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DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2018.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) della pericolosità e del rischio geomor-
fologico dell’area territoriale tra i bacini idrografici del
fiume Birgi e del fiume Lenzi, bacino idrografico del fiume
Birgi, area territoriale tra i bacini idrografici del fiume Birgi
e del fiume Màzaro, bacino idrografico del fiume Màzaro e
area territoriale tra i bacini idrografici del fiume Màzaro e
del fiume Arena relativo al comune di Marsala (TP).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gen-
naio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 28, parte I, dell’1 luglio 2016;

Visto il D. P. n. 86/Serv. V/S.G del 27 marzo 2007, rela-
tivo al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) dell’area territoriale tra il bacino idrografico del
fiume Birgi e il bacino idrografico del fiume Màzaro che
interessa il territorio dei comuni di: Marsala, Mazara del
Vallo e Petrosino della Provincia di Trapani, previa delibe-
razione n. 68 dell’8 marzo 2007 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 124 del 13 marzo 2018 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, giusta nota prot. n.
13626 del 5 marzo 2018 e relativa documentazione, costi-
tuente allegato “A” della suddetta deliberazione, è stato
approvato, ai sensi dell’articolo 130 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della pericolosità
e del rischio geomorfologico dell’area territoriale tra i
bacini idrografici del fiume Birgi e del fiume Lenzi (050),
bacino idrografico del fiume Birgi (051), area territoriale
tra i bacini idrografici del fiume Birgi e del fiume Màzaro
(052), bacino idrografico del fiume Màzaro e area territo-
riale tra i bacini idrografici del fiume Màzaro e del fiume
Arena (053) relativo al comune di Marsala (TP), di cui alla
Conferenza programmatica del 4 ottobre 2017;

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

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della pericolosità e del
rischio geomorfologico dell’area territoriale tra i bacini
idrografici del fiume Birgi e del fiume Lenzi (050), bacino
idrografico del fiume Birgi (051), area territoriale tra i
bacini idrografici del fiume Birgi e del fiume Màzaro
(052), bacino idrografico del fiume Màzaro e area territo-
riale tra i bacini idrografici del fiume Màzaro e del fiume
Arena (053) relativo al comune di Marsala (TP), di cui alla
Conferenza programmatica del 4 ottobre 2017, in confor-
mità alla proposta dell’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente, prot. n. 13626 del 5 marzo 2018 e relativa
documentazione.

Fanno parte del piano:
1) Relazione della previsione di aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico dell’area
territoriale tra i bacini del fiume Birgi e del fiume Lenzi
(050), bacino idrografico del fiume Birgi (051), area terri-
toriale tra i bacini del fiume Birgi e del fiume Màzaro
(052), bacino idrografico del Màzaro e area territoriale tra
i bacini del fiume Màzaro e del fiume Arena (053), relati-
vamente al comune di Marsala (TP);

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche dell’area territoriale tra
i bacini del fiume Birgi e del fiume Màzaro (052), già
approvato con D.P.Reg. n. 86 del 27 marzo 2007 e succes-
sivi aggiornamenti;

- Carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR nn. 605140, 617020, 617030 e 617070;

- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1.10.000: CTR nn. 605140, 617020, 617030 e
617070;

3) Verbale della Conferenza programmatica del 4 otto-
bre 2017 relativo al territorio comunale di Marsala;

4) Nota prot. n. 86844 del 19 dicembre 2017.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai

propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessora-

to regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento

regionale dell’ambiente, che ne curerà l’attuazione ed è

consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 21 maggio 2018.
MUSUMECI

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta di Governo n. 124 del 13 marzo 2018.

(2018.24.1503)105

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 maggio 2018.

Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
Corriere Espresso Vacanze, con sede in Misterbianco, e
nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la “Relazione di mancata revisione” redatta nei

confronti della cooperativa Corriere Espresso Vacanze,
con sede in Misterbianco, recante la proposta di gestione
commissariale, giusto art. 2545 sexiesdecies del codice
civile;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questa autorità si ritiene di non condividere la
proposta in quanto la società non deposita i bilanci alla
locale C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui esercizio
finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2006 e che, pertanto,
concorrono gli estremi per disporre lo scioglimento per
atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies, con nomi-
na di un commissario liquidatore, in virtù del valore del-
l’attivo patrimoniale risultante nell’ultimo bilancio deposi-
tato e relativo all’esercizio finanziario 2005 che ammonta
ad oltre € 180.000,00;

Vista la nota prot. n. 40958 del 26 luglio 2013, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Corriere
Espresso Vacanze, con sede in Misterbianco, l’avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state
prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto
dell’autorità della cooperativa Corriere Espresso Vacanze,
con sede in Misterbianco, espresso dalla commissione
regionale cooperazione nella seduta del 14 ottobre 2015,
con nomina di un liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 129 del 3 gennaio 2018
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
professionista cui affidare l’incarico di commissario liqui-
datore;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Fratello
Salvatore;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Corriere Espresso Vacanze, con sede in
Misterbianco, costituita il 14 gennaio 2002, codice fiscale
03917530879, per i motivi in premessa segnalati, è sciolta
per atto dell’autorità”, giusto art. 2545 septiesdecies del
codice civile.

Art. 2

Il dott. Fratello Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 19
gennaio 1972 e residente ad Alcamo (TP) in via Bachelet,
32/A, regolarmente iscritto all’elenco regionale dei com-
missari liquidatori di società cooperative e loro consorzi
operanti in Sicilia, è nominato, dalla data di notifica del
presente decreto, commissario liquidatore della cooperati-
va di cui all’articolo precedente, con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva can-
cellazione 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. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 maggio 2018.

TURANO

(2018.24.1472)042
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 28 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;
Visto 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 ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplina-
no le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’ar-
ticolo 79 del D.L.gs . n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richia-
mate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 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 D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014”;

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) Aggiornamento dell’elen-
co degli interventi contenuti nel documento allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre
2016 - Modifica”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 334 del 24 agosto 2017, avente per oggetto “FSC 2014/2020
Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settori di inter-
vento “Infrastrutture portuali” e “Aree industriali” Termini Imerese e ASI - Deliberazione della Giunta regionale n. 29
del 21 gennaio 2017”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 444 del 29 settembre 2017, avente per oggetto “FSC 2014/2020
Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settori di inter-
vento “Infrastrutture portuali” e Aree industriali (ASI)” e “Contratti di Sviluppo” - Deliberazione della Giunta regionale
n. 29 del 21 gennaio 2017”;

Vista la nota prot. n. 14355 del 22 marzo 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 10123 del 26 febbraio 2018, con cui il Dipartimento delle attività produttive - Servizio 2
industria e programmazione - chiede l’iscrizione sul capitolo 742422 della somma complessiva di € 7.450.000,00 spen-
dibile per € 4.210.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e per € 3.240.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 secondo i
cronoprogrammi previsti per gli interventi di seguito riportati: 
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Visti i decreti n. 151, così come rettificato dal decreto n. 288 del 2 marzo 2018, n. 152 e n. 153 del 2 luglio 2018,
con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accertato sul capitolo di entrata 7464 rispettivamente €
1.350.000,00, € 1.820.000,00 ed € 1.040.000,00 per complessivi € 4.210.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed €
900.000,00, € 780.000,00 ed € 1.560.000,00 per complessivi € 3.240.000,00 nell’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7464 e nella spesa al capitolo 742422 la
somma di € 4.210.000,00 nella gestione di competenza e di cassa nell’esercizio il 2018, e di € 3.240.000,00 solo in ter-
mini di competenza nell’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018 e
per l’esercizio finanziario 2019, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti + 4.210.000,00
CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti

da amministrazioni pubbliche
di cui al capitolo
                         7464  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanzia-

ti con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020
                                    per gli interventi nelle areee di crisi complessa (Gela)                                               + 4.210.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo

sviluppo economico e competitività
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5 + 4.210.000,00
di cui al capitolo
                     742422  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la rea-

lizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di svi-
luppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di 
crisi complessa (Gela)                                                                +     4.210.000,00

Art. 2

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

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                        VARIAZIONI
                                                                                                      Competenza e Cassa
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DECRETO 28 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. 70,0 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 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 ed in particolare l’art. 48, comma 2, secondo periodo;

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

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti + 3.240.000,00
CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti

da amministrazioni pubbliche
di cui al capitolo
                         7464  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanzia-

ti con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020
                                    per gli interventi nelle areee di crisi complessa (Gela)                                               + 3.240.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo

sviluppo economico e competitività
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5 + 3.240.000,00
di cui al capitolo
                     742422  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la rea-

lizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di svi-
luppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di 
crisi complessa (Gela)                                                                +     3.240.000,00

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 123 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integra-
zioni.

Palermo, 28 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1495)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                        VARIAZIONI
                                                                                                             Competenza
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nale 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 D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014”;

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;

Vista la deliberazione della Giunta di governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016 - Modifica”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 334 del 24 agosto 2017, avente per oggetto “FSC 2014/2020
Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settori di inter-
vento “Infrastrutture portuali” e “Aree industriali” Termini Imerese e ASI - Deliberazione della Giunta regionale n. 29
del 21 gennaio 2017”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 444 del 29 settembre 2017, avente per oggetto “FSC 2014/2020
Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settori di inter-
vento “Infrastrutture portuali” e “Aree industriali (ASI)” e “Contratti di Sviluppo” - Deliberazione della Giunta regio-
nale n. 29 del 21 gennaio 2017”;

Vista la nota prot. n. 21582 del 4 maggio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 17068 del 2018, con cui il Dipartimento delle attività produttive - Servizio 2 industria e
programmazione negoziata - chiede l’iscrizione sul capitolo 742424 della somma complessiva di € 3.790.000,00 spen-
dibile per € 1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e per € 2.790.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 per la rea-
lizzazione dell’intervento “Progetto Area complessa “Termini Imerese” - Opere idonee ad elevare la sicurezza e security
del porto di Termini Imerese”;

Visto il decreto n. 427 del 23 marzo 2018, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accertato sul capi-
tolo di entrata 7465 l’importo complessivo di € 3.790.000,00 di cui € 1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed €
2.790.000,00 nell’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7465 e nella spesa al capitolo 742424 la
somma di € 1.000.000,00 nella gestione di competenza e di cassa nell’esercizio il 2018, e di € 2.790.000,00 solo in ter-
mini di competenza nell’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018 e
per l’esercizio finanziario 2019, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti + 1.000.000,00
CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti

da amministrazioni pubbliche
di cui al capitolo
                         7465  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanzia-

ti con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per
                                    gli interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)                                                + 1.000.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo

sviluppo economico e competitività
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5 + 1.000.000,00
di cui al capitolo
                     742424  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la rea-

lizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di svi-
luppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di 
crisi complessa (Termini Imerese)                                                                +     1.000.000,00

Art. 2

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

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                        VARIAZIONI
                                                                                                      Competenza e Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti + 2.790.000,00
CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti

da amministrazioni pubbliche
di cui al capitolo
                         7465  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanzia-

ti con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per
                                    gli interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)                                                + 2.790.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo

sviluppo economico e competitività
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                        VARIAZIONI
                                                                                                             Competenza
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Missione 14 - Programma 5 + 2.790.000,00
di cui al capitolo
                     742424  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la rea-

lizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di svi-
luppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di 
crisi complessa (Termini Imerese)                                                                +     2.790.000,00

Art. 3

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

Palermo, 28 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1494)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                        VARIAZIONI
                                                                                                             Competenza

DECRETO 31 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 l 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 del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

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 pre-
consuntivo 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 effet-
tuate 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 prin-
cipio 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
delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;

Vista la nota prot. n. 45626 del 19 aprile 2018 Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale viene
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richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 61 del capitolo 108164, della somma
di euro 10.974,44 risultante tra le economie del medesimo articolo del capitolo 212019 al fine di provvedere al paga-
mento della indennità di posizione parte variabile spettante al dott. Saverino Renato dirigente del Dipartimento istru-
zione e formazione professionale, per il periodo 3 giugno-2 dicembre 2013, nonché la variazione sul cap. 108166 art.
9, di euro 3.279,16 per provvedere agli oneri sociali a carico dell’Amministrazione sul cap. 109017, art. 9, di euro 932,83
per l’IRAP;

