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DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 2018.

Nomina del responsabile per la prevenzione della corru-
zione e della trasparenza di cui all’art. 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e del-
l’illegalità nella pubblica amministrazione”, in particolare
l’art. 1, comma 7, riguardante l’individuazione da parte
dell’Organo di indirizzo politico del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Vista la circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica -
prot. n. 4355 del 25 gennaio 2013 - recante esplicitazioni
sulle disposizioni normative di cui alla sopra richiamata
legge n. 190/2012;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recan-
te: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante:
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 30 luglio
2013, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 9 agosto 2013, n. 37, con il quale la
dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente generale del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del per-
sonale, è nominata responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza;

Visti i decreti presidenziali n. 5760 del 4 ottobre 2013
e n. 300/2015/188 del 26 gennaio 2015 di nomina dei refe-
renti della prevenzione della corruzione e della trasparen-
za;

Visto il decreto presidenziale regolamentare 14 giugno
2016, n. 12, recante: “Regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodu-
lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio-
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
e integrazioni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 162 del
10 aprile 2018, di nomina, quale responsabile della pre-
venzione della corruzione e della trasparenza, dell’avv.
Emanuela Giuliano, dirigente di terza fascia dell’Ammini-
strazione regionale, in sostituzione della dott.ssa Luciana
Giammanco;

Ritenuto di dovere nominare l’avv. Emanuela Giulia-

no, dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale sici-
liana, in atto preposta al servizio 5 della Segreteria gene-
rale della Presidenza “Servizio per la legalità e per i beni
confiscati alla criminalità mafiosa”, quale responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in
attuazione della citata deliberazione n. 162 del 10 aprile
2018;

Decreta:

Art. 1

1. L’avv. Emanuela Giuliano, dirigente di ruolo del-
l’Amministrazione regionale siciliana, in atto preposta al
servizio 5 della Segreteria generale della Presidenza “Ser-
vizio per la legalità e per i beni confiscati alla criminalità
mafiosa”, è nominata, in sostituzione della dott.ssa Lucia-
na Giammanco, responsabile della prevenzione della cor-
ruzione e della trasparenza di cui all’art. 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 ed eserciterà sia le funzioni
di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, sia le funzioni pre-
viste all’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013.

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, nominato con il presente decreto, si
avvarrà della rete dei referenti di cui ai decreti presiden-
ziali sopra citati n. 5760 del 4 ottobre 2013 e n.
300/2015/188 del 26 gennaio 2015 e del supporto operativo
del servizio 14° del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale.

Art. 2

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

Palermo, 20 aprile 2018.
MUSUMECI

(2018.20.1262)008

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 19 marzo 2018, n. 1.

Individuazione e costituzione della Struttura del Com-
missario delegato.

IL COMMISSARIO DELEGATO -
PRESIDENTE DELLA REGIONE

(D.C.M. 26 febbraio 2018 - O.C.D.P.C. 8 marzo 2018, n. 513
“Primi interventi urgenti di protezione civile

in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza
in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio

della Regione siciliana nel settore dei rifiuti urbani”)

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data
dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in rela-
zione alla situazione di criticità in atto nel territorio della
Regione siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile dell’8 marzo 2018, n. 513 “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiara-
zione dello stato di emergenza in relazione alla situazione

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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di criticità in atto nel territorio della Regione siciliana nel
settore dei rifiuti urbani”;

Visto l’art. 1 della predetta D.P.C.M.;
Visti gli artt. 1 e 2 della sopracitata O.C.D.P.C. n.

513/18;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
Visto l’art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) del

decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000

“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,

recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionale. Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione” che ha istituito tra l’altro il Diparti-
mento regionale dell’acqua e dei rifiuti”;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19”;

Visto il D.P.Reg. n. 27 del 22 ottobre 2014, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19” Attuazione dell’art. 34 della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale n. 19 del 16 dicembre 2008” Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del per-
sonale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del
2000;

Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale non
dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui
all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000;

Ritenuto necessario:
– procedere ai sensi dell’art. 1, comma 3, della

O.C.D.P.C. n. 513/18 all’individuazione e costituzione della
Struttura di cui il Commissario delegato si avvale, e disci-
plinarne le modalità di funzionamento per tutte le finalità
previste all’art. 1 della predetta D.P.C.M.;

– individuare ai sensi del suddetto art. 1, comma 4, le
articolazioni preposte all’esercizio delle funzioni di moni-
toraggio, vigilanza e controllo;

– stabilire la sede legale dell’attività del Commissario
delegato connessa all’ordinanza in questione,

Tutto ciò visto e considerato;

Dispone:

Articolo unico
(Individuazione e costituzione

della Struttura di supporto)

1. Per le finalità e i motivi espressi in premessa, agli
effetti delle vigenti disposizioni di legge il Commissario
delegato-Presidente della Regione si avvale della struttura
di cui all’art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei
Ministri, nonché dei soggetti e della struttura di cui all’art.
1, commi 1, 2, 3 e 4, e dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento di protezione civile n.
513/2018.

2. Per l’esercizio delle funzioni di coordinamento, ai
fini del monitoraggio, della vigilanza e del controllo, il

Commissario delegato si avvale, ai sensi dell’art. 1, comma
4, dell’O.C.D.P.C. n. 513/2018, del prefetto in quiescenza
Vittorio Piscitelli, coadiuvato da 3 consulenti, individuati
su proposta del citato prefetto, nell’ambito delle seguenti
categorie professionali: un avvocato dello Stato con fun-
zioni di consulente giuridico, un ingegnere esperto in
materia di opere pubbliche e un vice prefetto, consulente
amministrativo esperto in gestioni commissariali.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2
della O.C.D.P.C. n. 513/2018 e per l’esercizio delle funzioni
gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Com-
missario delegato si avvale del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ing. Salva-
tore Cocina, preposto alla direzione della Struttura di sup-
porto di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 513/18.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua
e dei rifiuti esercita le attribuzioni gestionali di natura
finanziaria, tecnica e amministrativa, anche con riferi-
mento al personale di cui all’art. 1, comma 4,
dell’O.C.D.P.C. n. 513/18 limitatamente alla gestione eco-
nomica, assumendone la relativa responsabilità, anche in
ordine alla rendicontazione delle somme come previsto
all’art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 513.

4. Al fine di assicurare l’immediata operatività della
struttura di supporto, nelle more dell’organizzazione defi-
nitiva, il dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti assegnerà con proprio provvedi-
mento alla struttura di cui all’art 1, comma 3,
dell’O.C.D.P.C. n. 513/18, almeno 3 unità di personale scel-
te tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento regio-
nale dell’acqua e dei rifiuti.

5. Resta ferma la facoltà del Commissario delegato di
avvalersi, per la realizzazione degli interventi di cui all’art.
2 dell’O.C.D.P.C. n. 513/18, anche indipendentemente
dalla struttura di cui all’art. 1, comma 4, della D.C.M., del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e
dei rifiuti, ing. Salvatore Cocina, nonché, dei Soggetti
attuatori di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n.
513/18, che operano a titolo gratuito, e dei tre esperti tec-
nici di cui all’art. 2, comma 4, dell’O.C.D.P.C. n. 513/18,
che saranno individuati con successivi provvedimenti e la
cui spesa rientra, come voce di assistenza tecnica, nel
costo degli interventi.

6. È individuata, quale sede del Commissario delegato
di cui all’ordinanza di protezione civile n. 513 dell’8 marzo
2018, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti, ubicato in Palermo, in viale Cam-
pania n. 36.

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2018.
MUSUMECI

(2018.22.1350)119

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 4 aprile 2018, n. 1.

Individuazione e costituzione della Struttura del Com-
missario delegato.

IL COMMISSARIO DELEGATO -
PRESIDENTE DELLA REGIONE

(D.C.M. 26 febbraio 2018 - O.C.D.P.C. 9 marzo 2018, n. 514
“Primi interventi urgenti di protezione civile
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in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza
in relazione alla crisi di approvvigionamento
idrico a uso idropotabile in atto nel territorio

della Città metropolitana di Palermo”)

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data
dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in rela-
zione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropo-
tabile in atto nel territorio della Città metropolitana di
Palermo;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 9 marzo 2018, n. 514 “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiara-
zione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di
approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel
territorio della Città metropolitana di Palermo”;

Visto l’art.1 della predetta D.C.M;
Visti gli artt.1 e 2 della sopracitata O.C.D.P.C. n.

514/2018;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
Visto l’art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) del

decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000

“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,

recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione” che ha istituito tra l’altro il Dipartimen-
to regionale dell’acqua e dei rifiuti;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19”;

Visto il D.P.Reg. n. 27 del 22 ottobre 2014, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19” Attuazione dell’art. 34 della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale n. 19 del 16 dicembre 2008” Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.
ii.;

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del per-
sonale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del
2000;

Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale con
qualifica non dirigenziale della Regione siciliana e degli
enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000;

Ritenuto necessario:
– procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C.

n. 514/2018, all’individuazione e costituzione della Strut-
tura di cui il Commissario delegato si avvale e disciplinar-
ne le modalità di funzionamento per tutte le finalità previ-
ste all’art. 1 della predetta D.C.M.;

– individuare ai sensi del suddetto art. 1, comma 4, le
articolazioni preposte all’esercizio delle funzioni di moni-
toraggio, vigilanza e controllo;

– stabilire la sede legale dell’attività del Commissario
delegato connessa all’ordinanza in questione;

Tutto quanto sopra visto e ritenuto;

Dispone

Articolo unico
(Individuazione e costituzione

della Struttura di supporto)

1. Per le finalità e i motivi espressi in premessa, agli
effetti delle vigenti disposizioni di legge, il Commissario
delegato - Presidente della Regione si avvale della struttu-
ra di cui all’art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio
dei Ministri, nonché dei soggetti e della struttura di cui
all’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 dell’ordinanza del capo del
Dipartimento di protezione civile n. 514/2018.

2. Per l’esercizio delle funzioni di coordinamento, ai
fini del monitoraggio della vigilanza e del controllo, il
Commissario delegato si avvale, ai sensi dell’art. 1, comma
4, dell’O.C.D.P.C. n. 514/18, del prefetto di Palermo,
dott.ssa Antonella De Miro, coadiuvato da 3 unità di per-
sonale non dirigenziale della Prefettura.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2
della O.C.D.P.C. n. 514/2018 e per l’esercizio delle funzioni
gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Com-
missario delegato si avvale del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ing. Salva-
tore Cocina, preposto alla direzione della Struttura di sup-
porto di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n.
514/2018. Il dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti esercita le attribuzioni gestionali di
natura finanziaria, tecnica e amministrativa, anche con
riferimento al personale di cui all’art 1, comma 4,
dell’O.C.D.P.C. n. 514/2018 limitatamente alla gestione
economica, assumendone la relativa responsabilità, anche
in ordine alla rendicontazione delle somme come previsto
all’art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 514/2018.

4. Al fine di assicurare l’immediata operatività della
struttura di supporto, nelle more dell’organizzazione defi-
nitiva, il dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti assegnerà con proprio provvedi-
mento alla struttura di cui all’art. 1, comma 3,
dell’O.C.D.P.C. n. 514/2018, almeno 3 unità di personale
scelte tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti.

5. Resta ferma la facoltà del Commissario delegato di
avvalersi, per la realizzazione degli interventi di cui all’art.
2 dell’O.C.D.P.C. n. 514/2018, anche indipendentemente
dalla struttura di cui all’art. 1, comma 4, della D.C.M.
dell’8 marzo 2018, del dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti, ing. Salvatore Cocina,
nonché dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1,
dell’O.C.D.P.C. n. 514/2018, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

6. È individuata, quale sede del Commissario delegato
di cui all’ordinanza di protezione civile n. 514 del 9 marzo
2018, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti, ubicato in Palermo, in viale Cam-
pania n. 36.

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 aprile 2018.

MUSUMECI

(2018.22.1349)022
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 16 maggio 2018.

Reg. UE n. 1308/2013, reg. UE n. 2016/1149 e reg. UE n.
2016/1150 - Programma nazionale di sostegno vitivinicolo -
Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Bando di
gara, campagna 2018/2019.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n.

10;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 47 del 13

febbraio 2018 e il D.P. n. 696 del 16 febbraio 2018, con il
quale è stato conferito al dr. Carmelo Frittitta l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricol-
tura;

Visto il D.D.G. n. 71 del 24 gennaio 2018, con il quale
è stato conferito al dott. Antonio Cesare l’incarico di diri-
gente del servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni
agricole e zootecniche”;

Visto il D.l.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con
D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. - Esercizio nella Regione
siciliana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e
delle foreste;

Visto il reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizza-
zione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in par-
ticolare l’art. 46;

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissio-
ne del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore;

Visto regolamento delegato UE n. 2016/1149 della
Commissione, che integra il reg. n. 1308/2013 per quanto
concerne i programmi nazionali di sostegno del settore
vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento CE n.
555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150
della Commissione, che reca le modalità di applicazione
del reg. UE n. 1308/2013 relativamente all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi
di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viti-
coltura, e le successive modifiche effettuate, predisposto
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta-
li (MIPAAF) sulla base dei necessari aggiornamenti effet-
tuati per l’adeguamento alle norme intervenute a seguito
dell’emanazione del regolamento delegato UE n.
2016/1149 della Commissione e del regolamento di esecu-
zione UE n. 2016/1150 della Commissione, e inviato dallo
stesso MIPAAF alla Commissione UE l’1 marzo 2017;

Visto il decreto dirigenziale MIPAAF n. 2987 del 15

maggio 2018, relativo alla ripartizione fra le regioni della
dotazione finanziaria del PNS vitivinicolo per la campa-
gna 2018/2019;

Visto il decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017,
che definisce le modalità di applicazione del regime di
aiuti comunitari relativo alla misura “Riconversione e
ristrutturazione vigneti” dell’OCM Vino, di cui all’art. 46
del citato reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Viste le “Istruzioni operative relative alle modalità e
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la
ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna
2017/2018”, n. 17, prot. n. ORPUM 34196 del 19 aprile
2018, emanate da AGEA O.P. e pubblicate nel sito
www.agea.gov.it - “Sezione normativa”;

Visto il bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM
Vino, misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti”,
campagna 2018/2019, redatto dal servizio 2, Interventi
relativi alle produzioni agricole e zootecniche, del Diparti-
mento regionale dell’agricoltura;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del
Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino,
misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, campa-
gna 2018/2019, di cui al punto precedente;

A’ termini delle vigenti disposizioni e su proposta del
dirigente del servizio 2;

Decreta:

Art. 1

È approvato il bando per l'ammissione ai finanzia-
menti OCM Vino, misura “Ristrutturazione e riconversio-
ne vigneti”, campagna 2018/2019, redatto dal servizio 2,
Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche,
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, ai sensi del-
l’art. 46 del regolamento UE n. 1308/2013.

Art. 2

Per il finanziamento dei progetti proposti, ai sensi del
bando di cui al precedente art. 1, sono destinati €
30.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il decre-
to dirigenziale MIPAAF n. 2987 del 15 maggio 2018. Even-
tuali risorse liberate da altre misure e/o derivanti da rias-
segnazioni effettuate da parte del MIPAAF, verranno
aggiunte a quelle del presente bando. L’aiuto sarà erogato
ai produttori dall’AGEA, attuale organismo pagatore rico-
nosciuto dalla Commissione europea, sulla base di elenchi
di beneficiari trasmessi dalla Regione.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente al bando di cui al pre-
cedente art. 1, sarà inviato per la pubblicazione alla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale del-
l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 16 maggio 2018.
FRITTITTA

DECRETI ASSESSORIALI
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Allegato
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 maggio 2018.

Disposizioni relative all’attività di panificazione e cessa-
zione degli effetti del decreto 5 marzo 2018.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito

con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la delibera di Giunta regionale di Governo n. 391

del 12 settembre 2017, con la quale, in riferimento all’atti-
vità di panificazione, si è dato mandato all’Assessore
regionale per le attività produttive di predisporre apposito
decreto assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita,
gli orari e i requisiti professionali, inerenti l’attività di
panificazione, prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa
attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei
lavoratori, individuando il regime di chiusura domenicale
e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività
consecutive ed in relazione alle violazioni in materia
apposito regime sanzionatorio;

Visto il decreto assessoriale n 335 del 5 marzo 2018,
che disciplina la materia della panificazione in Sicilia;

Visto l’articolo 8, comma 2 del succitato decreto, che
prevede che le disposizioni di cui allo stesso decreto
hanno natura sperimentale e sono valide fino al 30 giugno
2018 e che pertanto al fine di non determinare incertezza
normativa è necessario provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico
n. 162019 del 17 maggio 2018 assunta al protocollo dipar-
timentale al n. 29295 del 28 maggio 2018 e relativa al
decreto assessoriale n. 335 del 5 marzo 2018, con la quale
viene definitivamente chiarito, in esito a specifico quesito
posto dal comune di Acireale, che la normativa in materia
di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura non
trova applicazione nelle attività artigianali quale quella di
panificazione; 

Considerata l’esigenza di tenere conto dell’incremento
dei flussi turistici in coincidenza della stagione estiva;

Valutate le esigenze rappresentate dalle associazioni
di categoria operanti nel sistema produttivo della panifi-
cazione e tenuto conto della complessità della tematica in
argomento nonché la necessità di garantire il riposo setti-
manale e/o domenicale, la salute ed il godimento dei diritti
civili degli operatori del settore;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito nelle
more della proposta di un provvedimento regolatorio pro-
posto dalle associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1

Attività di panificazione

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell’articolo 4
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’attività di
panificazione consiste nell’intero ciclo di produzione del
pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura
finale, con l’esclusione della mera doratura, rifinitura o
solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato e
della vendita.

Art. 2
Divieto di panificazione e regime di turnazione

1. L’attività di panificazione è vietata per almeno un
giorno alla settimana comprensiva del divieto di panifica-
zione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei
periodi compresi dall’1 gennaio al 15 giugno e dall’1 otto-
bre al 31 dicembre.

2. Il sindaco del comune territorialmente competente,
ove ricade l’esercizio commerciale, può con provvedimen-
to motivato, sentite le principali associazioni di categoria,
sostituire le giornate indicate al comma 1 predisponendo
un apposito calendario che regolamenti la turnazione
delle attività.

3. Il calendario di cui al precedente comma 2 è tra-
smesso, a cura dell’amministrazione comunale, all’Asses-
sorato regionale delle attività produttive. 

4. L’operatore è tenuto a rendere noto al pubblico
l’orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura della
propria attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.

Art. 3
Requisiti antimafia e professionali

per l’esercizio dell’attività di panificazione
e disciplina dei corsi professionali

1. L’accesso e l’esercizio dell’attività di panificazione
sono subordinati al raggiungimento della maggiore età e/o
di emancipazione nel caso di minorenne, nonché alla non
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e s.m.i., nonché di nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia.

2. L’esercizio di nuove attività di panificazione è con-
sentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso di for-
mazione professionale relativo al settore della panificazio-
ne; 

b) aver prestato la propria opera per almeno due anni
presso imprese esercenti l’attività del settore della panifi-
cazione, in qualità di dipendente qualificato o apprendista
addetto alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore,
o in qualità di collaboratore familiare, comprovata dal-
l’iscrizione all’INPS.

3. In caso di ditta individuale il possesso di uno dei
requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento al
titolare o ad altra persona specificatamente delegata all’at-
tività di panificazione; in caso di società il possesso di uno
dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento
al legale rappresentante o ad altra persona specificata-
mente delegata all’attività di panificazione.

4. L’Assessorato regionale delle attività produttive pre-
dispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentite le organizzazioni datoriali di
categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale del
lavoro, i programmi per lo svolgimento dei corsi di quali-
ficazione di cui alla lettera a) del comma 2 ed individua gli
enti formativi. 

5. Sino alla data di istituzione dei corsi di cui al prece-
dente comma 4, l’esercizio di nuove attività di panificazio-
ne è temporaneamente consentita ai soggetti che hanno
prestato la propria opera per almeno un anno presso
imprese esercenti l’attività del settore della panificazione,
in qualità di dipendente qualificato o apprendista addetto
alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore, o in
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qualità di collaboratore familiare, comprovata dall’iscri-
zione all’INPS.

