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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Regolamento interno della Commissione parlamentare
d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA
REGOLAMENTO INTERNO

(approvato dalla Commissione nella seduta n. 4
del 29 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 2
della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4)
Titolo I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1
Disciplina dell’attività della Commissione

1. La Commissione svolge la sua attività secondo le
disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, e
del presente regolamento, approvato a norma dell'articolo
2, comma 2, della stessa legge regionale 14 gennaio 1991,
n. 4, di seguito indicata come legge istitutiva.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 5
Costituzione della Commissione

1. La Commissione è convocata per la prima volta dal
Presidente dell'Assemblea per procedere alla nomina del
Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario e, successivamente, dal suo Presidente per mezzo del Segretario
generale dell'Assemblea.
2. Nella prima riunione la Commissione è presieduta
dal deputato più anziano di età. Nell'elezione del
Presidente, se nessuno abbia riportato la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti, si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due che abbiano avuto il maggior
numero di voti e risulta eletto colui che abbia riportato il
maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato
eletto il più anziano di età.
3. Nell'elezione dei Vicepresidenti, ciascun componente scrive sulla propria scheda un nome. Sono eletti coloro
che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso
di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
4. Nell'elezione del Segretario si procede secondo
quanto stabilito dal comma 2.
5. L'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del
segretario può avvenire contemporaneamente.
Art. 6
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente
della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e
Art. 2
dal Segretario.
2. Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza
Composizione e durata
coloro i quali:
1. La Commissione, composta secondo quanto stabilia) rivestono la qualità di imputato rinviato a giudizio
to nell'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva, dura in
per uno dei delitti non colposi previsti dalla legge penale
carica per tutta la legislatura dell'Assemblea.
italiana;
b) sono condannati con sentenza definitiva per uno
Art. 3
dei delitti non colposi previsti dalla legge penale italiana.
Sostituzione dei componenti della Commissione
Art. 7
1. Qualora per dimissioni o altra causa sia necessario
Funzioni
del
Presidente,
dei
Vicepresidenti e del Segretario
sostituire uno o più componenti la Commissione, il
Presidente dell'Assemblea effettua la nomina, tenendo
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la
presente l'appartenenza di gruppo del commissario da convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e
sostituire e mirando al mantenimento dell'equilibrio rap- le votazioni secondo quanto previsto nel presente
presentativo configurato nell'articolo 1, comma 3, della Regolamento e nel Regolamento dell'Assemblea. Formula
legge istitutiva.
e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9.
componenti della Commissione.
Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente
Regolamento.
Art. 4
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso
Partecipazione alle sedute della Commissione
di assenza o di impedimento. Il Segretario verifica i risul1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della tati delle votazioni e controlla la redazione del processo
Commissione di deputati che non ne siano componenti o verbale.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il
di altri soggetti estranei, fatta eccezione per i funzionari e
l'altro personale dell'Assemblea regionale siciliana addetto Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di
alle attività della Commissione, per i collaboratori di cui Presidenza, cui riferisce tempestivamente.
all'articolo 10, comma 2, della legge istitutiva e dei soggetArt. 8
ti di cui all'articolo 11 della medesima legge.
Funzioni
dell’Ufficio
di Presidenza
2. Su proposta di ciascun componente, la Commissione può deliberare di non consentire la partecipazione a
1. L'Ufficio di Presidenza:
singole sedute, o a parti di esse, dei collaboratori di cui
a) propone il programma dei lavori della Commisall'articolo 10, comma 2, della legge istitutiva e dei sogget- sione;
b) esamina le questioni sia di merito sia procedurali
ti di cui all'articolo 11 della medesima legge.
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che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla
quale riferisce;
c) propone alla Commissione la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4;
d) svolge periodicamente un esame preliminare in
ordine alle segnalazioni di cui all'articolo 5 della legge istitutiva. Delle risultanze di tale esame il Presidente riferisce
alla Commissione all’inizio della prima seduta utile, dopo
le comunicazioni.
Titolo III
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Art. 12
Deliberazioni della Commissione

1. La Commissione delibera a maggioranza.
2. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
3. La Commissione vota normalmente per alzata di
mano, salvo che almeno quattro commissari chiedano lo
scrutinio segreto. In quest'ultimo caso non si applica
quanto disposto dal comma 2.
Art. 13
Pubblicità dei lavori della Commissione

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante sommari pubblicati nel Bollettino delle
Art. 9
commissioni, fermo restando i limiti di cui all'articolo 21.
Programmazione dei lavori
2. Dei lavori della Commissione è inoltre redatto, a
e convocazione della Commissione
cura del funzionario addetto, un processo verbale che è
1. La Commissione determina il programma dei lavori approvato dalla Commissione nella seduta successiva e
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
tenendo conto del programma dei lavori dell'Assemblea.
3. Ai lavori della Commissione possono essere ammes2. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal
si
ad
assistere i rappresentanti della stampa parlamentare.
Presidente.
3. Al termine di ciascuna seduta, il Presidente della
Commissione annunzia la data, l'ora e l'ordine del giorno
della seduta successiva, dandone avviso a tutti i componenti.
4. Nel caso in cui non sia stata data comunicazione al
termine della seduta, secondo quanto previsto dal comma
3, l'ordine del giorno è inviato a tutti i componenti della
Commissione almeno quarantott'ore prima della seduta.
5. Della convocazione della Commissione e dell'ordine
del giorno relativo è sempre data comunicazione a tutti i
deputati a mezzo di apposito foglio notizie, salvo diversa
deliberazione della Commissione, nell’ipotesi di seduta
segreta.
6. La convocazione può essere richiesta al Presidente
da almeno tre componenti per la discussione di argomenti
di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca
la Commissione con la procedura di cui al comma 4.

Art. 14
Sedute segrete

1. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta
segreta, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti. La deliberazione di cui al precedente periodo può
essere votata anche durante la seduta di Commissione.
2. Della seduta segreta si redige soltanto il processo
verbale da parte del Segretario.
3. La Commissione decide se e in che forma esprimere
i risultati dell'attività compiuta in seduta segreta.
Art. 15
Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si
osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal
presente regolamento e in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento interno dell'Assemblea.

Art. 10
Ordine del giorno delle sedute

Titolo IV
1. La Commissione non può deliberare su argomenti
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che
OPERATIVI DELL’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
non sia diversamente deciso dalla maggioranza assoluta
Art. 16
dei componenti.
Svolgimento dell’attività di inchiesta e di vigilanza
2. I Commissari che intendono fare dichiarazioni,
comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti
1. La Commissione esercita le sue funzioni di propria
non iscritti all'ordine del giorno informano previamente il iniziativa oppure su segnalazione secondo quanto previsto
Presidente dell'oggetto dei loro interventi.
dall'articolo 5 della legge istitutiva.
2. La Commissione può individuare al suo interno
Art. 11
gruppi di lavoro cui delegare compiti specifici su temi
Numero legale
determinati.
1 Nelle sedute della Commissione il numero legale è
Art. 17
presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia
Modalità di convocazione e di invito dei soggetti privati
chiesto da due componenti e la Commissione debba pro1. La Commissione convoca o invita i soggetti privati
cedere a votazione.
2. In caso di mancanza di numero legale, il Presidente che intende ascoltare mediante i mezzi ritenuti opportuni.
rinvia la seduta di un'ora. Qualora, alla ripresa, la
Art. 18
Commissione non risulti in numero legale, il Presidente
Intesa
con
il
Presidente
dell’Assemblea
toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta
successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che
1. L’intesa col Presidente dell'Assemblea di cui all'artiè stata tolta. In questo ordine del giorno possono essere colo 6 della legge istitutiva è attivata dal Presidente della
Commissione.
iscritti anche altri argomenti.
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Art. 19
Archivio della Commissione

Art. 21
Pubblicazioni di atti e documenti

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa
raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito
archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio,
ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che
ritenga opportune, d’intesa con il Presidente dell'Assemblea.
2. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione.
3. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 14 del presente
regolamento e dall'articolo 8 della legge istitutiva, non è
consentita in alcun caso la possibilità di estrarne copia.
Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

1. Fermo restando quanto previsto nella legge istitutiva e nel presente regolamento riguardo ad atti, delibere e
documenti che devono rimanere segreti, l'Ufficio di
Presidenza stabilisce quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori della Commissione.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera quali siano gli atti e
i documenti da pubblicare in allegato alle relazioni di cui
all'articolo 20.

Art. 20
Relazioni dell’Assemblea

Art. 22
Modifiche al regolamento della Commissione

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento,
attraverso la presentazione al Presidente di una proposta
redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La
proposta, se positivamente valutata dall’Ufficio di
Presidenza, è stampata e distribuita agli altri commissari
e comunicata al Presidente dell’Assemblea.
2. Il comma 1 trova applicazione anche per le integrazioni al regolamento.
3. Le modifiche e le integrazioni sono approvate dalla
Commissione a maggioranza assoluta dei componenti.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della
legge istitutiva, la Commissione, a conclusione di singole
inchieste o indagini, può presentare una relazione
all'Assemblea. Possono in ogni caso essere presentate relazioni di minoranza.
2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni provenienti da scritti anonimi.
(2018.23.1424)010

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 24 maggio 2018.
Approvazione del nuovo funzionigramma dell’Autorità
regionale per l’innovazione tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 4
relativo alla tipologia delle strutture operative;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed, in
particolare, il suo articolo 11;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed, in particolare, il suo articolo 56;
Visti i vigenti contratti collettivi regionali di lavoro
della dirigenza e del comparto non dirigenziale della
Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 e s.m.i.
- Codice dell'amministrazione digitale ed in particolare gli
artt. 14 e 17;
Visto l’art. 35 della legge regionale 15 maggio 2015, n.
9, che ha istituito, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della
legge regionale n. 10/2000, nell’ambito dell’Assessorato
delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Ufficio
per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi
regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;
Visto l’art. 29, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, che ha posto l'Ufficio per l’attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministra-

zioni regionali alle dipendenze dell’Assessore per l’economia;
Visto l’art. 7, comma 3, della legge regionale 11 agosto
2017, n. 15, che ha qualificato struttura di massima
dimensione il citato Ufficio speciale alle dipendenze dell’Assessorato regionale dell’economia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del
27 luglio 2016, con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, istituito ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come modificato ed integrato , da ultimo,
in particolare, dall’art. 29 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, fermo restando che le funzioni dell’Ufficio
come riarticolato verranno svolte con il necessario raccordo con la società in house Sicilia e-Servizi S.p.A., in conformità alla proposta del dirigente generale dello stesso
Ufficio, di cui alla nota prot. n. 3513 del 19 luglio 2016, e
relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell’Ufficio di
Gabinetto dell’Assessore regionale per l’economia, prot. n.
3375/A.01 del 19 luglio 2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
13 febbraio 2018, con la quale è stato preposto il dott.
Maurizio Pirillo, dirigente dell’Amministrazione regionale, quale dirigente generale dell’Ufficio per l’attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 116 del
6 marzo 2018 “Approvazione – Agenda Digitale Sicilia” ed
in particolare il paragrafo 5 che prevede che il dirigente
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generale provveda alla proposta di riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta regionale stessa
assumendo la denominazione di Autorità regionale per
l’innovazione tecnologica;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 178 del
18 aprile 2018 “Ufficio per l’attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali Nuovo funzionigramma” di approvazione della riorganizzazione dell’Ufficio nella nuova denominazione abbreviata di Autorità regionale per l’innovazione tecnologica;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali così
come apprezzato dalla Giunta regionale con la delibera
prefata;
Decreta:
Art. 1

È approvato il seguente funzionigramma che disciplina le funzioni ed i compiti dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali che, giusta deliberazione della Giunta
regionale n. 116 del 6 marzo 2018, assume la denominazione abbreviata di Autorità regionale per l’innovazione
tecnologica ed assolve alle funzioni di responsabile della
transizione digitale ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 82/2015
e s.m.i.