Viste le note prot. n. 208884 del 30 aprile 2018 integrata dalla nota n. 23944 del 18 maggio 2018 e n. 20894 del
30 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 61 del capitolo 108164 la somma di euro 10.974,44 per competenza
mediante incremento di pari importo del capitolo di entrata n. 7 - Utilizzo quota del risultato di amministrazione rela-
tivo ai fondi regionali - parte corrente, e per cassa mediante mediante il fondo di riserva per le integrazioni delle auto-
rizzazioni di cassa capitolo 215710, nonché di iscrivere in aumento sul capitolo 108166, art. 9, per € 3.279,16 e sul
capitolo 109017, art. 9, per euro 932,83 con la contemporanea riduzione dell’importo complessivo di euro 4.211,99 dal
capitolo 215744;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0007
                                   Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai 

fondi non regionali - parte corrente           +             10.974,44

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 3 – 10.974,44

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

cassa                                                            –         10.974,44

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

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10 + 10.974,44 + 10.974,44
                     108164  Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del

personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’eser- 
cizio di competenza           +             10.974,44                  +         10.974,44

Articolo:
61. Dipartimento istruzione e formazione professionale

parte variabile della retribuzione di posizione + 10.974,44

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                        COMPETENZA                  CASSA
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TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 1 – 4.211,99 – 4.211,99

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

legislazione in vigore           –               4.211,99                  –           4.211,99

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

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10 + 3.279,16 + 3.279,16

di cui al capitolo
                     108166  Oneri sociali a carico dell’amministrazione regionale su

emolumenti  non erogati sull’esercizio di competenza.
(Spese obbligatorie)           +               3.279,16                  +           3.279,16

Articolo: 9. Assessorato istruzione e F.P. + 3.279,16

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Missione 1 - Programma 10 + 932,83 + 932,83

di cui al capitolo
                     109017  Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emo-

lumenti non erogati nell’esercizio di competenza, da versa-
re 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)           +                  932,83                  +              932,83

Articolo: 9. Assessorato istruzione e F.P. + 932,83

Art. 2

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

Palermo, 31 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1511)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                        COMPETENZA                  CASSA

DECRETO 31 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’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
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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 regio-
nale 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 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 cre-
scita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 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 delibera della Giunta regionale 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 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;

Vista la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;

Vista la delibera della Giunta regionale 6 marzo 2018, n. 105, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 modificato - Decisione C(2017) n. 8672 dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”;

Vista la nota n. 22371 del 6 aprile 2018, con la quale il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 772423 della somma complessiva di € 14.771.525,92 di cui €
7.291.525,92 per l’esercizio finanziario 2018 ed € 7.480.000,00 per l’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di iscrivere sul capitolo 772423 la somma complessiva di € 14.771.525,92 di cui € 7.291.525,92 spendi-
bili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 7.480.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in
entrata della complessiva somma di € 11.078.644,44 sul capitolo 5019 per la quota a carico della UE pari al 75% del-
l’intero importo, e di € 2.585.017,04 sul capitolo 5020 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero impor-
to, e mediante prelevamento dell’importo complessivo di € 1.107.864,44 dal capitolo 613950 per la quota di cofinan-
ziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e 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 e di cassa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Rubrica 5 - Dipartimento regionale 
della programmazione

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti + 6.744.661,48 + 6.744.661,48

Categoria 5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea e dal 
Resto del mondo

                        5019  Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                              +  5.468.644,44                   +  5.468.644,44

Categoria 1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                        Competenza                  Cassa
Programma
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                        5020  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo
regionale 2014-2020                +  1.276.017,04                   +  1.276.017,04

SPESA

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  PROGRAMMA 3 –      546.864,44                  – 546.864,44
di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del 
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.                –      546.864,44                   –      546.864,44

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 8 - Politica regionale unitaria per 
l’istruzione e il diritto allo studio

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE            4 -  PROGRAMMA 8 +  7.291.525,92                  + 7.291.525,92
di cui al capitolo

                     772423  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzione degli interventi previsti nell’Asse 10 - Azione
10.7.1 del Programma operativo regionale FESR Sicilia
2014-2020                +  7.291.525,92                   +  7.291.525,92

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                        Competenza                  Cassa
Programma

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Rubrica 5 - Dipartimento regionale 
della programmazione

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti + 6.919.000,00
Categoria 5 - Contributi agli investimenti

dall’Unione europea e dal 
Resto del mondo

                        5019  Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                                                          +     5.610.000,00

Categoria 1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                    Competenza
Programma
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                        5020  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo
regionale 2014-2020                                            +     1.309.000,00

SPESA

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 3 - Altri fondi
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  PROGRAMMA 3                                         – 561.000,00
di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del 
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.                                            –        561.000,00

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 8 - Politica regionale unitaria per 

l’istruzione e il diritto allo studio
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE            4 -  PROGRAMMA 8                                         + 7.480.000,00
di cui al capitolo

                     772423  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzione degli interventi previsti nell’Asse 10 - Azione
10.7.1 del Programma operativo regionale FESR Sicilia
2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          +     7.480.000,00

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’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive
modifiche ed integrazioni.

Palermo, 31 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1501)017

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                    Competenza
Programma

DECRETO 31 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
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bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione 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 D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014”;

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio -Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016 - Modifica”;

Vista la nota prot. n. 23847 del 18 maggio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 12097 del 19 aprile 2018, con cui il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo chiede di iscrivere sul capitolo 872413 la somma complessiva di € 1.476.068,96 di cui € 350.000,00 spendi-
bili nell’esercizio finanziario 2018, ed € 1.126.068,96 spendibili nell’esercizio finanziario 2019;

Visto il decreto n. 694 del 28 marzo 2018 a favore del comune di Geraci Siculo (PA), con cui il Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha accertato sul capitolo di entrata 7485 complessivamente € 350.000,00
per l’esercizio 2018 ed € 1.126.068,96 per l’esercizio 2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7485 la somma di € 350.000,00 per il 2018
e € 1.126.068,96 per il 2019 con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 872413 di € 350.000,00 nel 2018 ed
€ 1.126.068,96 nel 2019;

Decreta:

Art. 1

Negli stati i 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 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: 



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

18                                 6-7-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

ENTRATA

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

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       201 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +                350.000,00
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

  di cui al capitolo
                         7485  Assegnazione dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo 
                                   di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +                350.000,00

SPESA

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

MISSIONE            6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA        3 -  Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione 6 - Programma 3                                                                                                                                                       +                350.000,00

  di cui al capitolo
                     872413  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
                                   ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +                350.000,00
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7485
                                   Del. CIPE n. 26/16

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                     competenza e cassa

ENTRATA

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

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       201 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             1.126.068,96
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

  di cui al capitolo
                         7485  Assegnazione dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo 
                                   di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +             1.126.068,96

SPESA

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

MISSIONE            6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA        3 -  Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione 6 - Programma 3                                                                                                                                                       +             1.126.068,96

  di cui al capitolo
                     872413  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
                                   ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +             1.126.068,96
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7485
                                   Del. CIPE n. 26/16

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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Art. 3

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

Palermo, 31 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1492)017

DECRETO 31 maggio 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;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione 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 D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014”;

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016 - Modifica”;

Vista la nota prot. n. 23850 del 18 maggio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 12100 del 19 aprile 2018, con cui il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo chiede di iscrivere sul capitolo 872413 la somma complessiva di € 1.500.000,00 di cui € 459.310,43 spendi-
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bili nell’esercizio finanziario 2018, € 1.002.101,64 spendibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 38.587,93 spendibili
nell’esercizio finanziario 2020;

Visto il decreto n. 684 del 28 marzo 2018 a favore del comune di Bronte (CT), con cui il Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo ha accertato sul capitolo di entrata 7485 complessivamente € 459.310,43 per
l’esercizio 2018, € 1.002.101,64 per l’esercizio 2019 ed € 38.587,93 per l’esercizio 2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7485 la somma di € 459.310,43 per il 2018,
€ 1.002.101,64 per il 2019 ed € 38.587,93 per il 2020 con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 872413 di
€ 459.310,43 nel 2018, € 1.002.101,64 nel 2019 ed € 38.587,93 nel 2020;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

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

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       201 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +                459.310,43
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

  di cui al capitolo
                         7485  Assegnazione dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo 
                                   di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +                459.310,43

SPESA

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

MISSIONE            6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA        3 -  Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione 6 - Programma 3                                                                                                                                                       +                459.310,43

  di cui al capitolo
                     872413  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
                                   ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +                459.310,43
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7485
                                   Del. CIPE n. 26/16

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                     competenza e cassa

ENTRATA

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

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       201 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             1.002.101,64

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

  di cui al capitolo

                         7485  Assegnazione dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo 
                                   di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +             1.002.101,64

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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SPESA

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

MISSIONE            6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA        3 -  Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione 6 - Programma 3                                                                                                                                                       +             1.002.101,64

  di cui al capitolo
                     872413  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
                                   ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +             1.002.101,64
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7485
                                   Del. CIPE n. 26/16

Art. 3

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 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza

ENTRATA

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

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       201 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +                  38.587,93
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

  di cui al capitolo
                         7485  Assegnazione dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo 
                                   di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +                  38.587,93

SPESA

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

MISSIONE            6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA        3 -  Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione 6 - Programma 3                                                                                                                                                       +                  38.587,93

  di cui al capitolo
                     872413  Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
                                   ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva      +                  38.587,93
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7485
                                   Del. CIPE n. 26/16

Art. 4

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

Palermo, 31 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1493)017

ESERCIZIO 2020                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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DECRETO 1 giugno 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

36 della medesima;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell’articolo 42 e il comma 4
dell’articolo 51;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

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

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

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

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

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

Vista la nota del Dipartimento famiglia e politiche sociali - prot. n. 15829 del 7 maggio 2018, con cui, ai fini della
realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del P.O. FSE 2014-2020, asse II, obiettivo tematico 9, relativi in par-
ticolare all’Avviso pubblico n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti
in esecuzione penale, si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2020, delle somme pari
ad € 5.446.233,00, corrispondenti alle somme precedentemente iscritte nell’esercizio finanziario 2017 a valere sul capi-
tolo 183806 e non impegnate entro la chiusura dell’esercizio medesimo (di cui ai decreti della Ragioneria generale n.
1631/2016, n. 315/2017 e n. 1839/2017) e si chiede altresì la modifica del codice del Piano dei conti attribuita al citato
capitolo da U.1.04.02.05.000 “Altri trasferimenti a famiglie” a U.1.04.04.01.000 “Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private”;

Vista la nota della Ragioneria centrale competente prot. n. 22208 del 9 maggio 2018, con cui si trasmette la suin-
dicata nota dipartimentale e si esprime parere favorevole alla richiesta variazione;

Considerato che a seguito delle operazioni inerenti il “Riaccertamento Ordinario”, di cui alla deliberazione della
Giunta di Governo n. 186 del 28 aprile 2018 si è provveduto ad allineare, al 31 dicembre 2017, gli accertamenti delle
somme relative al P.O. FSE 2014-2020, capitoli 3356 e 3357, con gli impegni assunti sui correlativi capitoli di spesa;

Ravvisata la necessità di iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo 183806 la somma di € 5.446.233,00
nell’esercizio finanziario 2020, mediante iscrizione in entrata delle correlative somme sul capitolo 3356 per la quota a
carico della UE (pari al 75%) e sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato (pari al 17,5%) e prelevamento dal
capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale (pari al 7,5%);

Ritenuto, per quanto in sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018
e 2020, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA        4 -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                             ___
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO     1.04 -  Trasferimenti correnti

                                Capitolo 183806
                                (Modifica denominazione)

                                   Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione dell’obiettivo specifico 
                                   9.2, asse II, O.T. 9 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020                                    ___
                                   (Codici: U.1.04.04.01.000 - V - Rif. cap. entrate 3356 e 3357)

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA

ENTRATA

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

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti                                                                                                                           +             5.037.765,52

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da Ammninistrazioni pubbliche

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Ammninistrazioni centrali

                                Capitolo 3357

                                   Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale 
                                   Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020      +                953.090,77

TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del Mondo

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea

                                Capitolo 3356

                                   Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regio-
                                   nale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020      +             4.084.674,75

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA        3 -  Altri fondi                                                                                                                                       -                 408.467,48

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale

                                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      -                 408.467,48