Art. 4
Abusivismo nel settore della panificazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, chiunque pani-
fichi e/o venda pane in violazione della normativa comu-
nitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro della
merce, oltre alla sanzione amministrativa prevista per
l’esercizio abusivo dell’attività.

2. L’accertamento della recidiva comporta, oltre al
sequestro della merce e dei mezzi, anche l’aumento della
sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima
edittale.

Art. 5
Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica

e vendita del pane a domicilio del consumatore

1. È vietata la commercializzazione del pane su area
pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa
nazionale vigente.

2. Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve
essere chiuso in un sacchetto di carta con all’esterno espo-
sto lo scontrino nonché il cognome e l’indirizzo del desti-
natario.

Art. 6
Disposizioni in materia di confezionamento

1. Il pane deve essere confezionato con pellicola
microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta
l’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la
data di  confezionamento e ogni altra indicazione prevista
dalla normativa vigente in materia di confezionamento
dei prodotti alimentari.

2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di
produzione e nelle unità locali sono esenti dall’obbligo del
confezionamento.

Art. 7
Sanzioni

1. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 2
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di euro 400,00 e, in caso di recidiva, il sindaco
ordina la chiusura dell’attività per un periodo fino a sette
giorni.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 4
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

3. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 5
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.

4. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 6
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

5. In materia di accertamento degli illeciti ammini-
strativi, per le violazioni nelle materie di cui al presente
decreto, l’autorità competente a ricevere il rapporto sulle
violazioni è il sindaco del comune competente per territo-
rio. 

6. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 5 è
attribuita al comune l’intera quota del gettito derivante
dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attua-
zione del presente articolo. 

Art. 8

Subingresso

1. In caso di subingresso per causa di morte, il suben-
trante, non in possesso dei requisiti professionali, ha
facoltà di continuare l’attività del dante causa per non più
di sei  mesi dalla data del subentro e comunque, in assen-
za delle disposizioni attuative di cui all’articolo 3, comma
2, del presente decreto, per non più di sei mesi dalla data
di entrata in vigore delle stesse disposizioni. 

Art. 9

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Dall’entrata in vigore del presente decreto cessano
gli effetti del decreto assessoriale n. 335/1.s del 5 marzo
2018.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na e sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 68, comma 4
della legge regionale 12 agosto 2014, anche nel sito inter-
net istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 30 maggio 2018.
TURANO

(2018.22.1383)035

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 27 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 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;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
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 ed, in particolare, l’articolo 51, comma 2, lett. a);

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
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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’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
nale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Am-
ministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

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

Visto 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 per il triennio 2018-2020 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 regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014, che approva determinati elementi del
Programma operativo “Regione Sicilia – Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, concernente: “Programma operativo
regionale FSE 2014/2020 della Regione Sicilia – Apprezzamento;

Visto il decreto n. 314 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento regionale istruzione e formazione, con cui è stato
accertato l’intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all’anno 2020;

Vista la nota n. 24570 del 17 aprile 2018, con la quale il dirigente del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale ha chiesto l’iscrizione sul capitolo 372545, per l’esercizio finanziario 2018, della somma
di euro 20.000,00 per far fronte alle spese per il Comitato di sorveglianza del P.O. FSE 2014-2020 del 23 e 24 maggio
2018;

Ritenuto di iscrivere in termini di competenza sul capitolo 372545 la somma di euro 20.000,00, mediante iscri-
zione in entrata della somma di euro 15.000,00 sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero
importo, e di euro 3.500,00 sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e
mediante prelevamento dell’importo di euro 1.500,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale,
pari al 7,5% dell’intero importo;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rubrica 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal Resto del mondo + 15.000,00

Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

                         3356  Assegnazione correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma
                                    operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020                                           +              15.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche + 3.500,00

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                    VARIAZIONI
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                         3357  Assegnazione correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo
                                    regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020                                                            +                3.500,00

SPESA

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3                                                                                                           – 1.500,00
di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo
                                    regionale Sicilia 2014-2020, ecc.                                                                                                     –                1.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Missione 15 - Programma 4                                                                                                           + 20.000,00
di cui al capitolo

                     372545  Spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito del-
                                    l’asse V, “Assistenza tecnica”, obiettivo specifico 5.c del P.O. FSE Sicilia 2014-2020                +              20.000,00

Art. 2

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

Palermo, 27 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.20.1281)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                    VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                            

DECRETO 27 aprile 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’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;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
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 ed, in particolare, l’articolo 51, comma 2, lett. a);

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015 continua-
no a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che discipli-
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nano 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 dal-

l’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richia-
mate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

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

Visto 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 per il triennio 2018-2020 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 regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.” e s. m. e i.;

Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzio-
ne e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, concernente “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuo-
la-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni”;

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secon-
do ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visti i commi 622 e 624 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 29 novembre 2007, emanato di concerto con il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, recante “Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

Visto il decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali n. 413 dell’11 dicembre 2017 di ripartizione delle risorse relative all’annualità 2016 per il finan-
ziamento delle attività di formazione nel sistema duale che assegna, tra l’altro, alla Regione siciliana la somma di euro
3.802.033,00;

Vista la nota n. 19387 del 22 marzo 2018, con la quale il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale – Servizio VIII Scuole statali – ha chiesto l'iscrizione della somma di euro 3.802.033,00 sul capitolo
374101 di cui euro 3.041.626,40 nell'esercizio finanziario 2018 e il restante importo di euro 760.406,60 nell'esercizio
finanziario 2019;

Vista la nota n. 15953 del 30 marzo 2018, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la richiesta
del Dipartimento;

Visto il D.D.S. n. 912 del 23 marzo 2018 del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione, con cui
viene accertata la somma complessiva di euro 3.802.033,00 sul capitolo di entrata 3433, di cui euro 3.041.626,40 nel-
l'esercizio finanziario 2018 ed euro 760.406,60 nell'esercizio finanziario 2019;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in entrata al capitolo 3433 e nella spesa al capitolo 374101, l’importo comples-
sivo di euro 3.802.033,00, di cui euro 3.041.626,40 nell’esercizio finanziario 2018 ed euro 760.406,60 nell’esercizio
finanziario 2018;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rubrica 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche + 3.041.626,40

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

di cui al capitolo
                         3433  Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel
                                    territorio della Regione (comprende entrate cap. 3437)                                                               +         3.041.626,40

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                    VARIAZIONI

                                                                                                                                                                                                                               COMPETENZA
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SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 5 - Istruzione tecnica superiore
Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Missione 4 - Programma 5                                                                                                              + 3.041.626,40

di cui al capitolo
                     374101  Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione pro-
                                    fessionale afferenti all’obbligo di istruzione                                                                                  +         3.041.626,40

Art. 2

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

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                    VARIAZIONI

                                                                                                                                                                                                                               COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rubrica 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche + 760.406,60

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

di cui al capitolo
                         3433  Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel
                                    territorio della Regione (comprende entrate cap. 3437)                                                               +            760.406,60

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 5 - Istruzione tecnica superiore
Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Missione 4 - Programma 5                                                                                                              + 760.406,60

di cui al capitolo
                     374101  Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione pro-
                                    fessionale afferenti all’obbligo di istruzione                                                                                  +            760.406,60

Art. 3

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

Palermo, 27 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.20.1285)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                    VARIAZIONI

                                                                                                                                                                                                                               COMPETENZA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 10 maggio 2018.

Albo dei formatori interni all’Amministrazione regionale
di cui al D.D.G. n. 6402 del 12 dicembre 2014, recante
“Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligato-
ria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e
consulenti dei prodotti fitosanitari” - Aggiornamento.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che ha appro-

vato il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Gover-
no e dell’Amministrazione della Regione siciliana; 

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e suc-
cessive mm. e ii.;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana…omissis…”;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
concernente “Norme per la riorganizzazione dei Diparti-
menti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Ammini-
strazione della Regione”;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concer-
nente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto l’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n.
21, inerente gli obblighi della P.A. in materia di pubblica-
zione dei provvedimenti dirigenziali;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamen-
to di attuazione del titolo II della legge regionale n.
19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013, e
successive mm. e ii.;

Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il
quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla dr.ssa Maria Leti-
zia Di Liberti è stato conferito l’incarico di dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico;

Visto il decreto legislativo n. 214/2005 “Attuazione
della direttiva n. 2002/89/CE, concernente le misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vege-
tali”;

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

Visto l’accordo datato 21 dicembre 2011 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute
e le Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi del-
l’art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008;

Visto l’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto
2012, attuativo della direttiva n. 2009/128/CE, con cui è
previsto che le Regioni debbano istituire, entro il 26
novembre 2013, un sistema di formazione e di rilascio di
abilitazioni per l’attività di consulenza sull’impiego dei
prodotti fitosanitari, nonché per l’acquisto e l’utilizzo dei
medesimi;

Visto l’art. 26 del decreto legislativo n. 150 del 14 ago-
sto 2012, attuativo della direttiva n. 2009/128/CE, che
dispone l’abrogazione, fra l’altro, degli articoli 23, 26 e 27
del D.P.R. n. 290/2001;

Visto il decreto interdipartimentale - D.D.G. n. 6402
del 12 dicembre 2014, con cui il dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico, congiuntamente al dirigente generale pro tempore
del Dipartimento dell’agricoltura, hanno approvato le
disposizioni attuative del sistema di formazione obbliga-
toria e certificata per utilizzatori professionali, distributo-
ri e consulenti dei prodotti fitosanitari, prevedendo l’isti-
tuzione e l’aggiornamento di un Albo di formatori interni
all’Amministrazione e di un Albo di esperti qualificati,
esterni all’Amministrazione, per la docenza nelle iniziative
formative e di aggiornamento rivolte ai distributori di pro-
dotti fitosanitari; 

Visto il D.D.G. n. 179 dell’8 febbraio 2016, con il quale
è stata nominata, presso il Dipartimento regionale
A.S.O.E., la Commissione per la valutazione delle candi-
dature;

Visto il D.D.G. n. 1096 dell’1 giugno 2017, con il quale
è stato nominato il dott. Pietro Schembri dirigente del ser-
vizio 7 “Sicurezza alimentare” del Dipartimento regionale
A.S.O.E. in sostituzione del dott. Giorgio Saluto;

Visto il D.D.G. n. 2146 del 2 novembre 2017, con il
quale è stata nominata la dr.ssa Giovanna Ferrauto, diri-
gente della U.O.B 7.2 “Igiene degli alimenti di origine non
animale” in sostituzione della dr.ssa Donatella Manzo;

Visto l’elenco dei formatori riconosciuti idonei per la
docenza nelle iniziative formative e di aggiornamento
rivolte ai distributori di prodotti fitosanitari, approvato
con D.D.G. n.1449 del 20 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 dell’11 ago-
sto 2017;

Vista la nota DASOE n. 59822 del 19 luglio 2017, con
cui il servizio 7 “Sicurezza alimentare” ha invitato i diri-
genti responsabili dei Servizi prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro delle ASP regionali a far pervenire la
candidatura del personale interessato, corredata della
documentazione prevista per legge, ai fini l’inserimento
nell’elenco dei formatori interni di cui al superiore visto;

Considerato che sono pervenute le candidature dei
seguenti professionisti: 

– Lumia Giuseppe 23/10/1953 Palma di Montechiaro
(AG);

– Maccarrone Leonardo 28/7/1957 Messina;
– Bongiovanni Luigi 28/1/1956 Enna;
– Marsala Bruno 24/9/1960 Palermo;
– Conticello Mariano 13/7/1957 Trapani;
– Mangiafico Carmelo 5/11/1959 Floridia (SR);
– Pellegrino Francesco 6/04/1955 Marsala (TP);
– Zullo Francesco 11/11/1967 Catania;
– Bucello Mario 12/3/1952 Lentini (SR);
– Merlo Antonello 3/6/1958 Catania;
Visto il verbale n. 5 del 20 aprile 2018 della Commis-

sione di cui al D.D.G. n. 179 dell’8 febbraio 2016, con cui
è stato approvato, a seguito della valutazione della docu-
mentazione pervenuta, un elenco di n. 6 candidati ritenuti
idonei; 

Preso atto della necessità di integrare l’elenco dei for-
matori interni di cui al D.D.G. n. 1449 del 20 luglio 2017;

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del
suddetto elenco;
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Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, tenuto conto delle
valutazioni espresse dalla Commissione in ordine all’ido-
neità delle candidature pervenute, ai fini dell’aggiorna-
mento dell’Albo dei formatori interni, sono ritenuti idonei
i seguenti candidati:

– Lumia Giuseppe 23/10/1953 Palma di Montechiaro
(AG)

– Maccarrone Leonardo 28/7/1957 Messina;
– Bongiovanni Luigi 28/1/1956 Enna;
– Marsala Bruno 24/9/1960 Palermo;
– Conticello Mariano 13/7/1957 Trapani;
– Mangiafico Carmelo 5/11/1959 Floridia (SR).

Art. 2

L’elenco dei formatori interni all’Amministrazione, di
cui all’allegato A, che è parte integrante del presente
decreto, sostituisce il precedente approvato con il D.D.G.
n. 1449 del 20 luglio 2017.

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., come previsto
dall’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 21 e
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Palermo, 10 maggio 2018.
DI LIBERTI
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Allegato A

(2018.20.1250)102
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DECRETO 17 maggio 2018.

Piano di sorveglianza regionale per gli anni 2018-2023
nei riguardi della leucosi bovina enzootica. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
dell’8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1985, n. 256, concernente “Modifiche ed integra-
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1956, n. 1111, recante norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubbli-
ca ed assistenza sanitaria”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, “Norme
in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazio-
ne territoriale delle unità sanitarie locali” e “Provvedimen-
ti urgenti in materia sanitaria”;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358,
contenente il “Piano nazionale per l’eradicazione della leu-
cosi bovina enzootica” e le successive modifiche e integra-
zioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
recante “Attuazione della direttiva n. 97/12/CEE del Con-
siglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la diret-
tiva n. 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, rela-
tiva ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e suina” e
le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conte-
nente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferi-
mento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizio-
ni in materia di protezione civile. Norme in materia di
pensionamento” e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 “che stabili-
sce i principi e i requisiti generali della legislazione ali-
mentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare e fissa procedure nel campo della sicurezza ali-
mentare”;

Visto il regolamento CE n. 1226/2002 della Commis-
sione dell’8 luglio 2002 “che modifica l’allegato B della
direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964,
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scam-
bi intracomunitari di animali della specie bovina e suina”;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei
prodotti alimentari” e successive modifiche ed integrazio-
ni; 

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “che stabilisce

norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “relativo ai con-
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali” e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con-
tenente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione”;

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

Vista la decisione della Commissione europea n.
2010/391/UE dell’8 luglio 2010 “recante modifica degli
allegati della decisione n. 93/52/CEE per quanto riguarda
il riconoscimento della  qualifica di ufficialmente indenne
da brucellosi (B. melitensis) alla Lituania e alla Regione
italiana Molise e recante modifica degli allegati alla deci-
sione n. 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimen-
to della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi
bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di
alcune regioni amministrative italiane”;

Visto il decreto assessoriale del 12 luglio 2011 di “Ado-
zione del piano di intervento specifico LEB sull’area criti-
ca della provincia di Messina” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 34 del 12 agosto
2011;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea n. 2012/204/UE del 19 aprile 2012 “che modifica
gli allegati della decisione n. 2003/467/CE per quanto con-
cernente la dichiarazione della Lettonia quale Stato mem-
bro ufficialmente indenne da brucellosi e di determinate
regioni dell’Italia, della Polonia e del Portogallo quali
regioni ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e
leucosi bovina enzootica”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 28 mag-
gio 2015, contenente “Misure straordinarie di polizia vete-
rinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufa-
lina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” pro-
rogata con ordinanza del Ministro della salute del 6 giu-
gno 2017;

Visto il regolamento UE n. 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 “relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale” e le successive
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, con il quale è stato approvato il “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6” e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 “relativo ai con-
trolli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e
sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
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animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fito-
sanitari” e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione UE n. 2017/1910 della
commissione, del 17 ottobre 2017, che modifica la decisio-
ne n. 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di inden-
ni da brucellosi (B. melitensis) di alcune regioni della Spa-
gna, la decisione n. 2003/467/CE per quanto riguarda la
qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina di
Cipro e di alcune regioni della Spagna e di ufficialmente
indenne da leucosi bovina enzootica dell'Italia, e la deci-
sione n. 2005/779/CE per quanto riguarda la qualifica di
indenne da malattia vescicolare dei suini della regione ita-
liana della Campania”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n.
643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, recante “Costitu-
zione del Governo della Regione siciliana”;

Visto il provvedimento della direzione generale della
sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della
salute DGSAFV prot. n. 29776 del 22 dicembre 2017, con-
cernente “Linee guida per la sorveglianza nazionale sulla
leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione
dello status di ufficialmente indenne dell’Italia con deci-
sione n. UE 2017/1910” integrato con provvedimento
DGSAFV n. 4279 del 20 febbraio 2018;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del
16 febbraio 2018, con il quale in esecuzione della delibera
della Giunta regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato
conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico dell’Assessorato regionale della salute;

Ritenuto di dovere adottare, in conformità con le linee
guida nazionali, un apposito piano regionale di sorve-
glianza nei riguardi della leucosi bovina enzootica e di
dovere revocare il decreto assessoriale del 12 luglio 2011
contenente il Piano di intervento specifico LEB, sull’area
critica della provincia di Messina in quanto superato dalle
disposizioni comunitarie e ministeriali recepite con il pre-
sente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
interamente ripetuto e trascritto, è approvato per l’adozio-
ne nell’ambito della Regione siciliana il documento di cui
all’allegato A, parte integrante del presente decreto, con-
cernente “Piano di sorveglianza regionale per gli anni
2018-2023 nei riguardi della leucosi bovina enzootica” in
applicazione delle “Linee guida per la sorveglianza nazio-
nale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichia-
razione dello status di ufficialmente indenne dell’Italia
con decisione n. UE 2017/1910”.

Art. 2

L’esecuzione del Piano è affidata alle aziende sanitarie
provinciali della Regione e all’Istituto zooprofilattico spe-
rimentale della Sicilia.

Art. 3

Dall’attuazione del Piano non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempi-
menti e le attività previsti sono realizzati con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso i
Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle aziende
sanitarie provinciali della Regione e presso l’Istituto zoo-

profilattico sperimentale della Sicilia ai sensi della norma-
tiva vigente.

Art. 4

Il decreto assessoriale del 12 luglio 2011 citato in pre-
messa è revocato.

Art. 5

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai sensi del comma 5 del-
l’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014, viene
altresì pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemio-
logico.

Palermo, 17 maggio 2018.
RAZZA

ALLEGATO A 
Premessa

Con la decisione n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017, la Commis-
sione europea ha riconosciuto all’Italia la qualifica di Paese Ufficial-
mente Indenne da leucosi bovina enzootica (LEB).

Tale riconoscimento è stato raggiunto in quanto la percentuale
di allevamenti infetti nel territorio italiano si è attestata al di sotto del
0,2% e, di conseguenza, il rischio di diffusione dell’infezione al di
fuori dei pochi cluster ancora persistenti è stato valutato come “tra-
scurabile”.

Il conseguimento della qualifica di Ufficialmente Indenne da
LEB, a partire dal 2018 consente anche alla Regione siciliana di
applicare un piano di sorveglianza con l’obiettivo di mantenere la
qualifica acquisita nella quasi totalità del territorio regionale e, fermo
restando l’obbligo di gestire con piani specifici i residui cluster di
infezione, di pervenire alla eradicazione della LEB.

Obiettivi

In coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della salute
il presente piano è pertanto finalizzato al conseguimento degli obiet-
tivi di:

– garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufali-
no nazionale e regionale, ottimizzando e razionalizzando le risorse
impiegate;

– mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne
nelle province della Regione siciliana che hanno conseguito la quali-
fica;

– eradicare l’infezione sostenuta dal virus della leucosi bovina
(BLV) nei residui cluster di infezione che persistono in limitate aree
del territorio regionale, in particolare, nella provincia di Messina.

