Vista la delibera di G.R. n. 156 del 25 giugno 2008,
modificata con successiva delibera n. 474 del 13 novembre
2009 di rettifica dell’originaria tabella di assegnazione di
risorse ai PIOS, riconducibili alla citata delibera CIPE n.
20/14, con la quale è stata approvata la versione definitiva
del documento “Premialità regionale per i soggetti locali”
con allegate anche le tabelle illustrative dei livelli di per-
formance raggiunti da tutti i soggetti concorrenti e la con-
seguente proposta di assegnazione delle risorse premiali
ammontanti ad M€. 18,360, finalizzate esclusivamente
all’anticipazione delle spese necessarie a predisporre pro-
getti, di livello almeno definitivo, muniti di tutte le auto-
rizzazioni e pareri in riferimento a detto stato, nell’ottica
del rispetto del requisito di ammissibilità stabilito nel PO
FESR 2007/2013;

Vista la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005, che
ripartisce risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizza-
te per il periodo 2005-2008 e prevede il finanziamento di
interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzo-
giorno da inserire in un atto aggiuntivo dell’Accordo di
programma quadro per le aree urbane sottoscritto il 31
marzo 2005;

Visto l’Accordo di programma quadro “Riqualificazio-
ne urbana e miglioramento della qualità della vita nei
comuni siciliani”, stipulato il 31 marzo 2005 tra il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e la Regione siciliana e successivi
atti integrativi;

Visto l’Atto integrativo dell’Accordo di programma
quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della
qualità della vita nei comuni siciliani”, stipulato il 29 apri-
le 2005 tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione
siciliana;

Visto il II Atto integrativo dell’Accordo di programma
quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della
qualità della vita nei comuni siciliani”, stipulato il 6 otto-
bre 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle infrastrutture e la Regione siciliana;

Visto il III Atto integrativo dell’Accordo di programma
quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della
qualità della vita nei comuni siciliani”, stipulato il 16
dicembre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero delle infrastrutture e la Regione siciliana;

Considerato che, a seguito degli adempimenti di chiu-
sura degli interventi di cui alle citate delibere CIPE n.
20/04 e n. 35/05, tuttora in corso, si sta procedendo all’ac-
certamento di significative economie, riprogrammabili in
quanto compatibili con il presente bando;

Visto il PO FESR 2007/2013, Asse 6 “Sviluppo urbano
sostenibile” - Obiettivi operativi 6.1.1 – 6.2.1 – 6.2.2 di
competenza di questo Dipartimento; 

Vista la “Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento
al COCOF sul trattamento dell’assistenza retrospettiva UE
durante il periodo 2007/2013”;

Vista la nota MEF-IGRUE protocollo 113246 dell’11
novembre 2011 (registrazione Ares 2011/1236459 del 18
novembre 2011) che disciplina alcuni aspetti relativi
all’ammissibilità delle spese certificate alla Commissione;
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Vista la circolare del MISE prot. n. 5988 del 9 maggio
2012, avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di
accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendiconta-
zione per progetti della programmazione unitaria”;

Vista la circolare del MISE prot. n. 714 del 24 gennaio
2014, avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di
accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendiconta-
zione per progetti della programmazione unitaria. Ulterio-
ri indicazioni relative alla rendicontazione su programmi
operativi interregionali o nazionali”;

Considerato che i piccoli comuni, con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti, risentendo maggiormente
della grave crisi finanziaria che attraversano gli enti locali,
i quali hanno sempre minori risorse per porre in essere gli
interventi di politiche interne che consentano un migliora-
mento sia dell’attrattività dei comuni stessi che della qua-
lità della vita dei cittadini;

Considerato che le risorse comunitarie che si rende-
ranno disponibili a seguito della rendicontazione e certifi-
cazione delle spese sul Programma operativo FESR
2007/2013, verranno reimpiegate nell’ambito degli stessi
Accordi secondo le indicazioni contenute nelle circolari
del MISE sopra richiamate, dopo l’attività riguardante la
chiusura dei singoli interventi;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 101 del 27
febbraio 2018, con la quale, allo scopo di dare immediata
copertura finanziaria al programma di spesa degli inter-
venti per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle
risorse F.S.C., di cui all’art. 13 della legge regionale 29 set-
tembre 2016, n. 20, come modificato dal comma 5 dell’art.
21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, nelle more
della definizione delle procedure amministrative di accer-
tamento delle economie  di programma di cui alle delibere
CIPE n. 20/04 e 35/05, nonché delle rinvenienze delle cer-
tificazioni delle spese sostenute sul PO FESR 2007/2013, è
stata autorizzata  l’utilizzazione delle risorse di cui alla
Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012;

Ritenuto, per le superiori motivazioni, di procedere,
mediante avviso pubblico, all’acquisizione di proposte
progettuali per la predisposizione di un programma regio-
nale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualità della
vita e dei servizi pubblici urbani nei piccoli comuni della
Regione siciliana;

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1

È approvato ed emanato il Bando pubblico per la pre-
disposizione di un programma regionale di finanziamento
al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente
e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per
l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento
dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologi-
co, a valere sulle risorse FSC, nei comuni della Regione
siciliana, che forma parte integrante del presente decreto,
unitamente alle allegate schede di autovalutazione.

Art. 2

La copertura finanziaria pari a 26 M€ è garantita,
nella prima fase, con le risorse di cui alla delibera CIPE n.
41/2012 e successivamente con le risorse che si renderan-
no disponibili a seguito della rendicontazione e successiva
certificazione delle spese sostenute sul Programma opera-
tivo FESR 2007/2013 Asse 6 “Svilippo urbano sostenibile”

- Obiettivi operativi 6.1.1 – 6.2.1 – 6.2.2, in quanto coerenti
con il presente bando, secondo le indicazioni contenute
nelle circolari del MISE in premessa richiamate, ovvero
con le economie di programma, via via accertate, ricondu-
cibili alla delibera CIPE n. 20/04 e alla delibera CIPE
35/05, o con altre provviste finanziarie che dovessero esse-
re via via rinvenute.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione; lo stesso sarà,
altresì, pubblicato nel sito internet dell’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 3 maggio 2018.
BELLOMO

Allegato

BANDO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE
DI UN PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO

AL FINE DI FAVORIRE GLI INTERVENTI DIRETTI A
TUTELARE L’AMBIENTE E I BENI CULTURALI,

PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE,
PER L’ACCRESCIMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA,

PER IL RISANAMENTO DEI CENTRI STORICI E LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, A VALERE

SULLE RISORSE FSC, NEI COMUNI DELLA
REGIONE SICILIANA

Art. 1
Oggetto

Con il presente bando l’Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità intende promuovere lo sviluppo economico e sociale
del territorio regionale mediante il finanziamento di interventi infra-
strutturali finalizzati a tutelare l’ambiente e i beni culturali  favoren-
do l’accrescimento dei livelli di sicurezza, il risanamento dei centri
storici e la prevenzione del rischio idrogeologico dei piccoli comuni
dell’Isola, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Art. 2
Obiettivi e finalità

Le proposte progettuali comprendono:
a) interventi per il risanamento dei centri storici mediante la

riqualificazione urbana e/o il miglioramento della sicurezza degli edi-
fici pubblici di proprietà dei comuni nonché delle Chiese purché sog-
getti a vincolo e tutela dalle norme sui beni culturali;

b) interventi finalizzati a mitigare il rischio idrogeologico dei
centri storici;

c) opere di urbanizzazione primaria e secondaria purché finaliz-
zate alla mitigazione del rischio idrogeologico dei centri storici.

Art. 3
Aree di intervento

Gli interventi oggetto della richiesta di contributo devono rica-
dere nei “Centri storici”, o nelle “Zone territoriali omogenee A”,
comunque individuati dagli strumenti urbanistici generali dei comu-
ni della Regione siciliana, con un numero di abitanti inferiore ai
15.000.

Art. 4
Tipologie di intervento ammissibili

Tenuto conto degli obiettivi e delle finalità del presente bando,
gli interventi devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

Linea di intervento A:
1) recupero, completamento, manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio pubblico
(ad esclusione di quello residenziale e dell’edilizia scolastica);

2) recupero, riqualificazione del patrimonio edilizio, urbanistico
e ambientale, mediante interventi di riutilizzazione di spazi inedifi-
cati o resi liberi per crolli o demolizioni, anche con l’inserimento di
elementi integrati di arredo urbano e di piantumazioni nelle piazze e
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nelle vie pubbliche, ovvero di demolizione e ricostruzione di immo-
bili degradati;

3) recupero di chiese, mediante il restauro conservativo, l’abbat-
timento delle barriere architettoniche ed il miglioramento statico e
strutturale;

Linea di intervento B:
1) realizzazione, manutenzione straordinaria e ammodernamen-

to delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, purché fina-
lizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico delle aree classifica-
te almeno “R3” dal vigente Piano per l’assetto idrogeologico (PAI)
della Regione siciliana, all’interno dei centri storici, come sopra defi-
niti;

2) interventi diretti alla mitigazione del rischio idrogeologico
delle aree classificate almeno “R3” dal vigente Piano per l’assetto
idrogeologico (PAI) della Regione siciliana, all’interno dei centri sto-
rici, come sopra definiti.

Art. 5
Requisiti di ammissibilità

Gli interventi, oggetto della richiesta di contributo, devono pos-
sedere al momento della presentazione dell’istanza - a pena inammis-
sibilità - i seguenti requisiti:

a) ricadere nei Centri storici o nelle “Zone territoriali omogenee
A”, comunque individuati dagli strumenti urbanistici generali dei
Comuni della Regione siciliana, con un numero di abitanti inferiore
ai 15.000;

b) rientrare nelle tipologie di intervento di cui all’art. 4 ed essere
coerenti con gli obiettivi e le finalità del presente bando;

c) i progetti devono essere approvati tecnicamente, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
ss.mm.ii. e muniti di tutte le autorizzazioni e pareri (compreso quello
delle Sovrintendenze ai BB.CC.AA. competenti per territorio) in rife-
rimento al livello esecutivo di elaborazione progettuale;

d) essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico
vigente o adottato;

e) essere autonomamente fruibili. Tale requisito dovrà essere
dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare all’istanza di
contributo;

f) essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche
vigente al momento di presentazione dell’istanza, ad eccezione delle
chiese;

g) la disponibilità giuridica dell’immobile oggetto di intervento
per un periodo non inferiore a quello indicato nel punto successivo;

h) impegno, da formulare con apposita dichiarazione, a destina-
re e/o mantenere la destinazione dell’immobile per i fini di cui al
finanziamento, per un periodo non inferiore a venti anni successivi
all’intervento.

Art. 6
Soggetti destinatari e attuatori

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere presentate
esclusivamente dai sindaci dei comuni della Regione siciliana ove
insistono gli immobili. 