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA        4 -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                    +             5.446.233,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.04 -  Trasferimenti correnti

                                Capitolo 183806

                                   Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione dell’obiettivo specifico 
                                   9.2, asse II, O.T. 9 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020      +             5.446.233,00

ESERCIZIO 2020                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 giugno 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1486)017

DECRETO 6 giugno 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a
trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che 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 dal-
l’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richia-
mate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 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 nota n. 31481 del 15 maggio 2018, con la quale il Dipartimento regionale dell’istruzione e della forma-
zione professionale - Servizio scuole non statali - ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 373701 della somma di euro
2.880,00 per dare esecuzione al pagamento del contributo in favore dell’Associazione “Il paradiso dei bimbi 2”, erro-
neamente pagato a favore dell’associazione “Scuola materna paritaria”, e da questa restituito in entrata del bilancio
della Regione siciliana sul capitolo 3880 capo 19 - quietanza n. 9207 dell’8 febbraio 2018;

Vista la nota n. 23700 del 17 maggio 2018, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata
nota dipartimentale esprimendo parere favorevole;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, in entrata al capitolo 3880
e nella spesa al capitolo 373701 la predetta somma di euro 2.880,00;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

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

TITOLO 3 - Entrate extra-tributarie
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti + 2.880,00 + 2.880,00

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                       Competenza          Cassa
Programma
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CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata

                         3880  Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali     +                     2.880,00             +                2.880,00

SPESA

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

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

Missione 4 - Programma 8 + 2.880,00 + 2.880,00
di cui al capitolo

                     373701  Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle 
scuole dell’infanzia paritarie     +                     2.880,00             +                2.880,00

Art. 2

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

Palermo, 6 giugno 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1525)017

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                       Competenza          Cassa
Programma

DECRETO 6 giugno 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione 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 Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007, con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
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Vista la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo
allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica
regionale per il 2007-2013”;

Vista la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, concernente “Quadro strategico nazionale 2007-2013 - Definizione
delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio»”;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, concernente “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate” che destina l’importo di 3.012 milioni di euro
al progetto «Obiettivi di servizio»;

Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma attua-
tivo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della citata
delibera CIPE n. 166/07;

Viste le delibere CIPE nn. 1/11, 62/11 e 78/11, con le quali sono disposte delle riduzioni del richiamato progetto
«Obiettivi di servizio» con rideterminazione in 1.088,80 milioni di euro dell’importo destinato al progetto;

Considerato che, decurtando dal predetto importo di 1.088,80 milioni di euro la somma di 45 milioni di euro per
l’emergenza rifiuti nel comune di Palermo di cui all’OPCM n. 3957/2011 e 12 milioni di euro destinati all’accompagna-
mento dell’iniziativa Obiettivi di servizio e alla produzione dei relativi indicatori di cui alle richiamate delibere nn. 82
e 166/2007, risultano 1.031,80 milioni di euro disponibili per il progetto Obiettivi di servizio;

Vista la delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012, concernente “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013.
Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle
risorse residue”;

Vista la nota prot. n. 32474 del 18 maggio 2018, con la quale il Dipartimento regionale istruzione e formazione
ha richiesto l’iscrizione della somma complessiva di € 6.704.910,00 di cui € 3.440.910,00 spendibile nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 3.264.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019;

Visto il decreto n. 127 dell’11 aprile 2018, con cui il Dipartimento programmazione ha accertato sul capitolo di
entrata 5018 la somma complessiva di € 6.704.910,00 di cui € 3.440.910,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed €
3.264.000,00 nell’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 5018 e nella spesa al capitolo 772419 la
somma complessiva di € 6.704.910,00 di cui € 3.440.910,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed € 3.264.000,00 nell’eser-
cizio finanziario 2019;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             3.440.910,00
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

  di cui al capitolo
                         5018  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modificazioni ed integrazioni - Obiettivi 
                                   di servizio      +             3.440.910,00

SPESA

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

MISSIONE            4 -  Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA        8 -  Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione 4 - Programma 8                                                                                                                                                       +             3.440.910,00

                     772419  Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di coesione a 
                                   titolarità regionale 2007-2013 - Obiettivi di Servizio - Istruzione - Edilizia scolastica      +             3.440.910,00

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                     competenza e cassa
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Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni di competenza:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             3.264.000,00
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

  di cui al capitolo
                         5018  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni - Obiettivi 
                                   di servizio      +             3.264.000,00

SPESA

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

MISSIONE            4 -  Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA        8 -  Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione 4 - Programma 8                                                                                                                                                       +             3.264.000,00

                     772419  Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di coesione a 
                                   titolarità regionale 2007-2013 - Obiettivi di Servizio - Istruzione - Edilizia scolastica      +             3.264.000,00

Art. 3

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

Palermo, 6 giugno 2018.

BOLOGNA

(2018.24.1524)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           Competenza

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 26 giugno 2018.

PO FSE 2014-2020, Azione 9.2.1: Avviso n. 18/2017 per la
realizzazione di percorsi rivolti alle persone con disabilità -
Approvazione dell’elenco provvisorio delle domande ammis-
sibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concer-

nente “Disciplina del personale regionale e dell’organizza-
zione degli uffici della Regione”;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la miglior fun-
zionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’effi-
cienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazio-
ne e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposi-
zioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordi-
no e la semplificazione della legislazione regionale” e
ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recan-
te “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti”;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;

Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio
2015, che dispone l’applicazione del D.Lgs. n. 118/11;
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Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, art. 15
“Attuazione della programmazione comunitaria” e s.m.i.;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, avente per
oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, avente per
oggetto “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
il triennio 2018/2020”;

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

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regio-
ne 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integra-
zioni”;

Visto il D.P.R.S. n. 703 del 16 febbraio 2018, con cui il
Presidente della Regione ha conferito l’incarico di dirigen-
te generale del Dipartimento della famiglia e delle politi-
che sociali all’ing. Salvatore Giglione;

Visto il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con cui il diri-
gente generale del Dipartimento della famiglia e delle poli-
tiche sociali ha conferito l’incarico di dirigente responsa-
bile del servizio 1 “Gestione fondi extraregionali” alla
d.ssa Cristina Pecoraro;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
nella GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il rego-
lamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n.
1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 del
7 marzo 2014 della Commissione che stabilisce norme di
attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parla-
mento 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 euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene-
rali; 

Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 del 3
marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento
UE n. 1303/2013; 

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 288/2014 del
22 marzo 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 del
28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parla-
mento 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 infor-

mazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione; 

Visto il Protocollo di intesa sulla politica della concer-
tazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale
n. 147 del 17 giugno 2014;

Visto l’Accordo di partenariato 2014/2020 per l’impie-
go dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato
dalla Commissione europea con decisione del 29 ottobre
2014 e recepito con delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio
2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezio-
ne degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi
da finanziare con i Fondi SIE e l’elenco dei Programmi
operativi nazionali (PON) e i Programmi operativi regio-
nali (POR);

Visto il Programma operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 approvato con decisione della Com-
missione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre
2014;

Visto il documento “Criteri di selezione delle operazio-
ni finanziate dal FSE” per il periodo 2014-2020 approvato
dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10
giugno 2015;

Visti il vademecum per l’attuazione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-20 ed il Manuale
delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-2020, approvati con
D.D.G. n. 4472 del 27 giugno 2017 dell’Autorità di gestione
del PO FSE 2014-2020; 

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 258 del 13
ottobre 2015 e n. 230 del 29 giugno 2016, con cui rispetti-
vamente sono state assegnate al Dipartimento della fami-
glia e delle politiche sociali le risorse pari a €
168.119.768,00, comprensive della quota di efficacia, per
la realizzazione degli obiettivi di competenza dell’asse II
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico
9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni
povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014-2020,
nonché la funzione di Centro di responsabilità;

Visto l’asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo
tematico 9 e Priorità di investimento 9.iv “Migliore acces-
so a servizi accessibili, sostenibili e di qualita, compresi i
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, obiet-
tivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della par-
tecipazione al mercato del lavoro delle persone maggior-
mente vulnerabili”, azione 9.2.1 “Interventi di presa in
carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavo-
rativa delle persone con disabilità attraverso la definizione
di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e
personalizzazione del modello ICF [International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health] su scala ter-
ritoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti
alle persone con disabilità”;

Vista la Pista di controllo per le operazioni finanziate
dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso
“Formazione”, approvata con D.D.G. n. 6183 del 7 agosto
2017 dell’Autorità di gestione del PO FSE 2014-2020, regi-
strata dalla Corte dei conti il 6 ottobre 2017, reg. n. 3,
foglio n. 198;

Visto il D.D. n. 1631 del 19 ottobre 2016 del Diparti-
mento bilancio e tesoro, con cui, in riscontro alle richieste
prot. n. 22852 del 12 luglio 2016 e prot. n. 27815 del 12 set-
tembre 2016 del Dipartimento della famiglia, è stato isti-
tuito il capitolo del bilancio regionale n. 183806 per la rea-
lizzazione dell’obiettivo specifico 9.2, asse II, OT 9 del PO
FSE 2014-2020 apportando le variazioni conseguenti;
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Visto il D.D. n. 1839 del 3 ottobre 2017 del Dipartimen-
to bilancio e tesoro con cui, in riscontro alla richiesta prot.
n. 26867 del 27 luglio 2017 del Dipartimento della fami-
glia, sono state apportate variazioni al bilancio della
Regione, anche per il capitolo 183806; 

Visto il D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017 del Dipar-
timento della famiglia di approvazione dell’Avviso pubbli-
co n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi
rivolti alle persone con disabilità, destinando per la loro
realizzazione risorse pari ad € 8.400.000,00, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 3 del 12 gennaio 2018 ed il D.D.G. di
rettifica n. 143 del 25 gennaio 2018 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio
2018;

Visto il D.D.G. n. 621 del 3 aprile 2018, con cui è stata
nominata la commissione di valutazione delle operazioni
progettuali ritenute ammissibili;

Considerato che, in attuazione dell’art. 9, paragrafi 9.1
e 9.2, dell’Avviso n. 18/2017, sulle domande pervenute il
servizio 1 “Gestione fondi extraregionali” ha effettuato le
verifiche di competenza inerenti sia la fase di preistrutto-
ria/ricevibilità, riportate nei verbali n. 1 del 16 maggio
2018, n. 2 dell’1 giugno 2018, sia la fase di
istruttoria/ammissibilità, riportate nei verbali n. 1 del 4
giugno 2018, n. 2 del 5 giugno 2018, n. 3 del 6 giugno
2018, n. 4 del 20 giugno 2018;

Visto il D.D. n. 931 dell’1 giugno 2018 del Dipartimen-
to bilancio e tesoro, con cui, in riscontro alla richiesta
prot. n. 15829 del 7 maggio 2018 del Dipartimento della
famiglia, sono state apportate variazioni al bilancio della
Regione per il capitolo 183806; 

Visti gli esiti finali delle verifiche delle fasi di preistrut-
toria/ricevibilità e di istruttoria/ammissibilità riportati
nell’Elenco provvisorio delle domande ammissibili, non
ammissibili alla successiva fase di valutazione e non rice-
vibili, con evidenza delle cause di esclusione, di cui al ver-
bale n. 4 del 20 giugno 2018;

Visto l’art. 9, paragrafo 9.2, commi 4 e 5, dell’Avviso n.
18/2017 che definiscono le modalità di adozione dell’elen-
co provvisorio delle domande irricevibili, non ammissibili
e ammissibili alla successiva fase di valutazione;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suc-
citato Elenco provvisorio allegato e parte integrante del
presente provvedimento, come stabilito dall’art. 9, para-
grafo 9.2, comma 4, dell’Avviso n. 18/2017;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla pubblicazio-
ne a norma dell’art.12, comma 3, della legge regionale n.
5/2011 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei
siti web istituzionali http://dipartimento-famiglia-sicilia.it
- sezione del Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali e www.sicilia-fse.it, con valore di notifica degli esiti
ai soggetti proponenti consentendo agli stessi la formula-
zione di eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla pub-
blicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, come stabilito dall’art. 9,
paragrafo 9.2, comma 5, dell’Avviso n. 18/2017;

Decreta:

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti,

Art. 1

È approvato l’Elenco provvisorio delle domande per-
venute nell’ambito dell’Avviso n. 18/2017 per la realizza-
zione di percorsi rivolti alle persone con disabilità, PO
FSE 2014-2020, ritenute ammissibili e non ammissibili
alla successiva fase di valutazione di cui alle lettere A) e B)
e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) con evi-
denza delle cause di esclusione. L’Elenco è allegato al pre-
sente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti ufficiali
del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
http://regione.sicilia.it/famiglia e del PO FSE www.sicilia-
fse.it, con valore di notifica degli esiti ai soggetti propo-
nenti.