Situazione epidemiologica nella Regione siciliana e definizione
delle aree a rischio

Nell’ultimo triennio le prove effettuate sul patrimonio bovino
della Regione siciliana hanno riguardato tutti gli animali di età supe-
riore a 12 mesi. Tali prove non hanno evidenziato casi di leucosi fatta
eccezione per alcune aree della provincia di Messina.

Sulla base dei dati anzidetti il territorio della Regione Sicilia può
essere distinto in: 

– Area a rischio che comprende la provincia di Messina in quan-
to su tale territorio nel periodo 2015 – 2017 sono stati confermati n.
5 focolai con una prevalenza nel triennio che ha superato lo 0,2%.
Inoltre in due allevamenti di tale provincia si registra la persistenza
dell’infezione, in un caso dal 2014 e nell’altro dal 2016. 

– Area non a rischio che comprende il rimanente territorio
regionale dove nell’ultimo triennio la prevalenza della LEB è stata
pari allo 0%. 

In ottemperanza alle linee guida del Ministero della salute tra-
smesse con nota n. DGSAFV 0029776 del 22 dicembre 2017 e integra-
te con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018 e fermo restando
il conseguimento degli obiettivi di cui sopra appare necessario
disporre l’attuazione di:

1. un piano straordinario di eradicazione rivolto all’Area a
rischio, comprendente tutto il territorio della provincia di Messina
dove insistono caratteristiche territoriali e ambientali che hanno ral-
lentato il processo di eradicazione della malattia e hanno determina-
to il permanere del cluster di infezione;  
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2. un piano di sorveglianza sierologica rivolto alle Aree non a
rischio, comprendente le rimanenti province dell’Isola, da articolarsi
nel quinquennio 2018 – 2023. Tale piano prevede il monitoraggio sie-
rologico di tutti i capi di età superiore a 24 mesi detenuti nel 20%
delle aziende su base annuale.

Piano straordinario di eradicazione della leucosi bovina enzootica
in provincia di Messina.

La provincia di Messina occupa l'intera cuspide nordorientale
della Regione e si estende per lungo tratto sulla costa settentrionale
dell'Isola. Una lunga catena, che costituisce la prosecuzione naturale
dell'Appennino Calabro, interessa quasi interamente il territorio pro-
vinciale.

L’allevamento bovino è caratterizzato dalla presenza sul territo-
rio di numerose aziende di dimensioni medio – piccole, con una con-
sistenza media di circa 29 capi, caratterizzate da animali detenuti in
prevalenza allo stato brado e/o semibrado. L’uso di pascoli promiscui,
la tipologia dell’allevamento e il contesto ambientale in cui tali alle-
vamenti insistono ha rallentato l’attività di eradicazione della patolo-
gia rispetto alle altre province della Regione. In ogni caso i dati del-
l’ultimo quadriennio evidenziano una progressiva riduzione della
prevalenza che è passata dallo 0,31% dell’anno 2014 allo 0,11% del
2017. Nello stesso periodo i capi risultati infetti sono passati da 18 del
2014 a 2 del 2017.

Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia che al 31
dicembre 2017 la percentuale di allevamenti Ufficialmente Indenni in
provincia di Messina è del 95,9% (considerando gli allevamenti infet-
ti, gli allevamenti con ultimo controllo negativo e degli allevamenti
già ufficialmente indenni con qualifica sospesa). Tale fatto è da rite-
nere riconducibile al mancato rispetto della periodicità dei controlli
che ha comportato la sospensione e/o la revoca della qualifica o il
ritardato conseguimento della stessa. 

Ai fini epidemiologici riveste, infine, una particolare rilevanza la
transumanza dei bovini praticata da numerosi allevatori che periodi-
camente muovono i propri capi verso altre aree interne alla stessa
provincia di Messina o verso altri territori provinciali, in particolare,
verso le province di Catania, Enna e Siracusa.

Misure da applicare negli allevamenti della provincia di Messina
Stante la situazione epidemiologica sopra descritta in provincia

di Messina devono essere svolte le attività e dovranno essere attuate
le misure di seguito elencate:

– controllo sierologico individuale mediante test Elisa, con fre-
quenza quadrimestrale, di tutti gli animali di età superiore a 6 mesi
detenuti negli allevamenti Non Ufficialmente Indenni fino al conse-
guimento della qualifica di Ufficialmente Indenne;

– controllo sierologico individuale mediante test Elisa con fre-
quenza semestrale di tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi dete-
nuti negli allevamenti sede di focolaio nel triennio precedente; 

– controllo sierologico individuale  mediante test Elisa, con fre-
quenza annuale, degli animali di età superiore a 12 mesi detenuti
negli allevamenti Ufficialmente Indenni che insistono su tutto il ter-
ritorio provinciale; 

– rigoroso rispetto della periodicità dei controlli sanitari. Il
mancato controllo annuale comporta la sospensione della qualifica e
il divieto di movimentazione dei capi, fatta eccezione per le movi-
mentazioni verso macelli;

– autorizzazione alla transumanza o per motivi di pascolo solo
per i capi detenuti in allevamenti Ufficialmente Indenni;

– esecuzione di una prova sierologica con esito negativo, effet-
tuata nei 30 giorni precedenti la movimentazione, su tutti i capi desti-
nati a compravendita o ad essere movimentati per transumanza o per
motivi di pascolo. I capi provenienti da aziende situate in aree non a
rischio che praticano la transumanza in provincia di Messina prima
del rientro nell’azienda di origine (situata nella cosiddetta provincia
non a rischio) devono essere sottoposti ad una prova sierologica nei
trenta giorni precedenti la movimentazione;   

– programmazione su base annuale da eseguire mediante l’uti-
lizzo dell’applicativo SANAN e adozione di tutte le altre misure pre-
viste dal decreto assessoriale n. 2113 del 26 ottobre 2017 concernente
“Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della
brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e
bufalina e della leucosi bovina in Sicilia” ivi compreso il monitorag-
gio settimanale a cura del referente per i sistemi informativi (comma
5 dell’articolo 2).

Gli allevatori e i detentori degli animali devono fornire la massi-
ma collaborazione nell’attuazione delle attività di eradicazione.

Gli allevatori che non sottopongono tutti i propri animali alle
operazioni di eradicazione e che non rispettano gli obblighi previsti
dalle norme nazionali e regionali in materia di sanità animale com-
prese quelle contenute nel presente piano:

1. non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione, ivi
comprese le indennità di abbattimento. Al riguardo il Servizio veteri-

nario dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina provvede a segna-
lare la violazione all’AGEA e all’Assessorato regionale della salute;

2. non possono movimentare gli animali se non verso il macel-
lo;

3. non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-
caseari per l’alimentazione umana.

Inoltre, nel caso in cui l’inadempienza si prolunghi per oltre sei
mesi, le operazioni di risanamento sono eseguite d’ufficio. Il Servizio
Veterinario, con l'ausilio delle forze dell'ordine, dispone la cattura e
il sequestro degli animali e ne cura i controlli anagrafici e sanitari.
Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità della
amministrazione comunale competente per territorio.

L’attività svolta deve essere registrata sul sistema informativo
SANAN. Le notifiche di sospetto, conferma ed estinzione del focolaio
di malattia devono essere inserite sul sistema informativo SIMAN nel
rispetto dei tempi previsti. In particolare, le indagini epidemiologiche
devono essere costantemente aggiornate secondo quanto previsto
dalle linee Guida Ministeriali trasmesse con nota n. DGSAFV
0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV
004279 del 20 febbraio 2018.

Attività al macello
Tutti gli animali avviati alla macellazione devono essere sottopo-

sti ad accurata ispezione post-mortem con incisione degli organi e
dei linfonodi bersaglio per la ricerca di eventuali neoplasie.

In presenza di lesioni riferibili a linfosarcoma il veterinario uffi-
ciale adotta i provvedimenti previsti all’articolo 6 del decreto ministe-
riale n. 358 del 1996 e, in particolare, provvede a:

– individuare l’allevamento di ultima provenienza dell’animale;
– prelevare idonei campioni di materiale patologico per l’esame

istologico da inviare all’Istituto zooprofilattico competente per terri-
torio accompagnato dalla “scheda rilevamento dati” Allegato n 1 alle
linee guida ministeriali di cui alla nota ministeriale n. DFSAF
0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV
004279 del 20 febbraio 2018;

– segnalare il caso al Servizio veterinario competente sull'azien-
da di origine e/o di ultima provenienza del capo per gli opportuni
accertamenti e all’Assessorato regionale della salute.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Servizio veterina-
rio competente sull'allevamento di origine e/o di ultima provenienza
provvede:

– ad adottare le misure previste per gli allevamenti sospetti di
infezione notificando il sospetto attraverso il sistema informativo
SIMAN e avviando al tempo stesso l’indagine epidemiologica;

– ad effettuare entro 30 giorni gli esami sierologici su tutti i capi
di età superiore all’anno di età.

In relazione agli esiti degli esami sierologici:
– se vi è almeno un esito positivo alla prova ufficiale (tecnica

Elisa) l’azienda diventa focolaio confermato con applicazione di tutte
le misure previste; 

– se tutti gli animali risultano negativi al test ufficiale (tecnica
Elisa) l’azienda resta con qualifica sospesa fino all’esito dell’esame
istologico.

Piano di sorveglianza nell’area non a rischio

Stante quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 1999
all’Allegato D, Capitolo I, punto F, ripreso dalle linee Guida del Mini-
stero della salute trasmesse con nota n. DGSAFV 0029776 del 22
dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbra-
io 2018, la sorveglianza sierologica deve riguardare “tutti bovini di
età superiore a 24 mesi durante i primi cinque anni dall'ottenimento
della qualifica di Stato Ufficialmente Indenne”. Pertanto la program-
mazione delle attività di sorveglianza per la LEB deve interessare il
quinquennio 2018-2023.

Al tal fine il patrimonio bovino soggetto a controllo presente
nelle aree non a rischio deve essere controllato nella misura del 20%
annuo.

Il patrimonio controllabile da cui estrarre il 20% annuo della
popolazione animale è costituito:

– dalle aziende bovine e bufaline aperte al 31 dicembre di ogni
anno (con esclusione delle aziende che ricadono in provincia di Mes-
sina) ad orientamento produttivo latte, misto e carne da riproduzione
(Flag S);

– da tutti i capi di età superiore ai 24 mesi detenuti al momento
del controllo nelle aziende anzidette.

I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali provvedo-
no, a partire dall’1 gennaio 2019, alla definizione annuale della popo-
lazione di riferimento costituita dalle aziende bovine (come sopra
indicato) attive al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Sulla base della popolazione di riferimento si procede al calcolo
del numero di aziende da controllare, pari al 20% della popolazione
anzidetta. Per la selezione delle singole aziende da sottoporre a con-
trollo si procede alla estrazione casuale del campione nell’ambito
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della popolazione di riferimento previamente depurata dalle aziende
già controllate nell’anno o negli anni precedenti. 

Nelle aziende selezionate tutti i capi di età superiore a 24 mesi
devono essere sottoposti a controllo sierologico individuale mediante
test Elisa.

Per i capi degli allevamenti bovini ufficialmente indenni da Leu-
cosi, che insistono nell’area non a rischio, è consentita la movimen-
tazione per compravendita, per motivi di pascolo o per transumanza
senza effettuare l’esame sierologico per leucosi nei trenta giorni pre-
cedenti la movimentazione.

Attività al macello 
In caso di riscontro di lesioni riferibili a linfosarcoma/LEB si

adottano gli stessi provvedimenti elencati nel piano straordinario
relativo alla provincia di Messina, ovvero:

– invio del materiale patologico alla sezione dell'Istituto zoopro-
filattico sperimentale competente per territorio accompagnato dalla
“scheda rilevamento dati” Allegato n 1 alle linee guida ministeriali di
cui alla nota ministeriale n. DFSAF 0029776 del 22 dicembre 2017 e
integrate con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018;

– segnalazione del riscontro di lesioni tramite apposita comuni-
cazione scritta che deve essere inviata al servizio veterinario della
azienda sanitaria provinciale ove ha sede l'allevamento di provenien-
za del capo e all’Assessorato regionale della salute;

– applicazione, in attesa dell'esito degli esami di laboratorio, da
parte del Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine,
delle misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione, ivi
compreso l’avvio dell’indagine epidemiologica, e notifica del sospetto
attraverso il sistema informativo SIMAN;

– effettuazione di esami sierologici con metodica Elisa su tutti i
capi di età superiore a 6 mesi di età detenuti nell’azienda di prove-
nienza del capo entro 30 giorni dalla data del sospetto; 

– se vi è almeno un esito positivo all’esame sierologico ufficiale
(tecnica Elisa) l’azienda diventa focolaio confermato con applicazio-
ne di tutte le misure previste;

– se tutti gli animali risultano negativi all’esame sierologico uffi-
ciale (tecnica Elisa) l’azienda resta con qualifica sospesa fino all’esito
dell’esame istologico.

Gestione focolai
Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una

delle prove sierologiche ufficiali individuali causa l’immediata
dichiarazione di azienda infetta da LEB.

Nell’azienda infetta:
– tutti i capi di età superiore a sei mesi presenti in allevamento

devono essere controllati sierologicamente ogni quattro mesi fino
all’estinzione del focolaio e alla  riacquisizione della qualifica che
avverrà dopo due esiti negativi;

– il servizio veterinario competente per territorio provvede ad
effettuare l’indagine epidemiologica e ad implementare il sistema
informativo SIMAN;

– devono essere applicate tutte le misure previste dall’articolo 7
del decreto ministeriale n.  358 del 1996.

(2018.21.1294)118

DECRETO 18 maggio 2018.

Costituzione del Tavolo tecnico regionale per il disegno
dei percorsi assistenziali dell’area materno infantile, ai sensi
del D.A. n. 1186/2014.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405 di istituzione dei

Consultori familiari;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente

norme per la tutela sociale della maternità e sull’interru-
zione volontaria di gravidanza;

Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 di istitu-
zione dei Consultori familiari in Sicilia;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;

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

Visto il D.A. n. 1186 del 24 luglio 2014 Revoca del D.A.
n. 1676 del 28 agosto 2012 ed approvazione delle linee di
indirizzo “Riordino dei servizi materno infantili territoria-

li. Nuove modalità organizzative. Consultori familiari
pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 14 agosto 2014 -Parte I, n. 33;

Considerato che il punto D dell’allegato A del predetto
decreto n. 1186/2014 dispone:

“Nell’ambito dell’area materno infantile territoriale, in
stretta collaborazione con altri servizi territoriali e/o ospe-
dalieri, si definiscono le seguenti aree di intervento priori-
tarie:

• percorso nascita (preconcezionale-gravidanza-puer-
perio-allattamento);

• percorso IVG;
• percorso salute sessuale e riproduttiva della popola-

zione giovanile;
• percorso salute donne straniere;
• percorso violenza di genere;
• percorso abuso e maltrattamento dei minori;
• percorsi integrati per la continuità assistenziale in

ambito ginecologico (consultori -ambulatori di ginecologia
dei PTA/Poliambulatori-ambulatori di ginecologia ospeda-
lieri);

Per la definizione degli specifici percorsi sarà istituito
un Tavolo tecnico con il compito di supportare l’Assesso-
rato nella formulazione di precisi atti di indirizzo tecni-
co-scientifico”;

Visto il D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015 “Riordino dei
servizi materno infantili territoriali - Nuove modalità
organizzative - Consultori familiari privati convenzionati
e revoca del decreto n. 1187 del 24 luglio 2014”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13
marzo 2015 - parte I, n. 11;

Visto il Programma operativo consolidamento e svi-
luppo (POCS) 2016-2018, ove è prevista, tra le azioni da
intraprendere da parte della Regione Sicilia, anche l’im-
plementazione dei percorsi assistenziali dell’area materno
infantile previsti al predetto punto D dell’allegato A del
decreto n. 1186/2014;

Ritenuto di dovere istituire il Tavolo tecnico regionale
per il disegno dei percorsi assistenziali dell’area materno
infantile, ai sensi del D.A. n. 1186/2014 con il compito di
supportare l’Assessorato nella formulazione di precisi atti
di indirizzo tecnico-scientifico;

Vista la nota prot. n. 22428 del 16 marzo 2018, con la
quale è stato richiesto alle Associazioni/Società scientifi-
che maggiormente rappresentative operanti nel campo
dell’area materno infantile individuate, il nominativo di
un esperto da inserire nel predetto Ttavolo;

Vista la nota prot. n. 22441 del 16 marzo 2018, con la
quale è stato richiesto al dirigente generale del Diparti-
mento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co di individuare tra i propri dirigenti un componente da
inserire nel predetto Tavolo;

Vista la nota prot. n. 22843 del 19 marzo 2018, con la
quale sono stati richiesti ai direttori generali delle Aziende
sanitarie provinciali i nominativi dei responsabili dei
Dipartimenti materno infantili, da inserire nel predetto
Tavolo;

Considerato che a seguito della suddette richieste sono
stati comunicati i sottoelencati nominativi:

• dr. Salvatore Incandela - AOGOI (Associazione oste-
trici ginecologi ospedalieri italiani);

• dr. Salvatore D’Amanti - AGITE (Associazione gine-
cologi territoriali);
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• dr.ssa Maria La Milia - AIO (Associazione italiana
ostetrici);

• dr. Domenico Cipolla - SIP (Società italiana di
pediatria);

• dr. Giuseppe Spitale - OPRS (Ordine degli psicologi
della Regione siciliana);

• dr. Giuseppe Graceffa - Ordine professionale assi-
stenti sociali Regione Sicilia; 

• dr. Elio Lopresti - Collegio provinciale ostetrici di
Palermo ;

• dr. Salvatore Incandela - Azienda sanitaria provin-
ciale di Agrigento;

• dr. Michele Palmeri - Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta;

• dr. Rosario La Spina - Azienda sanitaria provinciale
di Catania;

• dr. Giuseppe Ettore La Ferrera - Azienda sanitaria
provinciale di Enna;

• dr. Vincenzo Sanzarello - Azienda sanitaria provin-
ciale di Messina;

• dr. Domenico Cipolla - Azienda sanitaria provinciale
di Palermo;

• dr. Giuseppe Drago - Azienda sanitaria provinciale
di Ragusa;

• dr. Carmelo Marchese - Azienda sanitaria provincia-
le di Siracusa;

• dr. Pietro Di Stefano - Azienda sanitaria provinciale
di Trapani;

• dr. Giuseppe Murolo - Dipartimento regionale per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubbli-
cità dell’attività amministrativa” e le successive modifiche
ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si
intendono confermate, ai sensi del punto D dell’allegato A
del D.A. n. 1186/2014 presso l’Assessorato regionale della
salute - Dipartimento panificazione strategica, è istituito il
Tavolo tecnico regionale, la cui composizione è la seguen-
te:

Esperti Società/Associazioni scientifiche

Dr. Salvatore Incandela AOGOI (Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani);

dr. Salvatore D’Amanti AGITE (Associazione ginecologi
territoriali);

dr.ssa Maria La Milia AIO (Associazione italiana ostetri-
ci);

dr. Domenico Cipolla SIP (Società italiana di pediatria);
dr. Giuseppe Spitale OPRS (Ordine degli psicologi

della Regione siciliana);
dr. Giuseppe Graceffa Ordine professionale assistenti

sociali Regione Sicilia;
dr. Elio Lopresti Collegio provinciale ostetrici di

Palermo.

Per le Aziende sanitarie provinciali

Dr. Salvatore Incandela Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento;

dr. Michele Palmeri Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta;

dr. Rosario La Spina Azienda sanitaria provinciale di
Catania;

dr. Giuseppe Ettore
La Ferrera Azienda sanitaria provinciale di

Enna;
dr. Vincenzo SanzarelloAzienda sanitaria provinciale di

Messina;
dr. Domenico Cipolla Azienda sanitaria provinciale di

Palermo;
dr. Giuseppe Drago Azienda sanitaria provinciale di

Ragusa;
dr. Carmelo Marchese Azienda sanitaria provinciale di

Siracusa;
dr. Pietro Di Stefano Azienda sanitaria provinciale di

Trapani.

Per l’Assessorato della salute
Il dirigente del servizio 8 - Dipartimento pianificazio-

ne strategica - dr. Guglielmo Reale (a cui viene attribuita
l’attività di coordinamento del Tavolo);

il dirigente del servizio 8 - Dipartimento ASOE - dr.
Giuseppe Murolo.