Gli enti locali territorialmente competenti sono soggetti attuato-
ri nonché stazione appaltante dell’intervento ammesso a finanzia-
mento, pertanto, gli enti di culto, nel caso in cui l’istanza dovesse
riguardare una chiesa, devono riferirsi agli stessi per tutti gli adem-
pimenti di cui al Dl.gs. 50/17 e s.m.i, dalla fase di conferimento degli
incarichi di progettazione, fino al collaudo, attraverso la nomina di
un responsabile unico del procedimento (RUP). Nel caso in cui gli
incarichi di progettazione dovessero essere conferiti dai legali rap-
presentanti dei predetti enti di culto, gli stessi dovranno farsi carico
della copertura finanziaria relativa alle spese di progettazione, non-
ché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dando-
ne evidenza con apposita attestazione.

Art. 7
Spese ammissibili

Rientrano tra le spese ammissibili degli interventi tutte quelle
necessarie per:

a) la realizzazione delle opere in genere e degli impianti;
b) le competenze tecniche per la redazione dei progetti, la dire-

zione dei lavori e i collaudi etc. (purché gli incarichi siano conferiti
ai sensi del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Non saranno ammissibili a
finanziamento gli incarichi conferiti in violazione del citato “codice
dei contratti pubblici” ancorché in data antecendente all’entrata in
vigore dello stesso;   

c) le indagini e le consulenze specialistiche direttamente connes-
se;

d) le espropriazioni di terreni e/o immobili, fino alla concorren-
za del 10% dei lavori, purché indispensabili alla realizzazione del
progetto e che dispongano l’acquisizione del bene al patrimonio del-
l’ente.

Art. 8
Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento

Le istanze di finanziamento, unitamente alla documentazione di
cui all’art. 9, dovranno pervenire a pena di esclusione, in plico sigil-
lato, all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità,
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, servizio 7 – Politiche urbane ed abitative, via Leonardo da
Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro 120 giorni, successivi e continui,
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Nell’ambito di ciascun comune, potrà essere presentata una sola
istanza di finanziamento per uno o più progetti, integralmente frui-
bili, indicando l’ordine di priorità. Sarà esclusa ogni altra istanza
eccedente la prima. 

Il finanziamento, relativo alla seconda priorità, potrà essere con-
cesso dopo il totale esaurimento della graduatoria riguardante la
prima priorità. 

In dipendenza di ciò saranno stilate due differenti graduatorie di
progetti ammissibili: la prima per gli interventi con priorità 1, a sua
volta distinta in graduatoria relativa alla Linea di intervento A e gra-
duatoria relativa alla Linea di intervento B e la seconda per le altre
proposte pervenute, sempre distinta in graduatoria relativa alla Linea
di intervento A e graduatoria relativa alla Linea di intervento B senza
alcun riguardo rispetto alla priorità indicata nell’istanza ma basata
unicamente sul punteggio attribuito dalla commissione di cui all’Art.
10.

Le istanze e la relativa documentazione dovranno essere inviate,
a mezzo servizio postale con raccomandata A/R (farà fede la data del
timbro postale di spedizione) o di altro vettore autorizzato ai sensi
della legislazione vigente o mediante consegna a mano da parte di
soggetto all’uopo delegato dal legale rappresentante dell’ente, all’uffi-
cio protocollo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, che rilascerà apposita ricevuta.

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando
pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finan-
ziamento degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a
valere sulle risorse FSC nei comuni della Regione siciliana.”.

Nell’istanza deve essere specificato se per la medesima opera è
stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla
Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, ritenute esclu-
se, le domande pervenute prima della pubblicazione del presente
bando o in data successiva alla scadenza sopra indicata.

La domanda di finanziamento, redatta in carta semplice, in lin-
gua italiana, deve essere sottoscritta esclusivamente dal sindaco del
comune ove insiste l’immobile a pena di esclusione.

Art. 9
Documentazione richiesta

Alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata, a pena di
inammissibilità, la seguente documentazione:

a) copia del progetto di livello esecutivo, munito di tutte le auto-
rizzazioni e pareri in riferimento a detto stato di elaborazione proget-
tuale ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 50/17 e s.m.i.) ivi com-
preso il parere reso dalla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. competente
per territorio;

b) atto di nomina del responsabile del procedimento nonché atti
deliberativi e di approvazione, previsti dalla vigente normativa, com-
pleti degli adempimenti necessari per l’attuazione degli interventi
oggetto dell’istanza di finanziamento;

c) scheda di autovalutazione opportunamente compilata.
Dovrà altresì essere allegata la seguente documentazione obbli-

gatoria:
d) individuazione cartografica dell’area dove ricade l’intervento

e la prevista localizzazione a scala adeguata (non inferiore a 1:5.000);
e) stralcio del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) della Regio-

ne Siciliana con l’individuazione dell’intervento e la delimitazione del
centro storico;

f) relazione illustrativa dell’intervento contenente tutti gli ele-
menti e le informazioni utili per la valutazione, secondo i criteri di
cui all’art. 10 del presente bando;

g) per le opere di proprietà comunale, dichiarazione del respon-
sabile unico del procedimento sull’inserimento nel programma trien-
nale delle opere pubbliche vigente ovvero nell’elenco annuale o
comunque avvio della procedura di integrazione dei suddetti docu-
menti con l’intervento proposto; in quest’ultimo caso la procedura
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deve essere completata entro la data del decreto di finanziamento
dell’intervento da parte del Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti;

h) autocertificazione, a firma del legale rappresentante del
comune istante, dal quale risulti, rispettivamente, la disponibilità
giuridica dell’immobile su cui deve essere realizzato l’intervento
oggetto della richiesta di finanziamento e l’assenza di iscrizioni e tra-
scrizioni pregiudizievoli che possono pregiudicare o vanificare l’im-
pegno di cui appresso;

i) dichiarazione di impegno a destinare e/o mantenere la desti-
nazione dell’immobile per i fini di cui al finanziamento ottenuto, per
almeno i venti anni successivi all’intervento. 

l) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’ente
richiedente e/o beneficiario finale, dalla quale si evinca se, per il
medesimo intervento proposto, sia stata prodotta o meno istanza di
finanziamento ad amministrazioni od enti diversi dell’Amministra-
zione regionale o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e
l’esito di tale istanza, allegando copia di tale eventuale istanza già
prodotta;

m) nel caso l’intervento proposto sia un completamento o uno
stralcio di progetto generale, che abbia goduto di precedente finan-
ziamento, dettagliata relazione esplicativa sull’utilizzo del precedente
finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stes-
so ha sull’intervento proposto;

n) relazione sulla autonoma e immediata fruibilità dell’interven-
to;

o) dichiarazione del responsabile unico del procedimento circa
la conformità degli interventi proposti allo strumento urbanistico in
atto vigente nel comune o dallo stesso adottato;

p) certificato di destinazione urbanistica del sito ove insiste l’im-
mobile;

I superiori requisiti di ammissibilità devono essere posseduti
alla data di pubblicazione del presente bando e formare parte inte-
grante della documentazione da presentare. La mancanza di uno dei
predetti documenti e/o requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera p)
sarà motivo di esclusione.

Art. 10
Criteri di valutazione Linea d’intervento A

Gli interventi ritenuti ammissibili saranno valutati da apposita
commissione, nominata dal dirigente generale del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e compo-
sta da cinque componenti, di cui almeno due dirigenti e tre funziona-
ri direttivi o istruttori direttivi di cui uno svolgerà anche le funzioni
di segretario. Uno dei componenti della commissione sarà designato
dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico.

Detta commissione, a seguito di apposito esame, attribuirà a cia-
scun intervento un punteggio secondo i criteri di valutazione di
seguito riportati e come meglio definiti nell’allegata scheda:

a) utilizzo di caratteristiche tecniche costruttive per gli interven-
ti di bioedilizia ai sensi del D. A. - Infrastrutture e mobilità del 7
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 33 del 23 luglio 2010, in quanto applicabile al presente bando (fino
a 10 punti);

b) interventi di ristrutturazione di edifici che rappresentano un
elevato rischio per la pubblica e privata incolumità (Certificabile
attraverso espressi provvedimenti amministrativi e tecnici e corredati
di idonea documentazione fotografica). (Requisito già posseduto al
momento della pubblicazione del presente bando) (20 punti);

c) proposte relative ad interventi che prevedano completamenti
e/o adeguamenti di strutture esistenti alle normative in materia anti-
sismica e di portatori di handicap. (fino a 30 punti);

d) interventi realizzati nei centri storici, come prima definiti, che
presentino al proprio interno delle aree classificate “R3” (punti 10),
ovvero “R4” (punti 20) dal vigente Piano per l’assetto idrogeologico
(PAI) della Regione siciliana (fino a 20 punti);

e) interventi riguardanti immobili soggetti a vincolo e/o tutela
dei BB.CC. (20 punti).

A parità di punteggio, ai fini della graduatoria di merito, sarà
data preferenza al comune con il numero di abitanti inferiore.

Il perseguimento di uno o più dei superiori criteri ed il relativo
punteggio, dovrà formare oggetto di autovalutazione da parte degli
enti richiedenti, secondo l’allegata scheda la quale costituisce parte
sostanziale del presente bando. La scheda compilata dovrà essere
allegata alla relazione di cui al precedente art. 9. c).

Criteri di valutazione Linea d’intervento B

a) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria,  ovvero inter-
venti di consolidamento diretti alla mitigazione del rischio idrogeolo-
gico dei centri storici in relazione alle aree classificate “R3” (punti
20), ovvero “R4” (punti 40) dal vigente Piano per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI) della Regione siciliana (fino a 40 punti);

b) Interventi finalizzati ad accrescere i livelli di sicurezza delle
infrastrutture viarie (20 punti).

c) proposte che prevedono sistemi di resilienza in relazione al
rischio sismico (20 punti);

d) interventi finalizzati al miglioramento del decoro urbano,
quali interrimento di cavi, tubazioni, rivestimento di muri di conte-
nimento con pietra locale, ecc., nel pieno rispetto dei regolamenti
edilizi comunali (punti 20). 

A parità di punteggio, ai fini della graduatoria di merito, sarà
data preferenza al comune con il numero di abitanti inferiore.

Il perseguimento di uno o più dei superiori criteri ed il relativo
punteggio, dovrà formare oggetto di autovalutazione da parte degli
enti richiedenti, secondo l’allegata scheda la quale costituisce parte
sostanziale del presente bando. La scheda compilata dovrà essere
allegata alla relazione di cui al precedente art. 9. c).

Art. 11
Risorse finanziarie

Gli interventi saranno inseriti nel programma di finanziamento,
a seguito delle risultanze dei lavori della commissione di cui all’art.
10. Le graduatorie, come definite all’art. 8, saranno approvate con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti, su proposta dell’Ufficio
responsabile del programma di interventi, nei limiti delle risorse
finanziarie previste dalla norma, pari a M€ 26 suscettibili di incre-
mento in relazione a nuove ed eventuali disponibilità.