Art. 3

I soggetti proponenti delle domande di cui alle lettere
B) e C) dell’Elenco approvato con il superiore art.1 posso-
no presentare eventuali osservazioni, che dovranno perve-
nire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dipartimen-
to.famiglia@certmail.regione.sicilia.it specificando nel-
l’oggetto “PO FSE 2014-2020 Avviso n. 18/2017 – Osserva-
zioni Elenco provvisorio”, perentoriamente entro 10 gior-
ni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana del presente provvedimento.

Palermo, 26 giugno 2018.
GIGLIONE
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Allegato
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 7 giugno 2018.

Autorizzazione del progetto per l’esecuzione dei lavori di
messa in sicurezza del porto di Favignana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive

modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la

materia urbanistica e, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall’art. 6
della legge regionale 10 aprile 1991, n. 15;

Visto l’art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n.
40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.Lvo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., recante “Norme in
materia ambientale”;

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

Visto il decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23
“Regolamento della valutazione ambientale strategica di
piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

Visto il piano di fabbricazione del comune di Favigna-
na, approvato con D.A. n. 259 del 17 febbraio 1971;

Visto il D.P. Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale dei Dipartimento regionale urbani-
stica, in esecuzione della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 60 del 13 febbraio 2018;

Vista la nota prot. n. 49 del 3 gennaio 2017, assunta al
protocollo di questo Dipartimento al n. 446 del 12 gennaio
2017, con la quale il sindaco del comune di Favignana ha
trasmesso per l’approvazione, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i. ed in osse-
quio alla circolare ARTA del 7 agosto 2003, la variante
urbanistica relativa al progetto di messa in sicurezza del
porto di Favignana;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 5943 del 4 aprile
2017, con la quale questo servizio ha richiesto documen-
tazione integrativa, riscontrata dal comune con note prot.
n. 13009 dell’8 agosto 2017 (assunta al DRU con prot. n.
17318 del 26 settembre 2017) e prot. n. 4748 del 12 marzo
2018 (assunta al DRU con prot. n. 4338 del 16 marzo
2018);

Vista la delibera di approvazione n. 37 del 29 novem-
bre 2016, con la quale il consiglio comunale di Favignana
ha emesso parere favorevole, ai sensi dell’ex art. 7, legge
regionale n. 65/81, all’esecuzione dei “Lavori di messa in
sicurezza del porto di Favignana”;

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del
settore tecnico;

Vista la nota prot. n. 47258 del 21 luglio 2004 del Ser-

vizio 5 - demanio marittimo - A.R.T.A. di autorizzazione a
redigere il progetto definitivo, a seguito della richiesta
comunale;

Vista la nota prot. n. 26210 del 20 ottobre 2015 del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di trasmissione parere positivo n. 1889 CTVA
(istruttoria VIA), a condizione, rilasciato nella seduta ple-
naria del 15 ottobre 2015, dalla Commissione tecnica per
la verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS;

Visto il parere favorevole a condizione, n. 990 dell’8
settembre 2016, rilasciato sul progetto dalla Soprinten-
denza dei BB.CC.AA. di Trapani, ai sensi dell’art. 146 del
codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, prot.
n. 198003 del 21 ottobre 2016, rilasciato dall’ufficio del
Genio civile, ai sensi dell’art. 13 legge n. 64/74;

Visto il parere favorevole con prescrizioni n. 573 del 26
maggio 2017, rilasciato dalla Soprintendenza del mare, ai
sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del pae-
saggio;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, raccoman-
dazioni e modifiche, n. 116 della Commissione regionale
LL.PP., adunanze dell’8 febbraio 2017, 18 ottobre 2017 e 7
novembre 2017;

Vista l’attestazione del responsabile dell’ufficio tecnico
dell’8 agosto 2017, in ordine ai vincoli gravanti sull’area
interessata;

Visti gli atti di pubblicazione (avviso pubblicato il 30
giugno 2017; stralcio “Quotidiano di Sicilia” del 30 giugno
2017; stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
26 del 30 giugno 2017 e successiva rettifica nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 21 luglio 2017);

Vista la certificazione resa dal responsabile del IV set-
tore, nonché responsabile del settore speciale e RUP del
progetto in argomento, il 23 settembre 2017, prot. n.
15156, sulla regolarità del procedimento di pubblicazione
della variante allo strumento urbanistico (quotidiano,
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e albo pretorio
on-line) effettuata per 60 giorni consecutivi dal 30 giugno
2017 al 30 agosto 2017, senza opposizioni come da attesta-
zione n. 937 del registro pubblicazioni del messo comuna-
le, rilasciata in data 12 settembre 2017;

Visti gli elaborati del progetto definitivo (revisione
giugno 2016) redatto dall’ing. Pietro Vella;

Visto il parere n. 22/S2.4 dell’1 giugno 2018, dell’U.O.
2.4 del servizio 2/DRU di questo Assessorato, reso ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che
di seguito parzialmente si trascrive:

“... Omissis ...
Dalla proposta di delibera si rileva che
• l’amministrazione comunale con nota n. 155 del 24

giugno 2004, ha richiesto l’attivazione delle procedure per
la messa in sicurezza delle opere marittime in argomento,
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 21/98 sulla base
della certificazione attestante le condizioni di rischio per
la sicurezza della navigazione e dell’approdo (Molo San
Leonardo), rilasciato dall’ufficio locale marittimo prot. n.
984 del 10 maggio 2004;

• il comune è stato autorizzato alla redazione del pro-
getto definitivo, con le modalità indicate dalla circolare
assessoriale del 7 agosto 2003, dal Dipartimento regionale
territorio ed ambiente - Servizio 5 - Demanio marittimo,
con nota prot. n. 47258 del 21 luglio 2004;
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• con D.D.G. del 19 dicembre 2006 del Dipartimento
regionale turismo, delle comunicazioni e trasporti, è stata
impegnata la somma di euro 16.109.522,00 Favignana -
Realizzazione delle dighe foranee;

• il progettista ha rilasciato, in data 19 luglio 2016, la
dichiarazione attestante il conseguimento delle condizioni
di sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regio-
nale n. 21/1998.

Descrizione progetto
Il progetto riguarda la “messa in sicurezza” del porto

di Favignana, cioè la facile accessibilità del porto in con-
dizioni meteo marine avverse e la riduzione dell‘agitazio-
ne ondosa che al giorno d’oggi interessa la quasi totalità
dello specchio acqueo protetto.

La realizzazione dell’opera oltre ad aumentare la sicu-
rezza del bacino portuale esistente permetterà l’entrata in
funzione di una nuova banchina per traghetti e aliscafi.

Il sito d’intervento si estende sul litorale settentrionale
dell’isola di Favignana, nella “Cala Principale “, antistante
il centro abitato.

Le opere di progetto consistono nella realizzazione di
un molo frangiflutti del tipo a gettata nel tratto iniziale e
del tipo a cassoni per la restante parte.

L’opera in progetto prevede la realizzazione di un
braccio a protezione dell’esistente porto di Favignana
della lunghezza complessiva di m. 500 (il molo di m.
434,24, la testata e la radice del molo stesso) e della lar-
ghezza di metri 20. Si prevede la realizzazione sul fondale
marino di uno scanno di imbasamento realizzato con pie-
trame scapolo protetto sul lato mare e sul lato terra da una
scogliera in massi naturali. Il tracciato dell’opera frangi-
flutti è descritto da due tronchi rettilinei raccordati con un
tronco ad arco di cerchio. Il primo tronco rettilineo, radi-
cato alla terraferma è orientato approssimativamente da
Sud-Est a Nord-Ovest; il tratto terminale, anch’esso retti-
lineo, è orientato da Est ad Ovest.

La testata della diga ha una forma planimetrica otta-
gonale da realizzare con sette cassoni rettangolari di diver-
se dimensioni e con elementi prefabbricati cavi riempiti
con getti subacquei di calcestruzzo, in essa verrà ubicato
un fanale di segnalazione dell’ingresso (a luce verde).

Per tutta la lunghezza del molo è previsto un percorso
pedonale lato mare alla quota di + 4.00 m. s.l.m.m..

In prossimità del radicamento dell’opera a scogliera
termina con una banchina costituita da cassoncini del tipo
antiriflettente, imbasati alla quota - 6,50 in. s.m.m..

Il piazzale a tergo della sopradetta banchina di ormeg-
gio, sarà dotato di impianto di illuminazione con torri faro
e di impianto di raccolta e trattamento delle acque meteo-
riche.

Considerato che
• con nota prot. n. 47258/2004 il Servizio 5 - Demanio

marittimo - A.R.T.A. ha autorizzato il comune alla redazio-
ne del progetto definitivo, con le modalità indicate dalla
circolare assessoriale prot. n. 46345 del 7 agosto 2003;

• con parere n. 1889 la Commissione tecnica di verifi-
ca dell’impatto ambientale - VIA e VAS, del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha
espresso parere positivo alla richiesta di pronuncia di
compatibilità ambientale presentata dal comune di Favi-
gnana per la realizzazione del progetto in argomento a
condizioni che si ottemperi alle prescrizioni nello stesso
riportate;

• con parere n. 990 dell’8 settembre 2016 la Soprinten-
denza dei BB. CC.AA. di Trapani, ai sensi dell’art. 146 del
codice dei beni culturali e del paesaggio ha espresso pare-
re a condizione che siano poste ulteriori misure di mitiga-
zione/compensative da inserire nel progetto esecutivo;

• con nota prot. n. 198003 del 21 ottobre 2016, l’ufficio
del Genio civile, ai sensi dell’art. 13, legge n. 64/74 ha
espresso parere che in linea di massima il progetto di
variante urbanistica di che trattasi appare compatibile ai
fini della verifica delle previsioni progettuali (ubicazione
ed ingombro volumetrico delle opere portuali da realizza-
re) con le condizioni geologiche, geomoifologiche e geolo-
gico - marine della zona interessata;

• con nota n. 573 del 26 maggio 2017, la Soprintenden-
za del mare, ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, ha espresso parere favorevole con pre-
scrizioni;

• con parere n. 116 la commissione regionale dei lavo-
ri pubblici (adunanze dell’8 febbraio 2017, 18 ottobre 2017
e 7 novembre 2017) ha espresso parere favorevole in linea
tecnica con le prescrizioni, raccomandazioni e modifiche
in esso indicate, comprese quelle contenute nelle determi-
nazioni degli enti che hanno rilasciato pareri, nulla-osta,
autorizzazioni o comunicazioni;

• il porto è uno scalo di interesse regionale classificato
come porto di II categoria, III classe, dal decreto del Pre-
sidente della Regione dell’1 giugno 2004, con la seguente
destinazione funzionale: servizio passeggeri, pescherec-
cia, turistica e da diporto.