Art. 2

Il Tavolo tecnico regionale ha il compito di supportare
l’Assessorato nella formulazione di precisi atti di indirizzo
tecnico-scientifico per la definizione degli specifici percor-
si delle seguenti aree di intervento prioritarie, individuate
nell’ambito dell’area materno infantile territoriale, in
stretta collaborazione con altri servizi territoriali e/o ospe-
dalieri:

• percorso nascita (preconcezionale-gravidanza-puer-
perio-allattamento);

• percorso IVG;
• percorso salute sessuale e riproduttiva della popola-

zione giovanile;
• percorso salute donne straniere;
• percorso violenza di genere;
• percorso abuso e maltrattamento dei minori;
• percorsi integrati per la continuità assistenziale in

ambito ginecologico (consultori-ambulatori di ginecologia
dei PTA/Poliambulatori-ambulatori di ginecologia ospeda-
lieri).

Art. 3

La partecipazione alle riunioni da parte dei compo-
nenti è strettamente personale e non è consentita alcuna
delega in caso di assenza o impedimento alla partecipazio-
ne alle riunioni.

Art. 4

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è
dovuto ai componenti del Tavolo tecnico sopra indicati
per l’espletamento di tale attività, rappresentandosi che le
spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito ufficiale della Regio-
ne siciliana.

Palermo, 18 maggio 2018.
RAZZA

(2018.20.1287)102



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

                                      8-6-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25                               45

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 11 maggio 2018.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Cinisi.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e

2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

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

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato ed integra-
to dal D.Lgs. n. 4 del 16 aprile 2008;

Premesso che, con D.D.G. n. 1466 del 20 dicembre
2006 è stato approvato il Piano regolatore generale del
comune di Cinisi;

Visto il foglio prot. n. 2644 del 31 gennaio 2018, con il
quale il comune di Cinisi ha trasmesso a questo Assesso-
rato la delibera commissariale n. 99 del 17 novembre 2016
e i relativi allegati;

Vista la delibera commissariale n. 99 del 17 novembre
2008, avente oggetto: “Ritipizzazione urbanistica dell’area
identificata in catasto al foglio di mappa n. 16, p.lle nn.
182 e 2549 - Adozione variante urbanistica - Esecuzione
sentenza T.A.R. Sicilia n. 1389/2013”;

Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1389/2013;
Vista la nota prot. n. 4377 del 19 marzo 2018, con la

quale l’U.O. S21/DRU di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
relativi, la proposta di parere n. 7/S2.1 del 12 marzo 2018:

«Omissis...
Considerato che:
– dall’esame della documentazione pervenuta, la pro-

cedura amministrativa adottata dal comune appare rego-
lare ai sensi di legge. In particolare, sono state effettuate le
pubblicazioni ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.
71/78, così come modificato dall’art. 45 della legge regio-
nale n. 3/2016, a seguito delle quali non sono state prodot-
te osservazioni riguardo la variante di che trattasi;

– con nota prot. n. 77092 del 21 aprile 2016 l’ufficio
del Genio civile di Palermo ha espresso parere favorevole
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;

– con D.A. n. 5/Gab del 3 gennaio 2018, con il quale la
variante in esame è stata esclusa dalla procedura di valu-
tazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18
del D.Lgs n. 152/06;

– dall’esame della delibera commissariale n. 99 del 17
novembre 2016 e dei relativi allegati si evince che l’ammi-
nistrazione comunale non ha interesse a reiterare i vincoli
espropriativi, atteso che sull’area di proprietà della ricor-
rente non sono previste opere di interesse pubblico (pro-
getti in itinere, ampliamenti, ecc...), né interventi previsti
dal Piano triennale delle opere pubbliche, né provviste

finanziarie; e che, per quanto riguarda la riclassificazione
urbanistica richiesta dalla ricorrente, appare opportuno
destinare le aree di proprietà della stessa a verde agricolo
(z.t.o. “E1”), al fine di non pregiudicare la futura pianifi-
cazione urbanistica conseguente alla rielaborazione del
vigente P.R.G., nell’ambito della quale potrà essere effet-
tuata un’organica revisione delle previsioni urbanistiche;

– la variante interessa un’area di modeste dimensioni,
ubicata nel comune di Cinisi, avente superficie pari a circa
mq 3.222, 00, identificata in catasto al foglio di mappa n.
16, p.lle nn. 182 e 2549, di proprietà della ricorrente signo-
ra Misuraca Margherita;

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, rite-
nuto che la classificazione quale verde agricolo “E1” possa
essere, in questa sede, condivisa, si esprime parere favore-
vole sulla variante urbanistica finalizzata a dotare il fondo
di proprietà della signora Misuraca Margherita (identifi-
cato in catasto al foglio di mappa n. 16, p.lle nn. 182 e
2549) di apposita disciplina pianificatoria, conferendo
allo stesso la destinazione urbanistica di zona territoriale
omogenea “E1”, come normata dall’art. 23 del vigente
P.R.G., adottata con delibera commissariale n. 99 del 17
novembre 2016.»;

Visto il voto n. 76 del 18 aprile 2018, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica, condividendo la pro-
posta di parere n. 7/S2.1 del 19 marzo 2018 resa dall’U.O.
S2.1/DRU, ha espresso parere che “la variante al P.R.G. di
Cinisi relativa al foglio di mappa n. 16, p.lle nn. 182 e
2549, complessivamente estese 3.222,00 mq, adottata con
delibera commissariale n. 99 del 17 novembre 2016 con
attribuzione di Zona omogenea “E1” in ottemperanza alla
sentenza TAR Sicilia n. 1389/2013 sia meritevole di appro-
vazione”;

Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consi-
glio regionale dell’urbanistica con il voto n. 76 del 18 apri-
le 2018, con riferimento alla proposta di parere dell’U.O.
2.1/DRU n. 07/S2.1 del 19 marzo 2018;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica espresso con il voto n.
76 del 18 aprile 2018, è approvata la variante al P.R.G.
vigente del comune di Cinisi, adottata con delibera com-
missariale n. 99 del 17 novembre 2016, avente oggetto:
“Ritipizzazione urbanistica dell’area identificata in cata-
sto al foglio di mappa n. 16, p.lle nn. 182 e 2549 - Adozione
variante urbanistica - Esecuzione sentenza T.A.R. Sicilia
n. 1389/2013”.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 7/S2.1 del 19 marzo 2018 resa
dall’U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 76 del 18 aprile 2018;

3. delibera commissariale n. 99 del 17 novembre 2016
e relativi allegati.
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Art. 3 

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio online) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comunale.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbli-
cato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana. 

Art. 5

Avverso tale provvedimento è esperibile, dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni.

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

Palermo, 11 maggio 2018.
SALERNO

(2018.20.1220)114

DECRETO 11 maggio 2018.

Approvazione di variante urbanistica del comune di
Modica e contestuale approvazione del piano insediamenti
produttivi.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni; 
Visti il DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

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

Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08;

Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11 comma 41 della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 60
del 13 febbraio 2018, con la quale è stato conferito incari-
co di dirigente generale del D.R.U. al dr. Salerno Giovan-
ni;

Visto il foglio prot. n. 42018 del 26 agosto 2016, assun-
to al protocollo generale del D.R.U. al n. 1415 il 26 gennaio

2017, con il quale il comune di Modica (RG) ha trasmesso
atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore
generale dell’area ricadente nel NCT al foglio 103, particel-
le nn. 269, 793, 33, 264, 235, 260, 111, 110, 73, 117, 71, 72,
800, 876, 794 e al foglio 102, particella n. 87 della superfi-
cie complessiva di mq 70.349,00 da zona E/5 a zona D/2 e
approvazione del progetto esecutivo dell’ampliamento
della zona artigianale di c.da Michelica;

Visto il D.A. n. 110/Gab dell’11 aprile 2017 di esclusio-
ne dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a condizione;

Vista la nota prot. n 13340 del 19 luglio 2017, con la
quale il servizio 4/DRU ha trasmesso alla segreteria del
C.R.U. la proposta di parere n. 8 del 13 luglio 2017 resa ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995, dall’U.O.4.2/D.R.U., che di seguito si trascrive:

“Premesso:
Con foglio prot. n. 42018 del 26 agosto 2016 assunto al

n. 1415 del protocollo generale dell’urbanistica il 26 gen-
naio 2017 il comune di Modica (RG) ha trasmesso, al fine
dell’approvazione da parte di questo Dipartimento i sotto
elencati atti ed elaborati adottati, in variante allo strumen-
to urbanistico vigente, adottati con delibera consiliare n.
26 del 26 aprile 2016:

D.A. n. 110/Gab dell’11 aprile 2017 di esclusione dalla
procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii. a condizione;

– delibera consiliare n. 26 del 26 aprile 2016 avente
per oggetto “Fondi ex INSICEM: Approvazione della pro-
posta di deliberazione - Proposta di progetto definitivo
dell’ampliamento della zona artigianale di contrada
Michelita - emendata e approvata”;

– relazione istruttoria datata 15 dicembre 2015;
– elaborati riportanti il riferimento all’atto di adozio-

ne n. 26/2016 sottoscritti da tecnico abilitato:
Relazioni di progetto:
1) R.01: relazione tecnica generale;
2) R.02: relazione di calcolo reti acque bianche e nere;
3) R.03: relazione di calcolo impianto di illuminazio-

ne; 
4) R.04.1: computo movimenti terra; 
5) R.04.2: computo movimenti terra; 
6) R.05: censimento delle interferenze e progetto di

risoluzione; 
7) R.06: elenco prezzi;
8) R.07: computo metrico estimativo; 
9) R.08: analisi prezzi;
10) R.09: schema delle competenze tecniche; 
11) R.10: quadro economico;
12) R.11: prime indicazioni e prescrizioni in materia

di sicurezza;
13) R.12: disciplinare descrittivo e prestazionale degli

elementi tecnici,
14) R.13: relazione di stima della indennità d’espro-

prio provvisoria;
Elaborati grafici
15) Tav. E.1: inquadramento territoriale in scala varie;
16) Tav. E.2: inquadramento urbanistico e carta dei

vincoli in scala varie; 
17) Tav. E.3: planimetria generale stato di fatto in

scala 1:1.000; 
18) Tav. E.3.1: stato di fatto: profili del terreno in

scala 1:1.000; 
19) Tav. E.4: planimetria generale e stato di progetto

con indicazione dei lotti e dati urbanistici in scala 1:1.000;
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20) Tav. E.5: planimetria stato di progetto, assi e
sezioni stradali in scala 1:1.000;

21) Tav. E.6.1: stato di progetto - profili longitudinali
assi 7-2 in scala 1:1.000/100 (X/Y);

22) Tav. E.6.2: Stato di progetto - profili longitudinali
assi 3-4-5-6 in scala 1:1.000/100 (X/Y); 

23) Tav. E.7.2: quaderno delle sezioni - Asse 2 in scala
1:200; 

24) Tav. E.7.3: quaderno delle sezioni - Asse 3 in scala
1:200; 

25) Tav. E.7.4: quaderno delle sezioni - Asse 4 in scala
1:200; 

26) Tav. E.7.5: quaderno delle sezioni - Asse 5 in scala
1:200,

27) Tav. E.7.6: quaderno delle sezioni - Asse 6 in scala
1:200; 

28) Tav. E.7.7.- quaderno delle sezioni - Asse 7 in scala
1:200; 

29) Tav. E.8: sezioni stradali tipo in scala varie;
30) Tav. E.9: schemi funzionali impianto idrico,

fognario, acque bianche e fognario acque nere in scala
1:100;

31) Tav. E.9.1: schemi funzionali impianto idrico e
fognario - estratto planimetrico in scala 1:500;

32) Tav. E.10: schemi funzionali impianti di distribu-
zione F.E.M. e distribuzione telefonia in scala 1:1.000;

33) Tav. E.10.1: schemi funzionali impianti di distri-
buzione F.E.M. e distribuzione telefonia - estratto plani-
metrico in scala 1:500;

34) Tav. E.10.2: schema funzionale impianto di illumi-
nazione pubblica in scala 1.1.000; 

35) Tav. E.11: impianto idrico e fognario - particolari
costruttivi in scala varie;

36) Tav. E.12: impianto idrico e fognario - particolari
costruttivi allacci in scala varie; 

37) Tav. E.13: impianto illuminazione stradale: parti-
colari costruttivi in scala 1:10;

38) Tav. E.14: impianto di distribuzione F.E.M. - par-
ticolari costruttivi in scala varie;

39) Tav. E.15: Impianto di distribuzione telefonico -
particolari costruttivi in scala varie; 

40) Tav. E.16: incantieramento in scala 1:1.000;
41) Tav. E.17: elenco ditte - Piano particellare di

esproprio in scala 1:1.000;
Pareri:
– copia del parere di non assoggettabilità alla VAS di

cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 assunto
al protocollo del comune di Modica al n. 66250 del 3
dicembre 2012;

– prot. n. 200420 del 10 dicembre 2014 rilasciato favo-
revolmente con le seguenti prescrizioni dall’ufficio del
Genio civile di Ragusa;

– che la ditta produca la cartografia di analisi e di sin-
tesi ... secondo gli standards previsti dal D.lgs. n.  32/2010;
che ai sensi della circolare ARTA n. 3/2014 le informazioni
relative alle prove ed indagini in sito ... dovranno essere
organizzate come banca dati e georiferite ... e che il rila-
scio del certificato di agibilità sia condizionato alla pre-
ventiva realizzazione e collaudazione con esito favorevole
delle opere di urbanizzazione;

– prot. n. 3266/405 del 19 dicembre 2014 rilasciato
dalla Soprintendenza BB.CC. di Ragusa con la prescrizio-
ne che prima dell’inizio dei lavori venga contattata la
U.O.5 per i Beni archeologici al fine di esercitare l’alta sor-
veglianza in quanto “... l’intervento proposto è limitaneo
ad un’area di interesse archeologico... e che ricade ad est
dell’area, nei pressi di Villa Grazia dove la letteratura

archeologica ... segnala la presenza di una vasta necropoli
subdivo di c.da Michelica...”;

– prot. n. 5 del 23 gennaio 2015 rilasciato dall’ASP pro-
vinciale 7 di Ragusa a condizione che sia rispettata la
distanza tra le reti idrica e fognaria e che, in caso di inter-
sezione, quella fognaria sia collocata a quota inferiore;

Osservazioni:
– osservazione proposta dalla ditta Mavilla Antonino

e Pulino Maria all’esproprio;
– controdeduzione del progettista.
Atti di pubblicità:
– certificazione del segretario generale riportante gli

estremi di pubblicazione della variante all’albo pretorio
dal 28 aprile 2016 al 13 maggio 2016.

Viene, altresì, certificato che la variante è stata sotto-
posta alle procedure di pubblicità ex art. 3 legge regionale
n. 71/78 a mezzo di:

– “Quotidiano di Sicilia” n. 101 dell’1 giugno 2016;
– Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parti II e III

n. 29 del 22 luglio 2016;
– sito web dal 16 maggio 2016 al 5 giugno 2016;
– manifesto murale dal 16 maggio 2016 al 4 giugno

2016; 
e che nel periodo di pubblicazione è stata presentata

una osservazione della ditta Mavilla Antonino e Pulino
Maria alla quale il progettista ha contro dedotto con prot.
n. 56410 del 7 dicembre 2015.

Infine, il segretario certifica che sono state avviate le
procedure degli avvisi di avvio del procedimento ex D.P.R.
n. 327/2001.

Con nota prot. n. 9885 del 22 febbraio 2017 il comune
di Modica, ha chiesto la sospensione dell’istruttoria di
questo Dipartimento in quanto la variante è stata pubbli-
cata per un periodo inferiore a quello dettato dall’art. 45,
comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Infine, con prot. n. 23709 dell’1 maggio 2017 assunto al
n. 9045 del protocollo generale dell’ARTA in data 25 mag-
gio 2017 il comune di Modica ha trasmesso la certificazio-
ne del segretario generale riportante gli estremi di ripubbli-
cazione della variante all’albo pretorio e a mezzo di: 

– “Quotidiano di Sicilia” n. 101 dell’1 giugno 2016;
– Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parti II e III

n. 29 del 22 luglio 2016;
– sito web dal 16 maggio 2016 al 5 giugno 2016;
– manifesto murale dal 16 maggio 2016 al 4 giugno

2016;
e che nel periodo di pubblicazione è stata presentata

una osservazione della ditta Mavilla Antonino e Pulino
Maria alla quale il progettista ha contro dedotto con prot.
n. 56410 del 7 dicembre 2015.

Si certifica, altresì, che sono state avviate le procedure
degli avvisi di avvio del procedimento ex D.P.R. n.
327/2001, che gli elaborati sono conformi a quelli deposi-
tati e allegati agli atti deliberativi di adozione e che, ai
sensi della legge regionale n. 3/2016 il Progetto è stato
ripubblicato per 60 giorni dal 27 febbraio 2017 al 28 aprile
2017 senza opposizioni.

A mezzo mail infine sono stati trasmessi:
– avviso pubblico “Manifestazione di interesse aree

per insediamenti produttivi” ed elenco Ditte artigiane ade-
renti al bando.

Rilevato:
Dagli atti trasmessi si rileva che il comune di Modica

ha proceduto con avviso pubblico ad acquisire la manife-
stazione di interesse alla localizzazione, in c.da Michelica,
di piccole e medie imprese artigianali ed industriali al fine
di rispondere alle esigenze di reperimento di dette aree per
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fini produttivi e di avviare politiche di decongestionamen-
to e riqualificazione del tessuto urbano.

A seguito di pubblicazione di detto avviso pubblico
sono pervenute, secondo l’elenco fornito dal comune, n. 58
richieste da parte di ditte artigiane.

Il Piano prevede, secondo quanto riportato nella rela-
zione istruttoria a firma del responsabile del procedimen-
to, l’ampliamento della esistente zona artigianale di c.da
Michelica con l’impiego di fondi ex INSICEM in attuazio-
ne del piano di utilizzo (art. 77 legge regionale n. 6/2001)
ed in particolare dell’azione strategica n. 5 secondo gli
indirizzi di partenariato socio-economico ed istituzionale
definiti dalla ex Provincia regionale di Ragusa e CCIAA di
Ragusa.

Con atto deliberativo n. 26 del 26 aprile 2016 il Consi-
glio comunale di Modica ha, pertanto, proceduto all’ado-
zione della Proposta di ampliamento della zona artigiana-
le “D” di contrada Michelica, in variante allo strumento
urbanistico vigente approvato con D.A. n. 143 del 14 luglio
1977 e allo strumento urbanistico in itinere, adottato con
atto commissariale n. 16 dell’8 aprile 2013 e trasmesso a
questo Dipartimento per le determinazioni.

L’area in argomento ha una superficie inferiore rispet-
to a quella indicata nello strumento urbanistico in itinere
e costituisce, rispetto a questo, un emendamento già con-
tenuto nella delibera di adozione del nuovo PRG.

In particolare:
L’area individuata è localizzata lungo la strada comu-

nale ex S.P. n 109 Musebbi-Calicantoni dalla quale si acce-
de tramite incrocio a raso con una strada di penetrazione
di progetto.

L’area è censita al fg. 103 particelle 269, 793, 33, 264,
235, 260, 111, 110, 73, 117, 71, 72, 800, 876, 794 e fg. 102
particella 87 e confina a nord con la strada comunale
Musebbi-Calicantoni e con proprietà di terzi, ad est con
proprietà di terzi e a sud ed ad ovest con la zona D2 del-
l’attuale area artigianale.

L’area è classificata nello strumento urbanistico vigen-
te E5 con destinazione prevalentemente agricola e zona
E1 “agricola normale” nello strumento urbanistico adotta-
to con atto commissariale n. 16 dell’8 aprile 2013 e tra-
smesso, per come già detto, a questo D.R.U. per le deter-
minazioni.

Il progetto all’esame prevede:

a) allegato 1 - Elenco delle attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo:

1. pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce,
pulitinto... 