L’importo complessivo dei finanziamenti concessi, per ogni sin-
golo intervento, non potrà eccedere M€. 1,25.

Le risorse disponibili saranno suddivise come segue:
– il 70% a favore degli interventi di cui alla Linea di intervento

A;
– il 30% a favore degli interventi di cui alla Linea di intervento

B.

La graduatoria potrà scorrere, mediante l’utilizzo delle econo-
mie dei ribassi d’asta a seguito delle gare di appalto ovvero qualora
dovesse essere impinguato il plafond. 

Art. 12
Ufficio responsabile del programma di interventi

Ufficio responsabile del programma è il Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Servizio 7 “Politi-
che urbane ed abitative”, U.O.S7.02 al quale Ufficio possono essere
richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni (tel. 091/7072231 –
7072008).

Art. 13
Monitoraggio e vigilanza

L’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità si riserva di
effettuare la vigilanza ed il monitoraggio a campione per la verifica
della corrispondenza dei progetti rispetto alle prescrizioni del presen-
te bando.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del provvedimento di ammissione a finanziamento costituisce notifi-
cazione del provvedimento medesimo.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2018.

Presa d’atto della rettifica, per le branche di anestesia e
rianimazione - area A sanità animale - audiologia - cardiolo-
gia - dermatologia - odontoiatria, della graduatoria valida
per l’anno 2018 dei medici specialisti e veterinari aspiranti
al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sani-
taria provinciale di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17
dicembre 2015;

Visto il D.D.G. n. 2522/2017 dell’11 dicembre 2017 di
presa d’atto della graduatoria dei medici specialisti e dei
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambula-
toriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania valida
per l’anno 2018, approvata dal direttore generale del-
l’Azienda con delibera n. 4089 del 30 novembre 2017;

Vista la delibera n. 1304 del 5 aprile 2018, con la quale
il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania ha rettificato la predetta graduatoria, limitata-
mente alle branche di anestesia e rianimazione, area A
sanità animale, audiologia, cardiologia, dermatologia ed
odontoiatria;

Ritenuto di prendere atto delle suddette rettifiche per
la conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la

protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1 

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle rettifiche, per le branche di anestesia e rianimazione,
area A sanità animale, audiologia, cardiologia, dermatolo-
gia ed odontoiatria, della graduatoria provinciale dei
medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimen-
to di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Catania valida per l’anno 2018, disposta dal diret-
tore generale della stessa con delibera n. 1304 del 5 aprile
2018.

Art. 2 

La graduatoria potrà essere utilizzata ai sensi
dell’A.C.N. 17 dicembre 2015 per il conferimento di inca-
richi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'asse-
gnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni
resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoria-
li a tempo determinato ed indeterminato.

Il presente decreto e l’allegata graduatoria rettificata
saranno trasmessi al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 23 aprile 2018.
LA ROCCA
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Allegato
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DECRETO 23 aprile 2018.

Presa d’atto della rettifica, per la branca di cardiologia,
delle graduatorie valide per l’anno 2018 dei medici speciali-
sti aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.

502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17
dicembre 2015;

Visto il D.D.G. n. 1954/2017 del 10 ottobre 2017 di
presa d’atto delle graduatorie dei medici specialisti e dei
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambula-
toriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa valide
per l’anno 2018, approvate dal commissario dell’Azienda,
rispettivamente, con delibere n. 2344 e 2345 del 27 settem-
bre 2017;

Vista la delibera n. 475 del 6 marzo 2018, con la quale
il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragu-
sa ha rettificato le predette graduatorie, limitatamente alla
branca di cardiologia, con l’attribuzione alla dott.ssa
Fusco Giovanna di punti 9,84 anziché di 8,84, con conse-
guente variazione della posizione in graduatoria dal
numero 7 al numero 4;

Ritenuto di prendere atto della suddetta rettifica per la
conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la

protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Considerato che il D.D.G. n. 484/2018 del 26 marzo
2018, con il quale si è preso atto della predetta rettifica,
per mero disguido, non è stato inoltrato al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione, con conseguente nullità del decreto per decor-
so del termine di cui all’art. 68 della predetta legge regio-
nale n. 21/2014 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’adozione del
presente decreto ai fini della presa d’atto della rettifica
della graduatoria sopra specificata, per la conseguente
pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della rettifica, per la branca di cardiologia, delle graduato-
rie provinciali dei medici specialisti e dei veterinari aspi-
ranti al conferimento di incarichi ambulatoriali del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa valide per l’anno
2018, disposta dal commissario della stessa con delibera
n. 475 del 6 marzo 2018, con l’attribuzione alla dott.ssa
Fusco Giovanna di punti 9,84, con conseguente variazione
della posizione in graduatoria dal numero 7 al numero 4.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata ai sensi
dell’A.C.N. 17 dicembre 2015 per il conferimento di inca-
richi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’asse-
gnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni
resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambulatoria-
li a tempo determinato ed indeterminato.

Il presente decreto e l’allegata graduatoria saranno
trasmessi al responsabile del procedimento di pubblica-
zione dei contenuti nel sito istituzionale ed alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 23 aprile 2018.
LA ROCCA
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Allegato

REGIONE SICILIA - ASSESSORATO SANITA'
COMITATO CONSULTIVO ZONALE

SPECIALISTICA AMBULATORIALE
c/o Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

C A R D I O L O G I A

Posiz. Medico Punti

1 Blundo Anita 17/03/1977 20,40

2 Timineri Salvatore 09/06/1984 11,75

3 Tagliareni Francesco 16/05/1981 9,86

4 Fusco Giovanna 14/12/1968 9,84

5 Sanfilippo Alessandra 19/12/1981 9,73

6 Incardona Valentina Maria 24/10/1984 9,69

7 Atanasio Filippo Antonio 07/08/1982 9,00

8 Miano Marco 02/06/1978 8,00 29/07/2011

9 Terranova Valeria 02/11/1983 8,00 18/05/2015

10 Di Pasqua Maria Concetta 05/11/1983 8,00 05/07/2016

Data di
nascita

Data di
specializz

(2018.17.1053)102
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DECRETO 26 aprile 2018.

Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 30 luglio
2015, concernente il documento recante “Protocollo per la
diagnosi e il follow up della celiachia”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

Servizio sanitario azionale;
Visto l’art. 5 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la pro-

tezione dei soggetti malati di celiachia”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante

“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 1231 dell’1 luglio 2011, recante “Rete

regionale per la Malattia celiaca” ed i relativi allegati A,
A1, A2, A3, A4, A5, con il quale è stato definito il Percorso
assistenziale diagnostico terapeutico della malattia celiaca
ed individuati i Centri HUB regionali per la diagnosi e
cura della malattia celiaca;

Visto il D.A. n. 2576 del 12 dicembre 2011, con il quale
sono stati individuati i Centri SPOKE regionali per la
malattia celiaca;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome (Rep. atti n. 125/CSR) del 30 luglio 2015, con
cui è stato approvato il documento “Protocollo per la dia-
gnosi ed il follow up della celiachia”;

Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e s.m.i. “Riorga-
nizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile
2015, n. 70”, con il quale è stato approvato il documento
di riordino della rete ospedaliera;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome (Rep. atti n. 155/CSR) del 6 luglio 2017, con cui
è stato approvato il documento recante “Requisiti tecnici,
professionali ed organizzativi minimi per l’individuazione
dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia”;

Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502”;

Ritenuto dover procedere al recepimento dell’Accordo
rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2015, con cui è stato
approvato il documento “Protocollo per la diagnosi ed il
follow up della celiachia”;

Ritenuto di dover individuare, con successivo provve-
dimento, i presidi sanitari deputati alla diagnosi di celia-
chia in linea con il recente Accordo Stato-Regioni del 6
luglio 2017 e con la rete ospedaliera in fase di riorganizza-
zione;

Decreta:

Art. 1

È recepito l’Accordo stipulato tra il Governo, le Regio-
ni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo al
documento recante “Protocollo per la diagnosi ed il follow
up della celiachia” del 30 luglio 2015 - Rep. atti n.
125/CSR.

Art. 2

Con successivo provvedimento saranno individuati i
presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia in linea

con il recente Accordo Stato-Regioni del 6 luglio 2017 e
con la rete ospedaliera in fase di riorganizzazione.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana per l’integrale pubblica-
zione e al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 26 aprile 2018.
RAZZA

(2018.17.1091)102

DECRETO 4 maggio 2018.

Istituzione del Tavolo tecnico “Pronto soccorso”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

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

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per

il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano della salute 2011-2013 approvato con

decreto presidenziale 18 luglio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 70/2015 “Regolamento

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativa all’assistenza ospedalie-
ra”;

Visto il decreto assessoriale 31 marzo 2017, n. 629
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M.
2 aprile 2015, n. 70”;

Considerato che il servizio di Pronto soccorso costitui-
sce uno dei punti di riferimento di maggior rilievo per i
bisogni sanitari urgenti della popolazione regionale, come
evidenziato dai dati di accesso derivanti dai flussi infor-
mativi;

Considerata la necessità di garantire la massima fun-
zionalità delle strutture di Pronto soccorso all’interno del
sistema ospedale e nell’ambito della rete ospedaliera e ter-
ritoriale del SSR;

Considerato che il sovraffollamento e gli eccessivi
tempi di permanenza in Pronto soccorso sono associati a
risultati negativi per la sicurezza e per la qualità del servi-
zio, in termini di mortalità, mobilità e qualità percepita e,
pertanto, costituiscono un’importante criticità e priorità
di sanità pubblica;

Ritenuto che al fine di garantire adeguati livelli di fun-
zionalità del servizio di Pronto soccorso, occorre istituire
un Tavolo tecnico “Pronto soccorso” per la definizione di
linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento e per
la predisposizione di un modello di monitoraggio delle
performance e della qualità del servizio offerto;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, è costituito il
Tavolo tecnico “Pronto soccorso” con l’obiettivo di defini-
re linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento
nelle strutture di Pronto soccorso del SSR e predisporre
un modello di monitoraggio delle performance e della
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qualità del servizio offerto, al fine di innalzare i livelli di
sicurezza, che risulta così composto:

– dott. Andrea Piccioli, direttore Ufficio 3 - Qualità,
rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero
della salute;

– dott. Giuseppe Murolo, dirigente responsabile servi-
zio 8 DASOE, Assessorato della salute

– dott. Giovanni De Luca, dirigente U.O.B. 8.1
DASOE, Assessorato della salute;

– dott. Agostino Massimo Geraci, direttore U.O.C.
MCAU ARNAS Civico;

– dott. Pintaudi Sergio, direttore U.O.C. anestesia e
rianimazione ARNAS Garibaldi;

– prof. Massimo Attanasio, Dipartimento di scienze
economiche aziendali e statistiche dell’Università di
Palermo;

– dott. Giuseppe Laganga, direttore amministrativo
AOUP “G. Martino” Messina.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione on line e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 4 maggio 2018.
RAZZA

(2018.18.1136)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22 marzo - 19 aprile 2018, n. 80.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Giorgio Lattanzi, presidente;
– Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli,

Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra,
Daria de Pretis, Franco Modugno, Augusto Antonio Bar-
bera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, Francesco
Viganò giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 1-bis, della legge della Regione siciliana 30 aprile
1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso
l’Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti
sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto
dall’art. 13 della legge della Regione siciliana 19 agosto
1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), promosso
dal Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento ver-
tente tra Francesco Gandolfo e altri e il Consorzio di boni-
fica n. 9 di Catania, con ordinanza del 14 febbraio 2017,
iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2017 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione del Consorzio di bonifica n.
9 di Catania;

udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2018 il presi-
dente Giorgio Lattanzi, il quale, sentiti il giudice relatore
Giulio Prosperetti e l’avvocato Antonino Ravì per il
Consorzio di bonifica n. 9 di Catania, dispone che sia
omessa la relazione.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza
del 14 febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. l, comma 1-bis, della legge della Regione
siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assun-
zioni presso l’Amministrazione regionale e gli enti, azien-
de ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma

introdotto dall’art. 13 della legge della Regione siciliana 19
agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro).