• le opere marittime esistenti si trovano in condizioni
di inadeguata sicurezza, sia per l’accesso che per l’ormeg-
gio;

• il progetto dei “Lavori di messa in sicurezza del
porto di Favignana” nasce dalla necessità di mettere in
sicurezza il porto di Favignana mediante la realizzazione
di una diga foranea;

• il comune si è dotato del progetto definitivo generale
“Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana” e di
un 1° stralcio funzionale che ha ottenuto un finanziamen-
to per la realizzazione di una nuova diga foranea;

• il progetto risponde all’esigenza di adeguare gran
parte delle strutture portuali in mancanza di un adeguato
strumento di pianificazione (PRP);

• questo Assessorato può autorizzare, con le procedu-
re di cui all’art. 7 della legge regionale n. 65/81, la realiz-
zazione di opere marittime portuali volte al completamen-
to di strutture esistenti, in assenza di piano regolatore dei
porti, nei termini di cui all’art. 5 della legge regionale n.
21/85;

Per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considera-
to, si ritiene che sotto il profilo urbanistico, il progetto
relativo ai “Lavori di messa in sicurezza del porto di Favi-
gnana” possa essere autorizzato ai sensi dell’art. 7 della
legge regionale n. 65/81 e dell’art. 5 della legge regionale n.
21/85”;

Ritenuto di potere condividere il sopra richiamato
parere n. 22/S2.4 dell’1 giugno 2018, reso dall’U.O. 2.4 del
servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’11 aprile 1981 e s.m.i., in conformità al parere n.
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22/S2.4 dell’1 giugno 2018, espresso dall’ U.O.S2.4 del ser-
vizio 2/DRU di questo Assessorato, si autorizza il comune
di Favignana all’esecuzione dei “Lavori di messa in sicu-
rezza del porto di Favignana”, a condizione che siano
rispettate le raccomandazioni, prescrizioni, condizioni e
modifiche espresse nei pareri rilasciati, fatti salvi i vincoli
e obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

Art. 2

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

1. Parere n. 22/S2.4 dell’1 giugno 2018 reso
dall’U.O.S2.4 del servizio 2/D.R.U.;

2. Deliberazione di Consiglio n. 37 del 29 novembre
2016;

Elaborati di progetto definitivo (revisione giugno
2016):

3. A - Relazione generale
4. B1 - Studio meteo marino
5. B2- Studio dell’agitazione interna portuale
6. B3- Studio di navigabilità
7. B4- Relazione geologica
8. C - Relazione paesaggistica (art. 146, comma 3, del

decreto legislativo 2 gennaio 2004 n. 42)
9. E - Relazione archeologica preventiva
10. Tav. D1 - Inquadramento generale
11. Tav. D2 - Stato attuale e rilievo batimetrico
12. Tav. D3 - Planimetria degli interventi
13. Tav. D4 - Planimetria di progetto ed ubicazione

sezione tipo
14. Tav. D5 - Viste e fodimontaggi
15. Tav. D6 - Planimetria della nuova diga foranea
16. Tav. D7 - Planimetria ubicazione cassoni
17. Tav. D8 - Sezione tipo della nuova diga foranea

Sezione A-A B-B
18. Tav. D9 - Sezione tipo della nuova diga foranea

Sezione C-C D-D
19. Tav. DIO - Sezione tipo della nuova diga foranea

Sezione E-E F-F
20. Tav. Dl I - Sezione tipo della nuova diga foranea

Sezione G-G H-H
21. Tav. D12 - Sezione tipo della nuova diga foranea

Sezione I-I L-L M-M
22. Tav. Dl3 - Cassone imbasato A - 8.80 m. Tipo

“A” -*Pianta e Sezioni
23. Tav. D14 - Cassone imbasato A - 8.80 m. Tipo “B”

Pianta, Sezione e Prospetto
24. Tav. D15 - Cassone imbasato A - 12.00 m. Tipo

“C”‘ - Pianta e Sezioni
25. Tav. D16 - Cassone di testata imbasato A - 12.00 m.

Tipo “D” - Pianta, Sezioni e Prospetto
26. Tav. D17 - Cassone di testata imbasato A - 12.00 m.

Tipo “E” - Pianta, Sezioni e Prospetto
27. Tav. D18 - Cassone di testata imbasato A - 12.00 m.

Tipo “F” ed elementi prefabbricati - Pianta, Sezioni e Pro-
spetto

28. Tav. D19 - Cassone imbasato A - 6.00 m. Tipo “G” -
Pianta e Sezioni

29. Tav. D20 - Planimetria dragaggi
30. Tav. D21 - Volumi di dragaggi
31. Tav. D22 - Planimetria ubicazione sezioni di com-

puto
32. Tav. D23 - Sezioni di computo - Tavola 1/5 1 -

2 -3 -4- 5

33. Tav. D24 - Sezioni di computo - Tavola 2/5 6 - 7 -
7A - 8 - 8°

34. Tav. D25 - Sezioni di computo - Tavola 3/5 9 - 10-
11 A - 12- 13

35. Tav. D26 - Sezioni dicomputo -Tavola 4/5
14-15-16-17-18-19-20

36. Tav. D27 - Sezioni di computo - Tavola 5/5 21 -
22 -23 - 24 - 25 -26 - 27

37. Tav. D28 - Testata nuova diga foranea - Computi
38. Tav. D29 - Planimetria ubicazione sezioni di com-

puto della sovrastruttura
39. Tav. D30 - Sezioni di computo della sovrastruttu-

ra - Sezioni SV1 - SV10a
40. Tav. D31 - Sezioni di computo della sovrastruttu-

ra - Sezioni SV10b - SV20
41. Tav. D32 - Sezioni di computo della sovrastruttu-

ra - Sezioni SV21 - SV30
42. Tav. D33 - Sezioni di computo della sovrastruttu-

ra - Sezioni SV3 la - SV40.

Art. 3

Il comune di Favignana dovrà acquisire, prima del-
l’inizio lavori, ogni eventuale autorizzazione o concessio-
ne necessaria per la realizzazione del progetto.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, del
D.P.R. n. 327/01 e s.m.i, si dà espressamente atto del vin-
colo preordinato all’esproprio, disposto con l’autorizzazio-
ne del presente progetto in variante al vigente piano di
fabbricazione del comune di Favignana.

Art. 5

Il comune di Favignana è onerato, per le proprie com-
petenze, agli adempimenti conseguenziali del presente
decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato
per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42.

Art. 6

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on
line), ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti, ferma restando la possibilità per l’am-
ministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del
pubblico presso la segreteria comunale.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro
il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso stra-
ordinario al Presidente della Regione siciliana entro il ter-
mine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 e, s.m.i., il presente decreto è pubblicato anche
nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urba-
nistica.

Palermo, 7 giugno 2018.

SALERNO

(2018.24.1469)138
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PRESIDENZA 
Modifica dell’allegato “C” - “Schede mappatura aree a

rischio corruzione” - parte 4, del Piano triennale per la pre-
venzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020.

Con decreto 8 giugno 2018, n. 567, il Presidente della Regione,
su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza e previa deliberazione della Giunta regionale n.
202 del 23 maggio 2018, ha apportato una modifica all’Allegato “C” -
“Schede mappatura aree a rischio corruzione” - parte 4, del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) 2018-2020, relativamente al procedimento denominato
“Rilascio accreditamento istituzionale relativamente alle strutture
ospedaliere pubbliche e private, strutture che erogano prestazioni di
procreazione medicalmente assistita (PMA,), strutture private che
esercitano attività ambulatoriali, studi odontoiatrici strutture territo-
riali pubbliche, day hospital e day surgery autonomi, comunità tera-
peutiche assistite (CTA), residenze sanitarie assistite (RSA,), strutture
di riabilitazione funzionale per pazienti affetti da disabilità fisiche,
psichiche e sensoriali, strutture per pazienti affetti da autismo, case
protette, case di riposo, strutture per persone dipendenti da sostanze
d’abuso, strutture che erogano assistenza domiciliare a persone in
fase terminale”- ricadente nell’area di rischio C “provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econo-
mico diretto ed immediato per il destinatario”, sottoarea C1 - “auto-
rizzazioni” - gestito dal Dipartimento per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico.

Il menzionato provvedimento ed il relativo allegato sono pubbli-
cati nella pertinente pagina della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale, raggiungibile mediante il
seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Prevenzione_Corruzione/
PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza.

(2018.24.1518)008

Comunicato relativo al piano per l’accesso radiotelevisi-
vo regionale - 3° trimestre.

Si rende noto che, durante la seduta del 22 giugno 2018, il
Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha approvato la
delibera n. 19 del 22 giugno 2018, relativa al piano per l'accesso
radiotelevisivo regionale - 3° trimestre.

(2018.27.1676)088

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Angelo Pirrello, con sede legale in Partan-
na.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regio-
ne, della Fondazione Angelo Pirrello, con sede legale in Partanna
(TP), disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 2173 del
28 maggio 2017. 

(2018.24.1504)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria della Fondazione Famiglia Piccolo
di Calanovella, con sede legale in Capo d’Orlando. 

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regio-
ne, della modifica statutaria della Fondazione Famiglia Piccolo di
Calanovella, con sede legale in Capo d’Orlando (ME), approvata con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale di beni cul-
turali e dell’identità siciliana n. 2767 del 30 maggio 2018.

(2018.24.1505)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Monasterium Album, con sede legale in
Misterbianco.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regio-
ne, della Fondazione Monasterium Album, con sede legale in Mister-
bianco (CT), disposta con decreto del dirigente generale del Diparti-
mento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 2529 del
23 maggio 2018.

(2018.24.1478)099

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Stagione venatoria 2018/2019 - Approvazione degli elen-

chi di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia.

Con decreto n. 793 del 21 giugno 2018, pubblicato nel sito web
del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, il dirigente del
servizio 3 - Gestione faunistica del territorio - ha approvato gli elen-
chi di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia e ha stabilito
i tempi per la presentazione della conferma a usufruire dell’ammis-
sione.

Sulle pagine ATC competenti per territorio sono stati pubblicati
gli elenchi dei cacciatori non residenti in Sicilia ammessi ad esercita-
re l’attività venatoria in un ATC della Sicilia per la stagione venatoria
2018/2019.

(2018.25.1631)020

Ulteriore proroga dei termini del bando pubblico di
attuazione del PO FEAMP 2014-2020, priorità 2, misura 2.48
- Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura.

Con decreto n. 369 del 26 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono stati ulterior-
mente prorogati al 31 agosto 2018 i termini per la presentazione delle
domande del bando approvato con D.D.G. n. 500 del 13 novembre
2017, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, priorità 2, misura 2.48
Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura.

Il testo integrale del D.D.G. n. 369 del 26 giugno 2018 è disponi-
bile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca
mediterranea.

(2018.26.1659)126

Proroga dei termini di scadenza del bando pubblico di
attuazione del PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.31 "Sostegno
all'avviamento per i giovani pescatori" - Priorità 1.

Con decreto n. 379 del 29 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono stati proroga-
ti al 31 agosto 2018 i termini di scadenza del bando pubblico già
approvato con D.D.G. n. 22 del 30 gennaio 2018 nell'ambito del PO
FEAMP 2014-2020, Priorità 1 - misura 1.31 "Sostegno all'avviamento
per i giovani pescatori" di cui all'art. 31 del regolamento UE n. 508
del 15 maggio 2014.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.27.1684)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti approvazione degli elenchi

delle imprese ammesse e concessione dei contributi di cui
all’Avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.2 del PO FESR
2014/2020.

Con decreto n. 597 del 19 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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dei conti in data 22 giugno 2018, reg. 1, fg. 151, è stato approvato
l’elenco e concesso il contributo alle imprese indicate nell’allegato (da
1 a 20) relative all’Avviso pubblico dell’Azione 1.1.2. “Sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organiz-
zativa e commerciale delle imprese” del PO FESR 2014/2020.

(2018.26.1658)129

Con decreto n. 624 del 24 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti in data 22 giugno 2018, reg. 1, fg. 152, è stato approvato
l’elenco e concesso il contributo alle imprese indicate nell’allegato (da
21 a 49) relative all’Avviso pubblico dell’Azione 1.1.2. “Sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organiz-
zativa e commerciale delle imprese” del PO FESR 2014/2020.

(2018.26.1657)129

Con decreto n. 701 del 14 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato dalla
Corte dei conti in data 26 giugno 2018, reg. 1, fg. 153, è stato appro-
vato l’elenco e concesso il contributo alle imprese indicate nell’allega-
to (da 50 a 70) relative all’Avviso pubblico dell’Azione 1.1.2 “Sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” del PO FESR 2014/2020.

(2018.27.1697)129

Con decreto n. 715 del 14 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato dalla
Corte dei conti in data 26 giugno 2018, reg. 1, fg. 154, è stato appro-
vato l’elenco e concesso il contributo alle imprese indicate nell’allega-
to (da 71 a 93) relative all’Avviso pubblico dell’Azione 1.1.2 “Sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” del PO FESR 2014/2020.

(2018.27.1698)129

Con decreto n. 811 del 25 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato dalla
Corte dei conti in data 26 giugno 2018, reg. 1, fg. 155, è stato appro-
vato l’elenco e concesso il contributo alle imprese indicate nell’allega-
to (da 94 a 120) relative all’Avviso pubblico dell’Azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, stra-
tegica, organizzativa e commerciale delle imprese” del PO FESR
2014/2020.