AUTORITÀ REGIONALE
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
STAFF
Segreteria di Direzione – alle dirette dipendenze del dirigente generale
– Attività di segreteria del dirigente generale;
– predisposizione degli atti generali di organizzazione, indirizzo e coordinamento di competenza del dirigente
generale;
– supporto al dirigente generale e controllo degli atti
alla firma;
– supporto per la stipula dei contratti riguardanti il
personale dirigenziale dell'Ufficio;
– repertorio decreti, assegnazione posta in entrata.
Staff - affari generali - attività amministrativa e legale –
controlli interni
– Controllo interno;
– supporto alla verifica dell'operatività delle strutture
dell'Ufficio in termini di efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa anche preordinata alla valutazione delle
prestazioni individuali di struttura;
– redazione e verifica dei piani di lavoro;
– supporto al dirigente responsabile nell'attivazione
delle direttive e relativi monitoraggi inerenti gli obiettivi
specifici;
– referente interno per gli adempimenti relativi all'attuazione della legge regionale n. 5/2011 Sicilia recante:
"Disposizioni per la trasparenza, semplificazione, efficienza, informatizzazione della PA e agevolazione iniziative
economiche. Disposizioni per contrasto alla corruzione e
criminalità organizzata di stampo mafioso";
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– azioni di competenza relative al conseguimento
delle attività discendenti dal PRA;
– attività istruttoria inerente accertamenti giudiziari e
di Polizia;
– rilevazione e coordinamento delle esigenze formative e di aggiornamento professionale del personale dell'Ufficio;
– affari di carattere generale;
– affari del personale;
– relazioni sindacali;
– gestione dei servizi comuni relativi al funzionamento dell'Ufficio. Servizi logistici e di supporto (protocollo,
posta, biblioteca, commessi, etc.);
– supporto al dirigente responsabile per le attività di
organizzazione, indirizzo e coordinamento amministrativo dell'Ufficio;
– relazioni con il pubblico (URP);
– attività di collegamento e raccordo con le strutture
dell'Ufficio;
– supporto al dirigente responsabile nei rapporti con
il Governo e l'Assemblea regionale, lo Stato, l'UE e altri
organismi;
– coordinamento delle attività inerenti agli affari giuridici di competenza dell'Ufficio;
– gestione del contenzioso relativo alle materie di
competenza dell'Ufficio;
– gestione dei rapporti con l'Ufficio legislativo e legale
e con l'Avvocatura dello Stato;
– monitoraggio legislativo circolari e pareri nelle
materie di competenza;
– supporto giuridico alla predisposizione di norme,
direttive e criteri sulle materie di competenza dell'Ufficio;
AREE INTERDIPARTIMENTALI
AREA I: programmazione economica, monitoraggio e
controllo della spesa.
L’Area assicura la ricognizione, il presidio e l’aggiornamento della spesa ICT a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie per il mantenimento del master-plan
economico degli interventi assicurando il monitoraggio
fisico procedurale e finanziario, oltre alla attività di controllo della spesa.
In particolare cura
– controlli di primo livello delle linee di intervento del
POR Sicilia Fesr , FSC e PAC;
– verifiche in loco delle operazioni;
– validazione sul sistema "Caronte" dei dati per la certificazione delle spese;
– predisposizione delle previsioni di spesa;
– comunicazioni delle irregolarità;
– attività di competenza connesse alla chiusura dei
Programmi operativi;
– attività di pianificazione e programmazione economica inerente il Piano triennale dell'innovazione digitale;
– coordinamento economico delle iniziative, delle
operazioni e delle attività informatiche cofinanziate a
valere sui Fondi regionali ed extra-regionali;
– analisi della normativa comunitaria e nazionale per
le materie di competenza dell'Ufficio;
– formulazione di proposte e pareri nelle materie di
competenza ai sensi dell'art. 7, comma I, lett. i), della
legge regionale n. 10/2000.
Unità di Controllo: L’unità curerà specificatamente
ed autonomamente le attività di controllo di cui
al sistema SI.GE.CO dei vari programmi di spesa
finanziati con risorse comunitarie e nazionali
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AREA 2: coordinamento finanziario
L’Area assicura l’ordinato processo di attivazione della
spesa ferma restando la responsabilità tecnica, economica
e di verifica in capo ai Servizi che assumono le funzioni di
responsabile unico del procedimento, di direttore di esecuzione e verifica di esecuzione ai fini della liquidazione
della spesa.
In particolare cura
– coordinamento attività del consegnatario, consegnatario informatico e del cassiere;
– predisposizione delle proposte di bilancio e delle
richieste di variazioni;
– gestione contabile dei capitoli di bilancio (prenotazioni, impegni, reiscrizioni, liquidazioni e pagamenti);
– predisposizione di bandi di forniture e servizi relativi, contratti e/o convenzioni con connessa gestione amministrativa e giuridica;
– predisposizione e stipulazione contratti;
– convenzione e contratti di servizio con Sicilia digitale;
– raccordo con il Servizio del Dipartimento bilancio e
tesoro competente per il controllo analogo.
AREA 3: coordinamento innovazione digitale
L’Area assicura la supervisione della infrastruttura e
dei sistemi in esercizio assicurando il raccordo con i servizi di gestione per esigenze di sviluppo, di manutenzione
evolutiva e correttiva ovvero nuove iniziative da tracciare
nell’ambito del Piano triennale ed annuale dell’innovazione digitale in coerenza con le indicazioni e le strategie
nazionali ed europee. Predispone direttive tecniche, linee
guida, censimenti e assestment e relativi monitoraggi.
In particolare cura
– Gestione dei rapporti con i Dipartimenti in ottica di
raccolta e valutazione delle esigenze di sistemi informativi
e beni di natura informatica;
– raccolta, elaborazione e definizione dei requisiti
funzionali per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
– analisi di fattibilità per l'elaborazione dei sistemi
informativi e definizione dei capitolati tecnici;
– analisi degli interventi realizzati, pianificazione
delle azioni di miglioramento. Predisposizione Piano
triennale e Piano annuale;
– ricognizione e catalogo dei sistemi informativi e
delle banche dati regionali, razionalizzazione del patrimonio ICT;
– supporto al dirigente generale ed alla Commissione
per il coordinamento delle attività concernenti l'attuazione dell'Agenda digitale;
– definizione degli standard e delle metodologie e tecniche di sviluppo dei sistemi informativi;
– pianificazione delle azioni volte al miglioramento
ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi.
– rapporti con l'AGID (Agenzia per l'Italia digitale);
Cura la Segreteria organizzativa della Commissione di
coordinamento e collabora con le segreterie tecniche per
le materie di competenza;
– definizione delle politiche di e-gov: sviluppo e diffusione di servizi online, con particolare riguardo ai servizi
per cittadini ed imprese;
– definizione delle politiche attuative per l’open-gov:
open data, accesso e fruibilità dei dati, trasparenza, edemocracy;
– definizione delle esigenze funzionali di nuove realizzazioni, evoluzioni e/o reingenerizzazione di siti, portali
e applicazioni web;
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– definizione degli standard e delle metodologie e tecniche di sviluppo dei sistemi informativi delle autonomie
locali.
AREA 4: coordinamento innovazione della pubblica
amministrazione
L’Area assicura il necessario raccordo con la Segreteria generale, il Dipartimento funzione pubblica, e il coordinatore del Piano di rafforzamento amministrativo per le
azioni di competenza coerenti e necessarie per l’adeguamento dei processi amministrativi discendenti da iniziative di innovazione digitale. Assicura la ricognizione dei
procedimenti in un’ottica di digitalizzazione, definendo le
esigenze formative, divulgative e di comunicazione necessarie da inserire nel Piano della formazione e delle attività
di divulgazione e comunicazione. Supporta la segreteria
del CODIPA per le attività necessarie oggetto di esame del
coordinamento dei dirigenti generali.
In particolare cura
– Competenze digitali (ricognizione delle esigenze di
alfabetizzazione informatica e formazione specifica delle
risorse, in raccordo con il competente Dipartimento della
funzione pubblica e del personale, il Dipartimento della
formazione e l'Autorità di certificazione);
– analisi delle procedure di erogazione dei servizi,
pianificazione ed esecuzione delle azioni di miglioramento ed adattamento al modello organizzativo regionale;
– applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.
13 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
– definizione delle strategie di comunicazione sulle
tematiche di riferimento in raccordo con gli Assessorati;
– analisi funzionale per la creazione e l'evoluzione
degli strumenti di comunicazione;
– analisi degli indicatori di risultato atteso;
– redazione di testi e contenuti da inserire all'interno
del portale internet regionale e sui principali social-media;
– gestione delle comunicazioni interattive con l'utenza all'interno del portale e dei social-media;
– monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi;
– digitalizzazione dei processi, delle procedure e dei
procedimenti (dematerializzazione, semplificazione dei
flussi documentali, gestione del documento informatico,
conservazione digitale etc);
– siti e portali regionali: supporto tecnico/redazionale
alla gestione dei contenuti, monitoraggio periodico di statistiche sugli accessi;
– promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale;
– supporto al dirigente generale per il coordinamento
delle attività concernenti l'attuazione dell'Agenda digitale
per le materie di competenza;
– supporto al dirigente generale per il raccordo con il
Dipartimento nazionale della funzione pubblica, con
l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri organismi extraregionali per le attività di competenza dell'Area.
SERVIZI
Servizio 1 – Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e sistemi informativi della Regione
siciliana
– Gestione dei rapporti con le strutture periferiche
dell'Amministrazione in ottica di raccolta e valutazione
delle esigenze di servizi di prossimità: servizi comuni di
base, postazioni di lavoro, connettività, supporto funzionamento periferiche etc;

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
15-6-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

– funzioni di RUP, DEC e Verifica di esecuzione delle
attività di sviluppo, la manutenzione e l'esercizio delle
infrastrutture ed i sistemi informativi curate da Sicilia
digitale e da fornitori esterni;
– monitoraggio delle richieste per lo sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva per l'esercizio efficiente
delle infrastrutture ed i sistemi informativi da inserire nel
piano triennale ed annuale;
– monitoraggio, controllo e verifica delle attività di
help-desk erogate da SIESE;
– monitoraggio, controllo e verifica degli interventi di
assistenza di prossimità presso i Dipartimenti;
– monitoraggio controllo e verifica per il coordinamento dei referenti informatici per le sedi periferiche;
– monitoraggio controllo e verifica della gestione
delle infrastrutture tecnologiche e delle architetture
comuni e di base: centro tecnico, cloud-computing, fleet
management etc..;
– monitoraggio controllo e verifica della continuità
operativa, disaster recovery e monitoraggio sulla relativa
attuazione;
– monitoraggio controllo e verifica del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), connettività in banda larga e
ultra larga per la Regione siciliana;
– sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture informatiche dell'Amministrazione regionale centralizzate e definizione delle policy di sicurezza informatica;
– postazioni informatiche: ricognizione, definizione
delle caratteristiche tecniche, definizione delle azioni di
assistenza e manutenzione, pianificazioni evolutive;
– gestione infrastrutturale delle Banche Dati di valenza regionale;
– vigilanza sugli adempimenti relativi all'IPA (Indice
delle Pubbliche Amministrazioni);
– predisposizione capitolati tecnici di appalto e documentazione tecnica per acquisti di hardware e software,
anche su centrali pubbliche di committenza;
– approvazione in linea tecnica ed amministrativa
degli interventi di manutenzione evolutiva e dei progetti di
miglioramento dei sistemi informativi esistenti da inserire
nel Piano triennale ed annuale;
– cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i
sistemi informativi regionali;
– identità digitali (SPID, ANPR, firme elettroniche,
CNS etc);
– sistemi informativi contabili, pagamenti e fatturazione elettronica;
– verifica sulla gestione del sito ufficiale della Regione
siciliana, con particolare riguardo alla divulgazione di atti
e documenti di pubblica utilità;
– verifica sulla gestione dei servizi di posta elettronica
(convenzionale e certificata) e dei servizi e delle policy di
naming del dominio internet della Regione siciliana.
Le attività saranno svolte sulla base del contratto di
servizio in essere con la Società in house Sicilia digitale e
gli operatori esterni attingendo alle convenzioni Consip in
materia di ICT per le esigenze evolutive, correttive e di sviluppo proposte in linea tecnica dalla società strumentale e
perfezionate dall’Autorità.
Servizio 2 - Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e sistemi informativi della sanità
– Proposte di azioni volte al miglioramento ed alla
razionalizzazione dei sistemi informativi;
– sviluppo di sistemi informativi in tema di sanità
digitale (Digitalizzazione del ciclo prescrittivo, fascicolo
sanitario elettronico, etc);

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

9

– definizione degli interventi di manutenzione evolutiva e dei progetti di miglioramento dei sistemi informativi sanitari esistenti;
– definizione degli standard e delle metodologie e tecniche di sviluppo dei sistemi informativi sanitari;
– cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i
sistemi informativi sanitari;
– pianificazione delle azioni volte al miglioramento
ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari.
– sviluppo di sistemi informativi sanitari;
– funzioni di RUP, DEC e Verifica di esecuzione delle
attività di sviluppo, la manutenzione e l'esercizio delle
infrastrutture ed i sistemi informativi nella sanità curate
da Sicilia digitale e da fornitori esterni;
– approvazione in linea tecnica e amministrativa delle
richieste per lo sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva per l'esercizio efficiente delle infrastrutture ed i sistemi informativi sanitari da inserire nel piano triennale ed
annuale;
– monitoraggio, controllo e verifica delle attività di
help-desk erogate da SIESE;
– monitoraggio, controllo e verifica degli interventi di
assistenza di prossimità presso i Dipartimenti e la Rete
della sanità;
– monitoraggio controllo e verifica della gestione
delle infrastrutture tecnologiche e delle architetture
comuni e di base: centro tecnico, cloud-computing, fleet
management etc..;
– monitoraggio controllo e verifica della continuità
operativa, disaster recovery e monitoraggio sulla relativa
attuazione;
– monitoraggio controllo e verifica Sistema Pubblico
di Connettività (SPC), connettività in banda larga e ultra
larga per la sanità;
– sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture informatiche dell'amministrazione sanitaria centralizzate e definizione delle policy di sicurezza informatica;
– gestione infrastrutturale delle Banche Dati Sanitarie
di valenza regionale;
– vigilanza sugli adempimenti relativi all'IPA (Indice
delle Pubbliche Amministrazioni);
– predisposizione capitolati tecnici di appalto e documentazione tecnica per acquisti di hardware e software,
anche su centrali pubbliche di committenza;
– approvazione in linea tecnica ed amministrativa
degli interventi di manutenzione evolutiva e dei progetti di
miglioramento dei sistemi informativi esistenti in materia
di sanità da inserire nel Piano triennale ed annuale;
– cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i
sistemi informativi sanitari di rilevanza regionale ;
– diffusione della Identità digitali (SPID, ANPR, firme
elettroniche, CNS etc);
– definizione degli interventi di manutenzione evolutiva e dei progetti di miglioramento dei sistemi informativi esistenti in ambito di interoperabilità;
– approvazione in linea tecnica e amministrativa delle
richieste per lo sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva per l'esercizio efficiente delle infrastrutture ed i sistemi informativi sanitari da inserire nel piano triennale ed
annuale;
– monitoraggio, controllo e verifica delle attività di
help-desk erogate da Sicilia digitale.
Le attività saranno svolte sulla base del contratto di
servizio in essere con la Società in house Sicilia digitale e
gli operatori esterni attingendo alle convenzioni Consip in
materia di ICT per le esigenze evolutive, correttive e di svi-
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luppo proposte in linea tecnica dalla società strumentale e
perfezionate dall’Autorità.
Servizio 3 - Controllo e verifica sulla gestione e conduzione di iniziative regionali di ICT
– Funzioni di RUP, DEC e Verifica di esecuzione delle
attività di sviluppo, la manutenzione e l'esercizio delle
infrastrutture ed i sistemi informativi per iniziative ICT
del territorio e di altre amministrazioni curate da Sicilia
digitale e/o da fornitori esterni;
– monitoraggio, controllo e verifica degli interventi di
assistenza di prossimità presso gli enti locali ed altre P.A.
per attività a rilevanza regionale;
– monitoraggio controllo e verifica della gestione
delle infrastrutture tecnologiche e delle architetture
comuni e di base per gli enti locali ed altre P.A. per attività
a rilevanza regionale: Centro Tecnico, Cloud-computing,
Fleet management etc..;
– monitoraggio controllo e verifica della continuità
operativa, disaster recovery e monitoraggio sulla relativa
attuazione;
– monitoraggio controllo e verifica Sistema Pubblico
di Connettività (SPC), connettività in banda larga e ultra
larga per gli enti locali ed altre P.A.;
– sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture informatiche delle pubbliche amministrazioni centralizzate e definizione delle policy di sicurezza informatica;
– cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i
sistemi informativi locali;
– sviluppo di infrastrutture e sistemi informativi a
rilevanza regionale di competenza delle autonomie locali
e di altre P.A.;
– gestione infrastrutturale delle Banche Dati Locali di
valenza regionale;
– vigilanza sugli adempimenti relativi all'IPA (Indice
delle Pubbliche Amministrazioni);

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

– predisposizione capitolati tecnici di appalto e documentazione tecnica per acquisti di hardware e software,
anche su Centrali Pubbliche di Committenza ;
– approvazione in linea tecnica ed amministrativa
degli interventi di manutenzione evolutiva e dei progetti di
miglioramento dei sistemi informativi esistenti di rilevanza regionale in materia di Autonomie Locali e di altre P.A.
da inserire nel Piano triennale ed annuale;
– diffusione delle Identità digitali in ambiti diversi da
Regione e Sanità (SPID, ANPR, firme elettroniche, CNS
etc).
Le attività saranno svolte sulla base del contratto di
servizio in essere con la Società in house Sicilia digitale e
gli operatori esterni attingendo alle convenzioni Consip in
materia di ICT per le esigenze evolutive, correttive e di sviluppo proposte in linea tecnica dalla società strumentale e
perfezionate dall’Autorità.
Art. 2

All’assegnazione delle postazioni dirigenziali di cui al
presente decreto si provvede previa applicazione delle
disposizioni dell’articolo 41, comma 1, parte I, lett. a), del
Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di
cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici
2002 – 2003 e 2004 – 2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 24 maggio 2018.
MUSUMECI