(...omissis...)
29. Produzione di vetro...
b) allegato 2 - Elenco delle attività a ridotto inquina-

mento atmosferico. Descrizione attività:
1. pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di

impianti... 
(...omissis...)
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione

non superiore a...
4. Sono in ogni caso escluse le attività

artigianali-industriali che, per le loro caratteristiche, risul-
tino nocive o moleste...

5. Non si potrà dare inizio a nessuna attività produt-
tiva prima dell’acquisizione del parere dell’azienda per i
servizi sanitari competente...

In particolare non è ammesso:
– l’insediamento di attività industriali e/o artigianali

“insalubri” che siano catalogate fra quelle di prima classe,
così come stabilito dall’art. 216...;

– l’insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti
(All. B del D.Lgs. n. 22/97);

– l’insediamento di attività a rischio di incidente rile-
vante (D.Lgs. n. 334/99);

– l’insediamento e l’attivazione di nuove attività che
producano o utilizzino come materia prima sostanze e/o
preparati classificati come cancerogeni e/o mutageni e/o
teratogeni dalla vigente normativa sull’etichettatura dei
prodotti;

– i depositi esterni di stoccaggio... 
6. Inoltre: 
– devono essere previste adeguate misure di masche-

ramento...

Il progetto prevede n. 81 lotti della dimensione media
di circa 500 mq. Le attività ammesse sono di artigianato,
artigianato di servizio e piccola industria. I lotti saranno
dotati di opere di urbanizzazione primaria poste in essere
a carico della P.A. e realizzate secondo le caratteristiche
riportate nella relazione tecnica generale (R.01). 

Il progetto, altresì, prevede il rispetto della normativa
ex D.M. 14 giugno 1989, n. 236 per il superamento delle
barriere architettoniche.

Il comune di Modica ha, altresì, adottato per le aree D
esistenti e per la nuova zona “D” in ampliamento le norme
tecniche e di attuazione che, per stralcio, si riportano di
seguito:

Norme tecniche
1. definizione di Zona D2: comprende gli ambiti desti-

nati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a
carattere artigianale e piccolo industriale;

2. in tale zona sono consentiti:
– - edifici ed impianti industriali ed artigianali con

relative attrezzature tecnologiche;
– depositi e magazzini connessi con le attività

ammesse;
– uffici annessi all’azienda artigianale-industriale;
– edifici per la commercializzazione dei prodotti deri-

vanti dalle attività artigianali/industriali insediate nella
zona;

– gli spazi per esposizione, uffici e/o per il personale
di custodia non possono avere, nel complesso, superficie
utile calpestabile superiore a 60 mq.;

3. oltre alle attività “Salubri” risultano ammesse sola-
mente le sotto riportate attività elencate nell’allegato 1 -
“attività ad inquinamento atmosferico poco significativo”
e nell’allegato 2 - “attività a ridotto inquinamento atmosfe-
rico” del D.P.R. 25 luglio 1991 e sue successive modifiche
ed integrazioni:
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– le attività insediate non potranno rilasciare scarichi
se non depurati... 

– deve essere previsto un adeguato sistema di drenag-
gio...

– gli spazi scoperti destinati a parcheggio...
– i depositi di materiali...
– le sorgenti sonore devono essere provviste...
– devono essere previste adduzioni concentrate... 
– è fatto divieto di utilizzare pozzi perdenti... 
– è ammesso lo stoccaggio provvisorio... 
7. Si privilegiano le attività che prevedano:
– misure di contenimento del possibile impatto nega-

tivo sul suolo... 
– misure atte al contenimento dell’inquinamento

atmosferico (gas serra ...)...
– misure di contenimento dei consumi idrici... 
– misure atte al contenimento della produzione di

rifiuti...
– misure di contenimento dei consumi energetici... 
Norme di attuazione
Obbligo di elaborazione di piano particolareggiato

attuativo o di lottizzazione convenzionata estesa alla zona
urbanistica perimetrata sulla cartografia di azzonamento,
nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Norme di attuazione
Lm = lotto minimo 500 mq
Ff = fabbricabilità fondiaria max 3 mc/mq
Rc = rapporto di copertura 30%
Hm = altezza massima 10 m
Np = numero piani 2
Dc = distacchi dai confini 5 m
Df = distacchi tra corpi di fabbrica 10 m
Ds = Distacco dal filo stradale di transito 10 m
Ppr: dotazione parcheggi di pertinenza:
15% della Sf del lotto o almeno un posto macchina per

ogni addetto (calcolati sulla base della Sf del lotto in misu-
ra di almeno 60 addetti ad ettaro); 

SVpr: Vincolo a verde di protezione della strada di
transito:

per una fascia profonda 10 m da collocare nell’ambito
della fascia di rispetto stradale.

Per tutto quanto non specificato nelle presenti norme
e non in contrasto con esse, restano valide le prescrizioni
contenute nel regolamento edilizio vigente del comune di
Modica. 

Osservazioni: 
Per come riportato nella certificazione del segretario

comunale sulla variante è stata presentata una osservazio-
ne a firma della ditta Mavilla Antonino e Pulino Maria. 

In particolare la ditta ha osservato: 
A) - assenza del rispetto del principio di economicità

in quanto l’esproprio comporterebbe un costo enorme per
l’amministrazione per: 

1) distruzione del muro a secco della lunghezza di 40
metri e 2 metri di altezza oltre alla relativa ringhiera; 

2) distruzione delle piante ornamentali del giardino e
di elementi lapidei megalitici;

3) ricostruzione di un muro di contenimento in
cemento armato della lunghezza di 40 metri; 

4) rivestimento del muro con pietra; 
5) ricostruzione del giardino con piantumazione delle

piante rimosse. 
B) - L’esproprio mostra una intersezione a T tra la stra-

da che proviene dall’ampliamento della zona artigianale e
la comunale Michelica-Musebbi-Calicantone. Le previsio-
ni progettuali mostrano la totale assenza dei triangoli di

visibilità in quanto la ricostruzione del muro impedirebbe
la vista ai mezzi provenienti dalla zona artigianale e dalla
citata strada comunale.

L’osservante propone uno spostamento verso ovest
della strada in quanto migliorerebbe la visibilità dell’inter-
sezione e l’efficienza della azione amministrativa. 

C) L’esproprio così come rappresentato nei documen-
ti non prevede nessuna fascia di pertinenza acustica per
come previsto dalla legislazione vigente.

D) Infine si chiede se siano stati previsti i marciapiedi
su ambedue i lati della strada e, in prossimità dell’interse-
zione, la raccolta delle acque bianche.

Il progettista, con relazione del 3 dicembre 2015 ha
così contro dedotto: 

Per il punto A):
– dalle foto 1 e 2 (inserite in relazione) si evince che

“il muro a secco di recinzione non possiede le caratteristi-
che dimensionali (mt 2,00 di altezza) dichiarate dalla
ditta;

– la ricostruzione dello stesso è quindi minore di quel-
la prevista nella osservazione;

– la tav. 3 evidenzia i maggiori costi in termini di
espropriazione e di realizzazione delle opere per lo sposta-
mento verso ovest dell’intersezione stradale.

Per il punto B):
– nella Tav. 4 è stata rappresentata la progettazione

dell’incrocio secondo le prescrizioni imposte dal D.M. 19
aprile 2006... che impone la costruzione del triangolo di
visibilità... e che lo spostamento verso ovest dell’incrocio a
raso comporterebbe l’intersezione sulla comunale Museb-
bi-Calicantoni in corrispondenza di una curva... vietata
dalle norme di sicurezza stradale....

Per il punto C):
– il progettista rileva che la tabella 1 “strade di nuova

realizzazione”... per le strade di tipo locale F in cui dovreb-
bero essere catalogate le due arterie interessate... si attiene
ad un regolamento contenente i livelli e/o i valori limite di
riferimento in decibel non ancora emanato dal comune;

– inoltre evidenzia che una delle finalità più rilevanti
che rivestono le zone artigianali è quella di ospitare attivi-
tà produttive generatrici di rumorosità non compatibile
con un centro abitato e che l’area da espropriare non lo è;

– infine la nuova struttura viaria costituisce un acces-
so secondario di una lottizzazione a carattere produttivo.

Per quanto sopra contro dedotto, il progettista è del
parere di respingere l’osservazione, fermo restando che in
sede di progettazione esecutiva si possano adottare accor-
gimenti atti alla mitigazione dell’impatto ambientale per
come richiesto dalla ditta.

Considerato:
L’intervento proposto si configura quale intervento di

pubblica utilità.
La variante della zona D è giustificata dal manifestato

interesse di ditte e/o imprese artigiane ad essere localizza-
te nell’area oggetto di ampliamento di contrada Michelica.

L’ampliamento ha la finalità di disciplinare, attrezzare
e rendere disponibili per insediamenti produttivi ambiti di
zone “O” con la creazione di infrastrutture in ambito chiu-
so.

In conformità al D.P.R. n. 327/2001 e successive modi-
fiche ed integrazioni, il comune di Modica ha proceduto
all’avviso dell’avvio del procedimento di esproprio nei con-
fronti dei proprietari delle aree ed è stata presentata una
osservazione, contro dedotta dal progettista.
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Sono state espletate le procedure di pubblicità ex art.
3 legge regionale n. 71/78 modificato ed integrato ex art.
45 legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Le norme di attuazione, sono condivisibili, in quanto
definiscono in maniera completa e puntale gli interventi
diretti all’immediata attuazione del Piano.

Per tutto quanto sopra, questo servizio 4/DRU propo-
ne parere favorevole all’approvazione della variante al
piano regolatore generale dell’area ricadente nel NCT al
foglio 103, particelle nn. 269, 793, 33, 264, 235, 260, 111,
110, 73, 117, 71, 72, 800, 876, 794 e al foglio 102, particella
n. 87 della superficie complessiva di mq 70.349,00 da zona
E/5 a zona D/2 e approvazione del progetto esecutivo del-
l’ampliamento della zona artigianale di c.da Michelica
adottata con D.C.C. n. 26 del 26 aprile 2016.

Pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per
l’espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della legge
regionale n. 71/78, trovandosi nelle condizioni previste
dall’art. 9 della legge regionale n. 40/95.”;

Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell’urbani-
stica con voto n. 68 del 7 febbraio 2017 che di seguito si
trascrive:

.... Omissis..
“Vista la nota del servizio 4/DRU prot. n. 13340 del 19

luglio 2017, con la quale sono stati trasmessi, per il trami-
te del dirigente generale dell’urbanistica, gli atti relativi
alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta
di parere n. 8 del 13 luglio 2017, con la quale l’U.O.4.
2/S4/DRU ha ritenuto meritevole di approvazione la
variante urbanistica, da zona 5 a zona D/2, dell’area iden-
tificata in catasto al foglio 103, particelle n. 269, 793, 33,
264, 235, 260, 111, 110, 73, 117, 71, 72, 800, 876, 794 e al
foglio 102, particella n. 87 e contestuale approvazione del
P.I.P., così come adottata dal consiglio comunale con deli-
bera n. 26 del 26 aprile 2016;

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che nel corso della seduta dell’8

novembre 2017 hanno illustrato i contenuti della proposta
su citata e le risultanze dei lavori di commissione propo-
nendo di rinviare l’argomento al fine di effettuare sopral-
luogo.

Sentiti i relatori che nel corso dell’odierna seduta
hanno relazionato sugli esiti del sopralluogo, effettuato
unitamente all’amministrazione, e delle riunioni di com-
missione.

Valutato il contenuto della proposta dell’ufficio;
Considerato che nel corso della discussione il consi-

glio ha ritenuto di condividere solo parzialmente la propo-
sta dell’ufficio, parte integrante del presente voto, ritenen-
do quanto di seguito si rassegna.

Si premette che a mente dell’art. 27 della legge n. 865
del 22 ottobre 1971 i comuni dotati di piano regolatore
generale... possono formare, previa autorizzazione della
Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti
produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimi-
tate, nell’ambito delle zone destinate a insediamenti pro-
duttivi.

Rilevato che non è stata richiesta da parte del comune
la prescritta autorizzazione alla redazione del piano ese-
cutivo e che a tutt’oggi le aree oggetto di detto piano sono
destinate a zona di verde agricolo E/5, il Consiglio può
esprimersi esclusivamente sulla variante urbanistica e
rendere, in sanatoria, l’assenso alla redazione del piano
insediamenti produttivi da redigere a cura del comune nei

modi e nei termini di legge e con le prescrizioni del pre-
sente parere.

Dagli elaborati progettuali ed in particolare dalle Tav.
E2, E4 e dalla relazione tecnica generale si rileva che
l’area oggetto di intervento è localizzata in fregio alla stra-
da comunale, ex S.P. n. 109, Musebbi-Calicantoni, dalla
quale si accede, tramite un incrocio a raso, con una strada
di penetrazione di opportuna larghezza prevista in proget-
to pertanto le aree oggetto di realizzazione di dette opere
saranno destinate a “viabilità”.

In considerazione che la variante proposta, in variante
sia al P.R.G. previgente che a quello oggi vigente (approva-
to con D.D.G. n. 214 del 22 dicembre 2017) è motivata
dalla necessità di ampliare l’esistente zona D, già attuata,
in ragione delle manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici (n. 58), la stessa può ritenersi assen-
tibile con esclusione della prevista viabilità di collegamen-
to con la S.P. 109.

Inoltre si rileva che nelle immediate vicinanze di detta
area insiste Villa Grazia, esempio d’architettura di fine
‘800, costituente testimonianza prioritaria per le vicende
storiche del territorio modicano; la medesima è riportata
nella scheda descrittiva n°150 dei Beni isolati del Piano
paesaggistico di Ragusa approvato con D.A. n. 1346 del 5
aprile 2016.

Il rapporto funzionale e visuale del sito con il territo-
rio circostante si configura come elemento primario nella
percezione del paesaggio.

Conseguentemente si prescrive che in fase di redazio-
ne di piano particolareggiato sia prevista una “buffer
zona - fascia di tutela” atta a garantire idonea tutela per la
conservazione e la valorizzazione del suddetto bene e che
la nuova edificazione si distanzi almeno mt. 150 da Villa
Grazia. Inoltre la parte terminale di tale zona filtro dovrà
essere piantumata con essenze autoctone ad alto fusto a
triplo filare sfalsato, così da costituire una efficace scher-
matura tra la zona artigianale e Villa Grazia.

Osservazioni e/o opposizioni:
Dagli atti pervenuti con nota prot. n. 13334/2017 del

servizio 4/DRU si rileva che a seguito di pubblicazione ex
art. 3 della legge regionale n. 71/78 è stata presentata
avverso alla variante ed al P.I.P. una osservazione. 

Su detta osservazione, non visualizzata su apposita
planimetria, il progettista ha reso le proprie deduzioni
respingendo l’osservazione, fermo restando che in sede di
progettazione esecutiva si possano adottare accorgimenti
atti alla mitigazione dell’impatto ambientale per come
richiesto dalla ditta.

Nel rilevare che il consiglio comunale non ha assunto
alcuna determinazione su detta osservazione così come
previsto dal richiamato art. 3 della legge regionale n. 71/78
si ritiene che quanto osservato dal ricorrente in ordine alla
prevista viabilità di progetto del collegamento tra la zona
D e la S.P. 109 sia superato dalle considerazioni sopra
esposte.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio, in parziale adesio-
ne alla proposta di parere n. 8/U.O.S.4. 2/DRU del 13
luglio 2017, che costituisce parte integrante del presente
voto, è del parere: 

– che la variante urbanistica, da zona E/5 a zona D/2,
al piano regolatore generale dell’area ricadente nel NCT al
foglio 103, particelle nn. 269, 793, 33, 264, 235, 260, 111,
110, 73, 117, 71, 72, 800, 876, 794 e al foglio 102, particella
n. 87 della superficie complessiva di mq. 70.349,00, in
ampliamento della zona artigianale di c.da Michelica,
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adottata con delibera di C.C. n. 26 del 26 aprile 2016, è
meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizio-
ni di cui ai superiori considerata;

– che, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865 del 22
ottobre 1971, possa essere resa al comune di Modica l’au-
torizzazione alla redazione di un P.I.P. nell’area sopra indi-
viduata”;

Vista la dirigenziale prot. n. 3913 dell’8 marzo 2018,
con la quale è stato notificato al comune di Modica (RG)
il voto n. 68 espresso dal Consiglio regionale dell’urbani-
stica nella seduta del 7 febbraio 2018 al fine dell’adozione,
nei modi e nei termini fissati dal comma 6 dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78 proprie controdeduzioni;

Considerato che alla data odierna non risultano perve-
nute al D.R.U. controdeduzioni al parere del CRU n.
68/2017;

Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 68 del 7 febbraio 2018 reso
con riferimento alla proposta di parere n. 8 del 13 luglio
2017 resa dal servizio 4/DRU ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 12 e 18 della legge
regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 68 del 7 feb-
braio 2018 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica
nella seduta del 7 febbraio 2018, è approvata la variante
urbanistica relativa alla “variante urbanistica, da zona E/5
a zona D/2, dell’area identificata in catasto al foglio 103,
particelle nn. 269, 793, 33, 264, 235, 260, 111, 110, 73, 117,
71, 72, 800, 876, 794 e al foglio 102, particella n. 87 e con-
testuale approvazione del P.I.P., così come adottata dal
consiglio comunale di Modica (RG) con delibera n. 26 del
26 aprile 2016.

Art. 2 

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 8 del 13 luglio 2017 del servi-
zio 4/DRU;

2. parere n. 68 del 7 febbraio 2018 reso dal C.R.U.;
3. delibera del consiglio comunale di Modica n. 26 del

26 aprile 2016;
4. relazione istruttoria datata 15 dicembre 2015;
5. R.01: relazione tecnica generale;
6. R.13: relazione di stima della indennità d’esproprio

provvisoria;
7. Tav. E.1: inquadramento territoriale in scala varie;
8. Tav. E.2: inquadramento urbanistico e carta dei

vincoli in scala varie;
9. Tav. E.3: planimetria generale stato di fatto in scala

1:1.000.

Art. 3 

Il presente decreto dovrà essere, con gli atti ed elabo-
rati di cui al superiore art. 2), pubblicato nel sito web del-
l’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai
sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione
degli atti, fermo restando la possibilità per l’amministra-

zione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attra-
verso avviso di deposito degli atti a libera visione del pub-
blico presso l’ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Modica (RG) resta onerato degli adempi-
menti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel
sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbani-
stica.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternati-
va, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
il termine di centoventi giorni.