Il giudice a quo riferisce che: a) i ricorrenti, esponendo
di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del
Consorzio di bonifica n. 9 di Catania, come operai addetti
alla manutenzione delle reti irrigue, avevano chiesto al
Tribunale che, dichiarata la nullità dei termini apposti ai
loro contratti di lavoro, disponesse la conversione dei rela-
tivi rapporti da tempo determinato a tempo indetermina-
to, condannando il convenuto consorzio alla loro reinte-
grazione nei posti di lavoro e al risarcimento dei danni; b)
il Consorzio di bonifica n. 9 di Catania, costituitosi ritual-
mente in giudizio, aveva eccepito l’intervenuta decadenza
dall’azione dei ricorrenti, per non avere i medesimi impu-
gnato i contratti nel termine previsto e, comunque, la pre-
scrizione in relazione a qualunque pretesa relativa al
periodo anteriore al quinquennio antecedente la data di
notifica del ricorso; c) nel merito, il suddetto Consorzio
aveva chiesto il rigetto delle domande.

La disposizione censurata, nell’esentare gli enti pub-
blici economici siciliani da ogni forma di selezione pubbli-
ca nell’assunzione del personale per cui sia richiesto il solo
titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’ob-
bligo, vìola, a parere del rimettente, il principio di ragio-
nevolezza di cui all’art. 3 Cost., mancando, nel caso, qual-
sivoglia specifica ragione di deroga alla regola fondamen-
tale del pubblico concorso.

L’indicata disposizione della legge regionale contrasta
pure, ad avviso del giudice a quo, con gli artt. 97, 51 e 3
Cost., i cui principi sono ritenuti applicabili alla luce della
giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, della sen-
tenza n. 205 del 1996, anche alle assunzioni effettuate
dagli enti pubblici economici, tra i quali, secondo lo stesso
rimettente, sono da annoverare anche i consorzi di bonifi-
ca regionali.

Il rimettente, in punto di rilevanza della questione di
legittimità costituzionale nel giudizio principale, eviden-
zia che la disposizione censurata, nonostante l’avvenuta
abrogazione disposta dall’art. 49 della legge della Regione
siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie
urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del
bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di
termini per la richiesta di referendum), continua a trovare
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applicazione, ratione temporis, ai rapporti di lavoro stipu-
lati nella sua vigenza.

Passa, quindi, ad esaminare la non manifesta infonda-
tezza della questione, sottolineando che la norma censura-
ta «esonera le assunzioni del personale ivi indicato – al
contrario di quelle previste dall’art. 3 della medesima l.
reg. 12/1991 – da ogni forma di pubblica selezione, ricono-
scendo così totale libertà agli enti pubblici economici di
stabilire come, quando, e soprattutto chi, assumere, in
spregio ai più elementari principi di eguaglianza, traspa-
renza ed imparzialità» e che, stante il chiaro ed univoco
tenore letterale della disposizione, non è possibile proce-
dere ad una interpretazione di essa costituzionalmente
orientata.

Ad avviso del giudice a quo, la violazione del principio
di ragionevolezza da parte della norma denunciata emer-
gerebbe dall’esame della stessa evoluzione cronologica
della normativa regionale in materia.

Infatti, nel periodo di vigenza della legge della Regione
siciliana 7 maggio 1958, n. 14 (Norme sul personale della
Regione) e fino all’introduzione della disposizione censu-
rata, il legislatore siciliano aveva ritenuto di assoggettare
tutte le assunzioni alla regola del pubblico concorso ovve-
ro, a séguito dell’entrata in vigore della legge regionale n.
12 del 1991, in relazione alle qualifiche per le quali era
richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a
quello della scuola dell’obbligo, al sistema del collocamen-
to ordinario, comunque riconducibile al novero delle sele-
zioni pubbliche, in quanto fondato su graduatorie pubbli-
che formate sulla base di criteri obiettivi e predetermina-
ti.

Secondo il rimettente, la deroga alla regola del pubbli-
co concorso stabilita dalla norma denunciata non potreb-
be trovare giustificazione nel fine, enunciato espressa-
mente dalla disposizione, «di armonizzare le norme regio-
nali in materia di assunzioni alle disposizioni dell’articolo
9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; ciò
in quanto, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni sta-
tali richiamate dalla norma censurata non conterrebbero
alcuna previsione che possa dare ragione, nel caso, del-
l’esenzione degli enti pubblici economici regionali dall’os-
servanza della regola del pubblico concorso.

Con riguardo, invece, al ritenuto contrasto con gli artt.
97, 51 e 3 Cost., il giudice a quo ritiene che la disposizione
censurata non possa trovare giustificazione né nella circo-
stanza che la deroga sia dettata solo con riferimento ad
enti pubblici economici, né nelle caratteristiche e nella
natura dei rapporti di lavoro presi in considerazione.

2.– Con atto depositato il 18 settembre 2017, si è
costituito in giudizio il Consorzio di bonifica n. 9 di
Catania che, riprendendo gli argomenti esposti dal giudice
a quo nell’ordinanza di rimessione, ha chiesto che la que-
stione venga dichiarata fondata.

In data 27 febbraio 2018, il Consorzio di bonifica ha
depositato una ulteriore memoria illustrativa, in cui ha
ribadito le precedenti conclusioni.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Catania dubita della legit-

timità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione, dell’art. l, comma 1-bis, della legge
della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni
per le assunzioni presso l’Amministrazione regionale e gli
enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della
Regione), comma introdotto dall’art. 13 della legge della

Regione siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in
materia di lavoro).

Il giudizio principale ha ad oggetto i ricorsi proposti
da alcuni operai, addetti alla manutenzione delle reti irri-
gue, che, esponendo di avere prestato attività lavorativa
alle dipendenze del Consorzio di bonifica n. 9 di Catania
in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determi-
nato, hanno chiesto al Tribunale ordinario di Catania di
accertare la nullità dei termini apposti a tali contratti e di
disporre la conversione dei relativi rapporti di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato, condannando
il consorzio convenuto alla loro reintegrazione nei posti di
lavoro e al risarcimento del danno.

La disposizione censurata esenta gli enti pubblici eco-
nomici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nel-
l’assunzione del personale per cui sia richiesto il solo tito-
lo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbli-
go e, a parere del rimettente, vìola il principio di ragione-
volezza di cui all’art. 3 Cost., mancando, nel caso, qualsi-
voglia specifica ragione di deroga alla regola fondamenta-
le del pubblico concorso.

L’indicata disposizione della legge regionale contrasta
pure, ad avviso del giudice a quo, con gli artt. 97, 51 e 3
Cost., alla luce della giurisprudenza di questa Corte e, in
particolare, della sentenza n. 205 del 1996, i cui principi
sono ritenuti applicabili anche alle assunzioni effettuate
dagli enti pubblici economici, tra i quali, secondo lo stesso
rimettente, sono da annoverare anche i consorzi di bonifi-
ca regionali.

2.– La questione è inammissibile per l’incompleta rico-
struzione del quadro normativo di riferimento (ex pluri-
mis, ordinanze n. 30 del 2018, n. 55 del 2017, n. 247, n. 246
e n. 136 del 2016; sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del
2014).

Il giudice rimettente solleva la questione ritenendo
che anche gli enti pubblici economici, dipendenti o sotto-
posti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli
enti locali territoriali e istituzionali, debbano essere sog-
getti alla regola del pubblico concorso nell’assunzione del
personale dipendente, richiamando quanto osservato da
questa Corte con la sentenza n. 205 del 1996, che, però, si
riferisce a una peculiare fattispecie a cui non può essere
attribuita portata generale.

Il giudice a quo tralascia di esaminare le leggi della
Regione siciliana 25 maggio 1995, n. 45 (Norme sui con-
sorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori
d’opera dell’ESA e disposizioni per i commissari straordi-
nari), e 30 ottobre 1995, n. 76 (Norme per il personale
dell’assistenza tecnica, dell’ESA, dei consorzi di bonifica e
degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricol-
tura), che, a ben vedere, disciplinano la fattispecie in que-
stione prevedendo peculiari modalità di assunzione e di
rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato,
stabilite, in particolare, dall’art. 30 della legge reg. sicilia-
na n. 45 del 1995 e dagli artt. 3 e 4 della legge reg. siciliana
n. 76 del 1995 in deroga, limitatamente ai contratti a
tempo determinato, al divieto generale di assunzioni posto
dall’art. 32 della legge regionale n. 45 del 1995.

Tale normativa, che riguarda specificatamente il tema
delle assunzioni a tempo determinato da parte dei consor-
zi di bonifica regionali, benché sia precedente alla dispo-
sizione censurata, continua a regolamentare la materia, in
base al principio per cui la legge speciale non è derogata
dalla posteriore legge generale.

L’ordinanza di rimessione, nel delineare la rilevanza
della questione, non la esamina, quindi, alla luce di detta
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normativa, presa in considerazione anche da recenti pro-
nunce di legittimità rese sul tema dei rapporti di lavoro
alle dipendenze dei consorzi di bonifica siciliani (Corte di
cassazione, sezione lavoro, ordinanze 14 settembre 2017,
n. 21331 e n. 21332; ordinanze 13 settembre 2017, n.
21263, n. 21264 e n. 21265).