(2018.21.1341)008

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Mano Amica Mazzarino, con sede in Butera, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto la sentenza n. 2/2018 del tribunale di Gela, con la
quale ha dichiarato lo stato d’insolvenza nei confronti
della cooperativa Mano Amica Mazzarino con sede in
Butera;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 11223 dell’1 marzo 2018
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale é
stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Ornella Taibi;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Mano Amica Mazzarino, con sede in
Butera, c.f. 01444590853, è sciolta e messa in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile.
Art. 2

L’avv. Ornella Taibi, nata a Palermo il 6 aprile 1977, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa Mano Amica
Mazzarino, con sede in Butera, con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
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attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Vista la propria determinazione con la quale si designa
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul in calce al suindicato promemoria l’avv. Lo Bue Antonio;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Art. 4
Decreta:
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 1

La cooperativa C.L.P. - G. Tutrone, con sede in Palermo, costituita il 24 febbraio 1995, codice fiscale
04293440824, numero REA PA-179743, è posta in liquidaArt. 5
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
Avverso il presente provvedimento è possibile propordel codice civile.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 2
entro 120 giorni dalla stessa.
L’avv. Lo Bue Antonio, nato a Palermo il 13 settembre
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
1967
e residente a Palermo in via G. Bonanno n. 122, è
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
nominato commissario liquidatore della cooperativa di
Palermo, 26 aprile 2018.
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operaTURANO

(2018.21.1323)041

zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
DECRETO 30 aprile 2018.
l’attività
svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
C.L.P. - G. Tutrone, con sede in Palermo, e nomina del com- della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
missario liquidatore.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 28 febbraio 2018 reso
dalla Confcooperative ed assunto al prot. n. 15046 del 20
marzo 2018, relativo alla cooperativa C.L.P. - G. Tutrone,
con sede in Palermo, con il quale si propone l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Considerato che la cooperativa sopra citata era in
amministrazione giudiziaria dal 28 febbraio 2013 ed in
data 1 dicembre 2016, a seguito di autorizzazione da parte
del Tribunale di Palermo sez. misure di prevenzione, l’assemblea dei soci della cooperativa C.L.P. - G. Tutrone ha
deliberato la messa in liquidazione per perdita del capitale
e per impossibilità alla ricostituzione, nominando il dott.
Franco Lagro Maurizio;
Vista la nota prot. n. 16162 del 27 marzo 2018, ricevuta in data 27 marzo 2018, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile;
Considerato che, con nota del 27 marzo 2018 assunta
al prot. n. 16887 del 30 marzo 2018, il liquidatore dott.
Franco Lagro Maurizio ha comunicato di non avere opposizioni avverso il provvedimento adottato;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 19104 dell’11 aprile 2018
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2018.
TURANO

(2018.21.1317)041

DECRETO 2 maggio 2018.
Scioglimento della cooperativa Easy Call, con sede in
Trabia, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione sezione II - Accertamento
del 30 settembre 2015, assunto al prot. n. 56972 del 6
novembre 2015, trasmesso dalla U.N.C.I. Sicilia, relativo
alla cooperativa Easy Call, con sede in Trabia (PA), con il
quale si propone l’adozione del provvvedimento di scioglimento per atto dell’autorità senza nomina di liquidatore ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
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Vista la nota prot. n. 7933 del 12 febbraio 2016 ricevuta in data 18 febbraio 2016, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di
scioglimento per atto dell’autorità con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile,
sussistendone i presupposti;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 5169 del 31 gennaio 2018
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il rag. Crucillà Marcello;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Easy Call, con sede in Trabia (PA),
costituita il 22 ottobre 2013, codice fiscale 06253390824,
numero REA PA-308829, è sciolta sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile.
Art. 2

Il rag. Crucillà Marcello, nato a Palermo il 30 aprile
1965 e residente a Palermo in via degli Orti n. 41, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
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DECRETO 2 maggio 2018.

Scioglimento della cooperativa Gea, con sede in Modica,
e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti
della cooperativa GEA, con sede in Modica (RG), redatto
da revisore incaricato da Confcooperative recante la proposta di “Gestione commissariale”;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio, si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di “Scioglimento per atto dell’autorità con nomina del liquidatore ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 15 marzo 2016, n. 57523, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di “Scioglimento per atto dell’autorità” con
nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 15301 del 21 marzo 2018
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stato richiesto all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Antonino Cancemi;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa GEA, con sede in Modica (RG), c.f.
01103240881, è sciolta sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
Il compenso spettante al commissario liquidatore per codice civile, con nomina del liquidatore.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 2
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Il dr. Antonino Cancemi, nato ad Avola il 22 giugno
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
1968,
è nominato, dalla data di notifica del presente decredel bilancio della Regione siciliana.
to, commissario liquidatore della cooperativa GEA, con
sede in Modica (RG), con il compito di definire tutte le
Art. 4
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazioCon successivo provvedimento si disporrà l’impegno
ne della stessa dal registro delle imprese.
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
Art. 3
della cooperativa di cui all’art. 1.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Art. 5
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 4
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
Palermo, 2 maggio 2018.
della
somma necessaria, su presentazione di fattura e
TURANO
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
(2018.21.1300)042
Art. 3
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Art. 5

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 2 maggio 2018.

L’avv.to Venturella Carlo, nato a Ribera il 23 marzo
1982 ed ivi residente in Piazza Giovanni XXIII n. 14, regolarmente iscritto all’elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in
Sicilia è nominato, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

TURANO

(2018.21.1348)042

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
DECRETO 4 maggio 2018.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Casa della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proceAzzurra, con sede in Porto Empedocle, e nomina del com- dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
missario liquidatore.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidatore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
Visto lo Statuto della Regione;
342519 del bilancio della Regione siciliana.
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Art. 4
Visto il verbale di ispezione effettuato nei confronti
Avverso il presente provvedimento è possibile propordella cooperativa Casa Azzurra, con sede in Porto Empedocle, redatto in data 21 febbraio 2017, recante la propo- re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notista di scioglimento per atto dell’Autorità della società, giu- fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
sto art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina di entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
un commissario liquidatore;
Considerato che dall’esame della documentazione in nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
possesso di questa Autorità si evince l’impossibilità della
Palermo, 4 maggio 2018.
società a perseguire lo scopo sociale oltre all’impossibilità
TURANO
della società di acquisire liquidità dai soci al fine di proseguire l’esecuzione delle opere, l’inattività degli organi di (2018.21.1346)042
gestione e l’omessa presentazione dei bilanci a decorrere
da quello il cui esercizio finanziario si è chiuso il 31
dicembre 2013 che la cooperativa, dall’ultimo bilancio DECRETO 29 maggio 2018.
Avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1-02 del PO FESR
depositato, dispone di un cespite del valore di €
2014-2020 “Aiuti alle imprese in via di avviamento - Procedu1.556.894,00;
Vista la nota prot. n. 16900 del 21 marzo 2017, con la ra valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 “De
Minimis” - Modifica parziale dell’elenco delle prime istanze
quale è stato comunicato alla cooperativa Casa Azzurra, ammesse per la valutazione della commissione.
con sede in Porto Empedocle, l’avvio del procedimento ai
IL DIRIGENTE GENERALE
sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991,
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto che la Commissione regionale cooperazione non
Visto lo Statuto della Regione;
ha reso il parere nei termini previsti dalla legge;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
Visto il promemoria prot. n. 70819 del 21 dicembre europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
2017 del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, con disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regioil quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
nominativo;
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
Vista la propria determinazione con la quale si designa europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
in calce al suindicato promemoria l’avv.to Venturella generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Carlo;
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
Decreta:
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speArt. 1
cifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
La cooperativa Casa Azzurra, con sede in Porto Empe- crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento
docle, costituita il 7 marzo 1990, codice fiscale CE n. 1080/2006;
01760880847, iscritta all’Albo Società Cooperative al n.
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della CommisA108339, per i motivi in premessa segnalati, è sciolta per sione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento delcivile.
l’Unione europea agli aiuti «De Minimis»;
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DELLA

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
P.O. FESR Sicilia 2014/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell’aiuto;
Visto l’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della pubblica amministrazione”;
Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato
l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020
contenente refusi;
Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il
quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione
originale e corretta;
Visto il D.D.G. n. 289/1A del 2 marzo 2018, con il quale
è stata nominata la Commissione di valutazione per la
selezione delle istanze pervenute concernenti l’azione
3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;
Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18 aprile 2018, con il
quale è stato approvato l’elenco parziale delle prime 91
istanze ammesse su 130 per la valutazione della predetta
Commissione di valutazione;
Considerato che, da un riesame delle 91 istanze
ammesse ed inviate alla Commissione di valutazione, è
stata riscontrata la necessità di dovere regolarizzare, a
mezzo ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, parte
della documentazione allegata alla pratica n. 125 - Eco
Multiservizi con sede in Acireale, num. Progetto
09CT3821090525;
Vista la nota prot. n. 27795 del 17 maggio 2018, con la
quale, per le suesposte motivazioni, il Servizio 3S/Artigianato ha chiesto alla Commissione di valutazione il ritiro
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della pratica n. 125 - Eco Multiservizi con sede in Acireale,
num. progetto 09CT3821090525;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 68, comma 5, della
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 18 della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo
Dipartimento entro sette giorni dalla data di adozione;
Ritenuto di dovere procedere alla modifica parziale
dell’elenco, delle prime istanze ammesse su 130 per la
valutazione della Commissione, allegato al D.D.G. n.
593/3S del 18 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, l’elenco parziale
delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione
della commissione è sostituito dall’allegato elenco che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Le imprese le cui istanze non sono ricomprese nel
primo blocco riceveranno apposita comunicazione con le
dovute motivazioni della non ricevibilità/non ammissibilità.
Art. 3

Ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n.
21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 18
della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento.
Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR
Sicilia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa notifica.
Palermo, 29 maggio 2018.
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DELLA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 maggio 2018.

Parziale rettifica del decreto 14 febbraio 2018, concernente applicazione delle penali per il mancato o parziale
adempimento della disposizione di cui al comma 1 dell’art.
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in relazione alle
risorse assegnate ai comuni per l’anno 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche e integrazioni”, come modificato con il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
“Disposizioni programmatiche e correttive per il 2018.
Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per il triennio 20182020”;
Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i comuni assegnatari delle
risorse oggetto del presente decreto di “spendere almeno il
due per cento delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario
successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
Visto il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, con il quale viene stabilita in
340.000.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2016, l'assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.A. interassessoriale n. 180 del 10 agosto
2016, come rettificato dal D.A. n. 193 del 14 settembre
2016, relativo al riparto per l’anno 2016 delle predette
assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei
comuni, al netto delle riserve di legge;
Visti i DD.GG n. 200/2016, n. 270/2016 e n. 376/2016,
con i quali si è provveduto all’assegnazione in favore dei
singoli comuni dei predetti trasferimenti regionali di parte
corrente per l’anno 2016, per complessivi 333.200.000,00
euro;
Vista la nota circolare n. 13 prot. n. 12880 del 28 luglio
2017, con la quale è stato richiesto ai comuni di attestare,
mediante apposite schede, le spese sostenute con forme di
democrazia partecipata in relazione alla assegnazione per
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l’anno 2016, disposta con i sopra citati decreti;
Vista la nota prot. n. 18759 del 27 novembre 2017, con
la quale è stato sollecitato l’invio dei dati richiesti da parte
dei comuni che non avevano ancora fornito riscontro alla
richiesta di cui alla nota circolare n.13 prot. n. 12880 del
28 luglio 2017, evidenziando in particolare gli importi che,
in caso di mancata comunicazione, sarebbero stato oggetto di restituzione;
Visto il D.D.G. n. 447 del 28 dicembre 2017, con il
quale è stato disposto che per il mancato o parziale inadempimento della disposizione di cui al comma 1 dell'art.
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in
relazione all’assegnazione per l’anno 2016 i comuni indicati nel prospetto analitico allegato allo stesso decreto la
restituzione alla Regione delle somme indicate nella
colonna “G” del medesimo prospetto, per complessivi
1.834.168,20 euro;
Visto il D.D.G. n. 13 del 14 febbraio 2018, con il quale,
a parziale rettifica di quanto disposto con il D.D.G. n. 447
del 28 dicembre 2017, veniva modificato l'importo della
sanzione ex comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., comminata ai comuni di Avola,
Raddusa, Sant'Angelo Muxaro, Blufi, Francofonte, Aci
Catena, Naro, Villarosa, Sutera, Petrosino, Bisacquino,
Motta d'Affermo, Milazzo e che l'importo relativo al totale
delle penalità così comminate ai comuni dell'Isola
ammontano a complessivi 1.655.436,46 euro;
Visto il promemoria prot. n. 5804 del 9 maggio 2018,
con il quale il servizio 4 “Trasferimenti regionali agli enti
locali per il finanziamento delle funzioni” propone di
modificare il richiamato D.D.G. n. 13/2018 riducendo o
eliminando le sanzioni comminate ai seguenti comuni
che, a seguito di ulteriori elementi istruttori emersi, sono
risultati totalmente o parzialmente adempienti all’obbligo
di destinazione del due per cento dell’assegnazione di
parte corrente per l’anno 2016 con forme di democrazia
partecipata:
Grammichele,
Modica,
Racalmuto,
Valledolmo, Santa Caterina Villarmosa;
Considerato che le comunicazioni dei comuni sopra
citati hanno fornito, mediante proprie attestazioni, i dati
circa la destinazione del due per cento delle somme loro
trasferite con forme di democrazia partecipata in relazione all’assegnazione per l’anno 2016 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Considerato che i termini assegnati con la circolare n.
13 del 28 luglio 2017 e con la successiva nota di sollecito
prot. n. 18759 del 27 novembre 2017 ai comuni per la trasmissione delle dichiarazioni attestanti il rispetto dell’obbligo in argomento, non derivando da norma di legge,
assumevano carattere ordinatorio e non perentorio;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere a rettificare il
D.D.G. n. 13 del 14 febbraio 2018 nei termini proposti con
la richiamata nota prot. n. 5804 del 9 maggio 2018;
Per le motivazioni in premessa riportate;
Decreta:
Art. 1

A parziale rettifica di quanto disposto con il D.D.G. n.
13 del 14 febbraio 2018, l'importo della sanzione ex
comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5 e s.m.i, specificata alla colonna “G” del prospetto analitico che costituisce parte integrante dello stesso decreto,
e per i seguenti comuni è così rideterminata:
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Comune

Grammichele
Modica
Racalmuto
Valledolmo
Santa Caterina
Villarmosa

Importo penalità
di cui al D.D.G.
n. 13/2018

Importo penalità
revocate di cui
al promemoria
n. 5804 del 9/5/2018

€ 9.957,68
€ 51.259,45
€ 10.823,37
€ 14.643,91

€ 9.181,72
€ 51.259,45
€ 10.823,37
€ 14.643,91

€ 12.049,84
€ 98.734,25

€ 12.049,84
€ 97.958,29

DELLA

Importo
penalità
applicate
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tenuti a restituire alla Regione siciliana complessivi
1.557.478,17 euro.
Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
€ 775,96 del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
€ 0,00 internet istituzionale del Dipartimento regionale delle
€ 0,00 autonomie locali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione previsto dall'art. 68, comma 5, della legge
€ 0,00
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
€ 0,00
Art. 4