Palermo, 11 maggio 2018.
SALERNO

(2018.20.1228)112

DECRETO 16 maggio 2018.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.I. 2 aprile 196, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre

1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell’11
luglio 2000;

Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambien-
tale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 709 del 18 febbraio 2018, con cui è
stato conferito al dott. Giovanni Salerno l’incarico di diri-
gente generale del Dipartimento regionale dell’urbanisti-
ca;

Vista la nota n. 88372 dell’8 novembre 2016, assunta al
prot. n. 21481 del 10 novembre 2016 di questo Assessora-
to - Dipartimento urbanistica, con cui il commissario ad
acta (Sentenza TAR Sicilia n. 536/2015) ha trasmesso, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78, a questo Assessorato gli atti ed elaborati relativi alla
variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica del
terreno sito in Acireale - via Giovanni Verga identificato al
catasto al foglio 58 particelle 593, 594 e 595, adottata con
delibera del commissario ad acta n. 26 del 22 marzo 2016;
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Vista la nota prot. n. 22003 del 17 novembre 2016, con
cui il Dipartimento regionale dell’urbanistica ha richiesto
al comune di Acireale la trasmissione del parere motivato
o dell’eventuale esclusione dalla valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) da parte dell’Autorità competente ex
D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., specificando nel contempo
la non decorrenza dei termini di legge nell’attesa di tale
provvedimento;

Vista la nota prot. n. 10854 del 16 giugno 2017, inviata
per conoscenza al servizio 4/DRU, con cui lo Staff 2/DRU
ha notificato al comune di Acireale il D.A. ARTA n.
183/Gab del 15 giugno 2016 di esclusione dalla valutazio-
ne ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 12403 del 6 luglio 2017, con cui a
seguito di istruttoria documentale, il Dipartimento regio-
nale dell’urbanistica ha richiesto al comune l’attestazione
relativa alla regolarità delle pubblicazioni;

Vista la nota prot. n. 94995 del 3 novembre 2017,
assunta al protocollo ARTA-DRU al n. 20030 del 7 novem-
bre 2017, con cui il commissario ad acta ha trasmesso l’at-
testazione richiesta;

Visto il voto CRU n. 78 del 18 aprile 2018, nonché la
proposta di parere n. 10/U.O. 4.1-Serv.4/DRU del 27
novembre 2017 in merito alla variante adottata con delibe-
ra del commissario ad acta n. 26/16;

Vista la delibera del commissario ad acta n. 26 del 22
marzo 2016 avente per oggetto:

“Riqualificazione urbanistica del terreno sito in Aci-
reale - via Giovanni Verga identificato al catasto al foglio
58 particelle 593, 594 e 595 - Sentenza TAR CT n. 536/15 -
Adozione variante urbanistica” con allegati i seguenti ela-
borati:

Allegato 1 - Sentenza TAR Sicilia Sezione di Catania n.
536/15;

Allegato 2 - Nomina commissario ad acta prot. n.
21131 del 23 settembre 2015;

Allegato 3 - Verbale di insediamento n. 1 del 2 ottobre
2015 del commissario ad acta;

Allegato 4 - Nota prot. n. 15315 del 24 febbraio 2015
del Settore lavori pubblici e manutenzione del comune di
Acireale;

Allegato 5 - Relazione tecnica con allegati: 
– inquadramento territoriale scala 1:10.000;
– stralcio PRG vigente scala 1:2.000;
– PRG su base catastale scala 1:2.000;
– stralcio catastale scala 1:2.000;
– planimetria nuova destinazione urbanistica;
– stralcio legenda PRG vigente;
Allegato 6 - Parere favorevole n. 119034 del 18/12/15

reso dall’Ufficio del Genio civile di Catania ex art. 13 legge
n. 64/74;

Allegato 7 - Nota prot. n. 13290 del 18 febbraio 2016 di
richiesta procedura ambientale in qualità di Autorità pro-
cedente all’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;

Vista l’attestazione del 25 ottobre 2016, a firma del
segretario generale del comune di Acireale, sulla regolari-
tà di pubblicazione ex art. 3 legge regionale n. 71/78 così
come modificato dall’art. 45 della legge regionale n.
3/2016 e che non sono state presentate osservazioni e/o
opposizioni né nel periodo di sessanta giorni di libera
visione al pubblico né nei dieci giorni successivi;

Visto il parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di
Catania prot. n. 119034/2015, reso ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 64/74;

Visto il D.A. n. 183/Gab del 15 giugno 2016, con cui la
variante urbanistica è stata esclusa dalla procedura di VAS
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 1334 del 23 gennaio 2018, con la
quale l’U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unita-
mente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 10.U.O. 4.1-Serv.4/DRU del 27 novembre 2017, resa ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...
Il comune di Acireale, in atto, è dotato di piano rego-

latore generale, approvato con D.DIR. n. 1270 del 4
novembre 2003, con i vincoli espropriativi decaduti. 

Dall’esame della documentazione pervenuta, si ritiene
che la procedura amministrativa adottata dal comune sia
regolare ai sensi di legge.

L’ufficio del Genio civile di Catania ha dato parere
favorevole ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74.

Con provvedimento D.A. ARTA n. 183/Gab del 15 giu-
gno 2016, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n.
152/2006, la variante di che trattasi è stata ritenuta non
assoggettabile alla procedura di V.A.S.

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla rela-
zione tecnica, si evince quanto di seguito esposto:

– l’area interessata dalla variante urbanistica ricade
all’interno un lotto di terreno di complessivi 4.913, 00 mq,
di cui circa 1.940,00 mq, sono destinati dal P.R.G. vigente
a “strada di progetto” prolungamento dell’attuale via Ken-
nedy. Tale destinazione, a seguito di decadenza del vincolo
espropriativo, non è più attuale e l’area in argomento
risulta essere, ad oggi, “zona bianca”;

– la richiesta di variante è avanzata dai proprietari
Finocchiaro Rosaria e Finocchiaro Maria, che con nota
del 4 marzo 2014 hanno richiesto al comune la riqualifica-
zione urbanistica dell’area di loro proprietà. A seguito di
ricorso al TAR Catania, promosso dagli stessi proprietari,
con sentenza n. 536/2015 il Tar Catania ha dichiarato
“l’obbligo dell’amministrazione intimata di pronunciarsi
sull’istanza delle ricorrenti”, disponendo la nomina del
dirigente generale del Dipartimento urbanistica  dell’As-
sessorato regionale del territorio e ambiente, con facoltà
di delega quale commissario ad acta nel caso di inadem-
pienza dell’amministrazione comunale;

– il commissario ad acta, designato dal dirigente
generale, ha adottato la variante di che trattasi con delibe-
ra commissariale n. 26 del 22 marzo 2016;

– il lotto di terreno, identificato al catasto al foglio 58
particelle 593, 594 e 595, è limitrofo ad una area destinata
a ZTO “B1”, già utilizzata da un complesso edilizio esi-
stente, ad un’altra area destinata a ZTO “Verde di rispetto”
e in piccola parte adiacente ad una strada esistente;

– la particella 593 è utilizzata, in parte, come strada di
accesso, già realizzata, interna al limitrofo complesso edi-
lizia;

– con nota del 20 febbraio 2015, allegato n. 4 alla deli-
berazione di adozione della variante, il capo settore LL.PP.
e manutenzione del comune specifica che:

“Nessun intervento è previsto nel Programma trienna-
le delle OO.PP. 2014 -2016 in merito al “prolungamento di
via Kennedy”;
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– la variante proposta prevede la riqualificazione del
lotto attraverso la sua destinazione a ZTO VPR1 “Verde
privato di salvaguardia ambientale”, ad esclusione della
residua area di circa mq 2.006,00, già utilizzata come stra-
da di accesso al complesso edilizio. Tale destinazione e
finalizzata al miglioramento, unitamente all’area destina-
ta a fascia di verde di rispetto, contigua all’area in argo-
mento, delle “condizioni di invarianza idraulica e più in
generale delle condizioni di salubrità di tutta la zona, in
considerazione anche delle compromesse facoltà edifica-
torie di tale fascia, a causa del suo prevalente sviluppo lon-
gitudinale (circa ml 190) e della esiguità della sua larghez-
za (circa ml 12,00)”;

– le norme per la zona omogenea proposta sono det-
tate dall’art. 16.1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che
ammette interventi di manutenzione ordinaria, straordi-
naria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
e la possibilità di realizzare costruzioni residenziali con
densità fondiaria pari a 0.03 mc/mq.

Considerazioni
In merito a quanto proposto dalla variante in esame,

si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:
1. le motivazioni sopra riportate, espresse nella pro-

posta di delibera commissariale di adozione della varian-
te, che supportano la modifica proposta, appaiono con-
grue;

2. dall’esame della documentazione pervenuta, si
ritiene che la procedura amministrativa adottata dal
comune sia regolare ai sensi di legge;

3. la variante di che trattasi, con provvedimento ARTA
D.A. n. 183/Gab del 15 giugno 2016 ex artt. 13 e seguenti
del D.Lgs. n. 152/2006, è stata ritenuta non assoggettabile
alla procedura di V.A.S.;

4. sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
di legge e a seguito delle stesse non sono state prodotte
osservazioni e/o opposizioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa
U.O. 4.1-Serv. 4/DRU è del parere che la variante al P.R.G.
del comune di Acireale adottata con deliberazione del
commissario ad acta n. 26 del 22 marzo 2016 avente per
oggetto: “Riqualificazione urbanistica del terreno sito in
Acireale - via Giovanni Verga identificato al catasto al
foglio 58 particelle 593, 594 e 595 - Sentenza TAR Catania
n. 536/15- Adozione variante urbanistica” sia meritevole di
approvazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
71/76, fermo restando il mantenimento della strada esi-
stente di accesso al complesso edilizio limitrofo all’area in
variante.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 78 del 18 aprile 2018, che di seguito par-
zialmente si trascrive:

«...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta dell’Ufficio che,
pertanto, è parte integrante del presente voto, con l’intro-
duzione della prescrizione, che di seguito si riporta:

– al fine di assicurare la continuità della viabilità pub-
blica esistente, la porzione della particella catastale 593
del foglio di mappa 58 ricadente in corrispondenza dell’in-
crocio tra le vie Kennedy e Giovanni Verga dovrà essere
individuata catastalmente e ceduta al comune, assumendo
la conseguente destinazione pubblica a sede stradale.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime favorevole
all’approvazione della variante per la «Riqualificazione
urbanistica del terreno sito in via Giovanni Verga, identi-

ficato al catasto al foglio 58 particelle 593, 594 e 595 - Sen-
tenza TAR Catania n. 536/15. - Delibera commissione ad
acta n. 26/2016”, in conformità con quanto contenuto
nella proposta di parere n 10 del 27 novembre 2017 del
servizio 4 - U.O. S4.1 e con quanto esplicitato nel superio-
re considerato..»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 78 del 18 aprile
2018 assunto con riferimento alla proposta dell’U.O. 4.1
del servizio 4/DRU n. 10 del 27 novembre 2017;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 78
del 18 aprile 2018, è approvata la variante al piano regola-
tore generale del comune di Acireale, adottata con delibe-
ra del commissario ad acta n. 26 del 22 marzo 2016.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) delibera del commissario ad acta n. 26 del 22
marzo 2016 di adozione della variante al P.R.G.;

2) proposta di parere n. 10 del 27 novembre 2017 resa
dall’U.O. 4.1 del servizio 4/DRU 

3) voto n. 78 del 18 aprile 2018 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica.

Elaborati tecnici 
4) relazione tecnica.

Art. 3

Il comune di Acireale dovrà provvedere agli adempi-
menti di legge conseguenti al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio online)
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazio-
ne degli atti.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42 e ss.mm.ii.,
il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati,
sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al TAR entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.

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

Palermo, 16 maggio 2018.
SALERNO

(2018.20.1288)114
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PRESIDENZA

PC INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 - Avviso di
ratifica e rettifica della graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento, ammissibili ma non finanziabili e rigettati a
valere dell’obiettivo specifico 1.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della programmazione n. 259/SV/DRP del 31 maggio 2018, è stata
ratificata e rettificata la graduatoria dei progetti ammissibili al finan-
ziamento, ammissibili ma non finanziabili e rigettati di cui all’obiet-
tivo specifico 1.1 del PC INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020.

Il testo integrale del D.D.G. n. 259/SV/DRP del 31 maggio 2018,
con i relativi allegati, è pubblicato nel sito del programma www.italia
malta.eu.

(2018.22.1405)125

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Provvedimenti concernenti alienazione di suoli apparte-

nenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 507 dell’11 maggio 2018, è stata approvata
la rettifica al proprio decreto assessoriale n. 76 del 30 gennaio 2018,
con cui il nome della legittimataria viene rettificato da “Rosa Cecilia”
a “Rosa Clelia”, fermo restando quant’altro in esso contenuto.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 508 dell’11 maggio 2018, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26715 del 6 febbraio
2017, inerente la legittimazione in favore della società “L. & C. Lavori
e Costruzioni s.r.l.”, con sede in Alcamo contrada Bigurdo SS 113 Km
327,100, cod. fisc. e iscrizione al registro delle imprese della provin-
cia di Trapani n. 07139281005, iscritta alla C.C.I.A.A. della medesima
provincia con il n. 144944 del R.E.A., del suolo sito in territorio di
San Vito Lo Capo, identificato al foglio 4 con porzione della particella
655 per mq. 290.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 509 dell’11 maggio 2018, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26724 del 20 febbraio
2018, inerente la legittimazione in favore della signora: Galante
Franca Maria Elvira, nata ad Castellammare del Golfo il 4 novembre
1949, residente in Palermo via Villaermosa n. 18. cod. fisc. GLN FNC
49S44 C130S, del suolo sito in territorio di Castellammare del Golfo,
identificato al foglio 86 con porzione della particella 270 per mq. 105
e con porzione della particella 272 per mq. 135.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 510 dell’11 maggio 2018, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26727 del 23 febbraio
2017, inerente la legittimazione in favore della società “Bioagri socie-
tà agricola semplice di Albanese Chiara Carolina & C.”, con sede in
Alcamo via Guarrasi n. 47. cod. fisc. e iscrizione al registro delle
Imprese della provincia di Trapani n. 02555280813, iscritta alla
C.C.1.A.A. della medesima provincia con il n. TP-1791 del R.E.A., del
suolo sito in territorio di Alcamo, identificato al foglio 50 con porzio-
ne della particella 583 per mq. 230, con porzione della particella 584
per mq. 80, con porzione della particella 585 per mq. 84, con porzio-
ne della particella 586 per mq. 215, con porzione della particella 587
per mq. 182.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 511 dell’11 maggio 2018, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26732 del 28 febbraio
2018, inerente la legittimazione in favore della signora: Troia Angela,
nata a Carini il 16 dicembre 1937 ed ivi residente in via Strada
Provinciale n. 56, cod. fisc. TRO NGL 37T56 B780A, del suolo sito in

territorio di Isola delle Femmine, identificato al foglio 1 con porzione
della particella 2200 per mq. 850.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 512 dell’11 maggio 2018, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26738 del 7 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore del signor: Speciale Francesco,
nato a Bagheria il 20 novembre 1946 e ivi residente in via Federico II
n. 25, cod. fisc. SPC FNC 46S20 A546R, del suolo sito in territorio di
Bagheria, identificato al foglio 6 con la particella 776 per mq. 312, e
con porzione della particella 806 per mq. 288, con porzione della par-
ticella 430 per mq. 180 con porzione della particella 429 per mq. 125.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 513 dell’11 maggio 2018, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26766 dell’11 aprile
2018, inerente la legittimazione in favore del signor: Mulè
Gioacchino, nato a Catania il 9 giugno 1966, residente a Palermo in
via E. Narzisi n. 19, cod. fisc. MLU GCH 66H09 C351G del suolo sito
in territorio di Alcamo, identificato al foglio 54 con porzione della
particella 678 per mq. 220.

(2018.20.1286)047

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari

liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 598 del 19
aprile 2018, il dott. Leonardo Pipitone, nato ad Alcamo (TP) il 6 giu-
gno 1948, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Saturno, con sede in Giardinello (PA), in sostituzione del
dott. Alessio Pistorio.

(2018.20.1219)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 608 del 23
aprile 2018, il dott. Salvatore Fratello, nato ad Alcamo (TP) il 19 gen-
naio 1972, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa P&V Global Service, con sede in Messina, in sostituzione
del dott. Paolo Magaudda.

(2018.20.1216)041

Sostituzione di un componente in seno al Collegio ispet-
tivo istituito con D.A. n. 423 del 19 marzo 2018.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 646/10 del
27 aprile 2018, il dott. Giuseppe Librizzi è stato sostituito con il sig.
Girolamo Cutrone, funzionario direttivo, in seno al collegio ispettivo
istituito con D.A. n. 423/10 del 19 marzo 2018. Detto Collegio ha le
finalità di effettuare una ricognizione completa e complessa al fine di
conoscere e verificare le criticità segnalate dal Collegio dei revisori
dell’Istituto reginoale per il credito alla cooperazione (IRCAC), non-
ché verificare l’erogazione dei finanziamenti agevolati a valere sul
fondo unico regionale affidato in gestione all’Istituto e, più precisa-
mente, se recentemente detta attività sia stata sospesa, quando e per-
ché e se le cause dell’interruzione dell’attività costituiscono effettiva
ed oggettiva impossibilità di erogare i finanziamenti, nonché se essa
sia stata ripresa ed in atto venga espletata regolarmente.

(2018.20.1279)068

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari stra-
ordinari di Consorzi ASI in liquidazione.

Con decreto n. 684 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, l’ing. Salvatore Callari è stato nominato commissario
liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in liquida-
zione di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Con decreto n. 685 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, la dott.ssa Anna Di Martino è stata nominata com-
missario liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale
in liquidazione di Caltagirone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 686 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Salvatore Valenti è stato nominato commissa-
rio liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in
liquidazione di Catania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1126)039

Con decreto n. 687 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, l’ing. Carmelo Viavattene è stato nominato commis-
sario liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in
liquidazione di Enna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 688 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Francesco Gallo è stato nominato commissa-
rio liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in
liquidazione di Gela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 689 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, l’ing. Piero Re è stato nominato commissario liquida-
tore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in liquidazione
di Trapani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 12
gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della legge regionale
17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 690 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Leonardo Migliore è stato nominato commis-
sario liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in
liquidazione di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 691 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttiv, l’ing. Gaetano Collura è stato nominato commissario
liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in liquida-
zione di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regio-
nale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della legge
regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 692 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Giuseppe Sutera Sardo è stato nominato com-
missario liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale
in liquidazione di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19
della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art.
19 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 693 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, la dott.ssa Domenica Marzullo è stata nominata com-

missario liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale
in liquidazione di Messina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Con decreto n. 694 dell’11 maggio 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Dario Castrovinci è stato nominato commis-
sario liquidatore del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale in
liquidazione di Siracusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(2018.20.1226)039

Nomina della commissione di valutazione delle istanze
di cui all'Avviso pubblico relativo all'azione 3.3.2 del PO
FESR 2014/2020 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali".

Con decreto n. 812 del 28 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
3.3.2 del PO FESR 2014/2020 "Supporto allo sviluppo di prodotti e
servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali".

La commissione risulta così composta:
dott. Francesco Lo Cascio, con funzioni di presidente;
dott.ssa Maria Antonietta Abate;
dott.ssa Caterina Riera.

(2018.22.1385)129

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione
volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

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

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

Denominazione                           |                          Sede                             |            Cod. fiscale

Santa Fè                                | Carini (PA)                                   |  04195400827
                                              | Via Passo di Conte snc                |
                                  | Frazione Contrada Rinazzo       |
(2018.20.1255)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Risoluzione della convenzione per la riscossione delle

tasse automobilistiche stipulata con l’Agenzia Easy
Consulting di Manuela Sciacca, con sede in Campobello di
Mazara.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 386 del 7 maggio 2018, si è provveduto
alla risoluzione della convenzione per la riscossione delle tasse auto-
mobilistiche, stipulata con l’Agenzia Easy Consulting di Manuela
Sciacca:

(2018.20.1272)083

Codice Titolare/Legale
rapp.Ragione sociale Indirizzo Comune

    TP1186      Agenzia Easy Consulting   Sciacca Manuela       Via Roma, 290                     91021 Campobello
                      di Manuela Sciacca             Caterina Francesca                                                di Mazara (TP)
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Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 390 del 15 maggio 2018, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

(2018.20.1274)083

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 391 del 15 maggio 2018, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

(2018.20.1273)083

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 392 del 15 maggio 2018, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

(2018.20.1275)083

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 393 del 16 maggio 2018, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

(2018.20.1276)083

Approvazione di una convenzione per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 394 del 16 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Guttilla Antonio Piero Maria che,
in qualità di rappresentante dell’Agenzia Guttilla s.r.l.s. con sede in
Caltanissetta, via Filippo Paladini nn. 105/107 cap. 93100, esercente
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, codi-
ce MCTC. CL1318, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobi-
listiche nella Regione siciliana.

(2018.20.1271)083

N.
Riv.

    PA0185       152         3       Ragusa Massimo                      Via Francesco Crispi, 219/C  Santa Teresa di Riva  ME
                                                  c.f.: RGSMSM69B22E594Y                                                           

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0309       107                 Lo Baido Gaspare                    Corso dei Mille, 446               Partinico                      PA
                                                  c.f.: LBDGPR79B21G273N                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA2292      2297        3       Catania Sebastiano                  Piazza Gugliemo Marconi,27   Trecastagni                  CT
                                                  c.f.: CTNSST81C23C351L                                                              

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA2621      2626        3       Pensato Giovanni                     Via Giacomo Matteotti, 78    Cerda                            PA
                                                  c.f.: PNSGNN64L31C496Y                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione del progetto per un impianto di recupero
e messa in riserva di rifiuti non pericolosi da realizzare nel
comune di Vittoria, proposto dalla ditta I.L.P.A.V. S.p.A., con
sede legale in Vittoria.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti n. 406 dell’11 maggio 2018, ai sensi dell’ex art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato, in variante allo
strumento urbanistico, il progetto per un impianto di recupero e
messa in riserva di rifiuti non pericolosi, da realizzarsi in un lotto di
terreno ubicato nel territorio del comune di Vittoria (RG) S.P. 18 Km.
1,400 - Contrada “Mendolilli” - foglio di mappa n. 160 - particelle nn.
21-22-433-45-46-47 - Zona “B” della R.N.O. “Pino Aleppo”, costituito
dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla ditta I.L.P.A.V.
S.p.A., con sede legale in S.P. 18 Km. 1,400 di Vittoria (RG), e ne è
stata altresì autorizzata la gestione mediante le operazioni R3 ed
R13, di cui all’allegato C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2018.20.1222)119

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia soste-
nibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT4 - Azione
4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello
per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali,
anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a
regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzio-
ne di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche - Avviso di preinformazione.