La mancata considerazione di tale specifica disciplina
e la conseguente, incompleta, ricostruzione del quadro
normativo di riferimento compromettono l’iter logico
argomentativo posto a fondamento della sollevata questio-
ne e ne determinano l’inammissibilità, precludendone,
quindi, lo scrutinio.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge della
Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le
assunzioni presso l’Amministrazione regionale e gli enti,
aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione),
comma introdotto dall’art. 13 della legge della Regione
siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l’or-
dinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2018.

                                                Il presidente: Lattanzi
                                                Il redattore: Prosperetti

                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 19 aprile 2018.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2018.18.1118)

PRESIDENZA
Graduatoria dei contributi per le emittenti televisive

locali per l’anno 2015.

Si rende noto che con delibera n. 13 del 4 maggio 2018, è stata
approvata la graduatoria definitiva concernente i contributi per le
emittenti televisive locali per l’anno 2015, ai sensi della legge n.
448/98 e del D.M. 6 agosto 2015 e viene reso pubblico l’allegato “D”
della citata delibera.
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PC INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 - Avviso di rati-

fica delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento,

ammissibili sotto condizione, ammissibili ma non finanziabili

e rigettati a valere degli obiettivi specifici 1.1 e 2.2.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale

della programmazione n. 165/SV/DRP del 9 maggio 2018, sono state

ratificate le graduatorie dei progetti ammissibili, ammissibili sotto

condizione, ammissibili ma non finanziabili e rigettati di cui agli

obiettivi specifici 1.1 e 2.2 del PC INTERREG V-A Italia-Malta 2014-

2020.

Il testo integrale del D.D.G. n. 165/SV/DRP del 9 maggio 2018,

con i relativi allegati è pubblicato nel sito del programma www.italia

malta.eu.

(2018.19.1196)125

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PO FEAMP 2014/2020 - Proroga dei termini per la pre-

sentazione delle domande di cui al bando pubblico di attua-
zione della Priorità 2 - Misura 2.52 - Promozione di nuovi
operatori dell’acquacoltura sostenibile.

Con decreto n. 238/Pesca del 15 maggio 2018 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono stati
prorogati al 15 giugno 2018 i termini per la presentazione delle
domande del bando approvato con D.D.G. n. 6/Pesca del 15 gennaio
2018, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, Priorità 2, Misura 2.52 -
Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile.

Il testo integrale del D.D.G. n. 238 del 15 maggio 2018 è disponi-
bile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca
mediterranea.

(2018.20.1239)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Revoca del contributo concesso all’impresa Majolino Domenico, con sede in Messina, ai sensi della legge regionale n.

11/2009 “Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”.

Con decreto del dirigente gene rale del Dipartimento regionale delle attività produttive che di seguito si elenca, è stato revocato il con-
tributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 - “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle
imprese” all’impresa sotto indicata:

Denominazione | Sede | Codice fiscale | D.D.G. n.

MAJOLINO DOMENICO | MESSINA (ME) | MJLDNC69C04F158T | 307/2S del 5/3/2018

(2018.17.1032)083

Provvedimenti concernenti nomina di commissari stra-
ordinari delle commissioni provinciali per l’artigianato di
Palermo ed Enna, Messina e Trapani.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 625/3 del
26 aprile 2018, il dott. Vincenzo Lo Meo è stato nominato commissa-
rio straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di
Palermo ed Enna.

Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento
della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque
per un periodo non superiore a mesi cinque, decorrenti dalla data di
notifica del decreto di nomina.

(2018.17.1092)009

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 626/3 del
26 aprile 2018, il dott. Domenico Acquaviva è stato nominato com-
missario straordinario della commissione provinciale per l’artigiana-
to di Messina.

Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento
della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque
per un periodo non superiore a mesi cinque, decorrenti dalla data di
notifica del decreto di nomina.

(2018.17.1088)009

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 627/3 del
26 aprile 2018, il sig. Ignazio Gentile è stato nominato commissario
straordinario della commissione provinciale per l’artigianato di
Trapani.

Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento
della nuova commissione provinciale per l’artigianato e comunque
per un periodo non superiore a mesi cinque, decorrenti dalla data di
notifica del decreto di nomina.

(2018.17.1089)009

Aggiornamento del “Roster” di esperti individuali nella
strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione
intelligente 2014/2020.

Con decreto n. 669 dell’8 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato aggiornato
l’elenco delle candidature ammissibili e non ammissibili al 31 marzo
2018 del “Roster” di esperti individuali nella stategia regionale del-
l’innovazione per la specializzazione intelligente 2014/2020, approva-
to con D.D.G. n. 1876 del 17 giugno 2016.

(2018.19.1178)129

Sostituzione di un componente della commissione di
valutazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico relativo
all’azione 3.5.1_02 del PO FESR 2014/2020 “Aiuti alle impre-
se in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello -
Regolamento UE n. 1407/2013 <De Minimis>”.

Con decreto n. 674 del 9 maggio 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive ha provveduto alla
sostituzione del dott. Augusto Chines, componente della commissio-
ne di valutazione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazio-
ne dell’Avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1_02 del PO FESR
2014/2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valu-
tativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 <De Minimis>”,
nominando in sua vece il dott. Rosolino Maranzano.

La Commissione risulta pertanto così composta:
– dott. Roberto Rizzo, con funzioni di presidente;
– dott. Francesco Ribellino, funzionario;
– dott. Rosolino Maranzano, funzionario.

(2018.19.1183)129

Nomina della commissione di valutazione delle istanze
di cui all'’Avviso pubblico relativo all'azione 3.1.1_03 del PO
FESR 2014/2020 "Aiuti alle imprese esistenti e accompagna-
mento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
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aziendale - Procedura valutativa a sportello - Regolamento
UE n. 1407/2013 <De Minimis>".

Con decreto n. 677 del 9 maggio 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive ha provveduto alla
nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico relativo all'azione
3.1.1_03 del PO FESR 2014/2020 "Aiuti alle imprese esistenti e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazio-
ne aziendale - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n.
1407/2013 <De Minimis>".

La commissione risulta così composta:
arch. Patrizia Grasso, presidente
dott. Leonardo Roccella
dott. Domenico Acquaviva.

(2018.19.1200)129

Provvedimenti concernenti approvazione dei Disciplina-
ri relativi al processo di valutazione dei progetti delle Azioni
1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del PO FESR 2014/2020.

Con decreto n. 696 del 14 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato il
Disciplinare relativo al processo di valutazione dei progetti
dell’Azione 1.1.3 del PO FESR 2014/2020.

(2018.20.1234)129

Con decreto n. 697 del 14 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato il
Disciplinare relativo al processo di valutazione dell’Azione 1.1.5 del
PO FESR 2014/2020.

(2018.20.1235)129

Con decreto n. 698 del 14 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato il
Disciplinare relativo al processo di valutazione dell’Azione 1.2.3 del
PO FESR 2014/2020.

(2018.20.1236)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Comunicato relativo al decreto 26 aprile 2018, concer-
nente aggiornamento del ruolo unico della dirigenza della
Regione siciliana.

Si dà avviso che nel sito internet della Regione siciliana è stato
pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regiona-
le della funzione pubblica e del personale n. 2682 del 26 aprile 2018,
concernente l’aggiornamento del ruolo unico della dirigenza della
Regione siciliana alla data del 31 dicembre 2017.

(2018.17.1098)098

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 316 del 9 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revocato il
D.A. n. 34 del 29 aprile 1999, riguardante l’autorizzazione alla riscos-
sione delle tasse automobilistiche al seguente tabaccaio:

(2018.17.1047)083

N.
Riv.

    PA0203         1                   Alaimo Emanuela                     Via Galletti, 7                         Palermo                     PA
                                                  c.f.: LMAMNL43P50L916Z                                                            

Prov.ComuneIndirizzoRagione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

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

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 337 del 17 aprile 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.17.1046)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 346 del 18 aprile 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.17.1045)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 349 del 20 aprile 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.17.1044)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 350 del 20 aprile 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.17.1043)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 351 del 20 aprile 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.17.1057)083

N.
Riv.

    PA2481      2486       59      Cancelleri Vincenzo                  Via San Giovanni Bosco, 36/38    Caltanissetta             CL
                                                  c.f.: CNCVCN69R07B429O                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA3499      3504        3       Marescalco Maria                     Via Vittorio Emanuele, 257   Canicattini Bagni     SR
                                                  c.f.: TRRDRA92T11H163E                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA4664      4669       10      Russino Giovanni                     Piazza S. Agata, 12                Nicosia                      EN
                                                  c.f.: RSSGNN42M04I754Y                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA4560      4565        2       Terranova Dario                        Piazza Luigi Sturzo, 6           Ragusa                      RG
                                                  c.f.: TRRDRA92T11H163E                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA1678      1683       57      Vecchio Fabrizio                       Via Matteo Renato Imbriani,140  Catania                      CT
                                                  c.f.: VCCFRZ87H19C351E                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Modifica del decreto 6 novembre 2012 intestato alla
ditta ECOREK s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune
di Campofelice di Roccella.

Con decreto n. 235 del 5 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata approvata la modifica non
sostanziale al decreto n. 2123 del 6 novembre 2012 intestato alla ditta
ECOREK s.r.l., con sede legale ed impianto in c.da Pistavecchia SS
113 Km 206 - Campofelice di Roccella (PA), consistente nell’aggior-
namento del layout produttivo con l’inserimento di un ulteriore
vaglio rotante, la modifica della posizione e della modalità di utilizzo
di due selezionatori ottici e di alcune aree di stoccaggio già autoriz-
zate e dei relativi sistemi di trasferimento, nonché la capacità massi-
ma di messa in riserva R13.

(2018.17.1051)119

Annullamento del decreto 28 gennaio 2016, relativo
all’approvazione di un progetto per la realizzazione e gestio-
ne di un impianto di compostaggio nel comune di Marsala,
proposto dalla ditta Vivai del Sole s.r.l.

Con decreto n. 273 dell’11 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, in esecuzione della
sentenza n. 472 del 3 novembre 2017 del Consiglio di giustizia ammi-
nistrativa per la Regione siciliana, è stato annullato il D.D.S. n. 68 del
28 gennaio 2016 emesso dal servizio 7 in favore della ditta “Vivai del
Sole” s.r.l. (P.I. 00740480819), con sede legale in c.da Bosco n. 285 nel
comune di Marsala (TP).

(2018.17.1041)119

Archiviazione dell’istanza relativa ad una nuova autoriz-
zazione allo scarico di acque reflue in uscita dal depuratore
a servizio del comune di Floresta.