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso
al
T.A.R.
entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Art. 2
Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicaPer effetto di quanto disposto con il precedente artico- zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
lo 1 ed a rettifica di quanto previsto all'art. 2 del D.D.G. n.
Palermo, 17 maggio 2018.
13 del 14 febbraio 2018, i comuni, totalmente o parzialmente inadempienti alla disposizione di cui al comma 1
RIZZA
dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i. in relazione all’assegnazione per l’anno 2016, sono (2018.21.1304)072

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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l’articolo
8, comma 2;
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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione, da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del punto 5”;
Vista la legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 30 aprile 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
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accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la stima
delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;
Vista la nota prot. n. 42205 dell’11 aprile 2018 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 61 del capitolo 108164 della
somma di € 5.053,21 risultante tra le economie del medesimo articolo del capitolo 212019, al fine di provvedere al
pagamento della indennità di posizione parte variabile spettante al dott. Rando Salvatore, dirigente del Dipartimento
dell’istruzione e della formazione professionale, per il periodo 1 luglio - 20 novembre 2016, nonché la variazione sul
cap. 108166 art. 9 di € 1.509,90 per provvedere agli oneri sociali a carico dell’Amministrazione sul cap. 109017 art. 9
di € 429,52 per l’IRAP;
Viste le note prot. n. 19438 e n. 19446 del 19 aprile 2018, con la quale la Ragioneria centrale istruzione e formazione trasmette la citata nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste;
Considerato che “In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
Ravvisata la necessità di iscrivere all’articolo 61 del capitolo 108164 la somma di € 5.053,21 mediante incremento di pari importo del capitolo di entrata n. 7 - Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente, nonché di iscrivere in aumento sul capitolo 108166 art. 9 per € 1.509,90 e sul capitolo 109017 art.
9 per € 429,52 con la contemporanea riduzione dell’importo complessivo di € 1.939,42 dal capitolo 215744;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO
Capitolo 0007

Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente

+

5.053,21

+

5.053,21

+

5.053,21

-

1.939,42

-

1.939,42

SPESA

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

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’esercizio di competenza
Articolo:
61 Dipartimento istruzione e formazione professionale
Parte variabile della retribuzione di posizione
+ 5.053,21

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

20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondo di riserva
1 - Spese correnti

1.10 - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 1

di cui al capitolo
215744 Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore

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

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
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ESERCIZIO 2018

TITOLO
MACRO-

AGGREGATO

COMPETENZA

1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su emolumenti non erogati sull’esercizio di competenza. (SPESE OBBLIGATORIE)
Art. 9 Assessorato istruzione e F.P.
+ 75,50

MACRO-

AGGREGATO

+

1.509,90

+

1.509,90

+

429,52

+

429,52

1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
109017 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio
di competenza, da versare ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a
carico della Presidenza e degli Assessori regionali. (SPESE OBBLIGATORIE)
Art. 9 Assessorato istruzione e F.P.
+ 21,48

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 27 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.21.1293)017

DECRETO 27 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8, comma 2;
Visto i1 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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
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destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del punto 5”;
Vista la legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 30 aprile 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 11 dell’1 febbraio 2018, con la quale, in ottemperanza al D.Lgs.
n. 118/2011, viene deliberata la stima delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017;
Visto il D.D.G. n. 1983 del 19 ottobre 2017, con il quale si era provveduto ad iscrivere la somma complessiva dì
€ 3.879.441,40 in aumento al capitolo di spesa 612030 per la realizzazione dell’Asse prioritario 2 - Agenda digitale e
sistemi di interperorabilità e cooperazione applicativa per gli anni 2017, 2018 e 2019;
Considerato che alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017 non risultano assunti impegni a valere sulle superiori iscrizioni;
Vista la nota n. 1628 del 28 marzo 2018, con la quale l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali ha chiesto, in sostituzione della precedente nota n. 757 del 13 febbraio 2018, per il corrente esercizio finanziario, l’iscrizione in bilancio
sul capitolo 612030 della somma di € 3.314.633,16 per l’esercizio finanziario 2018, di € 583.275,60 per l’esercizio
finanziario 2019 e di € 131.709,06 per l’esercizio finanziario 2020 al fine di garantire la copertura finanziaria afferente
ai progetti : Sistemi gestionali Sipars - Fondi FSER/FSE Caronte- Euroinfosicilia - SIC; Sistema regionale dì interscambio SIOPE+, Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 612030 la somma di € 3.314.633,16 per l’esercizio finanziario 2018,
di € 583.275,60 per l’esercizio finanziario 2019 e di € 131.709,06 per l’esercizio finanziario 2020 mediante incremento
di pari importo del capitolo di entrata n. 8 - Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le
opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0008
Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali parte conto capitale

+

3.314.633,16

+

3.314.633,16

+

3.314.633,16

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali
e l’attività di informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
2 - Spese in conto capitale

2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

Missione 1 - Programma 8

di cui al capitolo
612030 Interventi per la realizzazione dell’asse prioritario 2 “Agenda digitale” azione 2.2.3 del
Programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020. Realizzazione infrastrutturale in cloud e di sistemi di interoperabilità e cooperazione

Art. 2

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:
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ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0008
Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali parte conto capitale

+

583.275,60

+

583.275,60

+

583.275,60

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali
e l’attività di informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
2 - Spese in conto capitale

2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

Missione 1 - Programma 8

di cui al capitolo
612030 Interventi per la realizzazione dell’asse prioritario 2 “Agenda digitale” azione 2.2.3 del
Programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020. Realizzazione infrastrutturale in cloud e di sistemi di interoperabilità e cooperazione

Art. 3

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2020

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0008
Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali parte conto capitale

+

131.709,06

+

131.709,06

+

131.709,06

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali
e l’attività di informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
2 - Spese in conto capitale

2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

Missione 1 - Programma 8

di cui al capitolo
612030 Interventi per la realizzazione dell’asse prioritario 2 “Agenda digitale” azione 2.2.3 del
Programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020. Realizzazione infrastrutturale in cloud e di sistemi di interoperabilità e cooperazione

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 27 aprile 2018.

(2018.21.1335)017
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 17 maggio 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo
8, comma 2;
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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme dì attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del punto 5”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la stima
dell’entrata e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;
Vista la nota prot. n. 42249 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 60 del capitolo 108164 della somma di € 5.249,11
risultante tra le economie del medesimo articolo del capitolo 212019 al fine di provvedere al pagamento della indennità
di risultato spettante al dott. Pernice Vincenzo capo della Segreteria tecnica degli Uffici di diretta collaborazione
dell’Ass. istruzione e formazione Lo Bello Maria, per il periodo 19 gennaio - 5 novembre 2015, nonché la variazione
sul cap. 108166, art. 9, di € 1.270,28 per provvedere agli oneri sociali a carico dell’Amministrazione sul cap. 109017,
art. 9, di € 446,17 per l’IRAP;
Viste le note prot. n. 20474 e n. 20480 del 27 aprile 2018, con le quali la Ragioneria centrale istruzione e formazione trasmette la citata nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste;
Ravvisata la necessità di iscrivere all’articolo 60 del capitolo 108164 la somma di € 5.249,11 mediante incremento di pari importo del capitolo di entrata n. 7 - Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente, nonché di iscrivere in aumento sul capitolo 108166, art. 9, per € 1.270,28 e sul capitolo 109017,
art. 9, per € 21,48 con la contemporanea riduzione dell’importo complessivo di € 446,17 dal capitolo 215744;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0007 Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente

+

5.249,11

+

5.249,11

+

5.249,11

Missione 20 - Programma 1

–

1.716,45

di cui al capitolo
215744
Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione
in vigore

–

1.716,45

Missione 1 - Programma 10

+

1.270,28

di cui al capitolo
108166
Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su emolumenti non erogati
sull’esercizio di competenza
(Spese obbligatorie)
Articolo 9
Assessorato dell’istruzione e della funzione pubblica
+
1.270,28

+

1.270,28

+

446,17

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Missione
1
Programma
10
Titolo
1
Macroaggregato 1.01

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse umane
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

capitolo 108164
Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica
dirigenziale non erogati nell’esercizio di competenza
Articolo:
60. Ufficio di Gabinetto Assessore per l’istruzione e la formazione +
5.249,11
professionale - Trattamento accessorio di risultato

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
Missione
20
Programma
1
Titolo
1
Macroaggregato 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti
Altre spese correnti

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Missione
1
Programma
10
Titolo
1
Macroaggregato 1.01

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse umane
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente
Missione 1 - Programma 10
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

di cui al capitolo
109017
Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio
di competenza, da versare ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
a carico della Presidenza e degli Assessorati regionali (Spese obbligatorie)
Articolo 9
Assessorato dell’istruzione e della F.P.
+
446,17

+

446,17

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 17 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.21.1340)017

DECRETO 17 maggio 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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e successive modifiche ed
integrazioni che approva determinati elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Sicilia in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016. “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016. “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Modifica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017. “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018, relativa a “Programma operativo FESR
Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”;
Considerato che con D.D.G. n. 727 del 30 dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione, così
come modificato dal D.D.G. n. 370 del 21 settembre 2016, risultano accertati sul capitolo 5019 € 761.567.809,96 nell’esercizio 2018, € 496.475.459,82 nell’esercizio 2019 e € 463.065.647,98 nell’esercizio 2020 e con D.D.G. n. 726 del 30
dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione, così come modificato dal D.D.G. n. 369 del 21 settembre 2016, risultano accertati sul capitolo 5020 € 182.697.661,46 nell’esercizio 2018, € 115.844.273,96 nell’esercizio
2019 ed € 108.048.651,18 nell’esercizio 2020 quali crediti vantati rispettivamente per i prefinanziamenti comunitari e
statali del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020;
Vista la nota prot. n. 7711 dell’8 maggio 2018, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione nella
qualità di Autorità di coordinamento del PO FESR 2014-2020, sulla base della richiesta del Dipartimento dell’acqua e
dei rifiuti prot. n. 16246 del 20 agosto 2018 chiede l’iscrizione di € 2.000.000,00 per l’esecuzione del progetto
“Redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Progetto di assistenza e supporto per la pianificazione e programmazione in materia di rifiuti” a valere delle risorse dell’A.T. 11 del PO FESR 2014-2020;
Considerato che con la nota n. 7711/2018 sopra citata il Dipartimento programmazione, secondo il cronoprogramma indicato dal Dipartimento competente, chiede per acquisto Hardware l’istituzione di un nuovo capitolo-codice Siope U.2.02.01.07.000 con l’iscrizione di € 183.000,00 nell’esercizio finanziario 2018; per acquisto Software l’istituzione di un nuovo capitolo-codice Siope U.2.02.03.02.000 con l’iscrizione di € 183.000,00 nell’esercizio finanziario
2018; per conferimento incarichi professionali l’istituzione di un nuovo capitolo-codice Siope U.2.02.03.05.000 con
l’iscrizione di € 434.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e di € 1.200.000,00 per l’esercizio 2020 per l’attuazione del
progetto “Redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Progetto di assistenza e supporto per la pianificazione
e programmazione in materia di rifiuti” a valere delle risorse dell’A.T. 11 del PO FESR 2014-2020;
Ritenuto di istituire i seguenti capitoli relativi all’ A.T. 11 del PO FESR 2014-2020 capitolo 642090 “Spese di investimento per hardware nell’ambito dell’A.T. 11 - Assistenza tecnica - del Programma operativo. FESR 2014-2020”; capitolo 642091 “Spese di investimento per Software nell’ambito dell’A.T. 11 - Assistenza tecnica - del Programma operativo
FESR 2014-2020”, capitolo 642092 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti nell’ambito dell’A.T. 11 Assistenza Tecnica - del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020;
Ritenuto, pertanto, di iscrivere le risorse richieste con nota 7711/2018 pari a complessive € 2.000.000,00 di cui
€ 800.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 ed € 1.200.000,00 per l’esercizio 2019 per l’esecuzione del progetto
“Redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Progetto di assistenza e supporto per la pianificazione e programmazione in materia di rifiuti” a valere delle risorse dell’A.T. 11 del PO FESR 2014-2020;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2018 la somma di € 183.000,00 in
aumento della dotazione di competenza del capitolo 642090, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020,
rispettivamente della somma di € 137.250,00 e di € 32.025,00 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato
pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 13.725,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2018 la somma di € 183.000,00 in
aumento della dotazione di competenza del capitolo 642091, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020,
rispettivamente della somma di € 137.250,00 e di € 32.025,00 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato
pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 13.725,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2018 la somma di € 434.000,00 in
aumento della dotazione di competenza del capitolo 642092, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020,
rispettivamente della somma di € 325.500,00 e di euro 75.950,00 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato
pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 32.550,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2019 la somma di € 1.200.000,00 in
aumento della dotazione di competenza del capitolo 642092, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020,
rispettivamente della somma di € 900.000,00 e di € 210.000,00 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato
pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 90.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 ed alla relativa ripartizione
in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 195
dell’11 maggio 2018, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa;
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ESERCIZIO 2018

Competenza

Cassa

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo

Tipologia
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale

200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea

+

740.000,00

+

740.000,00

+

600.000,00

+

600.000,00

+

600.000,00

+

600.000,00

+

140.000,00

+

140.000,00

+

140.000,00

+

140.000,00

–

60.000,00

+

60.000,00

–

60.000,00

+

60.000,00

–

60.000,00

+

60.000,00

Macroaggregato 2.02 - Investimenti fissi lordi

+

800.000,00

+

800.000,00

Missione 9 - Programma 9

+

800.000,00

+

800.000,00

+

183.000,00

+

183.000,00

+

183.000,00

+

183.000,00

+

434.000,00

+

434.000,00

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

1 - Contributi agli investimenti
da amministrazioni pubbliche

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

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione
Missione
20
Programma
3
Titolo
2
Macroaggregato 2.05

-

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

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

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale dell’energia
Missione

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente

Programma

9 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la diversificazione
delle fonti energetiche

Titolo

2 - Spese in conto capitale

di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
642090 Spese di investimento per hardware nell’ambito dell’A.T. 11 Assistenza tecnica del Programma operativo FESR Sicilia
2014-2020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
(cod. U.2.02.01.07.000)

(Nuova istituzione)
642091 Spese di investimento per software nell’ambito dell’A.T. 11 Assistenza tecnica del Programma operativo FESR Sicilia
2014-2020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
(cod. U.2.02.03.02.000)

(Nuova istituzione)
642092 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
nell’ambito dell’A.T. 11 - Assistenza tecnica del Programma
operativo FESR Sicilia 2014-2020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
(cod. U.2.02.03.05.000)
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Art. 2

Agli 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 n. 195
dell’11 maggio 2018, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo

Tipologia

Categoria

4 - Entrate in conto capitale

200 - Contributi agli investimenti

5 - Contributi agli investimenti dall’Unione europea

+

1.110.000,00

+

900.000,00

+

900.000,00

+

210.000,00

+

210.000,00

–

90.000,00

–

90.000,00

–

90.000,00

+

1.200.000,00

+

1.200.000,00

di cui al capitolo

5019 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo
regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
Categoria

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
SPESA

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

20 - Fondi ed accantonamenti

Programma

3 - Altri fondi

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

di cui al capitolo

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo
regionale Sicilia 2014-2020.
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale energia
Missione

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
e la diversificazione delle fonti energetiche

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 17 - Programma 2
di cui al capitolo

642092 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti nell’ambito dell’A.T. 11 Assistenza tecnica del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
(cod. U.2.02.03.05.000)

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 17 maggio 2018.