Si comunica che nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’energia e nel sito www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato l’Avvi-
so di preinformazione relativo all’“Avviso pubblico con procedura a
sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali,
anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizza-
zione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per
promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia pri-
maria negli edifici e strutture pubbliche”.

Nei medesimi siti è, altresì, disponibile per la consultazione la
bozza dell’Avviso pubblico.

(2018.22.1400)131

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia soste-
nibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT4 - Azione
4.2.1 - Procedura a sportello per incentivi finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas cli-
malteranti delle imprese e delle aree produttive compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnolo-
gie ad alta efficienza. Avviso di preinformazione.

Si comunica che nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’energia e nel sito www.euroinfosicilia.it è stata pubblicata la
Scheda di preinformazione relativa alla “Procedura a sportello per
incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie
ad alta efficienza.

(2018.23.1406)083

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

Impegno definitivo per lavori di somma urgenza nel
comune di Termini Imerese.

Con decreto del dirigente del servizio 11 - Assetto del territorio
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti n. 916 del 18 aprile 2018, annotato presso la Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 14
maggio 2018 al n. 3, è stato assunto l’impegno definitivo di €
178.271,45 sul cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana - es.
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fin. 2018, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi del-
l’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’eliminazione del peri-
colo determinato dal dissesto di una porzione di muro a valle della
via Circonvallazione Castello nel comune di Termini Imerese (PA),
curati dall’ufficio del Genio civile di Palermo. 

(2018.20.1254)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Costituzione del gruppo di lavoro regionale sulla mobili-

tà passiva extraregionale Aggregati clinici di codici (ACC)
chirurgici di ortopedia per lo studio e l’individuazione di cor-
rettivi volti al superamento del fenomeno della mobilità
extraregionale in ortopedia chirurgica.

Con decreto n. 752 del 27 aprile 2018 dell’Assessore per la salute,
è stato costituito il gruppo di lavoro regionale sulla mobilità passiva
extraregionale ACC chirurgici di ortopedia per lo studio e l’individua-
zione di correttivi volti al superamento del fenomeno della mobilità
extraregionale in ortopedia chirurgica così composto:

– dirigente generale del Dipartimento regionale pianificazione
strategica o suo delegato, con il compito di presiedere e coordinare i
lavori del gruppo di lavoro;

– dirigente dell’area interdipartimentale 4 “Sistemi informativi,
statistica, monitoraggi” del Dipartimento regionale pianificazione
strategica;

– dirigente dell’area 2 “Controllo di gestione del S.S.R.” del
Dipartimento regionale pianificazione strategica;

– dirigente del servizio 4 “Programmazione ospedaliera” del
Dipartimento regionale panificazione strategica;

– dirigente del servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valuta-
tiva” del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co;

– prof. Enzo Denaro, professore ordinario emerito, primario
UOC di ortopedia e traumatologia del Policlinico universitario
Campus Bio-Medico di Roma;

– prof. Giuseppe Sessa, presidente del coordinamento della
facoltà di medicina dell’Università di Catania, direttore del
Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche
dell’A.O.U. Policlinico Vittorio-Emanuele di Catania e presidente
nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot);

– dott. Antonino Niceforo, responsabile dell’U.O. di ortopedia e
traumatologia della Casa di Cura Mater Dei S.p.A. di Catania;

– prof. Michele D’Arienzo direttore della clinica ortopedica e
traumatologica dell’Università di Palermo;

– dott. Vincenzo Adriano Paolillo, dirigente del reparto di orto-
pedia della Nuova Casa di Cura Demma di Palermo;

– dott. Letterio Ciriaco, responsabile dell’unità funzionale di
ortopedia della Casa di Cura “COT” di Messina.

Il supporto amministrativo ai lavori del gruppo sarà fornito dal
servizio 4 “Programmazione ospedaliera”.

Il gruppo di lavoro potrà essere integrato da esperti diversi per
la proposta e la trattazione di specifici temi.

Il suddetto D.A. n. 752/2018 è visionabile per intero nel sito uffi-
ciale dell’Assessorato della salute.

(2018.20.1225)102

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

Con decreto n. 786 del 10 maggio 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 il presidio ambulatoriale di recupero e
riabilitazione funzionale, alla struttura denominata “Salus s.r.l.” -
Partita IVA 00904770880 per la gestione della struttura omonima,
con sede nel comune di Comiso (RG) in via Francesco Crispi n. 39.

(2018.20.1257)102

Con decreto n. 787 del 10 maggio 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 pneumologia,
alla struttura denominata “Attanasio dott. Salvatore”, per la gestione

della struttura omonima, con sede in Favara (AG), via Ten. Col. Stuto
n. 12.

(2018.20.1258)102

Con decreto n. 788 del 10 maggio 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 odontoiatria,
alla struttura denominata “Centro medico dentistico Caponcello
Lauricella s.a.s. di Caponcello Giovanna & C.” - Partita IVA
02232090841 per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Canicattì (AG), in via Francia n. 46.

(2018.20.1259)102

Con decreto n. 794 del 10 maggio 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
riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche psichiche e
sensoriali, alla struttura denominata “Associazione Istituto Regina
Virginum” - Centro Brain, con sede in Caltagirone, via delle Industrie,
n. 9.

(2018.20.1266)102

Con decreto n. 846 del 17 maggio 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 Polidiagnostico Alì Terme
s.r.l., avente sede legale nel comune di Alì Terme (ME) in via France-
sco Crispi n. 507, per la gestione del poliambulatorio sito nel comune
di Messina in S.S. 114 km 5.400 Pistunina, per le branche di cardio-
logia, oncologia, dermatologia, ginecologia, immunologia.

(2018.20.1284)102

Con decreto n. 847 del 17 maggio 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 del
dott. Nicolò Maltese & C. s.n.c. per la gestione dell’ambulatorio odon-
toiatrico sito nel comune di Palermo in via La Marmora n. 75.

(2018.20.1283)102

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

Con decreto n. 789 del 10 maggio 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 ditta individuale “Centro Analisi Dr. Famà
Natale” alla società denominata “Laboratorio Analisi Famà società a
responsabilità limitata semplificata” per la gestione di un presidio
ambulatoriale di medicina di laboratorio di base, con sede legale ed
operativa in Catania, corso Indipendenza n. 14 - partita IVA
05484420872. Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463 l’accreditamen-
to concesso alla società denominata “Laboratorio Analisi Famà socie-
tà a responsabilità limitata semplificata” per la gestione di un presi-
dio ambulatoriale di medicina di laboratorio di base, con sede legale
ed operativa in Catania, corso Indipendenza n. 14, ha validità trien-
nale. La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all’accredi-
tamento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al
D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.20.1232)102

Con decreto n. 790 del 10 maggio 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 dall’associazione denominata “L’Oasi Onlus” all’asso-
ciazione denominata “Casa Famiglia Rosetta Onlus” - codice fiscale
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92001170858 - partita IVA 01377430853 - per la gestione di una strut-
tura residenziale per servizi terapeutico-riabilitativi per soggetti
dipendenti da sostanze d’abuso con n. 30 posti letto nei locali siti in
Caltagirone (CT), Borgo Ventimiglia in c.da Piano Stella s.n. Ai sensi
del DA. 17 aprile 2003, n. 463 l’accreditamento concesso all’associa-
zione denominata “Casa Famiglia Rosetta Onlus” - codice fiscale
92001170858 - partita IVA 01377430853 - per la gestione di una strut-
tura residenziale per servizi terapeutico-riabilitativi per soggetti
dipendenti da sostanze d’abuso con n. 30 posti letto nei locali siti in
Caltagirone (CT), Borgo Ventimiglia in c.da Piano Stella s.n., ha vali-
dità triennale. La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari
all’accreditamento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure
di cui al D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.20.1231)102

Con decreto n. 792 del 10 maggio 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 ditta individuale dott. Rosario Cicero alla socie-
tà denominata “Studio di Ortopedia del Dr. Rosario Antonino Cicero
& C. s.a.s.” per la gestione di un presidio ambulatoriale di ortopedia,
con sede legale ed operativa in Catania, Piazza Stesicoro, n. 8 - c.f.
05332900876. Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463 l’accreditamen-
to concesso alla società “Studio di Ortopedia del Dr. Rosario
Antonino Cicero & C. s.a.s.” per la gestione di un presidio ambulato-
riale di ortopedia, con sede legale ed operativa in Catania, Piazza
Stesicoro, n. 8, ha validità triennale. La verifica sulla permanenza dei
requisiti necessari all’accreditamento istituzionale sarà effettuata
secondo le procedure di cui al D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.20.1233)102

Con decreto n. 793 del 10 maggio 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 “Studio di Dermatologia e
Venereologia del Dott. Gueli Giuseppe & C. s.a.s.” alla società deno-
minata “Studio di Dermatologia e Venereologia del Dott. Gueli
Giuseppe s.r.l.” per la gestione di un presidio ambulatoriale di derma-
tologia, con sede operativa in Catania, via Bruca, n. 8 - Partita IVA
04380830879. Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’accreditamen-
to concesso alla società “Studio di Dermatologia e Venereologia del
Dott. Gueli Giuseppe s.r.l.”, per la gestione di un presidio ambulato-
riale di dermatologia, con sede operativa in Catania, via Bruca, n. 8,
ha validità triennale. La verifica sulla permanenza dei requisiti neces-
sari all’accreditamento istituzionale sarà effettuata secondo le proce-
dure di cui al D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.20.1230)102

Autorizzazione alla ditta Salvia Farmaceutici di L.G. Sal-
via & C. s.r.l., con magazzino sito in Catania, all’ampliamento
del deposito e del territorio di distribuzione. 

Con decreto del dirigente del servizio Farmaceutica del Diparti-
mento regionale per la pianificazione strategica n. 816 del 16 maggio
2018, la ditta Salvia Farmaceutici di L.G. Salvia & C. s.r.l., con
magazzino sito in Catania, via Mario Tosto nn. 3/5, è stata autorizzata
all’ampliamento del deposito mediante annessione dei locali siti ai
civici nn. 14/20 della stessa e all’ampliamento del territorio di distri-
buzione a tutto il territorio nazionale.

(2018.20.1246)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Capaci.

Con decreto n. 127/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. 68/2018 del 28 marzo 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione ubi-

cato in contrada: “Torre Puccio” in z.t.o. “C3”, lotto censito in catasto
al fg. n. 3, partt. n. 1785 e n. 7, del comune di Capaci, proposto dalla
ditta “Stratos Soc. Coop. Edil. e Pegaso - PA s.r.l.”, non sia da assog-
gettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui
agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescri-
zioni contenute nel citato parere n. 68/2018 del 28 marzo 2018 reso
dalla Commissione tecnica specialistica.

Avverso il suddetto decreto n. 127/GAB del 13 aprile 2018 è espe-
ribile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizio-
nale 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.

(2018.20.1251)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante urbanistica per la realizzazione di
un Parco sportivo nel comune di Casteldaccia. 

Con decreto n. 146/Gab dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 83/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la variante urbanistica da
zona “E” a zona “F4 - Attrezzature ed impiani di interesse territoriale
e locale” per la realizzazione di un Parco sportivo in contrada
“Barrile” nel comune di Casteldaccia proposto dalla ditta “Rosario
Canale e Tomasello Caterina”, non sia da assoggettare alla procedura
di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le indicazioni contenute nel sopra
citato parere n. 83/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla Commissione
tecnica specialistica.

Avverso il suddetto decreto n. 146/Gab del’11 maggio 2018 è
esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giuri-
sdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di giorni 120.

(2018.20.1253)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Motta Camastra per provvedere agli adempimenti necessari
per la revisione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
147/Gab dell’11 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Pietro Coniglio, funzio-
nario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Motta Camastra (ME) per prov-
vedere previa verifica degli atti, in sostituzione del consiglio comuna-
le, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissio-
ne degli atti al consiglio comunale per la revisione del P.R.G., del R.E.
e delle eventuali PP.EE.

(2018.20.1263)114

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Trabia.

Con decreto n. 148/Gab dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 82/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione di ini-
ziativa privata, ubicato in c.da Sant’Onofrio, in z.t.o. C3 del PRG del
comune di Trabia - foglio 12, p.lle 423, 854, 174, ditta Ciaccio Giorgio
e Lima Maria, non sia da assoggettare alla procedura di valutazione
ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. n.
152/2006 e s.m.i, con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere
n. 82 del 19 aprile 2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

Avverso il suddetto decreto n. 148/Gab dell’11 maggio 2018 è
esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giuri-
sdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di giorni 120.

(2018.20.1280)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante allo strumento urbanistico del
comune di Termini Imerese.

Con decreto n. 149/Gab dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 82/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la variante allo strumento
urbanistico del comune di Termini Imerese relativo a due zone D2
compresa tra le vie A. Vespucci, G. D’Annunzio, viale Targa Florio e
via Grisone, ditta AICA s.r.l. ed altri, non sia da assoggettare alla pro-
cedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13
a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.mi., con le prescrizioni contenute nel
sopra citato parere n. 84 del 19 aprile 2018 reso dalla Commissione
tecnica specialistica.

Avverso il suddetto decreto n. 149/Gab dell’11 maggio 2018 è
esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giuri-
sdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di giorni 120.

(2018.20.1269)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto di variante per la realizzazione di
un insediamento produttivo nel comune di Erice.

Con decreto n. 150/Gab dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 76/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il progetto di variante per la
realizzazione di un insediamento produttivo da adibire a centro di
trasformazione, sagomatura ferro per c.a., da realizzarsi nel comune
di Erice, in via Rosariello, località due Torri - Napola, ricadente in
z.o.t. “E” dello strumento urbanistico vigente, ditta Fazio s.r.l., non
sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategi-
ca, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con
le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 76 del 19 aprile
2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

Avverso il suddetto decreto n. 150/Gab dell’11 maggio 2018 è
esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giuri-
sdizionale dinanzi al TA.R. entro il termine di giorni 60 o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di giorni 120.

(2018.20.1278)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante al piano regolatore generale del
comune di Alcamo.

Con decreto n. 151/Gab. dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 88/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la variante al piano regolatore
generale relativa al cambio di destinazione da zona “Fc3 zona desti-
nata ad attrezzature socio-assistenziali” a zona “BR1”, in via Boris
Giuliano, del comune di Alcamo, distinto al N.C.T. al foglio di mappa
n. 54, particelle 3089-3091, proposto dalla ditta Cusumano Antonino,
non sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale
strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i., con le indicazioni contenute nel sopra citato parere n. 88/2018
del 19 aprile 2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

Avverso il suddetto decreto n. 151/Gab dell’11 maggio 2018 è
esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giuri-
sdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di giorni 120.

(2018.20.1260)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto proposto dal comune di Calatafimi
Segesta per la realizzazione di un centro di raccolta.

Con decreto n. 152/Gab dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 87/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la realizzazione in variante
urbanistica di un centro comunale di raccolta sito in c.da Ponte Patti
(ex baraccopoli), distinto in catasto al foglio 50, particelle nn. 341 e
524, finanziato nell’ambito delle risorse FSC-ODS-QSN 2007-2013
attribuite con delibera CIPE n. 79/2012, proposto dal comune di
Calatafimi Segesta, non sia da assoggettare alla procedura di valuta-
zione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., con le indicazioni contenute nel sopra citato
parere n. 87/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla Commissione tecnica
specialistica.

Avverso il suddetto decreto 152/Gab dell’11 maggio 2018 è espe-
ribile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizio-
nale dinanzi al TA.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di
giorni 120.

(2018.20.1265)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto per l’installazione di un deposito di
gpl, da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico del
comune di Marsala.

Con decreto n. 153/GAB dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 89/2018 del 19 aprile 2018 reso dalla Com-
missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il progetto per l’installazione
di un deposito di gpl confezionato in bombole mobili ad uso commer-
ciale ed annesso esercizio di vicinato, da realizzarsi in variante allo
strumento urbanistico del comune di Marsala (TP) in c.da Ciancio,
presentato alla ditta Angileri di Angileri Giuseppe, Lucio e Michele
s.n.c. s.r.l., non sia da assoggettare alla procedura di valutazione
ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., con le indicazioni contenute nel sopra citato parere
n. 89 del 19 aprile 2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

Avverso il suddetto decreto n. 153/GAB dell’11 maggio 2018 è
esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giuri-
sdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di giorni 120.

(2018.20.1270)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica del piano particolareggiato di recupero del centro
storico in attuazione delle previsioni del vigente P.R.G. del
comune di Francofonte.

Con decreto n. 155/GAB dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 74 del 19 aprile 2018 reso dalla Commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il piano particolareggiato di recupe-
ro del centro storico in attuazione delle previsioni del vigente P.R.G.
del comune di Francofonte (SR), presentato per la verifica di assog-
gettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e
art. 8, D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23 non è da assoggettare alla procedura
di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 13 e seguenti
del D.Lgs. n. 152/06 a condizione che vengano rispettate le condizioni
indicate nella nota del Dipartimento regionale dell’ambiente Area 2
Coordinamento UTA prot. n. 79863 del 15 novembre 2017, con la
quale il suddetto Ente in relazione alla presenza nella zona nord del
piano di recupero di un’area classificata a rischio molto elevato R4
propone l’adozione di idonee misure di controllo (riduzione della cir-
colazione incontrollata delle acque superficiali, raccolta e riciclo
acque meteoriche).

(2018.20.1248)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica del piano attuativo di una zona del P.R.G. destina-
ta a insediamenti produttivi nel comune di Ispica. 

Con decreto n. 156/Gab dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 62 del 28 marzo 2018 reso dalla Commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il “Piano attuativo PIP zona D2-2”
del comune di Ispica non sia da assoggettare alla procedura di valu-
tazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/06 con le condizioni contenute nel medesimo parere.  

(2018.20.1247)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica del piano urbano per la mobilità sostenibile del
comune di Ragusa.

Con decreto n. 157/Gab dell’11 maggio 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. 92 del 19 aprile 2018 reso dalla Commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che il “Piano urbano per la mobilità sostenibile
del comune di Ragusa” sia da escludere dalla procedura di valutazione
ambientale strategica di cui agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n.
152/06 con le indicazioni contenute nel medesimo parere.

(2018.20.1249)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica della variante urbanistica al P.R.G. del comune di
Vittoria per la realizzazione di un programma costruttivo.

Con decreto n. 158/Gab dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 62 del 28 marzo 2018 reso dalla Commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che la “Variante urbanistica al P.R.G.
relativa ai terreni posti sul prolungamento della via Palestro ad ango-
lo con via G. Agnelli da zona territoriale C3.3 a zona denominata C.3-
Mev per la realizzazione di un programma costruttivo” nel comune
di Vittoria sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di cui agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 con
le condizioni contenute nel medesimo parere.

(2018.20.1252)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione e relative opere di
urbanizzazione da realizzare nel comune di San Gregorio di
Catania.

Con decreto n. 159/GAB dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 81 del 19 aprile 2018 reso dalla Commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione di iniziativa
privata e relative opere di urbanizzazione via Rua di Sotto - F.lli Aute-
ri Costruzioni s.r.l.” del comune di San Gregorio di Catania sia da
non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica
di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le
prescrizioni contenute nel citato parere n. 81/2018 reso dalla Com-
missione tecnica specialistica.

(2018.20.1267)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica del progetto per la realizzazione di un centro per
la raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Mascali.