Con decreto n. 315 del 18 aprile 2018, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha disposto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 10bis della legge n. 241/1990 e degli artt.
2 e 11bis della legge regionale n. 10/91 e loro ss.mm.ii., l’archiviazio-
ne dell’istanza di nuova autorizzazione allo scarico di cui alla nota
prot. n. 2073 del 7 luglio 2014, delle acque reflue in uscita dal depu-
ratore comunale, sito in c.da Mazurco, a servizio del comune di Flo-
resta (ME).

(2018.17.1040)006

Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per
la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici,
enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso
ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di
operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza
e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche - Rettifica e proroga dei termini.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 255 del 24 aprile 2018, vistato dalla Ragioneria centra-
le dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità in data
8 maggio 2018, al n. 276, sono state approvate modifiche ai paragrafi
3.2 e 3.4, nonché la proroga dei termini di chiusura dello sportello al
30 luglio 2018, dell’Avviso pubblico già approvato con D.D.G. n. 115
dell’1 marzo 2018 nell’ambito del PO FESR 2014-2020, azione 4.1.1
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristruttura-
zione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emis-
sioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, instal-
lazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da
destinare all’autoconsumo”.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’energia, nel sito www.euroinfosicilia.it e
nel “Portale delle Agevolazioni” della Regione siciliana.

(2018.19.1212)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di un componente della seconda Commis-
sione provinciale di conciliazione.

Con decreto n. 6766 del 7 maggio 2018 del dirigente del servizio
XV del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orienta-
mento, dei servizi e delle attività formative, è stato sostituito un com-
ponente della seconda Commissione provinciale di conciliazione isti-
tuita con decreto n. 7300 del 28 dicembre 2017.

La sig.ra Sciarrotta Caterina, nata a Palermo il 9 dicembre 1963
e residente a Carini (PA) in SS 113 - ovest n. 197, è stata nominata
componente effettivo in sostituzione della dott.ssa Abbruscato Cin-
zia, dimissionaria, in rappresentanza di Confcommercio.

(2018.19.1146)090

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 21/2018 “Per il
finanziamento di contributi all’occupazione per i disoccupa-
ti di lunga durata” - Asse 1 Occupazione - Obiettivo tematico
8 - Priorità di investimento 8i - Obiettivo specifico 8.5.

Con decreto n. 6853 dell’8 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stato approvato l’Avviso n.
21/2018 per il finanziamento di contributi all’occupazione per i disoc-
cupati di lunga durata unitamente ai relativi allegati.

Il citato decreto è integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative.

(2018.19.1177)132

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 22/2018 “Tirocini
extracurriculari” - Asse 1 Occupazione - Obiettivo tematico 8
- Priorità di investimento 8i - Obiettivo specifico 8.5 e Priori-
tà di investimento 8ii - Obiettivo specifico 8.1.

Con decreto n. 7311 dell’11 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative, sono state approvate le
“Disposizioni attuative per la realizzazione di tirocini extracurricula-
ri”. Avviso n. 22/2018, unitamente ai relativi allegati.

Le citate disposizioni sono integralmente pubblicate nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, del-
l’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

(2018.20.1217)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione degli elenchi delle domande ricevibili e
ammissibili e delle domande non ammissibili o escluse per
l’attuazione del PO FESR 2014-2020, asse 9 “Inclusione
sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico 9, priorità di
investimento 9b, azione 9.4.1.

Con decreto n. 2230 del 5 ottobre 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, vistato in data 2 novembre 2017 dalla Ragioneria centrale com-
petente per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobili-
tà, sono stati approvati gli elenchi delle domande ricevibili e ammissi-
bili (elenco 1) e delle domande non ammissibili o escluse (elenco 2)
con evidenziate le motivazioni dell’esclusione, per l’attuazione del PO
FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” obiet-
tivo tematico 9, priorità di investimento 9b, azione 9.4.1.

Il decreto n. 2230 del 5 ottobre 2018 è visionabile in formato
integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti e in Euroinfosicilia.

(2018.19.1186)133
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Presa d’atto degli atti di contabilità finale e del quadro
economico finale di un intervento del libero Consorzio
comunale di Caltanissetta a valere sulla linea d’intervento
1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 562 del 20 marzo
2018, registrato in data 29 marzo 2018, reg. n. 1, foglio n. 66, dalla
Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale e del
quadro economico finale dell’intervento: “lavori di manutenzione
straordinaria e consolidamento frana e messa in sicurezza della S.P.
n. 20”, del libero Consorzio comunale di Caltanissetta a valere sulla
linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il
CUP I77H08000350001 - Codice operazione SI 1 9676.

(2018.17.1099)133

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di
somme per l’esecuzione di lavori in attuazione degli inter-
venti sulla viabilità di competenza dell’Anas S.p.A. in Sicilia,
previsti dal 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. 670 del 28 marzo
2018, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infra-
strutture e della mobilità il 10 aprile 2018, è stato finanziato il pro-
getto esecutivo relativo ai “Lavori di sistemazione del piano viabile
ammalorato lungo la SS 114 “Orientale Sicula” in tratti saltuari tra il
km 8+300 e il km 54+400”. Codice identificativo n. 228. CUP
F27H17001220001, trasmesso dalla società Anas S.p.A. per l’importo
complessivo di € 1.991.875,00, a valere sulle risorse del Patto per lo
sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) ed è stato assunto l’impegno sul
capitolo 672471 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli
interventi di realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture
viarie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto” di €
1.991.875,00.

(2018.19.1164)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 671 del 28 marzo
2018, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infra-
strutture e della mobilità il 10 aprile 2018, è stato finanziato il pro-
getto esecutivo relativo ai “Lavori di sistemazione del piano viabile
ammalorato lungo la SS 120 dell’Etna e delle Madonie in tratti sal-
tuari tra il km 155+500 e il km 215+627”. Codice identificativo n. 233.
CUP F27H17001240001, trasmesso dalla società Anas S.p.A. per l’im-
porto complessivo di € 2.471.875,00, a valere sulle risorse del Patto
per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) ed è stato assunto l’impe-
gno sul capitolo 672471 “Spese per la realizzazione dei progetti finan-
ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli
interventi di realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture
viarie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto” di €
2.471.875,00.

(2018.19.1165)133

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di
somme per la realizzazione di interventi, di cui al Program-
ma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana, proposti dal libero Consorzio comunale
di Ragusa e dalla Città metropolitana di Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 749 del 10 aprile
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità in data 19 aprile 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento: “Intervento di ripristino carreggiata della SP
67 “Pozzallo-Marza” dal km 7+950 al km 8+600 a seguito dell’erosio-
ne provata dalle intense mareggiate”, del libero Consorsio comunale
di Ragusa a valere sul programma APQ - II Atto integrativo - Inter-
venti sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
F87H15000470001 - Codice operazione SI 1 16707 dell’importo di €
300.000,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 784 del 12 aprile
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità in data 19 aprile 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento: “Progetto per il rifacimento della pavimenta-
zione stradale a causa della presenza di alberi sulla banchina lungo
la S.P. 8/II e S.P. 8/IV”, della Città metropolitana di Catania ” a valere
sul programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana, identificato con il CUP D79J14000180003 -
Codice operazione SI 1 16719 dell’importo di € 149.650,00.

(2018.19.1166)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Determinazione del calendario scolastico nelle scuole di

ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico
2018/2019.

Con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la forma-
zione professionale n. 1637 del 4 maggio 2018, è stato determinato il
calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado operanti in
Sicilia per l’anno scolastico 2018/2019.

Il provvedimento nella versione integrale è disponibile per la
consultazione nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e
della formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it. al
fine di assicurare ampia diffusione.

(2018.20.1229)088

Proroga del termine di conclusione dell’anno scolastico
2017/2018 dell’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta.

L’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, con
decreto n. 1647 del 4 maggio 2018, ha prorogato il termine di conclu-
sione dell’anno scolastico 2017/2018 dell’I.I.S.S. “S. Mottura” di
Caltanissetta.

Il provvedimento nella versione integrale è disponibile per la
consultazione nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e forma-
zione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it, al fine di assi-
curare ampia diffusione.

(2018.19.1182)088

Attivazione di nuovi indirizzi di studio nella scuola
secondaria di secondo grado statale a.s. 2018/2019 - Integra-
zione.

Con decreto n. 1689 del 9 maggio 2018 dell’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale, i nuovi indirizzi di studio, atti-
vati con il D.A. n. 492 del 22 febbraio 2018 nella scuola secondaria di
secondo grado statale dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati inte-
grati.

Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento del-
l’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.
regione.sicilia.it.

(2018.19.1208)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Approvazione della Pista di controllo del Programma

operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020, azione 9.3.8
“Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assi-
stenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa l’imple-
mentazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete
del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse
del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della
cura”.

Con decreto n. 445 del 16 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, registrato
alla Corte dei conti il 4 maggio 2018, reg. 1, foglio n. 3, è stata appro-
vata la Pista di controllo del Programma operativo regionale FESR
Sicilia 2014-2020 - dell’azione 9.3.8 “Finanziamento investimenti per
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la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosa-
nitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa
l’implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del
welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territo-
rio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”.

(2018.19.1191)102

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

Con decreto n. 590 del 13 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura denominata “Centro odontoiatrico Di
Fazio s.a.s. del dr. Fazio Filippo & C.” per la gestione dell’ambulatorio
odontoiatrico, sito nel comune di Monreale (PA) in via Venero n. 120.

(2017.17.1070)102

Con decreto n. 591 del 13 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura denominata “Centro odontoiatrico sici-
liano s.r.l.” per la gestione dell’ambulatorio odontoiatrico, sito nel
comune di Palermo in via Marche n. 16.

(2017.17.1069)102

Con decreto n. 592 del 13 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura denominata “Società di odontoiatria
della dottoressa Marina Motisi & C. s.a.s.” per la gestione dell’ambu-
latorio odontoiatrico, sito nel comune di Palermo in piazza Castel-
nuovo n. 26.

(2017.17.1068)102

Con decreto n. 593 del 13 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura denominata “Analisi biomediche Lenzo
ABL s.a.s. di Lenzo Giuseppe & C.” per la gestione del laboratorio di
analisi, sito nel comune di Santa Teresa di Riva (ME) in via France-
sco Crispi n. 219/D.

(2017.17.1066)102

Con decreto n. 594 del 13 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura denominata “Ambulatorio odontoiatri-
co dott.ssa Patrizia Motisi” per la gestione dell’omonimo ambulatorio
odontoiatrico, sito nel comune di Palermo in piazza Castelnuovo n.
26.

(2017.17.1067)102

Con decreto n. 616 del 16 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura
residenziale per servizi terapeutico-riabilitativi per soggetti dipen-
denti da sostanze d’abuso dotata di n. 15 posti letto, denominata
Comunità Montebello della cooperativa sociale Il Quadrifoglio, con
sede in Giarre (CT), fraz. S. Giovanni Montebello via Etnea n. 36 - c.f.
04885910879.