(2018.21.1320)017
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DECRETO 18 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018
e per il triennio 2018-2020”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Vista la delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;
Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;
Vista la nota n. 532 del 6 marzo 2018, con la quale l’Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati della Commissione europea chiede l’iscrizione, su un capitolo di nuova istituzione, della somma complessiva
di € 4.000.000,00, di cui € 800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018, € 800.000,00 spendibile nell’esercizio
finanziario 2019, € 800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2020, € 800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2021 ed € 800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2022, per l’acquisizione dei “Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica volti alle Autorità di gestione e certificazione per l’attuazione del PO FESR Sicilia
2014/2020 e l’allegata nota n. 531 del 6 marzo 2018, con la quale il citato Ufficio speciale chiede al Dipartimento regionale della programmazione presso la cui rubrica risultano essere istituiti i capitoli di entrata 7000 e 7001, di procedere
all’accertamento delle corrispondenti somme come da cronoprogramma sopra riportato;
Vista la nota n. 4180 del 13 marzo 2018, con la quale il Dipartimento della programmazione conferma la richiesta
di iscrizione delle somme di cui alla citata nota n. 532/2018 dell’Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati della Commissione europea e rappresenta di avere proceduto ad effettuare gli accertamenti di entrata
sui capitoli 7000 e 7001 sulla base del cronoprogramma indicato nella già citata nota n. 531/2018;
Visto il D.D.G. n. 337 del 12 marzo 2018, con il quale si è proceduto ad iscrivere in conto competenza sul capitolo
129821, codice finanziario U.01.03.02.10.003, la somma complessiva di € 1.600.000,00, di cui € 800.000 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata,
nell’esercizio finanziario 2018, della somma di € 600.000,00 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al
75% dell’intero importo, di € 140.000,00 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero
importo e mediante prelevamento dell’importo di € 60.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento
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regionale, pari al 7,5% dell’intero importo; mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2019 della somma
di € 600.000,00 sul capitolo 7000, di € 140.000,00 sul capitolo 7001 e mediante prelevamento dell’importo di €
60.000,00 dal capitolo 613950;
Ritenuto di dover procedere ad iscrivere in conto competenza sul capitolo 129821 la somma complessiva di €
800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2020, mediante iscrizione in entrata, della somma di € 600.000,00 sul
capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, di € 140.000,00 sul capitolo 7001 per la
quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo e mediante prelevamento dell’importo di € 60.000,00 dal
capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;
Ritenuto inoltre, per quanto sopra esposto, che con il presente provvedimento non può essere disposta l’iscrizione negli esercizi finanziari 2021 e 2022 della somma complessiva di € 1.600.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 129821, mediante contemporanea iscrizione nei capitoli di entrata 7000 e 7001 e mediante prelevamento dell’importo relativo alla quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dal capitolo 613950, e potrà procedersi con successivo provvedimento a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 alle
corrispondenti iscrizioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale dell’11
maggio 2017, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2020

COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

2 - Trasferimenti correnti
105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo
1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

+
+

600.000,00
600.000,00

+

600.000,00

+
+

140.000,00
140.000,00

+

140.000,00

20 - Fondi ed accantonamenti
3 - Altri fondi
2 - Spese in conto capitale

-

60.000,00

2.05 - Altre spese in conto capitale

-

60.000,00

-

60.000,00

+

800.000,00

+

800.000,00

+

800.000,00

(di cui al capitolo)
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA
CATEGORIA

(di cui al capitolo)
7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
SPESA

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

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

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio speciale autorità di certificazione dei programmi
cofinanziati della Commissione europea
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

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

1.03 - Acquisto di beni e servizi

(di cui al capitolo)
129821 Spese per consulenze nell’ambito del O.T.11 del PO. FESR 2014-2020
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 18 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.21.1312)017

DECRETO 18 maggio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 647 del 25 maggio 2016, con cui è stata, tra l’altro, iscritta
nell’esercizio finanziario 2018 sul Fondo pluriennale vincolato di parte corrente del capitolo 372519 la somma di €
456.120,00 quale quota spendibile negli esercizi successivi al 2018;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 2423 del 23 novembre 2017, con cui è stata spostata,
nell’esercizio finanziario 2019, la somma di € 342.090,00 dalla parte spendibile del capitolo 372519 al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente del medesimo capitolo per garantire la copertura finanziaria degli anni successivi al
2019;
Considerato che la quota spendibile nell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo 372519 di cui al predetto decreto
n. 647/16, poi modificato dal decreto n. 2423/17, corrisponde all’importo di € 114.030,00;
Ravvisata pertanto, la necessità di spostare, nell’esercizio finanziario 2020, la somma di € 228.060,00 dalla parte
spendibile del capitolo 372519 al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente del medesimo capitolo, quale quota
spendibile negli esercizi successivi al 2020;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2020 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n.
195, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:
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VARIAZIONI
Competenza

DENOMINAZIONE

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

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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

di cui al capitolo
372519 Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo
dei Programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio
- Fondo pluriennale vincolato parte corrente

+

–

–

228.060,00
228.060,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto e successive
modifiche ed integrazioni.
Palermo, 18 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.21.1347)017

DECRETO 18 maggio 2018.
Annullamento del decreto 27 aprile 2018 e variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019
e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8, comma 2;
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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e sm.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
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dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensidell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, del punto 5”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 11 dell’1 febbraio 2018, con la quale, in ottemperanza al D.Lgs.
n. 118/2011, viene deliberata la stima delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017;
Visto il D.D.G. n. 725 del 27 aprile 2018, con il quale si è provveduto all’iscrizione in bilancio delle somme richieste con nota 1628 del 28 marzo 2018 dall’Ufficio di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;
Ritenuto opportuno procedere all’annullamento del D.D.G. n. 725 del 27 aprile 2018 in quanto le variazioni autorizzate prevedevano l’utilizzazione dell’avanzo piuttosto che del Fondo pluriennale vincolato per gli anni 2019 e 2020;
Ritenuto di dover procedere all’iscrizione in bilancio delle somme di € 3.314.633,16 per l’esercizio finanziario
2018, di € 583.275,60 per l’esercizio finanziario 2019 e di € 131.709,06 per l’esercizio finanziario 2020 al fine di garantire la copertura finanziaria afferente ai progetti: Sistemi gestionali Sipars - Fondi FSER/FSE Caronte- Euroinfosicilia
SIC; Sistema regionale di interscambio SIOPE+, Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione;
Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 725 del 27 aprile 2018 è annullato.

Art. 2

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0008

Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai
fondi non regionali - parte conto capitale

+

4.029.617,82

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti
Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 3

di cui al capitolo
215710 Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di
cassa

-

3.314.633,16

-

3.314.633,16

+

3.314.633,16

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali
e l’attività di informatica della Regione e delle pubbliche Amministrazioni
MISSIONE
1
PROGRAMMA
8
2
TITOLO
MACROAGGREGATO 2.02

Missione 1 - Programma 8

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Statistica e sistemi informativi
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto terreni
+

4.029.617,82

di cui al capitolo
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

612030 Interventi per la realizzazione dell’asse prioritario 2 “Agenda
digitale” Azione 2.2.3. del Programma operativo regionale
FESR Sicilia 2014-2020. Realizzazione infrastrutturale in
cloud e di sintesi di interoperabilità e cooperazione
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio + 3.314.633,16
- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
+ 714.984,66

+

4.029.617,82

CASSA

+

3.314.633,16

Art. 2

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0004

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

+

714.984,66

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali
e l’attività di informatica della Regione e delle pubbliche Amministrazioni
1
MISSIONE
PROGRAMMA
8
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.02

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Statistica e sistemi informativi
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

Missione 1 - Programma 8

di cui al capitolo
612030 Interventi per la realizzazione dell’asse prioritario 2 “Agenda
digitale” Azione 2.2.3. del Programma operativo regionale
FESR Sicilia 2014-2020. Realizzazione infrastrutturale in
cloud e di sintesi di interoperabilità e cooperazione
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio
+ 583.275,60
- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
+ 131.709,06

+

714.984,66

+

714.984,66

Art. 3

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2020

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0004

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

+

131.709,06

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali
e l’attività di informatica della Regione e delle pubbliche Amministrazioni
1
MISSIONE
PROGRAMMA
8
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.02

Missione 1 - Programma 8

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Statistica e sistemi informativi
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

+

131.709,06

di cui al capitolo
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ESERCIZIO 2020

COMPETENZA

612030 Interventi per la realizzazione dell’asse prioritario 2 “Agenda
digitale” Azione 2.2.3. del Programma operativo regionale
FESR Sicilia 2014-2020. Realizzazione infrastrutturale in
cloud e di sintesi di interoperabilità e cooperazione

+

131.709,06

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 18 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.21.1335)017

DECRETO 22 maggio 2018.
Affidamento all’Ufficio speciale per la chiusura delle
liquidazioni della definizione delle operazioni di liquidazione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in
agricoltura - A.R.S.E.A. - ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4,
della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

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 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile
1996, n. 16. Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 21 aprile 2006, n. 21,
con la quale è stata istituita l’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A;
Visto l’art. 18 della legge regionale n. 25/2011 di modifica del suddetto articolo 60, con cui la vigilanza di detta
Agenzia è stata attribuita all’Assessorato regionale dell’economia;
Visto l’art. 40 della legge di stabilità regionale n. 9 del
7 maggio 2015, con il quale ARSEA è stata posta in liquidazione;
Vista la legge di stabilità regionale, legge regionale n.
8 del 9 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana il 12 maggio 2017, ed in particolare
l’art. 4, commi 1, 3 e 4 i quali prevedono:
“1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e
messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l’attivo della singola liquidazione.(...).
3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall’Ufficio
speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all’Ufficio medesimo che si
avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse
condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne
avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni
di cui al presente comma, l’Assessore regionale per l’economia può nominare un commissario liquidatore che non
abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell’ente
stesso.
4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende

autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell’articolo 1
della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all’Ufficio speciale
per la chiusura delle liquidazioni”;
Visto il D.A. n. 1 del 4 aprile 2014, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 85
del 26 marzo 2014, è stato costituito nell’ambito dell’Assessorato regionale dell’economia, ai sensi dell’art. 23,
comma 3, della legge regionale n. 5/2014, l’Ufficio speciale
per la chiusura delle liquidazioni;
Visto il decreto presidenziale 21 dicembre 2015, n. 33
di attuazione dell’articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., con il quale le funzioni e
i compiti del servizio 25 “Liquidazioni A.T.O., Enti ed
Aziende regionali”, facente parte del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono stati trasferiti, a partire
dall’1 luglio 2016, all’Ufficio speciale per la chiusura delle
liquidazioni dell’Assessorato regionale dell’economia;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 643/A.1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il prof.
avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale dell’economia;
Vista la deliberazione n. 9 dell’1 febbraio 2018, con la
quale la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale per l’economia, ha nominato la dott.ssa Rossana
Signorino, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione
regionale, quale responsabile dell’Ufficio speciale per la
chiusura delle liquidazioni;
Considerato che la dottoressa Rossana Signorino, a
seguito di accettazione del suddetto incarico, comunicato
con nota prot. n. 696/A.09 del 12 febbraio 2018 dall’Assessore regionale per l’economia, a far data dal 13 febbraio
2018 si è insediata nella qualità di dirigente dell’Ufficio
speciale;
Preso atto degli esiti della verifica della documentazione acquisita il 5 giugno 2017, presso la sede ARSEA a
Catania, e di quella trasmessa dal Dipartimento regionale
agricoltura con nota prot. n. 37539 del 24 luglio 2017,
come risultante dalla relazione dell’Ufficio speciale per la
chiusura delle liquidazioni prot. n. 1414 del 21 maggio
2018, dalla quale si evince l’assenza di consegne formali a
causa del mancato insediamento del commissario liquidatore e della vacanza del posto di direttore;
Ritenuto di non avvalersi della possibilità di nominare
un commissario liquidatore come previsto dal comma 3,
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art. 4, della legge regionale n. 8/2017, laddove prevede “Per
le liquidazioni di cui al presente comma, l’Assessore regionale per l’economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell’ente stesso”;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale
n. 8 del 9 maggio 2017, al fine di pervenire alla soppressione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in
agricoltura, posta in liquidazione ai sensi dell’articolo 40
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione
delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni,
che è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali.
La rappresentanza anche in giudizio spetta all’Ufficio
medesimo che si avvale del patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità
con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, oltre che nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 22 maggio 2018.
ARMAO