Con decreto n. 160/GAB dell’11 maggio 2018, l’Assessore per il
territorio 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. 95 del 19 aprile 2018 reso dalla Commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il “Progetto per la realizzazione di un
centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti da ubicarsi in
via Carlino” del comune di Mascali sia da non assoggettare alla pro-
cedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13
a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel
citato parere n. 95/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.20.1264)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Adrano per provvedere agli adempimenti necessari per
l’adozione del P.R.G. e delle eventuali PP.EE.

Con decreto n. 162/Gab del 15 maggio 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. Antonino Birriola, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Adrano per provvedere previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del P.R.G. e delle eventuali PP.EE.

Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell’Asses-
sorato.

(2018.20.1282)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Montagnareale per l’adozione della variante generale del
P.R.G. e degli atti occorrenti alla VAS.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
165/Gab del 15 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Roberto Brocato, funzio-
nario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Montagnareale (ME), in sostitu-
zione del consiglio comunale, per l’adozione della variante generale
del P.R.G. del comune e degli atti occorrenti alla VAS.

(2018.20.1261)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Iscrizione di una guida subacquea 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. 1097 del 9 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale
delle guide subacquee, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il sig.
Carretta Michele, nato a Castiglione delle Stiviere il 31 ottobre 1977
e residente a Trapani.

(2018.20.1221)104

Iscrizione di un accompagnatore turistico 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. 1110 dell’11 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regio-
nale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n.
8/2004, la sig.ra Ferrara Claudia, nata a Palermo il 22 luglio 1966 con
abilitazioni nelle lingue inglese e francese.

(2018.20.1223)111
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STATUTO DEL COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)

Modifica

Lo statuto del comune di Floridia è stato pubblicato nel supple-
mento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
4 del 23 gennaio 2015.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 5 aprile 2018,
esecutiva ai sensi di legge, l’art. 11 - Commissioni consiliari perma-
nenti - è stato così modificato:

“Art. 11
Commissioni consiliari permanenti

1. In seno al consiglio comunale sono costituite tre commissioni
permanenti con competenze nei settori:

I commissione: affari generali - programmazione;
II commissione: bilancio - finanze - patrimonio - attività produt-

tive - servizi sociali - cultura - sport - tempo libero - turismo;
III commissione: urbanistica - lavori pubblici - ambiente - pro-

tezione civile - scuola.
2. L’attività delle commissioni è disciplinata da apposito regola-

mento che ne stabilisce l’organizzazione e il funzionamento”.

(2018.20.1238)014

STATUTI

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 25 maggio 2018, n.11.

Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 -
Abrogazione della Tesoreria unica regionale (T.U.R.).

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI 

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

ALL’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

UFFICI DI GABINETTO

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIO III

ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

A SICILIA DIGITALE S.P.A.

ALL’UNICREDIT S.P.A.

AREA PUBLIC SECTOR SICILIA

ALL’UNICREDIT S.P.A.

CASSA CENTRALE REGIONE SICILIANA

L’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- recante la legge di stabilità regionale 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.
21 dell’11 maggio 2018 - prevede l’abrogazione dell’artico-
lo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni, che aveva istituito la Tesoreria
unica regionale (T.U.R.).

In attuazione del comma 1 dell’art. 21 della legge
regionale n. 8/2018, questa Amministrazione, con decreto
del ragioniere generale, provvederà ad eliminare tutte le
somme presenti negli esistenti sottoconti di tesoreria ed a
contabilizzare i recuperi delle stesse somme (singoli atti di
accertamento e versamento per ciascun sottoconto elimi-
nato) negli appositi capitoli di entrata 7588, 7589, 7590 e
7591, articolati (art. 1 somme destinate ai pagamenti agli
enti e art. 2 somme destinate alla regolazione di eventuali
atti di pignoramento) e distinti in relazione alla natura dei
fondi (regionali o extraregionali) e alla destinazione dei
pagamenti da effettuare (spese correnti e in conto capita-
le), istituiti nelle partite di giro con il predetto decreto del
ragioniere generale. Contestualmente, con il medesimo
decreto di variazione di bilancio, si provvederà ad impe-

gnare le medesime somme nei corrispondenti capitoli di
spesa 900706, 900707, 900708 e 900709 istituiti fra le par-
tite di giro, anche questi ultimi distinti in relazione alla
natura dei fondi ed alla destinazione dei pagamenti da
effettuare.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 21, il citato
decreto di eliminazione dei sottoconti verrà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e copia di
esso verrà allegata al Rendiconto generale della Regione
per l’esercizio 2018.

Per consentire l’applicazione della norma di che trat-
tasi, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblica-
zione, che riguarda una platea di enti vasta e diversificata,
il cui elenco è stato da ultimo aggiornato con D.R.G. n.
2408 del 22 novembre 2017 (cfr. http://pti.regione.sicilia.
it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancio
Tesoro/PIR_ElencoEntiTesoreriaUnicaRegionale), si for-
niscono di seguito taluni elementi esplicativi e pertinenti
istruzioni.

Innanzitutto si precisa che, nelle more che vengano
modificate la procedura SIC e la procedura informatica
dell’Istituto Cassiere, al fine di consentire i girofondi pre-
visto dall’art. 44 della legge n. 526/1982, non potrà essere
utilizzata la modalità di pagamento 12 - “Tesoreria unica
regionale”, ma dovrà essere utilizzata la modalità di paga-
mento 04 - “Accredito in conto corrente Bancario/Posta-
le”, previa acquisizione da parte delle Amministrazioni
attive dei codici IBAN dei conti correnti presso Banca
d’Italia (contabilità speciali presso la Tesoreria statale)
degli enti ed aziende del settore pubblico regionale assog-
gettati al regime di Tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre 1984, n.720 e successive modifiche ed integrazio-
ni.

L’elenco delle contabilità speciali (ultimo aggiorna-
mento 19 marzo 2018) ed i riferimenti normativi potranno
essere rilevati al link: http://www.rgs.mef.gov.it
VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_
del bilancio/tesoreria_dello_stato/tesoreria unica/.

In seguito all’attuazione delle modifiche informatiche,
l’Istituto cassiere opererà i girofondi utilizzando unica-
mente il canale telematico in essere con la Banca d’Italia,
essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico ban-
cario, ad eccezione degli enti esentati dalla tesoreria
unica, che comunicheranno l’IBAN del conto corrente
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detenuto presso il proprio cassiere/tesoriere.
Pertanto, con successiva nota verrà indicata la nuova

modalità di pagamento relativa al girofondo. Ovviamente
per gli enti esentati si continuerà ad utilizzare la modalità
di pagamento 04.

Inoltre, come è noto, per far fronte ad eventuali
momentanee carenze di liquidità e favorire una più agevo-
le estinzione dei titoli di spesa, sulla loro emissione questa
Amministrazione ha disposto un limite di importo pari a
euro 500.000,00 (escludendo gli stipendi, le pensioni, i
titoli emessi per il pagamento del servizio del debito, quel-
li relativi a FSN e FSR e Fondo pensioni per il cap. I
08007, imposte e tasse non frazionabili). Relativamente
agli enti ed aziende dell’ex T.U.R. di cui all’elenco allegato
al summenzionato D.R.G n. 2408/2017, i mandati potran-
no essere emessi singolarmente per un importo massimo
pari a euro 1.000.000,00.

Eventuali deroghe al predetto limite, opportunamente
motivate, dovranno essere richieste al Servizio tesoro di
questa Ragioneria generale.

Le somme relative ai sottoconti gravate da azioni giu-
diziarie in attesa di decisione da parte del GE. resteranno
accantonate all’articolo 2 dei citati capitoli di entrata fino
alla definitiva pronuncia e saranno rese disponibili per
regolarizzare l’eventuale pagamento effettuato dall’Istitu-
to cassiere al pignorante, per effetto dell’assegnazione del
GE., ovvero per l’eventuale utilizzo da parte degli enti.

Inoltre, la norma al comma 4 prevede che “all’eventua-
le pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai
sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o tra-
sferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si prov-
vede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui
sussista l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari
sottoconti di tesoreria unica regionale, previa istanza
documentata alle competenti amministrazioni regionali
che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasfe-
rimenti”.

In ordine alle “somme ....” “......., corrispondenti ad
assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica desti-
nazione”, il comma 5 prevede che ... “non si applicano i
termini previsti dal comma 4 e all’eventuale pagamento
delle relative spese si provvede con le modalità di cui al
comma 4 o, qualora l’Amministrazione competente dimo-
stri che non sussista più l’obbligo nei confronti dei titolari
degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, nel
rispetto del vincolo di destinazione delle somme”.

Pertanto, per tali ultime tipologie di spese le somme
introitate nei predetti capitoli di entrata permarranno tra
i residui dei corrispondenti capitoli di spesa per essere
nuovamente trasferite, sulla base delle specifiche regole
del finanziamento o trasferimento, anche oltre il termine
di cui al comma 4. In tal senso la competente Amministra-
zione dovrà valutare l’esistenza dell’obbligo al pagamento
in relazione ad esempio ai termini di rendicontazione
della spesa al soggetto che ha finanziato l’intervento o la
possibilità della certificazione della spesa per i programmi
comunitari.

Nel caso in cui l’Amministrazione non riscontri più
l’obbligo del pagamento al soggetto, titolare del sottocon-
to, la somma, sempreché sia comunque possibile l’ utilizzo
con riprogrammazione dell’intervento, dovrà essere versa-
ta in entrata del bilancio per essere nuovamente iscritta
sulla base della nuova destinazione.

Analogamente, la somma dovrà essere versata in
entrata per essere nuovamente iscritta nei corrispondenti
capitoli di spesa se, non sussistendo più i requisiti per pro-

cedere alla spesa, si dovrà procedere alla restituzione della
somma al soggetto che in precedenza aveva provveduto al
trasferimento della somma alla Regione.

Ai fini del pagamento l’ente titolare dell’originario sot-
toconto dovrà presentare istanza documentata all’Ammi-
nistrazione che ha dato luogo al trasferimento o all’asse-
gnazione.

La competente Amministrazione, effettuata l’opportu-
na verifica sull’istanza, attesterà la sussistenza dell’obbligo
del pagamento provvedendo ad inoltrare specifica richie-
sta, comprensiva di apposito nulla osta, al Servizio tesoro
di questa Ragioneria generale, il quale provvederà
all’emissione del titolo di spesa sul corrispondente impe-
gno generato sul pertinente capitolo di spesa, dandone
notizia all’Amministrazione richiedente.

Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto
suesposto ed invitare le Amministrazioni in indirizzo ad
assicurare la più ampia diffusione della presente circolare
presso gli enti ed aziende di cui al D.R.G. n. 2408/2017, si
comunica che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e inserita nel sito internet del
Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione, nella sezione dedicata alle circolari, al link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
Economia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_
Circolari2018.

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: BOLOGNA

(2018.21.1345)017

CIRCOLARE 30 maggio 2018, n. 12.

Art. 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale”.

AGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI
DELLA REGIONE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ALL’UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

AGLI UFFICI DI GABINETTO

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI

Il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 16/2017
ha introdotto la sanzione della decadenza degli organi di
amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, con-
sorzi ed organismi regionali comunque denominati, sotto-
posti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono
comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanzia-
ti con il fondo sanitario regionale, che adottano il rendi-
conto generale o il bilancio d’esercizio oltre il termine del
31 maggio (rispetto al termine del 30 aprile che rimane
tale giusta previsione dell’art. 18 del decreto legislativo n.
118/2011).

La sanzione ha lo scopo di responsabilizzare maggior-
mente gli organi di amministrazione all’adozione tempe-
stiva dei rendiconti, di fondamentale importanza anche
per la redazione, nei termini di legge, dei documenti con-
tabili consolidati della Regione.
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Il comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 8/2018
sposta il termine al 30 giugno.

Il legislatore nel 2017 ha individuato una sanzione
aggiuntiva a quelle già previste dalla normativa statale
prevedendo nell’esercizio in corso la sanzione per un ritar-
do superiore al mese solare nell’approvazione del docu-
mento contabile. Quello del 2018 una sanzione per un
ritardo superiore ai due mesi solari.

Infine il comma 2 dell’art. 7 della legge regionale n.
8/2018 dispone che la sanzione di cui al comma 3 dell’art.
6 della legge regionale n. 16/2017, così come modificato
dal comma 1 dello stesso art. 7, sia applicata a decorrere
dall’1 gennaio 2019.

Per quanto concerne l’esercizio in corso, l’eventuale
mancata approvazione dei documenti contabili nei termi-
ni previsti lascia impregiudicate le misure sanzionatorie
ordinarie e, nel caso di gravi violazioni, l’emergere di pro-
fili di responsabilità amministrativi e contabili.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima
diffusione alla presente circolare presso tutti gli Enti e gli
Organismi strumentali da essi dipendenti.

I revisori dei conti vigileranno per la corretta applica-
zione degli obblighi di legge.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione, nella sezione dedicata alle circola-
ri:
http//pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_
DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2018.

L’Assessore: ARMAO

(2018.22.1382)083

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 28 maggio 2018, n. 1.

Legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 -
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di stabilità regionale" - Interventi di manutenzione
straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti sco-
lastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello
stanziamento del capitolo 772040.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI
LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA
PER IL TRAMITE DELL’ANCI SICILIA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
PER IL TRAMITE
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ALLA RAGIONERIA CENTRALE
DELL’ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Premesso che:
- la legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 -

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2018. Legge di stabilità regionale” ha stanziato €
849.418,98 per l'e.f. 2018, € 738.037,49 per l'e.f. 2019 ed €
736.980,56 per l'e.f. 2020, per interventi di manutenzione
straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti
scolastici pubblici;

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia
scolastica ", all'art. 3 (Competenze degli enti locali), preve-
de che: "In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i),

della legge 8 giugno 1990, n. 142 provvedono alla realizza-
zione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare
a sede di scuole materne, elementari e medie: b) le provin-
ce, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie,
di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali".

Considerato che il citato articolo 10 della legge di sta-
bilità 2018 persegue la finalità di finanziare agli enti locali
gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria al
fine della rimozione di rischi imminenti o di compromes-
se condizioni di vivibilità degli ambienti, così da garantire
la continuità dell'attività scolastica, assicurando la pubbli-
ca incolumità e/o l'igiene e la sicurezza dell'edificio, occor-
re che l'ente, mediante apposito atto deliberativo dell'or-
gano di governo, attesti:

- il carattere di urgenza dell'intervento, causato da un
evento non prevedibile, e per il quale non è possibile il dif-
ferimento nel tempo;

- la indisponibilità dell'ente a reperire nelle proprie
casse le necessarie risorse per fare fronte alla copertura
finanziaria dell'intervento.

Per tutto quanto sopra, al fine di assicurare adeguata
copertura finanziaria, in relazione alle risorse disponibili
sul capitolo del bilancio regionale n. 772040, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, si dispone che
gli importi massimi degli interventi finalizzati alla manu-
tenzione straordinaria siano contenuti entro il limite di €
50.000,00 IVA inclusa, per ciascun intervento.

Tale importo deve essere prioritariamente destinato a
soddisfare l'esigenza di messa in sicurezza, prevedendo
almeno l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per
rimuovere la situazione di pericolo.

Il responsabile del procedimento predisporrà una
perizia che sottoporrà all'approvazione amministrativa
della stazione appaltante, la quale, qualora l'importo dei
lavori risultasse superiore al limite di € 50.000,00, IVA
inclusa, dovrà altresì prevedere l'autorizzazione ad esegui-
re le opere con impegno a garantire l'eccedenza con fondi
del proprio bilancio.

Gli enti locali (Città metropolitane, liberi Consorzi e
Comuni), come sopra identificati, trasmetteranno al
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione
professionale, Servizio XI - "Interventi di edilizia scolasti-
ca ed universitaria - Gestione dell'anagrafe dell'edilizia
scolastica", apposita istanza, corredata della perizia e delle
relative approvazioni/autorizzazioni, per richiedere il
finanziamento, ai sensi del citato art. 10, legge regionale n.
8/2018.

La suddetta istanza sottoscritta dal legale rappresen-
tante dell'ente locale e dal responsabile del procedimento,
dovrà contenere:

• l'indicazione del plesso scolastico per il quale è
richiesto l'intervento;

• la dichiarazione degli avvenuti adempimenti ARES;
• atto deliberativo dell'organo di governo dell'ente con

il quale si approvi in via amministrativa la perizia dei lavo-
ri di manutenzione straordinaria, e contestualmente se ne
attesti il carattere di urgenza, e si motivi adeguatamente
l'indisponibilità economica dell'ente a far fronte con fondi
propri alla copertura finanziaria dell'intervento. Inoltre,
nel caso che l'importo della perizia risultasse superiore al
limite di € 50.000,00, l'atto dovrà altresì prevedere l'impe-
gno a coprire l'eventuale eccedenza.
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Inoltre, all'istanza dovrà essere allegata la seguente
documentazione:

• eventuale segnalazione del dirigente scolastico che
chiede l'immediato intervento edilizio necessario ad evita-
re possibili inagibilità e/o eventuali disposizioni di obbligo
al ripristino delle condizioni di sicurezza emessi da orga-
nismi istituzionali (Genio civile, Protezione civile regiona-
le, Asp, Comandi provinciali dei VV.F., ordinanze di chiu-
sura);

• verbale di constatazione redatto dal tecnico dell'ente
locale dal quale si rilevino:

- la necessità di provvedere con procedura d'urgenza
- i motivi causali dello stato di urgenza
- la descrizione dei lavori necessari, con perizia/pro-

getto approvati in linea tecnica;
• determina a contrarre nella quale siano previste le

modalità di affidamento lavori, nel rispetto delle procedu-
re previste dal codice dei contratti pubblici;

• il termine di ultimazione lavori.
Le istanze incomplete e sprovviste della prevista docu-

mentazione non verranno prese in considerazione e saran-
no restituite al mittente.

L'istanza dovrà, altresì, specificare che per il medesi-
mo intervento non è stata presentata e non sarà presentata
richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o
ad altro ramo dell'Amministrazione regionale.

Si tiene a precisare che, considerata la natura dell'in-
tervento, le istanze pervenute prima della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della pre-

sente circolare non verranno prese in considerazione.
Pertanto, nel caso in cui dovesse persistere la necessità di
un intervento urgente, l'istanza dovrà essere riproposta al
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professio-
nale, secondo le modalità sopra descritte.

Verificata la sussistenza dei presupposti e la comple-
tezza della documentazione necessaria per avviare le pro-
cedure, il predetto Dipartimento, previa verifica della
necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo e della
coerenza dell'intervento con la finalità della norma, prov-
vederà, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del-
l'istanza, con decreto (che verrà pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento dell'istruzione, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) al finanziamento
degli interventi e, contestualmente, disporrà, ai sensi del-
l'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, l'accre-
ditamento delle somme occorrenti, sul conto corrente a
favore dell'ente locale aperto presso la Banca d'Italia,
secondo le seguenti modalità:

- erogazione dell’80% dell'importo complessivo, a tito-
lo di anticipazione, contestualmente all'emissione del
decreto di finanziamento;

- erogazione del rimanente 20%, a saldo, sulle spese
effettivamente sostenute e certificate, previa verifica degli
atti di contabilità finale e collaudo/regolazione esecuzione
dei lavori, debitamente approvati.

L’Assessore: LAGALLA

(2018.22.1395)048

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 2018, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 21
dell’11 maggio 2018, vanno apportate le seguenti rettifiche:

- all’articolo 4, comma 4, dopo le parole “dell’articolo 20” sono aggiunte le parole “della legge regionale”;
- all’articolo 5, comma 4, sostituire le parole “26 giugno 2008” con le parole “20 giugno 2008”;
- all’articolo 27, comma 2, sostituire le parole “legge regionale 15 gennaio 1992, n. 21” con le parole “legge 15 gennaio 1992, n. 21”;
- all’articolo 87, comma 1, dopo le parole “dai commi 652 e 656” sono aggiunte le parole “dell’articolo 1”;
- all’articolo 92, comma 2, sostituire le parole “e al Capo II” con le parole “e dal Capo II”;
- all’articolo 96, comma 1, sostituire le parole “Città metropolitane” con le parole “nelle Città metropolitane” e le parole “comuni” con

le parole “nei comuni”.

(2018.22.1399)083

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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