(2017.17.1078)102

Con decreto n. 617 del 16 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-

miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
recupero e riabilitazione funzionale, alla struttura denominata L’Ai-
rone il centro di terapia fisica e riabilitazione di Coppola Giuseppa e
C. s.r.l., con sede in Paternò (CT), in via S. Pellico n. 4/A - c.f.
02767410877.

(2017.17.1079)102

Con decreto n. 618 del 16 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
fisiokinesiterapia, alla struttura denominata Centro medico fisiotera-
pico dott. Lorenzo Geraldi, con sede in Paternò (CT), in via G. Mar-
coni n. 164.

(2017.17.1074)102

Con decreto n. 619 del 16 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
oculistica, allo studio del dr. Giuseppe Musumarra, con sede in Pater-
nò (CT), in via G.B. Nicolosi n. 133.

(2017.17.1075)102

Con decreto n. 621 del 16 aprile 2018 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso alla Residenza sanitaria assistenzia-
le (R.S.A.) denominata “Korus s.r.l.”, con sede in Trecastagni (CT), in
via San Luca n. 1 - partita IVA 03422740872.

(2017.17.1085)102

Con decreto n. 644 del 17 aprile 2018 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di diabetologia, alla
struttura denominata “Diabetologia del dott. Domenico Arcoria e C.
s.a.s.”, con sede in Paternò (CT), in via Battiati, nn. 2/4.

(2017.17.1084)102

Con decreto n. 645 del 17 aprile 2018 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di oculistica, al presi-
dio ambulatoriale denominato “Oftalmologica del dr. Francesco Sal-
vatore Luigi Oliveri & C. s.a.s.”, con sede in Ragalna (CT), in piazza
Chiesa Nuova n. 10.

(2017.17.1086)102

Con decreto n. 646 del 17 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
cardiologia, al Centro di diagnostica cardiovascolare del dott. Dato
Achille Giuseppe & C. s.r.l., con sede in Paternò (CT), in via della
Libertà n. 98 - partita IVA 03830870873.

(2017.17.1080)102

Con decreto n. 649 del 17 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
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dialisi, al centro emodialitico denominato C.E.B. s.r.l., con sede in
Belpasso (CT), in via E. Berlinguer sn.

(2017.17.1076)102

Con decreto n. 650 del 17 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, alla struttura
residenziale per servizi terapeutico-riabilitativi per soggetti dipen-
denti da sostanze d’abuso dotata di n. 17 posti letto, denominata
Associazione Cenacolo Cristo Re s.r.l., con sede in Biancavilla (CT),
S.P. 80 Biancavilla Montalto contrada Croce al Vallone - c.f.
80007190871.

(2017.17.1077)102

Con decreto n. 651 del 17 aprile 2018 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso alla struttura residenziale per servi-
zi terapeutico-riabilitativi per soggetti dipendenti da sostanze d’abu-
so dotata di n. 20 posti letto, denominata “Associazione Cenacolo Cri-
sto Re s.r.l.”, con sede in Biancavilla (CT), S.P. 80 contrada Ciccolinu-
sa - c.f. 80007190871.

(2017.17.1087)102

Con decreto n. 672 del 19 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale concesso, per la branca specialistica di radiologia,
alla struttura denominata “Centro radiologico di diagnostica per
immagini di Di Bartolo Zuccarello Vincenzo & C. s.n.c.” - partita IVA
02202080848 per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Agrigento, in via Empedocle n. 75.

(2017.17.1034)102

Con decreto n. 673 del 19 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale concesso alla Casa di cura S. Barbara, gestione
So.Ge.Sa. S.p.A., sita in via Minerbio n. 1 nel comune di Gela (CL)
per lo svolgimento di attività ambulatoriali nelle branche di chirurgia
generale; medicina generale; cardiologia; otorino; ortopedia; neuro-
logia; ematologia; fisiokinesiterapia; radiologia diagnostica.

(2017.17.1035)102

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

Con decreto n. 640 del 17 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società denominata LUCAS s.a.s. - Radiologia,
Radioterapia e Fisiokinesiterapia del dott. Giuseppe Lo Bello & C.,
alla società denominata LUCAS s.r.l. - Radiologia, Radioterapia e
Riabilitazione - Partita IVA 03741380871 - per la gestione del presidio
ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale con sede nel
comune di San Giovanni La Punta (CT), in via della Regione, n. 60/B
(Piano Terra), per la gestione del presidio ambulatoriale di radiologia
diagnostica con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via della
Regione, n. 60/B (Piano I e II) e in via della Regione 47/A (esclusiva-
mente per l’attività di TAC e RMN) e per la gestione dell’ambulatorio
di radioterapia limitatamente alla plesioterapia, con sede nel comune
di San Giovanni La Punta (CT), in via della Regione, n. 60/B.

(2018.17.1025)102

Con decreto n. 693 del 23 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-

miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to concesso, per la branca di gastroenterologia, dalla società “Centro
medico specialistico epatologico ed ecografico” alla società “Centro
medico specialistico epatologico ed ecografico & C. s.a.s” e, conte-
stualmente, è stato approvato il trasferimento dalla sede operativa da
piazza Ancione n. 2 nel comune di Ragusa ai nuovi locali siti in via
Appennini n. 46, stesso comune.

(2018.17.1097)102

Con decreto n. 720 del 24 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società STATIC di Messina s.r.l. alla società
G.I.O.M.I. s.p.a., per la gestione del presidio ambulatoriale di recupe-
ro e riabilitazione funzionale con ortopedia e radiologia con sede
presso la casa di cura “I.OM.I. - Istituto Ortopedico del Mezzogiorno
d’Italia F. Scalabrino” - via Consolare Pompea n. 360 - Villaggio
Ganzirri - Messina.

(2018.17.1104)102

Con decreto n. 726 del 24 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società Calispera di Currò Giacomo & C. s.a.s.
alla società Analisi Cliniche Calispera dott. Currò Giacomo s.r.l. per
la gestione del laboratorio di analisi sito in S.S. 114 Km 4,020
Contesse nel comune di Messina.

(2018.17.1103)102

Subentro della struttura privata denominata Argo s.n.c.
di Bonanno Santo & C., sita in Catania, nell’aggregazione di
laboratorio di II livello denominato Laboratorio Associati
Laganà società consortile a r.l., con sede legale in Belpasso.

Con decreto n. 642 del 17 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale,
il subentro della struttura privata accreditata denominata Argo s.n.c.
di Bonanno Santo & C., sita in Catania, via Passo Gravina, n. 70,
nell’aggregazione di laboratorio di II livello denominato “Laboratori
Associati Laganà società consortile a r.l. “, con sede legale nel comune
di Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III, n. 26, composto da un
laboratorio centrale generale di base con settori specializzati di
microbiologia, chimica clinica e tossicologia, sito in Belpasso (CT),
via Vittorio Emanuele III, n. 26 e dai seguenti punti di accesso:

1. Biodiagnostica di Laganà Grazia Maria e Laganà Carmela &
C. s.n.c., sito in Santa Maria di Licodia (CT), via Adelaide Bruno
Alessi, nn. 28/30;

2. Laboratorio analisi cliniche dott. S. Laganà & C. s.n.c., sito in
Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III, n. 26;

3. Argo s.n.c. di Bonanno Santo & C., sito in Catania, via Passo
Gravina, n. 70.

È stato contestualmente revocato il rapporto di accreditamento
istituzionale del laboratorio denominato Argo s.n.c. di Bonanno
Santo & C., sito in Catania, via Passo Gravina, n. 70, entrato a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato
Laboratori Associati Laganà società consortile a r.l.

(2018.17.1024)102

Accreditamento provvisorio dell’associazione Atlantic,
con sede in Palagonia, quale provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 668 del 19
aprile 2018, l’associazione Atlantic, con sede legale a Palagonia (CT),
è stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale
con ID 613.

Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
derà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale
dei provider accreditati.

(2018.17.1060)102
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Revoca dell’accreditamento provvisorio quale provider
ECM ad MCG Manager Consulting Group.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 669 del 19
aprile 2018, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM ad MCG Manager Consulting Group rila-
sciato con D.D.G. n. 248 del 5 febbraio 2013.

Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione
dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

(2018.17.1060)102

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

Con decreto n. 670 del 19 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accredi-
tamento istituzionale dalla ditta individuale “Studio medico oculisti-
co del dott. Corrado Migliore” alla società “Centro oculistico del dott.
Corrado Migliore s.a.s.”, con sede nel comune di Noto (SR) in via
Giovanni Nicotera n. 36.

(2018.17.1028)102

Con decreto n. 676 del 19 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accredi-
tamento istituzionale dalla ditta individuale “Dott. Agnello Antonio”
alla società denominata “Dott. Agnello Antonio s.a.s.”, con sede nel
comune di Grotte (AG) in via Verdi n. 10, per la gestione dell’omoni-
mo ambulatorio di odontoiatria.

(2018.17.1036)102

Con decreto n. 695 del 23 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato il trasferimento dalla “Serenità società
cooperativa sociale onlus” alla società cooperativa sociale “Ad
Maiora” del rapporto di accreditamento concesso per la gestione del
Centro diurno “Arcobaleno” per l’assistenza a persone affette da
disturbo dello spettro autistico con una capacità ricettiva di n. 10
utenti in età scolare e 10 utenti adolescenti e giovani adulti e, conte-
stualmente, è stato approvato l’ampliamento dei locali della sede ope-
rativa sita nel comune di Marsala (TP) in c/da Cuore di Gesù n. 648,
secondo piano.

(2018.17.1096)102

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico I.R.C.C.S. Centro Neu-
rolesi “Bonino Pulejo” di Messina.

Con decreto n. 692 del 20 aprile 2018, l’Assessore per la salute ha
nominato quale commissario straordinario dell’Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico I.R.C.C.S. Centro Neurolesi “Bonino Pule-
jo” il dott. Angelo Aliquò.

(2018.17.1026)102

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di San Vito Lo Capo.

Con decreto del dirigente del servizio Farmaceutica del Diparti-
mento regionale per la pianificazione strategica n. 694 del 23 aprile
2018, il dr. Mario Spina, titolare della sede rurale sita in località
Castelluzzo del comune di San Vito Lo Capo (TP), è stato autorizzato
all’apertura della farmacia succursale stagionale nel comune di San
Vito Lo Capo, sita in via Nunzio Maniaci n. 23/b, per il periodo estivo
dell’anno 2018 (dall’1 giugno - al 15 ottobre).