(2018.21.1338)003

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 22 maggio 2018.
PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT 4 - 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 riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche - Approvazione elenco delle istanze ricevibili e
ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la direttiva n. 2010/31/CE del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell’edilizia;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato UE n. 240/2014 della
Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e d’investimento europei;
Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014
della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme
di attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per
i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il regolamento di esenzione UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014
della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati;
Vista la decisione della Commissione C(2015) n. 5904
del 17 agosto 2015, che ha approvato la partecipazione del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma operativo della Regione siciliana
(PO FESR Sicilia 2014/2020 - Deliberazione della Giunta
regionale n. 267 del 10 novembre 2015);
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 1011/2014
della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento UE n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 286 del 30 settembre 2014;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2171 della
Commissione del 24 novembre 2015, che modifica la
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direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di
aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
attuazione della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento
energetico nell’edilizia, integrato con il decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135
“Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.”;
Visto il decreto legislativo n. 115 del 30 giugno 2008,
attuazione della direttiva n. 2006/32/CE, relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE;
Visto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n.
2003/30/CE;
Visto il D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013 - Disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma del
decreto legislativo n. 192/2005;
Visto il decreto legislativo n. 63 del 4 giugno 2013
“Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva n.
2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia”
coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.
90;
Visto il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014
“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive n. 2009/125/CE e n.
2010/30/UE e abroga le direttive n. 2004/8/CE e n.
2006/32/CE;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici”;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, come integrato e corretto dal decreto
legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
Visto il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016
“Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive n.
2009/125/CE e n. 2010/30/UE e abroga le direttive n.
2004/8/CE e n. 2006/32/CE”;
Visto il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, che
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ha disposto la modifica dell’Allegato 3, comma 1, lettera b)
e lettera c), del decreto legislativo n. 28/2011;
Visto il decreto presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017,
con la quale è stata approvata la definizione della base
giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 “Adozione
dei criteri ambientali minimi per gli arredi, per interni,
per l’edilizia e per i prodotti tessili”;
Viste le Linee guida alla presentazione dei progetti per
il Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (PREPAC,
decreto ministeriale 16 settembre 2016) pubblicato nel
sito dell’ENEA;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962
“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 “Nuove
norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante
“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti”;
Visto il decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999,
recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale
della Regione siciliana” recante integrazioni e modifiche al
decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello
della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che
disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale del 9 marzo 2009 Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) - Approvazione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 13 del
2009;
Vista la legge regionale n. 6 del 23 marzo 2010 “Norme
sostegno attività edilizia riqualificazione patrimonio edilizio”;
Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza,
l’informatizzazione della pubblica amministrazione e
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni
per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013,
con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 306 del
12 settembre 2013 - Piano di azione e coesione (PAC) Nuove Azioni a gestione operativa - Efficientamento energetico (Start-up - Patto dei sindaci);
Visto il D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte
prima) n. 55 del 13 dicembre 2013, Supplemento ordinario n. 1, col quale è stato approvato il Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, al fine di “Pro-
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muovere la sostenibilità energetica-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci” PAC Nuove iniziative regionali;
Visto il decreto dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n. 2 del 14 gennaio 2015 “Linee
guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l’esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli
edifici”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 20 del 18 febbraio 2015 - “PO FESR 2014/2020 - Rapporto ambientale.”;
Visto l’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della pubblica amministrazione;
Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015 e, in particolare, l’asse prioritario 4 “Energia
sostenibile e qualità della vita” e l’azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile
da destinare all’autoconsumo”;
Visto il D.A. n. 470/GAB del 13 ottobre 2015 dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente;
Vista la deliberazione della Giunta n. 267 del 10
novembre 2015 - “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015.
Adozione finale”, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la
sua dotazione finanziaria ed, altresì, è stata approvata la
ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia
2014/2020;
Vista la circolare Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016,
avente ad oggetto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 - Disposizioni applicative;
Vista la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24
rubricato “Modifiche alla legge regionale n. 12/2011
(Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs.
n. 50/2016”;
Visto il decreto presidenziale n. 3077 del 24 maggio
2016, con il quale viene conferito l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’energia all’ing.
Domenico Armenio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del
7 giugno 2016, con cui, in attuazione dell’art. 49, comma
1, legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali;
Visto il D.D.G n. 424 del 14 luglio 2016, con il quale è
conferito l’incarico di responsabile del servizio 4 “Gestione POR e finanziamenti” del Dipartimento regionale dell’energia alla dott.ssa Antonina Rappa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 385 del 22 novembre 2016 “Programma operativo
FESR Sicilia 2014/2020. - Manuale di attuazione”;
Vista la deliberazione della Corte dei conti n.
6/2017/PREV del 25 novembre 2016, con la quale vengono
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individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi
finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del
27 dicembre 2016, con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR
2014/2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del
26 gennaio 2017, che approva il documento “Requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, che approva il Documento di programmazione attuativa 2016-2018 del PO FESR 2014/2020;
Vista la circolare n. 6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento bilancio e tesoro e del Dipartimento della programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie
centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato
3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020,
aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 10848 del 6 marzo 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del
6 marzo 2017, che approva il Manuale di attuazione del
PO FESR 2014/2020 - versione 1 marzo 2017 - autorizzando il Dipartimento regionale della programmazione ad
apportare sul Manuale e sui relativi allegati le relative
modifiche;
Vista la legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale n. 9 dell’8 maggio 2018 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2018/2020”;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità prot. n. 113312 del 26 maggio
2017, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19
aprile 2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime
indicazioni”;
Viste le Linee guida predisposte dall’autorità di gestione per le operazioni che generano entrate nette, redatte ai
sensi dell’art. 61, regolamento n. 1303/2013;
Vista la nota prot. n. 24908 del 5 luglio 2017 e la nota
integrativa prot. n. 25827 del 12 luglio 2017, con cui è
stato inviato al Dipartimento regionale della programmazione, per la verifica di conformità, lo schema di avviso
pubblico relativo all’azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione
di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi
di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all’autoconsumo;
Vista la nota prot. n. 25271 del 7 luglio 2017, con la
quale è stata richiesta all’Assessorato regionale dell’economia, al fine dell’emissione del predetto avviso, l’istituzione
di apposito capitolo di bilancio, per l’esercizio finanziario
2017, e l’assegnazione di complessivi € 50.000.000,00 con
il seguente crono programma di spesa:
• € 2.500.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario
2018;
• € 42.500.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario
2019;
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• € 5.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario
2020;
Vista la nota prot. n. 13844 del 19 luglio 2017 del
Dipartimento regionale della programmazione, con la
quale è stata resa la verifica di conformità e segnalate
alcune modifiche e integrazioni allo schema di avviso proposto;
Visto il D.D. n. 1505/2017 dell’1 agosto 2017 del Dipartimento bilancio e tesoro, con il quale è stata iscritta la
somma complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di
spesa 652410 “Contributi alle amministrazioni locali per
interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, azione
4.1.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020”
(cod. U.2.03.01.02.000), così ripartita:
• € 2.500.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario
2018;
• € 42.500.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario
2019 tenuto conto che il bilancio di previsione approvato
con la legge regionale n. 9/2017 autorizza la gestione delle
entrate e delle spese limitatamente al triennio 2017-2019 e
che, pertanto, si potrà procedere all’iscrizione nell’esercizio 2020 della somma complessiva di € 5.000.000,00 in
aumento della dotazione di competenza del capitolo
652410 con successivo provvedimento a seguito dell’approvazione del bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti
iscrizioni;
Vista la nota prot. n. 29048 del 2 agosto 2017, con cui
è stato trasmesso al Dipartimento regionale della programmazione lo schema di avviso pubblico, unitamente a
tutti gli allegati previsti, modificato e integrato secondo le
indicazioni ricevute;
Vista la nota prot. n. 16971 del 19 settembre 2017 del
Dipartimento regionale della programmazione, con la
quale è stata resa in via definitiva la verifica di conformità
dello schema di avviso proposto, sono state anticipate le
linee guida per le operazioni che generano entrate nette e
dettate ulteriori prescrizioni da seguire per il perfezionamento dello schema d’avviso e dei relativi allegati;
Visto il D.D.G. n. 174/A7/DRP del 22 maggio 2017,
registrato alla Corte dei conti l’8 giugno 2017, reg. n. 1,
foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di
controllo per macroprocesso, riguardanti, fra le altre, le
procedure di erogazione per “Realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a regia” e “Aiuti”;
Visto il D.D.G. n. 122 del 5 marzo 2018, registrato alla
Corte dei conti il 9 aprile 2018, reg. n. 1, foglio n. 27, con
il quale è stata approvata la Pista di controllo riguardante
la procedura di attuazione, relativa alla realizzazione di
opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia,
prevista dall’azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici,
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all’autoconsumo”;
Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del
12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 98 della
legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubbllcato nel sito del Dipartimento regionale dell’energia entro sette giorni della data di emissione;
Visto il D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, con il quale
è stato approvato l’Avviso pubblico con procedura valuta-
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tiva 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 riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche, che fa parte integrante del
presente decreto, e la relativa modulistica ad esso allegata,
concernente le modalità e le procedure per la concessione
e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’azione 4.1.1
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici,
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all’autoconsumo”, in attuazione
del PO FESR Sicilia 2014/2020;
Considerato che con lo stesso D.D.G. n. 880/2017 è
stata disposta la prenotazione dell’impegno della somma
complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di spesa
652410 “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, azione 4.1.1 del
Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020” (cod.
U.2.03.01.02.000) del bilancio della Regione siciliana
rispettivamente per € 2.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed € 42.500.000,00 nell’esercizio finanziario
2019, rimandando l’iscrizione dell’ulteriore somma di €
5.000.000,00, spendibile nel 2020, ad un successivo provvedimento da emanare a seguito dell’approvazione del
bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti iscrizioni;
Considerato che il richiamato bando a sportello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44
del 20 ottobre 2017, ha previsto che il termine di presentazione della domanda scadeva alle ore 12,00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e quindi
entro le ore 12,00 del 18 gennaio 2018;
Vista la nota prot. n. 264 del 24 gennaio 2018, con la
quale Sicilia e Servizi S.p.A. ha trasmesso il report definitivo delle istanze ordinato secondo l’ordine cronologico di
prenotazione;
Considerato che il servizio IV di questo Dipartimento
ha proceduto, secondo l’ordine cronologico di prenotazione, all’istruttoria delle singole istanze per accertare la ricevibilità delle istanze e l’ammissibilità a contributo;
Visto l’elenco, predisposto dal servizio IV di questo
Dipartimento, ordinato secondo l’ordine cronologico di
prenotazione, contenente le istanze ritenute ricevibili ed
ammissibili a seguito degli esiti istruttori (Allegato 1);
Visto il Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia
2014/2020 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017, che prevede, ai p.ti 4.3.3, 5.3.3
e 5.3.4, la nomina della commissione per la valutazione di
merito delle istanze che hanno superato la verifica della
ricevibilità e ammissibilità;
Visto il D.D.G. n. 125 del 5 marzo 2018, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia
ha proceduto alla nomina della commissione di valutazione secondo le previsioni dell’avviso pubblico approvato
con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017;
Ritenuto di dover procedere, al fine di consentire alla
predetta commissione di avviare la valutazione tecnica e
di merito in applicazione dei criteri previsti nell’Avviso
così come stabilito dal p.to 5.3.4 del richiamato Manuale
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per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, all’approvazione dell’elenco di cui all’Allegato 1 contenente le istanze ritenute ricevibili ed ammissibili;
Decreta:
Art. 1

È approvato l’elenco di cui all’Allegato 1, facente parte
integrante del presente provvedimento, contenente le
istanze ritenute ricevibili ed ammissibili nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.
Art. 2

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26
Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei modi di legge.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale della
Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’art. 98 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015,
e nel sito www.euroinfosicilia.it.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità per il visto di competenza.
Palermo, 22 maggio 2018.