(2018.27.1696)129

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 704 del 14
maggio 2018, il dott. Testai Ugo Davide, nato a Catania l’1 aprile
1971, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Il Cammino, con sede in Catania, in sostituzione del dott.
Mauroner Roberto.

(2018.24.1516)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 705 del 14
maggio 2018, l’avv. Gullo Alessandro, nato a Catania il 14 gennaio
1970, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Farina, con sede in Bronte (CT), in sostituzione del dott.
Leandro Gandolfo.

(2018.24.1474)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 706 del 14
maggio 2018, il dott. Cuntrò Giovanni, nato a Catania l’11 maggio
1954, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-

rativa Compagnia dei Fiori, con sede in Acireale (CT), in sostituzione
del dott. Antonino Pulvirenti.

(2018.24.1473)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 707 del 14
maggio 2018, l’avv. Gullo Alessandro, nato a Catania il 14 gennaio
1970, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Jonica, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), in sostituzione
del dott. Oddo Salvatore.

(2018.24.1475)041

Sostituzione di un componente del Collegio ispettivo
dell’IRCAC.

Con decreto n. 872/10 del 4 giugno 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Bernardo Santomauro è stato sostituito con il
dott. Sajeva Angelo, funzionario in servizio presso l’Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica, in seno al collegio ispet-
tivo istituito con D.A. n. 423/10 del 19 marzo 2018. Detto collegio ha
le finalità di effettuare una ricognizione completa e complessa al fine
di conoscere e verificare le criticità segnalate dal collegio dei revisori
dell’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), non-
ché verificare l’erogazione dei finanziamenti agevolati a valere sul
fondo unico regionale affidato in gestione all’istituto e, più precisa-
mente, se recentemente detta attività sia stata sospesa, quando e per-
ché, e se le cause dell’interruzione dell’attività costituiscono effettiva
ed oggettiva impossibilità di erogare i finanziamenti, nonché se essa
sia stata ripresa ed in atto venga espletata regolarmente.  

(2018.24.1490)068

Cooperativa in liquidazione volontaria da cancellare dal
registro delle imprese.

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

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

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Prima Casa                            | Agrigento                                     |  93001990840

(2018.24.1522)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 482 del 6 giugno 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.24.1481)083

N.
Riv.

    PA2190      2195        4       Calì Francesca Maria Giovanna    Piazza Giacomo Matteotti, 6    Pietraperzia              EN
                                                  c.f.: CLAFNC76A71G624D                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica
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Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 483 del 6 giugno 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.24.1482)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 498 dell’8 giugno 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.24.1480)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

Voltura alla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. dell’au-
torizzazione integrata ambientale relativa ad un impianto
I.P.P.C. sito nel comune di Enna. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti n. 575 del 13 giugno 2018, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata vol-
turata alla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. (P.IVA: 01220960866)
l’autorizzazione integrata ambientale, di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254
del 27 aprile 2012, per come aggiornato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 107
del 3 febbraio 2017, relativo all’impianto I.P.P.C. “Piattaforma inte-
grata per la gestione dei RR.SS.UU.: Ampliamento della vasca “B2” e
realizzazione impianto TMB, sita in contrada Cozzo Vuturo, in terri-
torio comunale di Enna.

(2018.24.1520)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Sostituzione di un componente supplente del Comitato
provinciale I.N.P.S. di Caltanissetta.

Con decreto del dirigente del servizio XI C.P.I. di Caltanissetta
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative n. 8732 dell’11 giugno 2018, la sig.ra Valeria
Lazzaro, nata ad Adrano (CT) il 25 aprile 1984 ed ivi residente in via
Francesco Crispi n. 21, è stata nominata componente supplente nel
Comitato provinciale I.N.P.S. di Caltanissetta in rappresentanza di
Confindustria centro Sicilia in sostituzione del sig. Angelo Alessan-
dro Valenza.

(2018.24.1487)091

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Autorizzazione alla società cooperativa edilizia Avanti
Europa, con sede in Siracusa, a subentrare nell’utilizzazione
delle disponibilità finanziarie riguardanti programmi edilizi
denominati “bando 1989” e “bando 2005”.

Con decreto n. 1147 del 22 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, la società cooperativa edilizia Avanti Europa, con sede in

N.
Riv.

    PA4872      4877        8       Lombardo Vitalba                     Via Crocci, 246/248                  Valdercice                  TP
                                                  c.f.: LMBVLB83T49D423U                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0393       299       101    Fazzina Viviana                        Via Lentini, 37                          Siracusa                    SR
                                                  c.f.: FZZVVN78T44I754O                                                              

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

Siracusa, è stata autorizzata a subentrare, in sostituzione della socie-
tà cooperativa edilizia Amicizia, nell’utilizzazione delle disponibilità
finanziarie riguardanti i seguenti programmi edilizi:

a) completamento di restanti n. 14 su 18 alloggi in Siracusa di
cui al D.A. 15 maggio 1993, n. 3263 - denominato bando 1989;

b) realizzazione del programma edilizio di n. 10 alloggi in Sira-
cusa di cui al D.A. 19 novembre 2008, n. 691 - denominato bando
2005.

(2018.24.1521)048

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione dell’Avviso pubblico n. 5/2018 per l’ap-
prendistato di alta formazione e ricerca.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'istruzione e della formazione professionale n. 2833 del 29 giugno
2018, è stato approvato l'Avviso pubblico n. 5/2018 per l'apprendista-
to di alta formazione e ricerca.

L'Avviso afferisce all'offerta formativa in apprendistato per:
- Apprendistato per il diploma di Istruzione tecnica superiore;
- Apprendistato per le lauree triennale, magistrale e magistrale a

ciclo unico;
- Apprendistato per i master di I e II livello;
- Apprendistato per il dottorato di ricerca;
- Apprendistato per l'alta formazione artistica, musicale e coreu-

tica;
- Apprendistato per attività di ricerca.
L'Avviso, nella versione integrale, è pubblicato nel sito istituzio-

nale all'indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it nell'area del Dipartimento regionale

dell’istruzione e della formazione professionale e nel sito ufficiale del
PO FSE Sicilia www.sicilia-fse.it.

(2018.26.1674)137

FSE - Fondo sociale europeo - Sicilia 2014-2020 - Pro-
gramma operativo - Avviso n. 24/2018 per il finanziamento di
borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia - a.a.
2018/2029.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'istruzione e della formazione professionale n. 2919 del 4 luglio
2018, è approvato l'Avviso pubblico n. 24/2018 per il finanziamento di
borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia - a.a 2018/2019 - Pro-
gramma operativo Fondo sociale europeo Sicilia 2014-2020.

Il presente estratto dell’Avviso n. 24/2018 per il finanziamento di
borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia - a.a. 2018/2019 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di
consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'otte-
nimento del finanziamento di cui all'oggetto.

L'Avviso integrale, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito isti-
tuzionale http://pti.regione.sicilia.it nell'area del Dipartimento regio-
nale dell’istruzione e della formazione professionale e nel sito inter-
net FSE http://www.sicilia-fse.it.

1. risorse stanziate: € 3.553.000,00;
2. possono presentare domanda di finanziamento le università,

statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, del-
l'università e della ricerca (di seguito, "Università"), con sede operati-
va in Sicilia, e accreditate di diritto ai sensi del Regolamento di accre-
ditamento 2015 della Regione siciliana in possesso dei requisiti indi-
cati nell'Avviso;

3. l'Avviso si rivolge ai laureati, nati o residenti in Sicilia, util-
mente classificati nella graduatoria di ammissione ai· corsi di dotto-
rato di ricerca per l'anno accademico 2018/2019, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso;

4. ogni ulteriore informazione in merito alla modalità di parteci-
pazione, di presentazione dell'istanza e di valutazione della stessa è
consultabile direttamente nel sito istituzionale http://pti.regione.sici-
lia.it e nel sito internet FSE http://www.sicilia-fse.it;

5. a pena di inammissibilità, le domande dovranno pervenire via
posta elettronica certificata (PEC) al Dipartimento regionale del-
l'istruzione e della formazione professionale, all'indirizzo di posta
elettronica certificata avvisifse1420@legalmail.it entro e non oltre le
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ore 14:00 del 6 agosto 2018. Al riguardo, farà fede la data e l'ora ripor-
tata nella ricevuta di consegna;

6. eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti
dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura
dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo dedicato
avvisifse1420chiarimenti@regione.sicilia.it.;

7. il responsabile del procedimento è il dirigente del "Servizio
Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, uni-
versitaria e post universitaria" del Dipartimento regionale dell’istru-
zione e della formazione professionale.

(2018.27.1702)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Nomina di un componente della Commissione regionale
dell’ormone della crescita.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1083 del 12 giugno
2018, è stata nominata quale componente della Commissione regio-
nale dell’ormone della crescita la professoressa Manuela Caruso,
dell’A.O.U. “Policlinico Vittorio Emanuele”.

(2018.24.1484)102

Nomina di componenti del Nucleo tecnico per la verifica
dell’attuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n.
540/14, recante misure volte a promuovere l’utilizzo dei far-
maci originatori o biosimilari a minor costo di terapia.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1085 del 12 giugno
2018, sono stati nominati quali componenti del Nucleo tecnico per la
verifica dell’attuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n. 540/14
il prof. Antonino Belfiore dell’UOC di endocrinologia dell’Arnas Gari-
baldi ed il dr. Aldo Biagio Molica Colella dell’UOS di reumatologia
dell’AO Papardo.

(2018.24.1489)102

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di Mascali.

Con decreto n. 1088 del 12 giugno 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica, la dott.ssa Giuliana Montalto, titolare della farmacia sita in
Mascali, via Etnea n. 203, è stata autorizzata all’apertura della farma-
cia succursale stagionale nella località Fondachello del comune di
Mascali per il periodo estivo dell’anno 2018 (dal 12 giugno al 30 set-
tembre 2018).

(2018.24.1497)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Provvedimenti concernenti revoca del finanziamento di
progetti di cui alla linea di intervento 3.2.2.Ac del PO FESR
2007-2013.

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Diparti-
mento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac
(ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, ha provveduto con decreto del
dirigente generale n. 171 del 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 60, del 4 maggio 2018, alla revoca del finanzia-
mento concesso alla ditta Le Terre di Cerere s.r.l., pubblicato integral-
mente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it ed al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellam
biente/PIR_DipTerritorioAmbiente/PIR_Decreti/PIR_Dirigenziali/PIR
_doc/PIR_2018/0171_2018.pdf. 

(2018.24.1488)135

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regio-
ne siciliana - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di
intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, ha provvedu-
to con decreto del dirigente generale n. 172 del 19 marzo 2018, regi-
strato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 61, del 4 maggio 2018, alla
revoca del finanziamento concesso alla ditta Kareste s.a.s. di Esterina
Bonafede, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it ed al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assesso
ratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/
PIR_Decreti/PIR_Dirigenziali/PIR_doc/PIR_2018/0172_2018.pdf. 

(2018.24.1499)135

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
nel comune di Cefalù in attuazione della linea di intervento
3.2.1.A-A del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 2.3.1.A-A (ex 2.3.1.1) del PO FESR 2007-2013, a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte del comune di Cefalù beneficia-
rio dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 362 del 6 giugno 2011 dal
titolo “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca
di Cefalù - I stralcio” codice Caronte SI_1_3677, ha emesso il decreto
del dirigente generale n. 268 del 30 aprile 2018 registrato alla Corte
dei conti al reg. n. 1, fg. 64, il 21 maggio 2018, pubblicato integral-
mente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di ride-
terminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2018.24.1470)135

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione per un complesso resi-
denziale nel comune di Mascali.

Con decreto n. 190/Gab dell’1 giugno 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 117 del 23 maggio 2018 reso dalla commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione per un
complesso residenziale in località Fondachello, c.da Auzanetto” del
comune di Mascali sia da non assoggettare alla procedura di valuta-
zione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n.
117/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.24.1476)119

Revoca del decreto 15 maggio 2018, relativo alla nomina
del commissario ad acta presso il comune di Montagnareale
per l’adozione della variante generale al P.R.G. e degli atti
occorrenti alla V.A.S.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
202/Gab del 7 giugno 2018, è stato revocato il decreto n. 165/Gab del
15 maggio 2018, con il quale l’arch. Roberto Brocato, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Montagnareale (ME), per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del consiglio comunale per l’adozio-
ne della variante generale al P.R.G. del comune e degli atti occorrenti
alla V.A.S.