(2018.17.1031)028

Autorizzazione alla ditta L.J. Pharma s.r.l. a socio unico,
con sede legale e magazzino nel comune di Belpasso, per la
detenzione, per la successiva distribuzione su tutto il territo-
rio nazionale, di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 711 del 23 aprile 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica, la ditta L.J. Pharma s.r.l. a socio unico, con sede legale e magaz-
zino siti a Belpasso (CT) Z.I. Piano tavola in c/da Pantano snc, è stata
autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione, specialità
medicinali per uso umano sulla base di contratti di deposito stipulati
con i titolari dell’AIC dei medicinali o con loro rappresentanti, ai
sensi dell’art. 108 del D.L.vo n. 219/2006, su tutto il territorio nazio-
nale.

(2018.17.1052)028

Accreditamento della sede operativa ambulatoriale, sita
nel comune di Lipari, per trentotto prestazioni riabilitative
ambulatoriali giornaliere della Società Servizi Riabilitativi
s.p.a., con sede legale in Messina.

Con decreto n. 724 del 24 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato l’accreditamento della sede operativa
ambulatoriale sita nel comune di Lipari in via San Giorgio senza n.c.
per trentotto prestazioni riabilitative ambulatoriali giornaliere della
Società Servizi Riabilitativi s.p.a. - in forma abbreviata S.S.R. - con
sede legale in via Stazione Contesse n. 63 nel comune di Messina. 

Pertanto, le trecentoquattro prestazioni riabilitative giornaliere
ambulatoriali saranno erogate come segue:

– settantasei presso il centro di Messina - via Stazione contesse
n. 63;

– cinquantasette presso il centro di Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) - via Caduti sul Lavoro n. 35;

– trentotto presso il centro di Patti (ME) - contrada San
Giovanni/Santo Spirito;

– trentotto presso il centro di Capo d’Orlando (ME) - contrada
Santa Lucia;

– diciannove presso il centro di Nizza di Sicilia (ME) - contrada
Oliverella;

– diciannove presso il centro di Villafranca Tirrena (ME) - via
Quasimodo;

– diciannove presso il centro di Mistretta (ME) - via Neviera;
– trentotto presso il centro di Lipari (ME) - via San Giorgio.
Resta immutato il numero complessivo di trecentoquattro pre-

stazioni riabilitative giornaliere ambulatoriali e di centonovanta pre-
stazioni riabilitative giornaliere domiciliari per le quali la “S.S.R.” è
stata istituzionalmente accreditata con D.D.G. 3 luglio 2014, n. 1054.

(2018.17.1105)102

Autorizzazione alla farmacia Bono del dott. Fulvio Misu-
raca del comune di Mazara del Vallo al commercio di farma-
ci SOP e OTC on line.

Con decreto n. 735 del 26 aprile 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica, il dott. Fulvio Misuraca, titolare della farmacia Bono del dott.
Fulvio Misuraca del comune di Mazara del Vallo (TP) in via
Bessarione n. 106, è stato autorizzato al commercio di farmaci SOP
e OTC on line utilizzando il seguente indirizzo web: http:www.fullfar
ma.it.

(2018.17.1073)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi nei comuni di Itala, Monforte San
Giorgio e Limina in attuazione della linea di intervento
2.3.1.A-A del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 2.3.1.A-A del PO FESR 2007-2013 a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte del comune di Itala (ME), bene-
ficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 10 del 18 gennaio
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2012 e D.D.G. n. 781 dell’8 agosto 2014 dal titolo “Progetto delle
opere di consolidamento e regimentazione idraulica - Frazione Borgo
- PAI 102-5IT015/016” codice Caronte SI_1_7641, ha emesso il decre-
to del dirigente generale n. 13 del 17 gennaio 2018, registrato alla
Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 41, del 12 marzo 2018, pubblicato inte-
gralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it di
rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2018.17.1072)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 2.3.1.A-A del PO FESR 2007-2013 a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte del comune di Monforte San
Giorgio (ME), beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n.
360 del 6 giugno 2011 dal titolo “Consolidamento e mitigazione del
rischio idrogeologico del Monte Immacolata - 2° stralcio” codice
Caronte SI_1_3600, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 14
del 17 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 43,
del 12 marzo 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfo
sicilia.it e www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di
chiusura dell’intervento.

(2018.17.1063)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 2.3.1.A-A del PO FESR 2007-2013 a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte del comune di Limina (ME),
beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 301 del 30 mag-
gio 2012 e D.D.G. n. 897 del 3 ottobre 2014 dal titolo
“Consolidamento sulla strada provinciale in prossimità della via
Martiri di Bologna ed a valle di via Roma in zona R4” codice Caronte
SI_1_8433, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 62 dell’1
febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 45, del 12
marzo 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it
e www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2018.17.1071)135

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
del comune di Motta Santa Anastasia in attuazione della
linea di intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007-2013 a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte del comune di Motta Santa Ana-
stasia (CT), beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 440
del 9 agosto 2012 dal titolo “Lavori di consolidamento del versante
Nord Est del centro abitato” codice Caronte SI_1_8835, ha emesso il
decreto del dirigente generale n. 15 del 17 gennaio 2018, registrato
alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 37, del 23 febbraio 2018, pubblica-
to integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sici-
lia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2018.17.1064)135

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac del PO FESR 2007-2013.

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte della ditta Patricolo Adolfo, beneficiaria
dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 652 del 30 giugno 2014 dal
titolo “Attività ricettiva nell’ambito della unità locale ubicata in Ustica
(PA) via Calvario snc, cap 90010”, codice Caronte SI_1_13092, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 91 dell’8 febbraio 2018,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 50, del 3 aprile 2018, pub-
blicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2018.17.1030)135

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte della ditta AL-BASYTA s.a.s. di Siino
Antonia Roberta & C., beneficiaria dell’intervento finanziato con
D.D.G. n. 517 del 26 giugno 2014 dal titolo “Attività ricettiva nell’am-
bito della unità locale sita a Buseto Palizzolo (TP) via Castellammare
Vecchia, cap 91012”, codice Caronte SI_1_12603, ha emesso il decre-
to del dirigente generale n. 122 del 5 marzo 2018, registrato alla Corte
dei conti al reg. n. 1, fg. 52, del 3 aprile 2018, pubblicato integralmen-
te nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideter-
minazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2018.17.1033)135

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte della ditta Ferrigno Annunziata, bene-
ficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 626 del 30 giugno
2014 dal titolo “Attività ricettiva nell’ambito della propria unità locale
ubicata in Tusa (ME), c/da Tonnara snc, cap 98079”, codice Caronte
SI_1_12642, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 123 del 5
marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 53, del 3
aprile 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euro
infosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e
di chiusura dell’intervento.

(2018.17.1039)135

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte della ditta La Sirenetta Park Hotel s.r.l.,
beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 637 del 30 giu-
gno 2014 dal titolo “Attività ricettiva nell’ambito della unità locale
ubicata all’isola di Stromboli (ME) via Mons. A. Di Mattina n. 33, cap
98055”, codice Caronte SI_1_12967, ha emesso il decreto del dirigen-
te generale n. 126 dell’8 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti
al reg. n. 1, fg. 54, del 3 aprile 2018, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2018.17.1037)135

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte della ditta Vivere Pantelleria s.r.l., bene-
ficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 606 del 27 giugno
2014 dal titolo “Attività ricettiva nella unità locale ubicata a
Pantelleria (TP) corso Umberto I, cap 91017,” codice Caronte
SI_1_12910, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 157 del 13
marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 55 del 3
arile 1018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2018.17.1048)135

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Pedara.

Con decreto n. 125/Gab del 12 aprile 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 56 del 28 marzo 2018 reso dalla Commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione sito in via dei
Gerani” del comune di Pedara (CT) sia da non assoggettare alla pro-
cedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13
a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel
citato parere n. 50/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.17.1029)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un programma costruttivo di edilizia residen-
ziale pubblica del comune di San Giovanni La Punta.

Con decreto n. 126/Gab del 12 aprile 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2066 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 57 del 28 marzo 2018 reso dalla Commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che il “Programma costruttivo di edilizia resi-
denziale pubblica in un’area compresa tra via Duca D’Aosta e via
delle Ciliegie” del comune di San Giovanni La Punta (CT) sia da non
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescri-
zioni contenute nel citato parere n. 57/18 reso dalla Commissione tec-
nica specialistica.

(2018.17.1042)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Castel-
lammare del Golfo.

Con decreto n. 129/Gab del 13 aprile 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 69 del 28 marzo 2018 reso dalla Commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha decretato che il “Piano di lottizzazione ubicato in Z.T.O.
“D1.1” denominato “SERINA”, in c.da Celso, censito al N.C.T. al
foglio di mappa n. 24, particelle 105-857, comune di Castellammare
del Golfo” sia da non assoggettare alla procedura di valutazione
ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n.
68/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 129/Gab del 13 aprile 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.17.1023)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto - adempimen-
ti consiliari riguardanti esecuzione sentenza T.A.R. Catania.

Con decreto n. 141/Gab del 18 aprile 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 sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con D.A. n. 261/Gab del 2 agosto 2017 presso il comune di Bar-
cellona Pozzo di Gotto (ME), per provvedere in via sostitutiva nei
confronti del consiglio comunale della proposta di deliberazione
riguardante l’esecuzione della sentenza T.A.R. di Catania n. 749/2016,
è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2018.17.1100)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione della pro loco Balestrate, con sede nel comu-
ne di Balestrate, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 973 del 23 aprile 2018 del dirigente del Servizio
turistico regionale di Palermo del Dipartimento regionale del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’Al-
bo regionale delle associazioni pro loco della “Pro loco Balestrate”,
con sede nel comune di Balestrate (PA), in via Pompeo Vannucci n.
50 - cap 90041, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicem-
bre 2016.

(2018.17.1090)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori
turistici al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 991 del 24 aprile 2018, ha iscritto all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n.
8/2004, la sig.ra Valenti Viviana, nata a Palermo il 9 ottobre 1971, con
abilitazione nelle lingue francese e inglese.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 992 del 24 aprile 2018, ha iscritto all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n.
8/2004, la sig.ra Bianca Giovanna, nata ad Avola l’1 febbraio 1982,
con abilitazione nelle lingue francese e inglese.

(2018.17.1081)111

Revoca del decreto 20 ottobre 2017, concernente peri-
metrazione delle aree del vulcano Etna riservate all’attività
di accompagnamento ed escursione ai fini turistici da parte
delle guide alpine e vulcanologiche.

Con decreto n. 1122 del 15 maggio 2018, l’Assessore per il turi-
smo, lo sport e lo spettacolo, al fine di consentire un riordino genera-
le della materia trattata, secondo l'impianto normativo statale e
regionale vigente in materia di professioni turistiche, ha revocato, a
tutti gli effetti, a far dala dalla pubblicazione del presente estratto, il
D.A. n. 27/Gab del 20 ottobre 2017.

Il predetto decreto assessoriale è pubblicato nella forma integra-
le nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettaco-
lo.

(2018.20.1241)111
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