L’elenco dei progetti ritenuti ricevibili ed ammissibili,
di cui all’Allegato 1, corredato di tutti gli elaborati progettuali relativi, verrà trasmesso alla commissione di valutaD’URSO
zione, nominata con decreto dal dirigente generale, rep. n.
125 del 5 marzo 2018, per la valutazione tecnico-finanziaria che sarà operata sulla base dei criteri di attribuzione Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dell’energia
dei punteggi previsti dall’avviso.
e dei servizi di pubblica utilità in data 30 maggio 2018 al n. 340.
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DECRETO 22 maggio 2018.
PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia sostenibile 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 riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche - Approvazione elenco delle istanze non ricevibili
e non ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la direttiva n. 2010/31/CE del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell'edilizia;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato UE n. 240/2014 della
Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi
strutturali e d'investimento europei;
Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento
UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014
della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme
di attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per
i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il regolamento di esenzione UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
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categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014
della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati;
Vista la decisione della Commissione C(2015) n. 5904
del 17 agosto 2015, che ha approvato la partecipazione del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma operativo della Regione siciliana
(PO FESR Sicilia 2014/2020 - deliberazione della Giunta
regionale n. 267 del 10 novembre 2015);
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 1011/2014
della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento UE n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di Audit e organismi
intermedi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 286 del 30 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 286 del 30 settembre 2014;
Visto il regolamento delegato UE n. 2015/2171 della
Commissione del 24 novembre 2015, che modifica la
direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure
di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
attuazione della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento
energetico nell'edilizia, integrato con il decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135
"Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.";
Visto il decreto legislativo n. 115 del 30 giugno 2008,
attuazione della direttiva n. 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE;
Visto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive nn. 2001/77/CE e
2003/30/CE;
Visto il D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013 - Disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma del
decreto legislativo n. 192/2005;
Visto il decreto legislativo n. 63 del 4 giugno 2013
"Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva n.
2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia"
coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.
90;
Visto il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014
"Attuazione della direttiva n. 2012/27/UE sull'efficienza
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energetica, che modifica le direttive nn. 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive nn. 2004/8/CE e
2006/32/CE;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015
"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015
"Schemi e modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici";
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015
"Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici";
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come integrato e corretto dal decreto legislativo n.
56 del 19 aprile 2017;
Visto il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016
"Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, di attuazione della direttiva n. 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive nn.
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive nn.
2004/8/CE e 2006/32/CE";
Visto il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, che
ha disposto la modifica dell'Allegato 3, comma 1, lettera b)
e lettera c), del decreto legislativo n. 28/2011;
Visto il decreto presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017,
con il quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 "Adozione
dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni per
l'edilizia e per i prodotti tessili.";
Viste le Linee guida alla presentazione dei progetti per
il Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica Amministrazione centrale (PREPAC,
decreto ministeriale 16 settembre 2016), pubblicato nel
sito dell'ENEA;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962
"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 "Nuove
norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante
"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti";
Visto il decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999,
recante Norme per l'attuazione dello Statuto speciale della
regione siciliana recante integrazioni e modifiche al
decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello
della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che
disciplina l'organizzazione dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
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regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il decreto presidenziale del 9 marzo 2009 Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3
febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale
regionale siciliano (P.E.A.R.S.) - Approvazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I n.
13 del 2009;
Vista la legge regionale n. 6 del 23 marzo 2010 "Norme
sostegno attività edilizia riqualificazione patrimonio edilizio";
Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013,
con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 306 del
12 settembre 2013 - Piano di azione e coesione (PAC) Nuove azioni a gestione operativa - Efficientamento energetico (Start-up - Patto dei sindaci);
Visto il D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte
prima) n. 55 del 13 dicembre 2013, supplemento ordinario
n. 1, col quale è stato approvato il Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, al fine di
"Promuovere la sostenibilità energetica-ambientale nei
comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci" PAC
Nuove iniziative regionali;
Visto il decreto dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 2 del 14 gennaio 2015 "Linee
guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli
edifici";
Vista la deliberazione della Giunta n. 20 del 18 febbraio 2015 - "PO FESR 2014/2020 - Rapporto ambientale.";
Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C(2015)5904 del
17 agosto 2015 e, in particolare, l'asse prioritario 4
"Energia sostenibile e qualità della vita" e l'azione 4.1.1
"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici,
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all'autoconsumo";
Visto il D.A. n. 470/GAB del 13 ottobre 2015 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
Vista la deliberazione della Giunta n. 267 del 10
novembre 2015 - "Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015.
Adozione finale", con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la
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sua dotazione finanziaria ed, altresì, è stata approvata la
ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia
2014/2020;
Vista la circolare Assessorato regionale infrastrutture
e mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016, avente ad
oggetto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Disposizioni applicative;
Vista la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24
rubricato "Modifiche alla legge regionale n. 12/2011
(Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs.
n. 50/2016";
Visto il decreto presidenziale n. 3077 del 24 maggio
2016, con il quale viene conferito l'incarico di dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'energia all'ing.
Domenico Armenio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del
7 giugno 2016, con cui, in attuazione dell'art. 49, comma
1, legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali;
Visto il D.D.G n. 424 del 14 luglio 2016, con il quale è
conferito l'incarico di responsabile del servizio 4 "Gestione
POR e finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'energia alla dott.ssa Antonina Rappa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 385 del
22 novembre 2016 " Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. - Manuale di attuazione";
Vista la deliberazione della Corte dei conti n.
6/2017/PREV del 25 novembre 2016, con la quale vengono
individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi
finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del
27 dicembre 2016, con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR
2014/2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del
26 gennaio 2017, che approva il Documento "Requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, che approva il Documento di programmazione attuativa 2016 - 2018 del PO FESR 2014/2020;
Vista la circolare n. 6 del 23 febbraio 2017 del
Dipartimento bilancio e tesoro e del Dipartimento della
programmazione "PO FESR 2014/2020 controlli delle
Ragionerie centrali snellimento delle procedure", costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria
generale della Regione prot. n. 10848 del 6 marzo 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del
6 marzo 2017, che approva il Manuale di attuazione del
PO FESR 2014/2020 - versione 1 marzo 2017 - autorizzando il Dipartimento regionale della programmazione ad
apportare sul manuale e sui relativi allegati le relative
modifiche.
Vista la legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2018. Legge di stabilità regionale";
Vista la legge regionale n. 9 dell’8 maggio 2018
"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020";
Vista la circolare dell'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità prot. n. 113312 del 26 maggio 2017, avente
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ad oggetto "Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni";
Viste le Linee guida predisposte dall'autorità di gestione per le operazioni che generano entrate nette, redatte ai
sensi dell'art. 61 regolamento n. 1303/2013;
Vista la nota prot. n. 24908 del 5 luglio 2017 e la nota
integrativa prot. n. 25827 del 12 luglio 2017, con cui è
stato inviato al Dipartimento regionale della programmazione, per la verifica di conformità, lo schema di avviso
pubblico relativo all'azione 4.1.1 "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione
di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi
di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all'autoconsumo;
Vista la nota prot. n. 25271 del 7 luglio 2017, con la
quale è stata richiesta all'Assessorato regionale dell'economia, al fine dell'emissione del predetto avviso, l'istituzione
di apposito capitolo di bilancio, per l'esercizio finanziario
2017, e l'assegnazione di complessivi € 50.000.000,00 con
il seguente cronoprogramma di spesa:
- € 2.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario
2018
- € 42.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario
2019
- € 5.000.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario
2020;
Vista la nota prot. n. 13844 del 19 luglio 2017 del
Dipartimento regionale della programmazione, con la
quale è stata resa la verifica di conformità e segnalate
alcune modifiche e integrazioni allo schema di avviso proposto;
Visto il D.D. n. 1505/2017 dell’1 agosto 2017 del
Dipartimento bilancio e tesoro, con il quale è stata iscritta
la somma complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di
spesa 652410 "Contributi alle amministrazioni locali per
interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4, azione
4.1.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020"
(cod. U.2.03.01.02.000)", così ripartita:
- € 2.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario
2018
- € 42.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario
2019
tenuto conto che il bilancio di previsione approvato
con la legge regionale n. 9/2017 autorizza la gestione delle
entrate e delle spese limitatamente al triennio 2017-2019 e
che, pertanto, si potrà procedere all'iscrizione nell'esercizio 2020 della somma complessiva di € 5.000.000,00 in
aumento della dotazione di competenza del capitolo
652410 con successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti
iscrizioni;
Vista la nota prot. n. 29048 del 2 agosto 2017, con cui
è stato trasmesso al Dipartimento regionale della programmazione lo schema di avviso pubblico, unitamente a
tutti gli allegati previsti, modificato e integrato secondo le
indicazioni ricevute;
Vista la nota prot. n. 16971 del 19 settembre 2017 del
Dipartimento regionale della programmazione, con la
quale è stata resa in via definitiva la verifica di conformità
dello schema di avviso proposto, sono state anticipate le
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linee guida per le operazioni che generano entrate nette e
dettate ulteriori prescrizioni da seguire per il perfezionamento dello schema d'avviso e dei relativi allegati;
Visto il D.D.G. n. 174/A7/DRP del 22 maggio 2017,
registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2017, reg. n. 1,
foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di
controllo per macroprocesso, riguardanti, fra le altre, le
procedure di erogazione per "Realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia" e "Aiuti";
Visto il D.D.G. n. 122 del 5 marzo 2018, registrato alla
Corte dei conti il 9 aprile 2018, reg. n. 1, foglio n. 27, con
il quale è stata approvata la Pista di controllo riguardante
la procedura di attuazione, relativa alla realizzazione di
opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia,
prevista dall'azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di te/econtrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici,
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all'autoconsumo";
Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del
12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98 della
legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito del Dipartimento regionale dell'energia entro sette giorni della data di emissione;
Visto il D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, con il quale
è stato approvato l'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 riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche, che fa parte integrante del
presente decreto, e la relativa modulistica ad esso allegata,
concernente le modalità e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni previste dall’azione 4.1.1
"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici,
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all'autoconsumo", in attuazione
del PO FESR Sicilia 2014/2020;
Considerato che con lo stesso D.D.G. n. 880/2017 è
stata disposta la prenotazione dell'impegno della somma
complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di spesa
652410 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del
programma operativo FESR Sicilia 2014-2020" (cod.
U.2.03.01.02.000) del bilancio della Regione siciliana
rispettivamente per € 2.500.000,00 nell'esercizio finanzia-
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rio 2018 ed € 42.500.000,00 nell'esercizio finanziario
2019, rimandando l'iscrizione dell'ulteriore somma di €
5.000.000,00, spendibile nel 2020, ad un successivo provvedimento da emanare a seguito dell'approvazione del
bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti iscrizioni;
Considerato che il richiamato bando a sportello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44
del 20 ottobre 2017, ha previsto che il termine di presentazione della domanda scadeva alle ore 12,00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e quindi
entro le ore 12,00 del 18 gennaio 2018;
Vista la nota prot. n. 264 del 24 gennaio 2018, con la
quale Sicilia e Servizi s.p.a. ha trasmesso il report definitivo delle istanze ordinato secondo l'ordine cronologico di
prenotazione;
Considerato che il Servizio IV di questo Dipartimento
ha proceduto, secondo l'ordine cronologico di prenotazione, all'istruttoria delle singole istanze per accertare la ricevibilità delle istanze e l'ammissibilità a contributo;
Visto l'elenco, predisposto dal Servizio IV di questo
Dipartimento, ordinato secondo l'ordine cronologico di
prenotazione, contenente le istanze ritenute non ricevibili
e non ammissibili a seguito degli esiti istruttori (Allegato
1) con evidenza delle cause di esclusione;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'elenco di cui all'Allegato 1 contenente le istanze ritenute
non ricevibili e non ammissibili;
Decreta:
Art. 1

E' approvato l'elenco di cui all’Allegato 1, facente parte
integrante del presente provvedimento, contenente le
istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12
ottobre 2017.
Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei modi di legge.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale della
Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015,
e nel sito www.euroinfosicilia.it.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità per il visto di competenza.
Palermo, 22 maggio 2018.

D’URSO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità in data 30 maggio 2018 al n. 341.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2018.

Sospensione delle schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
S.S.N.;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino
del Servizio sanitario regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del
28 ottobre 2013, che dà mandato all'Assessore di adottare
specifiche schede per la prescrizione per le classi di farmaci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo dell’appropriatezza prescrittiva;
Visto il D.A. n. 552/16, con il quale sono stati individuati parametri di riferimento in termini di spesa massima da sostenere per alcune specifiche categorie terapeutiche nel triennio 2016-2018;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio sui Livelli essenziali di
assistenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2017;
Visto il D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017, recante “schede
di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti
alle note AIFA 1 e 48”;
Visto il D.A. n. 2133/2017, con il quale è stata sospesa
la prescrizione e gli effetti delle schede di cui al D.A. n.
1534/17 sino all’1 giugno 2018;
Considerato che, nonostante l'importante decremento
dei consumi e della spesa degli antiacidi, persistono ancora disallineamenti, anche marcati, in diverse province;
Preso atto comunque dell'effettiva riduzione della
spesa netta farmaceutica convenzionata complessiva nel
mese di gennaio 2018 rispetto allo stesso periodo dell'an-
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no precedente, nonché della riduzione del numero complessivo delle ricette nello stesso periodo;
Ritenuto di dover procedere al prolungamento della
sospensione del D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017, nelle more
di verificare gli effetti delle iniziative avviate finalizzate
all'uso appropriato dei medicinali soggetti alle note 1 e 48
e il riallineamento ai consumi nazionali, nonché il mantenimento di tale obiettivo per un periodo non inferiore ad
un trimestre;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell'attività amministrativa";
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, nelle more di
verificare gli effetti delle iniziative avviate, finalizzate
all'uso appropriato dei medicinali soggetti alle note 1 e 48,
si procede alla temporanea sospensione delle prescrizioni
e degli effetti del D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017.
Art. 2

A seguito della verifica dei consumi dei medicinali
soggetti alle note 1 e 48, comprovanti l'eventuale mancato
riallineamento ai consumi nazionali per la categoria, con
successivo provvedimento sarà disposto l’immediato ripristino dell'efficacia del D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.
Palermo, 31 maggio 2018.
RAZZA

(2018.22.1396)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario presso il comune
di Collesano.

Con decreto presidenziale n. 557/Gab del 18 maggio 2018, la
dott.ssa Imburgia Giacoma è stata nominata commissario straordinario presso il comune di Collesano (PA), con i poteri del sindaco,
della giunta e del consiglio comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.

(2018.21.1301)072

Nomina del commissario straordinario presso il comune
di Gualtieri Sicaminò.

Nomina del commissario straordinario presso il comune
di Licata.
Con decreto presidenziale n. 599/Gab del 18 maggio 2018, la
dott.ssa Volpes Maria Elena è stata nominata commissario straordinario presso il comune di Licata (AG), con i poteri del sindaco, della
giunta e del consiglio comunale, fino alla prima tornata elettorale
utile.

(2018.21.1303)072

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto presidenziale n. 588/Gab del 18 maggio 2018, il dott.
Lucio Catania è stato nominato commissario straordinario per la
gestione del comune di Gualtieri Sicaminò (ME), in sostituzione
degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 618 del 24
aprile 2018, il dott. Fratello Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 19 gennaio 1972, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Etna Piante, con sede in Nicolosi (CT), in sostituzione
della dott.ssa Riccioli Matilde.

(2018.21.1302)072

(2018.21.1291)041
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 619 del 24
aprile 2018, il dott. Gugliotta Michele, nato a Modica (RG) il 22 ottobre 1973, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa COGEST, con sede in Scicli (RG), in sostituzione del geom.
Melchiorre Di Maria.

(2018.21.1333)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 620 del 24
aprile 2018, il dott. Barone Illuminato Davide, nato ad Avola (SR) il
30 aprile 1970, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Retrò, con sede in Avola (SR), in sostituzione della
dott.ssa Maltese Lorena.

(2018.21.1331)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 623 del 24
aprile 2018, l’avv. Spinoso Marco, nato a Conegliano (TV) il 16 febbraio 1973, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Siracusana Recapiti, con sede in Siracusa, in sostituzione dell’avv. Bortiglio Francesco.

(2018.21.1330)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 660 del 3
maggio 2018, l’avv. Lima Marcello, nato a Marsala (TP) il 24 novembre 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nautilus, con sede in Villabate (PA), in sostituzione della
dott.ssa Francesca Graziano.

(2018.21.1329)041

Nomina della Commissione di valutazione delle istanze
di cui all'Avviso pubblico relativo all'azione 3.3.4 del PO
FESR 2014/2020 "Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche".

Con decreto n. 880 del 6 giugno 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
3.3.4 del PO FESR 2014/2020 "Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche". La commissione risulta così
composta:
dott. Francesco Lo Cascio, con funzioni di presidente;
dott.ssa Maria Antonietta Abate;
dott.ssa Caterina Riera.

(2018.23.1432)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Provvedimenti concernenti implementazione della Carta
regionale dei luoghi dell’identità e della memoria.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana n. 15 del 12 settembre 2017, sono stati inseriti nell’elenco dei luoghi dell’identità e della memoria, categoria Luoghi del sacro relativi
al culto di San Nicolò Politi: la Chiesa di San Nicolò Politi e la Grotta
di San Nicolò Politi. La chiesa sorge nei luoghi in cui nacque (nel
1117) visse e crebbe il Santo. All’interno della costruzione religiosa
(risalente al 1670) ancora esiste la sorgente che, secondo la tradizione, attesta uno dei miracoli del giovane Nicolò e che fu teatro di miracolose guarigioni.
La Grotta, denominata dell’Aspicuddu, si trova a 9 km da Adrano
ed è il luogo in cui il giovanetto diciassettenne si ritirò in preghiera e
solitudine per tre anni prima di trasferirsi definitivamente in altra
grotta; divenuta col tempo il luogo di culto più importante della cittadina, è tuttora meta di numerosi pellegrini che ivi si recano per pregare il Santo eremita.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
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Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana n. 16 del 12 settembre 2017, sono stati inseriti nell’elenco dei luoghi dell’identità e della memoria, categoria Luoghi storici del gusto,
l’Antico Forno De Basoni, che si trova dagli inizi del novecento nell’antico quartiere del centro storico di Adrano intersecato da viuzze
basolate in pietra vulcanica; divenuto vera e propria istituzione nel
paese deve le proprie ricette per lo più alle monache di clausura
(nello specifico il monastero di Santa Lucia) che come sappiamo, in
Sicilia, erano detentrici di alcune fra le migliori ricette dolciarie tramandate nei secoli fino a noi. La tradizione gastronomica si attesta
ormai da tempo a pieno titolo nel novero del patrimonio tradizionale
di un luogo, poiché racconta molto dei prodotti in uso della distribuzione dei beni di consumo, di tutto ciò che attiene alla sfera festiva e
giornaliera di un popolo.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana n. 18 del 13 settembre 2017, sono stati inseriti nell’elenco dei luoghi dell’identità e della memoria, categoria Luoghi degli eventi storici
la battaglia di Adranon del 344 a.C. che ebbe luogo tra il democratico
corinzio Timoleonte ed il leontinese Iceta. La città greca di Adranon
fu fondata nel 400 a.C. ad opera di Dionigi il Vecchio di Siracusa per
rafforzare l’egemonia siracusana nella zona. Il possesso di Adranon,
infatti, poteva consentire il controllo del Simeto e della città sicula di
Centuripe. La conquista da parte di Dionigi fu molto cruenta e comportò la deportazione della popolazione ed inoltre il figlio, Dionigi il
giovane si rivelò incapace e corrotto. Il tiranno Iceta da Lentini si
alleò coi Cartaginesi che pressavano per la conquista dei territori
mentre buona parte della popolazione di Adranon si rivolse a Corinto
perché inviasse qualcuno ad aiutarli. Nel 344 a.C., durante l’inarrestabile marcia di Timoleonte di Corinto verso Siracusa, nei dintorni
di Adranon si combattè una battaglia che vide le truppe di Timoleonte sbaragliare quelle di Iceta. Dopo la battaglia si narra che Timoleonte fu accolto con clamore dalla città di Adranon che venne proclamata libera e democratica.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2018.21.1324)016

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Chiusura di un progetto di cui al PO FESR 2007-2013 Attuazione asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” - seconda
fase - prima finestra - linea di intervento 6.1.3.1 - comune di
Acireale.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 87 del 9 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti il
9 maggio 2018, reg. 1, fg. n. 31, è stato dichiarato concluso il progetto
denominato “Realizzazione impianto fotovoltaico presso la scuola
media di Scillichenti” nel comune di Acireale e contestualmente è
stato disposto l’accertamento in entrata dell’importo di € 1.416,26
nei capitoli della Regione siciliana n. 7265 e n. 7270 per l’esercizio
finanziario 2018.
PO FESR 2007-2013 - Attuazione asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” - seconda fase - prima finestra - linea di intervento
6.1.3.1. PISU 16 op. 11.