(2018.24.1507)114

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto di variante al piano regolatore
generale del comune di Erice.

Con decreto n. 203/Gab del 7 giugno 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 133/2018 del 23 maggio 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il progetto in variante al
P.R.G. del comune di Erice (TP) approvato con D.A. n. 44/DRU del 26
gennaio 2001, consistente nella realizzazione in parte e completa-
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mento di un parco divertimenti con servizi e svago per il tempo libe-
ro, da posizionare all’interno di un lotto di terreno, sito in contrada
Napola in viale Lenzi frazione del comune di Erice e ricadente in
zona territoriale omogenea “E - zona agricola” con indice edificatorio
pari a 0.03 mc/mq, di proprietà della società Ericelandia s.r.l.  (ditta
proponente), censito in catasto terreni al foglio di mappa 260, p.lle
756 per mq 3.480 e 759 per mq 7.580, per una superficie complessiva
catastale pari a mq 10.720,00, sia da ritenersi pienamente sostenibile
e pertanto non sia da assoggettare alla procedura di valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che vengano messe in atto tutte le
misure di mitigazione contenute nel Rapporto preliminare ambienta-
le con le integrazioni e prescrizioni contenute nel sopra citato parere
n. 133 del 23 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialisti-
ca.

Avverso il decreto n. 203/Gab del 7 giugno 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.24.1496)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Mazara del Vallo - revisione del P.R.G.

Con decreto n. 208/Gab del 7 giugno 2018 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi
tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 300/Gab del 13 set-
tembre 2017, prorogato con DD.AA. n. 471/Gab del 6 dicembre 2017
e n. 101/Gab del 13 marzo 2018, con il quale l’arch. Donatello
Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato
nominato commissario ad acta presso il comune di Mazara del Vallo
(TP) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi
alla revisione del P.R.G.

(2018.24.1498)114

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA 
Esclusione dal demanio marittimo di un’area demaniale

marittima sita nel comune di Patti.

Con decreto n. 300 del 28 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to alla Ragioneria centrale territorio e ambiente n. 710/1248 dell’1
giugno 2018, l’area demaniale marittima di mq 36,00 di area scoper-
ta, in atto destinata a corte del restrostante fabbricato di proprietà,
ubicata a monte dell’area urbana denominata via Messina angolo via
Torino del comune di Patti (ME) e riportata in catasto al foglio di
mappa n. 13, particella n. 1472, del predetto comune, è esclusa dal
demanio marittimo. 

(2018.24.1509)047

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Definitiva ammissione a finanziamento di un intervento
del comune di Castell’Umberto di cui al PO FESR Sicilia
2007/2013 - Obiettivo operativo 3.3.2 linea d’intervento
3.3.2.A.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 1003/S5 del 26 aprile
2018, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2018, reg. 1, foglio
89, ha approvato la definitiva ammissione al finanziamento dell’inter-
vento “Riqualificazione e ampliamento delle strutture strategiche
connesse all’offerta Nebrodi Camp” del comune di Castell’Umberto,
cod. CUP H63E10000150006, cod. Caronte SI_1_10170, per €
436.027,91 a valere sulla linea di intervento 3.3.2.A PIST (ex 3.3.2.1)
del PO FESR 2007/2013.

Il testo integrale del decreto è reso disponibile:
– ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella spe-

cifica pagina del sito internet dell’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo;

– ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2018.24.1514)136

Provvedimenti concernenti definitiva ammissione a
finanziamento di progetti retrospettivi di cui al PO FESR
Sicilia 2007/2013 - Linea d’intervento a regia regionale
3.3.2.A_A - Obiettivo operativo 3.3.2 - Obiettivo specifico 3.3
- APQ “Eventi vulcanici”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1004 del 26 aprile 2018,
registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2018, registro n. 1, foglio
n. 81, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento,
per l’importo pari a € 133.579,80, dell’operazione “Retrospettiva” ine-
rente il progetto denominato “Ripristino pista sci di fondo, discesa e
campo scuola”, beneficiario il comune di Linguaglossa (CT) - Codice
Caronte SI_I_1628, già imputata, a valere sulla linea di intervento
3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 363/S5 del 3 marzo
2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:
– ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella spe-

cifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo,
sport e spettacolo;

– ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1006 del 26 aprile 2018,
registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2018, registro n. 1, foglio
n. 82, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento,
per l’importo pari a € 311.767,51, dell’operazione “Retrospettiva” ine-
rente il progetto denominato “Parcheggi a Monte Conca con annessa
area pubblica attrezzata a quota 1800 mt in Linguaglossa - Area di
intervento I”, beneficiario il comune di Linguaglossa (CT) - Codice
Caronte SI_I_1615, già imputata, a valere sulla linea di intervento
3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 364/S5 del 3 marzo
2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:
– ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella spe-

cifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo,
sport e spettacolo;

– ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1007 del 26 aprile 2018,
registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2018, registro n. 1, foglio
n. 83, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento,
per l’importo pari a € 290.647,81, dell’operazione “Retrospettiva” ine-
rente il progetto denominato “Parcheggi a Monte Conca con annessa
area pubblica attrezzata a quota 1800 mt in Linguaglossa - Area di
intervento 3 (2° stralcio)”, beneficiario il comune di Linguaglossa
(CT) - Codice Caronte SI_I_1616, già imputata, a valere sulla linea di
intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 365/S5 del
3 marzo 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:
– ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella spe-

cifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo,
sport e spettacolo;

– ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1008 del 26 aprile 2018,
registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2018, registro n. 1, foglio
n. 84, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento,
per l’importo pari a € 1.182.512,35, dell’operazione “Retrospettiva”
inerente il progetto denominato “Impianti di risalita stazioni di par-
tenza e arrivo a quota 1800 mt s.l.m.”, beneficiario il comune di
Linguaglossa (CT) - Codice Caronte SI_I_1627, già imputata, a valere
sulla linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G.
n. 362/S5 del 3 marzo 2017.
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 26 giugno 2018, n. 13.

Decreto legislativo n. 118/2011. Piano degli indicatori e
dei risultati attesi del bilancio.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
c/o GLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI REGIONALI

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICIO DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Com’è noto l’art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011 al
comma 1 prevede che “Al fine di consentire la compara-
zione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli
altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni”.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilan-
cio, costituisce strumento della programmazione degli
enti strumentali in contabilità finanziaria e in contabilità
civilistica così come prescritto dall’allegato 4/1 “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” al punto 4.3, in quanto illustra gli obiettivi della
gestione e li rende misurabili.

Il punto 11 del predetto allegato 4/1 dice che esso è “lo
strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati
di bilancio ed integra i documenti contabili” e rimanda ad
un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la

definizione di “un sistema di indicatori di bilancio sempli-
ci, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costrui-
ti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consen-
tire l’analisi e la comparazione dei bilanci...”.

Tale decreto ministeriale è stato emanato il 9 dicembre
2015 ed è rinvenibile su Arconet. Esso consta di un articolo
unico e di quattro allegati riportanti distintamente gli indi-
ci riferibili al bilancio di previsione (all. 1 per le Regioni e
all. 3 per gli enti e gli organismi) e al rendiconto generale
(all. 2 per le Regioni e all. 4 per gli enti e gli organismi).

A seguito dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, il Piano
deve essere trasmesso alla BDAP (Banca dati delle ammi-
nistrazioni pubbliche) di cui all’art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n.196.

L’emanazione del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 9 dicembre 2015 ha definito il sistema
degli indicatori oltre che per le Regioni, anche per gli
organismi e gli enti strumentali in contabilità finanziaria,
che appartengono al settore delle pubbliche amministra-
zioni, come definito dall’art. 1, comma 2, della legge n.
196/2009; pertanto: gli enti strumentali che non apparten-
gono al settore delle PP.AA. non devono predisporre il
Piano degli indicatori; gli enti strumentali in contabilità
economica che appartengono al settore delle PP.AA.
dovranno adottare il Piano degli indicatori a seguito di
altro prossimo specifico decreto MEF.

Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al
Rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione
2017-2019.

Riguardo tale adempimento questa Ragioneria gene-
rale della Regione è intervenuta con la circolare n. 4 del 17
febbraio 2016 ed in ultimo con la circolare n. 18 del 20

CIRCOLARI

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:
– ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella spe-

cifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo,
sport e spettacolo;

– ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1018 del 26 aprile 2018,
registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2018, registro n. 1, foglio
n. 86, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento,
per l’importo pari a € 598.272,20, dell’operazione “Retrospettiva” ine-
rente il progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria
per l’esecuzione di opere edili e per l’adeguamento sismico e funzio-
nale nello stadio municipale di Marsala”, beneficiario il comune di
Marsala (TP) - Codice Caronte SI_I_16142, già imputata, a valere
sulla linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G.
n. 357/S5 del 3 marzo 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:
– ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella spe-

cifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo,
sport e spettacolo;

– ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2018.24.1513)136

Definitiva ammissione a finanziamento di un progetto
retrospettivo di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea
d’intervento a regia regionale 3.3.2.A_A - Obiettivo operativo

3.3.2 - Obiettivo specifico 3.3 - APQ “Azioni pilota nelle aree
periferiche a rischio marginalizzazione”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, n. 1017 del 26 aprile 2018,
registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2018, registro n. 1, foglio
n. 94, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento,
per l’importo pari a € 788.553,50, dell’operazione “Retrospettiva” ine-
rente il progetto denominato “Adeguamento e rifunzionalizzazione
dell’impianto sportivo comunale”, beneficiario il comune di
Biancavilla (CT) - cod. Caronte SI_1_16155, già imputata, a valere
sulla linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G.
n. 353/S5 del 3 marzo 2017.

Il testo integrale del decreto è reso disponibile:
– ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella spe-

cifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo;

– ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it.

(2018.24.1526)136

Iscrizione della Pro loco Kamarinese, con sede in S.
Croce Camerina, al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio Turistico di Ragusa del
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n.
1391 dell’11 giugno 2018, è stata disposta l’iscrizione all’albo regiona-
le delle associazioni pro loco della “Pro loco Kamarinese”, con sede a
S. Croce Camerina (RG) - via Municipio 11, ai sensi del decreto asses-
soriale n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2018.24.1512)111
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novembre 2017 con la quale ha fornito istruzioni operati-
ve.

Si ricorda che l’allegato 3 deve essere predisposto
dagli enti in sede di programmazione di bilancio mentre
l’allegato 4 in sede di rendiconto della gestione.

Poiché sono trascorsi i termini per la predisposizione
dei predetti documenti contabili e per la conseguente
approvazione degli stessi (bilancio di previsione 2018-
2020 e rendiconto della gestione 2017) si chiede agli enti
in indirizzo di trasmettere, con cortese sollecitudine, i pre-
detti allegati a questa Amministrazione, secondo le indica-
zioni già fornite con la succitata circolare n. 18/2017 e che
ad ogni buon fine si ribadiscono.

Gli enti e gli organismi dovranno trasmettere al servi-
zio Vigilanza di questa Ragioneria generale, all’indirizzo
di posta elettronica servizio.vigilanza.bilancio@regione.
sicilia.it:

• apposita attestazione che il Piano degli indicatori è
pubblicato nel sito istituzionale dell’ente ed è stato presen-
tato all’Amministrazione che esercita la vigilanza ammini-
strativa;

• il Piano degli indicatori in foglio elettronico in for-
mato editabile.

Gli enti e gli organismi per i quali il bilancio di previ-
sione 2018-2020 e/o il rendiconto della gestione dell’anno
2017 siano già stati approvati, daranno corso alle predette
istruzioni entro 15 giorni dalla presente.

I Dipartimenti regionali sono invitati a dare massima
diffusione alla presente circolare presso tutti gli enti e gli
organismi strumentali da essi dipendenti.

I revisori dei conti vigileranno per la corretta applica-
zione degli obblighi di legge e delle presenti direttive.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale
della Regione, nella sezione dedicata alle circolari:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
Economia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_
Circolari2018.