(2018.21.1313)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale per l’integrazione del salario dei lavoratori
agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Con decreto del dirigente del servizio XIV del Dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative n. 7925 del 22 maggio 2018, la sig.ra Sebastiana Barresi, nata a Barcellona P.G. il 28 marzo 1967, è stata nominata
quale componente effettivo in rappresentanza della CISL, in seno alla
Commissione provinciale per l’integrazione del salario dei lavoratori
a tempo indeterminato (CISOA), in sostituzione del sig. Cipriano
Calogero.

(2018.21.1342)091
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione di una convenzione di servizio “per l’attuazione da parte della società Anas degli interventi di
manutenzione del piano viabile di alcune strade della Provincia di Catania e Trapani e di alcune strade del comune di
Caltagirone e del comune di Ragalna interessate al Giro
d’Italia 2018”.

Con decreto n. 989 del 27 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti annotato contabilmente alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità al n. 589 in data 8 maggio
2018, si è provveduto ad approvare la convenzione di servizio per l’attuazione degli interventi “per l’attuazione da parte della società Anas
degli interventi di manutenzione del piano viabile di alcune strade
della Provincia di Catania e Trapani e di alcune strade del comune di
Caltagirone (CT) e del comune di Ragalna (CT) interessate dal Giro
d’Italia 2018”.

(2018.21.1332)117

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso pubblico n.
14/2017 - Ambito 2.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'istruzione e della formazione professionale n. 2241 del 30 maggio 2018, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle proposte
progettuali pervenute a valere sull'Avviso pubblico n. 14/2017 per la
presentazione di candidature per l'attuazione dell'offerta formativa
di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia - Ambito 2 - Nuove
Fondazioni I.T.S., Programma operativo del Fondo sociale europeo
Regione siciliana 2014-2020 (D.D.G. n. 4857 del 30 giugno 2017 e
s.m.i - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 7 luglio
2017), costituita dai seguenti allegati:
Allegato A): "Graduatoria provvisoria proposte ammissibili a
finanziamento - Ambito 2".
Allegato B): "Partenariato ammissibile alla costituzione delle
nuove Fondazioni ITS e soggetti esclusi".
Il suddetto decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it, nell'area del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e nel sito ufficiale
del Fondo sociale europeo all'indirizzo http://www.sicilia-fse.it.

(2018.23.1427)140

Approvazione del profilo di "Truccatore artistico (Make
UP Artist)" con la relativa scheda corso nel Repertorio delle
qualificazioni della Regione siciliana.

Con decreto n. 2372 del 5 giugno 2018, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha approvato:
Allegato I - Profilo di "Truccatore artistico (Make UP Artist)";
Allegato II - Scheda corso del profilo di "Truccatore artistico
(Make UP Artist)".
Il suddetto estratto del decreto dell'Assessore per l’istruzione e la
formazione professionale n. 2372 del 5 giugno 2018 è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la
massima diffusione dello stesso.
Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati allegati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2011 e del comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n.
21/2014 nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2018.23.1426)140

Proroga del termine di aggiornamento e pubblicazione
dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei
corsi di formazione professionale.
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le dell'istruzione e della formazione professionale ha emanato il
decreto n. 2386 del 5 giugno 2018, col quale viene prorogato al 2
luglio 2018 il termine di aggiornamento e pubblicazione dell'Albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale, istituito con l'art. 14 della legge regionale n.
24/1976.
Il testo integrale del D.D.G. è pubblicato on line nel sito della
Regione siciliana, Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, nelle News "In Primo Piano", in "Decreti Art. 68 L.R. 21/2014" e
nella sezione "Info e Documenti", sottosezione "Accreditamento e
Albo Regionale dei Formatori".

(2018.23.1425)140

Proroga del termine di presentazione delle domande di
cui al punto 8.2.1 dell’Avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per
il triennio 2018-2020 in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e per la concessione di contributi per la
messa a norma antincendio degli edifici scolastici.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2442/ISTR del 7
giugno 2018, è stato prorogato alle ore 14,00 del giorno 2 luglio 2018
il termine per la presentazione delle domande di cui al punto 8.2.1
dell’“Avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge
8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e per la concessione di contributi per la
messa a norma antincendio degli edifici scolastici”.
Il D.D.G. n. 2442/ISTR del 7 giugno 2018 è consultabile, in forma
integrale, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e nel sito www.euroinfo
sicilia.it.

(2018.23.1461)048

Revoca del D.A. n. 8895 del 7 dicembre 2017 di sospensione del D.A. n. 921 del 15 febbraio 2017 e del D.A. n. 4483
del 27 giugno 2017 di approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia a.s. 2017/2018 - a
seguito di sentenza del TAR Sicilia - Palermo.
Con decreto n. 2479 del 12 giugno 2018 dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, a seguito di sentenza del TAR
Sicilia Palermo n. 1227/2018 - pronunciata sul ricorso n. 1041/2017,
integrato con motivi aggiunti, proposto dal comune di San Pier Niceto, è stato revocato il D.A. n. 8895 del 7 dicembre 2017 ed è stato confermato quanto statuito con il D.A. n. 921 del 15 febbraio 2017 e con
il D.A. n. 4483 del 27 giugno 2017 relativamente al Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia a.s. 2017-2018 della provincia di Messina in riferimento all’IC San Pier Niceto.
Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2018.24.1485)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti accreditamento di scuole di
formazione ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 768 dell’8
maggio 2018, con il numero identificativo 0115MEDNC, l’“Associazione Scuola Mediterranea Agopuntura - ASMA”, con sede legale a
Catania in via Grazia Deledda n. 1, è stata accreditata quale Scuola
di formazione in agopuntura per medici e odontoiatri ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Si rende noto che il dirigente generale del Dipartimento regiona-
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 769 dell’8
maggio 2018, con il numero identificativo 0316MEDNC, l’“Associazione Centro Studi e Ricerche Ermete”, con sede legale a Trecastagni
(CT) in via Goethe n. 1, è stata accreditata quale Scuola di formazione in omeopatia per medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari ai
sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 770 dell’8
maggio 2018, con il numero identificativo 0416MEDNC, il “Centro
Omeopatico Siciliano C.O.S. - S.C. Hanhemann” con sede legale a
Viagrande (CT) in via Mazzini n. 59, è stato accreditato quale Scuola
di formazione in omeopatia medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 771 dell’8
maggio 2018, con il numero identificativo 0716MEDNC, il “Centro
Omeopatia Catania”, con sede legale a Catania in via Francesco Crispi n. 191, è stato accreditato quale Scuola di formazione in omeopatia per medici ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 772 dell’8
maggio 2018, con il numero identificativo 0616MEDNC, la “Libera
Accademia di Medicina Biologica - LAMB”, con sede legale a Palermo
in via Valdemone n. 11, è stata accreditata quale Scuola di formazione in omotossicologica per medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 795 dell’11
maggio 2018, con il numero identificativo 0816MEDNC, l’“Associazione Siciliana Agopuntura - ASA”, con sede legale a Palermo in via
Autonomia Siciliana n. 94, è stata accreditata quale Scuola di formazione in agopuntura per medici ed odontoiatri ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

(2018.21.1298)102

Autorizzazione all’uso dei locali per lo svolgimento delle
attività sanitarie istituzionali presso l’edificio attività specialistiche del presidio ospedaliero “G. Rodolico” dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 849 del
17 maggio 2018, è stato autorizzato l’uso dei locali dell’edificio attività specialistiche (edificio 8) del presidio ospedaliero “G. Rodolico”
sito in via S. Sofia n. 78 Catania, identificati dalle piante planimetriche trasmesse in allegato alla nota del Dipartimento di prevenzione
della A.S.P. di Catania n. 41925/DP del 9 aprile 2018.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2018.21.1308)102
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Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
concesso all’Ambulatorio odontoiatrico Palikè della dott.ssa
Agnello Rosa s.n.c., con sede in Palagonia.
Con decreto n. 878 del 18 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
odontoiatria, alla struttura denominata Ambulatorio odontoiatrico
Palikè della dott.ssa Agnello Rosa s.n.c., con sede in Palagonia (CT),
via Duca degli Abruzzi, n. 6 - partita IVA 04909540876.

(2018.21.1319)102

Autorizzazione all’apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella località Marina di Ragusa.
Con decreto del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 916 del 22 maggio
2018, il dr. Schembari Lucio è stato autorizzato all’apertura del
dispensario farmaceutico stagionale nella località di Marina di Ragusa da ubicare nella zona Circonvallazione, via Pozzallo n. 99, per il
periodo estivo dell’anno 2018 (1 giugno - 30 settembre).

(2018.21.1318)028

Autorizzazione alla ditta Farmacia Borsellino del dr. Riccardo Listro, con sede legale in Palermo e magazzino in
Canicattì, alla distribuzione all’ingrosso sul territorio della
Regione Sicilia di medicinali non soggetti a prescrizione
medica (OTC e SOP).
Con decreto del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 933 del 23 maggio
2018, la ditta Farmacia Borsellino del dr. Riccardo Listro, con sede
legale in piazza Chiesa S.A. de’ Liguori n. 31 a Palermo e magazzino
sito in via Vittorio Emanuele n. 222/C a Canicattì (AG), è stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio della Regione Sicilia di medicinali non soggetti a prescrizione medica (OTC e
SOP), ai sensi degli artt. 100, 101 e 105 del D.L.vo n. 219/06 e successive modifiche ed integrazioni. La persona responsabile del magazzino di distribuzione è il dr. Gaetano Crapisi.

(2018.21.1322)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Porto Empedocle per la disciplina di un’area.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
166/Gab del 16 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta , la cui durata non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Porto Empedocle (AG),
con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli
atti, ad una nuova normazione urbanistica dei lotti di terreno di proprietà dell’assistita censiti in catasto alle particelle 153, 358, 607 (porzione), 608, 614 del fg. di mappa n. 19, situati in via dei Giardini località “Bellavista”, così come indicati anche nell’istanza a firma dell’avv.
Barba Vincenzo datata 13 settembre 2017 prodotta al comune di
Porto Empedocle a mezzo pec, nel presupposto che tali aree siano
divenute zone bianche dello strumento urbanistico vigente per effetto
della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2018.21.1305)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Palermo per la convocazione del consiglio comunale per
l’acquisizione del parere sullo studio di prefattibilità per la
realizzazione di una struttura temporanea per i migranti
sbarcati presso il porto di Palermo.
Con decreto n. 167/Gab del 16 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, nonché ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 65/81 così come modificato dall’art. 6 della legge regio-
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nale n. 15/91, l’ing. Salvatore Cirone, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il
comune di Palermo, per provvedere, previa verifica degli atti, alla
convocazione del consiglio comunale, allo scopo di acquisire il parere del medesimo organo sullo studio di prefattibilità per la realizzazione di una struttura temporanea da destinarsi a centro di primo
soccorso, identificazione e accoglienza dei migranti sbarcati presso il
porto di Palermo, da realizzarsi su aree acquisite al patrimonio indisponibile del comune di Palermo.

(2018.21.1311)112

Rinnovo dell’autorizzazione concessa alla ditta F.co Ferrara Accardi & Figli s.r.l., con sede legale nel comune di
Catania ed impianto nel comune di Montelepre, per le emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento dell’ambiente n. 282 del 18 maggio 2018, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., così come previsto dall’art. 281 del medesimo decreto legislativo, alla ditta F.co Ferrara
Accardi & Figli s.r.l., con sede legale nel comune di Catania in via XIII
Strada, n. 40, ed impianto sito nel comune di Montelepre in contrada
Finocchiara, il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questo Assessorato, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 con
D.A. n. 1954/92 del 12 dicembre 1992 e successivamente modificata
ed integrata con il D.R.S. n. 153 del 20 febbraio 2004, per l’attività di
produzione di conglomerati bituminosi.

(2018.21.1295)119

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

Servizi s.r.l.” sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
fatte salve le prescrizioni e le osservazioni contenute nel medesimo
parere.

(2018.21.1336)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione di aree nel territorio
del comune di Siracusa.
Con decreto n. 175/Gab del 23 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. 101 del 9 maggio 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha decretato che il “Piano di lottizzazione
delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D1, in contrada
Cardinale/Mangiapicca nel comune di Siracusa - ditta proponente
Tripoli Salvatore, Tripoli Paolo, Salemi Santa e Siciliana
Prefabbricati s.r.l.” sia da escludere dalla procedura di valutazione
ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 e seguenti del
D.L.gs. n. 152/06 e s.m.i. fatte salve le prescrizioni contenute nel
medesimo parere.

(2018.21.1344)119

Valutazione di incidenza ambientale di un piano di lottizzazione della ditta Solesi S.p.A.
Con decreto n. 176/Gab del 23 maggio 2018, l’Assessore per il ter-

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
strategica del Piano di utilizzo perequativo di un’area sita in sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità alla nota del 22 gennaio 2018 formulata dalla
Ragusa della ditta Immobiliare Tecnè.
Con decreto n. 173/Gab del 23 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. 113 del 9 maggio 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il “Piano di utilizzo perequativo di un’area sita in Ragusa, c.da Bruscè del comune di Ragusa
della ditta Immobiliare Tecnè” 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.

(2018.21.1337)119

Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
bis della legge regionale n. 10/91, introdotto dall’art. 23, lett. e), della
legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, che il Piano di lottizzazione in z.t.o. D2 della ditta Solesi S.p.A. trasmesso dal comune di
Siracusa con foglio prot. n. 28594 del 29 febbraio 2016 dovrà essere
sottoposto a valutazione d’incidenza ambientale (magari limitata ad
uno screening di I livello) attraverso il coinvolgimento del soggetto
gestore del SIC ITA 090012.

(2018.21.1327)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto per la costruzione di un distributoSostituzione di un componente del consiglio di amminire di carburanti nel comune di Porto Palo di Capo Passero. strazione dell’Ente autonomo regionale Teatro di Messina.
Con decreto n. 174/Gab del 23 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 101 del 9 maggio 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il progetto di una nuova
costruzione di un distributore di carburanti in c.da Vigne Vecchie nel
comune di Porto Palo di Capo Passero - ditta “Greco Costruzioni e

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

Con decreto n. 5/Gab del 5 giugno 2018, l’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha nominato il dott. Giovanni Riggio
componente in rappresentanza dell’Amministrazione regionale in
seno al consiglio di amministrazione dell’E.A.R. “Teatro di Messina”,
in sostituzione del dimissionario rag. Salvatore Jervolino, nominato
giusta D.A. n. 15/Gab/Tur del 13 giugno 2017.

(2018.23.1445)063

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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