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: BOLOGNA

(2018.26.1651)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 26 giugno 2018.

Disabili psichici.

AI COMUNI DELL’ISOLA

AI DISTRETTI SOCIO SANITARI DELL’ISOLA

e, p.c.     ALLE AA.SS.PP. DELL’ISOLA

In attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino
dei servizi e delle attività sociali ed ai sensi della legge n.
328/2000 riportante principi di riforma economico-sociale
di immediata applicazione da parte dei comuni della
Sicilia, la Regione avvia i procedimenti di trasferimento
monetario, utilizzando annualmente risorse che rientra-
no, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 8/2017, così
come modificato dall’art. 30 della legge regionale n. 8
dell’8 maggio 2018, in un Fondo, in particolare, con
riguardo alla disabilità psichica, nel senso che gli interven-

ti ad essa riconducibili rientrano in una programmazione
settoriale più ampia, dedicata a tutta la disabilità.

Ciò premesso la presente circolare ha come obiettivo
quello di chiarire gli ambiti di rapporto e di intervento
della Regione siciliana, e con essa, delle amministrazioni
locali.

A fronte di erogazione di un pubblico servizio fornito
a seguito di stipula di un atto convenzionale tra il comune
e cooperative e/o associazioni di categoria, accreditate ed
iscritte all’Albo regionale istituito presso questo Diparti-
mento, il trasferimento in premessa, nei limiti degli stan-
ziamenti annuali di bilancio, integra parte del costo con-
venzionale.

Nello specifico, la retta di ricovero del disabile psichi-
co viene costruita con la concorrenza del Dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali nei limiti degli stan-
ziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio,
tramite Piano di riparto; con la compartecipazione delle
ASP nella misura del 40%, giusta L.E.A. (Livelli Essenziali
Assistenza), la restante parte è imputata al comune.

Ne deriva, pertanto, l’esclusiva bilateralità tra comuni,
da una parte, ed associazioni e/o società cooperative
accreditate, dall’altra, che hanno stipulato le convenzioni.

In tale bilateralità non può rientrare la Regione sicilia-
na, ed in particolare il Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali, in quanto terzo, rispetto ai due soggetti
attori della stipula.

La Regione e per essa il Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali, cui pertengono compiti di monito-
raggio e vigilanza in ordine alla corretta utilizzazione dei
fondi trasferiti, non può assumere, in alcun modo, un rap-
porto interlocutorio, né operativo con il prestatore di servi-
zio ovvero società cooperative e/o associazioni di categoria.

Pertanto, sia i comuni che le cooperative e/o associa-
zioni, come è ovvio, hanno a disposizione, a parti inverti-
te, gli strumenti civilistici approntati per disciplinare i
rapporti stipulati in convenzione.

Con la presente circolare, si esplicita l’insussistenza di
rapporti giuridicamente diretti e vincolanti tra la Regione
siciliana ed i prestatori di servizio (associazioni e/o società
cooperative) in ordine alla correnza delle fruizioni pubbli-
che connesse ai rapporti convenzionali per la residenziali-
tà territoriale dei disabili psichici. I compiti di vigilanza,
cui, in caso patologico, conseguono le attività sostitutive a
mezzo di appositi commissariamenti ad acta, oltre che
espletati dalla Regione siciliana ben possono, e qui si isti-
tuzionalizzano, essere svolti dai distretti socio sanitari,
con i quali si converrà, annualmente, un calendario di
verifiche, volte ad accertare la corretta correnza dei rap-
porti di debito-credito accedenti alle convenzioni: resta
impregiudicata la vigilanza di natura sanitaria che pertie-
ne alle AA.SS.PP. su base provinciale.

Si conferma quanto già più volte esplicitato in termini
di inesistenza giuridico-procedurale di rapporto con i terzi
cui è preclusa la possibilità di avviare percorsi precettivi
orientati alla soluzione extra contrattuale di singole even-
tuali inadempienze del comune di riferimento.

Si richiamano le Amministrazioni in indirizzo ad una
puntuale osservanza e controllo sull’attuazione delle pre-
senti direttive gestionali.

La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia

e delle politiche sociali: GIGLIONE

(2018.27.1683)012
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 20 giugno 2018, n. 13.

Adozione di nuove procedure per l’autorizzazione all’in-
stallazione e all’uso di apparecchiature diagnostiche a riso-
nanza magnetica - D.A. 6 giugno 2018, n. 1042.

AI DIRETTORI GENERALI

AI DIRETTORI SANITARI

DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

DELLE AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE

DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

DEGLI IRCCS

DELLA REGIONE SICILIANA

AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

DELLA REGIONE SICILIANA

AL DIRETTORE GENERALE
AL DIRETTORE SANITARIO

P.O. BUCCHERI LA FERLA - PALERMO

AL DIRETTORE GENERALE
AL DIRETTORE SANITARIO

ISMETT - PALERMO

AL DIRETTORE GENERALE
AL DIRETTORE SANITARIO

FONDAZIONE HSR GIGLIO - CEFALÙ (PA)

ALLE CASE DI CURA

DELLA REGIONE SICILIANA

ALL’AIOP - SICILIA

ALLE STRUTTURE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

DELLA REGIONE SICILIANA

L’innovazione tecnologica nel settore e le recenti
modifiche della normativa hanno reso necessario aggior-
nare la disciplina regionale in materia di autorizzazione
all’uso ed all’installazione delle apparecchiature a risonan-
za magnetica (RM), risalente ormai a diversi anni addie-
tro1, al fine di renderla coerente con il mutato quadro ope-
rativo e normativo. Pertanto, con il decreto dell’Assessore
per la salute 6 giugno 2018, n. 1042 in corso di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, che
con la presente si notifica, sono state definite nuove pro-
cedure per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione
ed all’uso delle apparecchiature a RM.

Con la presente circolare, nel richiamare l’attenzione
su alcuni aspetti qualificanti del provvedimento, si forni-
scono alcune indicazioni per la corretta applicazione della
nuova disciplina e per la gestione della fase di transizione.

1. Il D.A. n. 1042/2018 entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Da quella data l’autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione delle apparecchiature a RMN
è individuata nelle Aziende sanitarie provinciali, già compe-
tenti ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria, le quali
sono dotate delle professionalità richieste per la gestione del
procedimento, nonché per lo svolgimento dell’attività di vigi-
lanza e controllo. In coerenza con quanto disposto in mate-
ria di autorizzazione dal D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’orga-
no cui è affidata l’istruttoria del procedimento di autoriz-
zazione è il Dipartimento di prevenzione.

2. Al fine di uniformare sul territorio della Regione la
valutazione sulla idoneità al ruolo di medico responsabile
ed esperto responsabile, l’art. 2 del D.A. n. 1042/2018 defi-
nisce puntualmente le caratteristiche che devono essere
possedute da detti professionisti per l’assunzione dell’in-
carico (comma 3 e comma 4, rispettivamente).

3. La normativa dello Stato ha, recentemente, esteso

alle Regioni la potestà autorizzativa per apparecchiature
con valore di campo statico fino a 4 Tesla. Il D.A. n.
1042/2018 prevede procedure differenti in ragione del
valore di campo statico dell’apparecchiatura. Infatti, per le
apparecchiature con valore fino a 2T il Dipartimento di
prevenzione, nell’ambito dell’istruttoria relativa all’auto-
rizzazione alla installazione, dovrà acquisire il parere
della U.O. Radioprotezione del bacino di appartenenza
come individuato all’art. 5, comma 9, della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5 (art. 4, comma 3); per le apparecchia-
ture con valore superiore a 2T e fino a 4T, oggi autorizza-
bili per finalità diagnostiche, il Dipartimento di prevenzio-
ne dovrà acquisire, invece, il parere preventivo del Comi-
tato tecnico regionale per la radioprotezione istituito con
l’art. 4 del D.A. 21 gennaio 2015 (art. 4, comma 4).

4. Al fine di garantire l’indipendenza della valutazione
e la trasparenza del procedimento, il D.A. n. 1042/2018
definisce una disciplina specifica per le autorizzazioni
riferite ai presidi pubblici facenti parte di Aziende sanita-
rie provinciali. In particolare, l’art. 5 del provvedimento
attribuisce all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo la
competenza al rilascio del provvedimento in favore delle
strutture ricadenti nel bacino della Sicilia orientale e
all’Azienda sanitaria provinciale di Catania la competenza
al rilascio del provvedimento in favore delle strutture rica-
denti nel bacino della Sicilia occidentale. Entrambe sono
sede di U.O. Radioprotezione.

5. Unitamente alla potestà autorizzativa viene attri-
buita alle Aziende sanitarie provinciali, ovviamente, anche
la funzione di sorveglianza sulle apparecchiature in uso.
Pertanto, i titolari delle apparecchiature dovranno produr-
re annualmente, esclusivamente al Dipartimento di pre-
venzione dell’Azienda sanitaria provinciale che ha rilascia-
to l’autorizzazione all’uso (art. 6):

a. relazione di produttività dell'anno precedente;
b. relazione dell'esperto responsabile della sicurezza

fisica sulla sorveglianza espletata, con particolare riguar-
do al mantenimento dei requisiti dell'apparecchiatura e ai
controlli di sicurezza eseguiti;

c. relazione del medico addetto alla sorveglianza
medica, con particolare riferimento alla classificazione
dei lavoratori ed agli eventuali incidenti avvenuti.

Nessuna documentazione dovrà, quindi, essere tra-
smessa all’Assessorato della salute a far data dall’entrata
in vigore del D.A. n. 1042/2018.

6. La procedura per la sostituzione di apparecchiature
già installate si uniforma alla nuova disciplina (art. 7),
mentre rimane sostanzialmente immutata la disciplina
relativa all’installazione ed uso di apparecchiature a RM
settoriali e mobili (art. 8 e art. 9).

7. Dalla data di entrata in vigore del D.A. 6 giugno
2018, n. 1042, quindi, le istanze devono essere indirizzate
esclusivamente all’Azienda sanitaria provinciale compe-
tente individuata nel decreto. Le istanze che dovessero
pervenire all’Assessorato saranno inoltrate all’Azienda
competente. Il Dipartimento attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico fornirà alle Aziende sanitarie provin-
ciali, su richiesta, ogni informazione utile all’istruttoria
del procedimento di autorizzazione. 

8. Anche le istanze di autorizzazione all’uso per appa-
recchiature già autorizzate all’installazione con provvedi-
mento dell’Assessorato regionale della salute devono esse-
re indirizzate esclusivamente all’Azienda sanitaria provin-
ciale competente individuata nel decreto. Le istanze che
dovessero pervenire all’Assessorato saranno inoltrate
all’Azienda competente e il Dipartimento attività sanitarie1 D.A. 13 aprile 1999, n. 26668.
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e osservatorio epidemiologico fornirà alle Aziende sanita-
rie provinciali, su richiesta, copia degli atti necessari ed
ogni informazione utile alla conclusione del procedimento
di autorizzazione.

Per quanto sopra, le Aziende sanitarie provinciali della
Regione sono invitate ad adottare i provvedimenti neces-
sari affinché i Dipartimenti di prevenzione possano effica-
cemente prendere in carico e gestire i procedimenti di
autorizzazione a partire dalla data di entrata in vigore del
D.A. 6 giugno 2018, n. 1042. 

Confidando nella piena collaborazione di tutte le istitu-
zioni cui la presente è diretta, si invita a darne ampia dif-

fusione affinché ne siano informati tutti gli interessati.
Questo Dipartimento rimane, comunque, disponibile a for-
nire tutti i chiarimenti che si renderanno necessari ai fini
della corretta implementazione delle nuove procedure.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito web del
Dipartimento e nella Gazzetta ufficiale della Regione sici-
liana.

Il dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie

e osservatorio epidemiologico: DI LIBERTI

(2018.26.1663)102

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 27 del 22 giugno 2018, a pag. 58, l’intestazione della circolare 13 giugno
2018, n. 12 “Radiologia domiciliare. Linee di indirizzo per l’impiego domiciliare di apparecchiature radiologiche con tensione massima infe-
riore a 200 kV. Pubblicazione” anziché “Assessorato dell’economia” deve correttamente leggersi: “Assessorato della salute”.
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