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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2018, n. 14.
Regolamento recante norme per la ripartizione degli
incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018
emesso nella adunanza di sezione del 13 marzo 2018;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 18
aprile 2018;
Emana il seguente regolamento:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 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 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
n. 28 dell’1 luglio 2016, con il quale è stato emanato il
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. “Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015” di modifica del decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, recepito nella Regione
siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come
modificata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 8;
Visto l’art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, con il quale sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del “fondo” per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle
attività elencate nel medesimo comma 2;
Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014, con la
quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha suggerito l’adozione da parte dell’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità di un atto regolamentare
unico per tutta l’Amministrazione regionale, i cui criteri
possano costituire linee guida per gli enti di cui all’art. 2
della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della
Regione stessa;
Visto lo schema di “regolamento recante norme per la
ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale
dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella
Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,
come modificata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8” predisposto dal Dipartimento regionale tecnico;
Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25 settembre 2017, durante la
quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato apprezzato positivamente
dalle Organizzazioni sindacali;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n.
2025/328.04 del 26 gennaio 2018;

Art. 1.
Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art.
113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel seguito indicato come “Codice dei contratti pubblici”, recepito nella Regione siciliana con la legge regionale
12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi
inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dalla Regione siciliana.
2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo
di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice dei contratti
pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si
applica al personale non dirigenziale in servizio presso
l’Amministrazione regionale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività
di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La
disposizione del presente comma si applica ai contratti
relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il
direttore dell’esecuzione.
3. L’autorizzazione al suddetto personale dell’Amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di
altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata
all’applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel
presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica qualora
siano in essere contratti o convenzioni che prevedono
modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
5. I criteri individuati nel presente regolamento costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici
aventi sede nella Regione siciliana.
6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente
esteso alle correlate linee guida emanate dall’Autorità
nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di
attuazione.
7. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione o adeguamento nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico
ed economico degli impiegati della Regione.
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Art. 2.
Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all’art. 113 del
Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di
quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di
cui all’art. 1, commi 2 e 3.
2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell’ambito delle
seguenti attività:
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara
e di esecuzione dei contratti pubblici;
d) attività del responsabile del procedimento;
e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell’esecuzione del contratto;
f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di
conformità;
g) collaudo statico ove necessario;
h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni
tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
Art. 3.
Costituzione e quantificazione delle somme
degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi
posti a base di gara, al netto dell’IVA, e compresi gli oneri
per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai
commi 5, 6, 7 e 8.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l’80 per cento delle risorse finanziarie di
detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede
di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al
fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli
importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i
servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il
contratto si qualifica secondo l’oggetto principale ai sensi
dell’art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai
fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7
e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base
dell’attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato
e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l’oggetto principale dell’attività svolta.
4. L’importo di cui al comma 2 si intende al lordo di
tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’Amministrazione regionale.
5. In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale
massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell’entità dei lavori, come segue:
1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro
1.000.000;
2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e
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sino ad euro 5.000.000;
3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e
sino ad euro 25.000.000;
4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e
sino ad euro 50.000.000;
5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro
50.000.000.
6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli
incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113,
sono pertanto le seguenti:
a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro
1.000.000;
b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e
sino ad euro 5.000.000;
c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e
sino ad euro 25.000.000;
d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e
sino ad euro 50.000.000;
e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro
50.000.000.
7. Sono esclusi dalla corresponsione dell’incentivo i
contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara
sia inferiore a 40.000,00 euro. In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del
presente articolo è graduata, in ragione dell’entità dei servizi e delle forniture, come segue:
1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro
40.000 e inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, comma
1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette
soglie e sino ad euro 1.000.000;
3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e
sino ad euro 5.000.000;
4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e
sino ad euro 25.000.000;
5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e
sino ad euro 50.000.000;
6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad euro
50.000.000.
8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli
incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113,
sono pertanto le seguenti:
a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro
40.000 e inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, comma
1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette
soglie e sino ad euro 1.000.000;
c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e
sino ad euro 5.000.000;
d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e
sino ad euro 25.000.000;
e) 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e
sino ad euro 50.000.000;
f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro
50.000.000.
9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si
applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni
scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra
riportata.
10. Si può procedere all’erogazione dell’incentivo solo
qualora si renda indispensabile l’elaborazione di un progetto come definito dall’art. 23, comma 1 e seguenti, per
contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei
contratti pubblici. L’erogazione dell’incentivo riguarda
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esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a
contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.
11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico dell’opera o del lavoro,
servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto
esecutivo si provvede a calcolare l’ammontare esatto della
ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
12. Partecipano alla ripartizione del fondo:
a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l’attività di programmazione
della spesa per investimenti, ai sensi dell’art. 21 del Codice
dei contratti pubblici;
b) il personale al quale formalmente è stata affidata
l’attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
c) il personale al quale formalmente è stata affidata
l’attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti
pubblici;
d) il personale al quale è stata affidata formalmente
l’attività di predisposizione e di controllo delle procedure
di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare
e contratti della stazione appaltante) anche per conto di
altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali
per le gare di appalto);
e) il personale al quale formalmente è stata affidata
l’attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del Codice dei
contratti pubblici;
f) il personale al quale formalmente è stata affidata
l’attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di
verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell’art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l’incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell’ambito delle
competenze del proprio profilo professionale.
13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un’aliquota della somma complessiva prevista per
“gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico”, determinata come di seguito:
Is
Pcs = ------ x Cs
It
Dove:
Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;
Is = importo delle strutture;
It = importo totale delle opere;
Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.
Art. 4.
Onorari, distribuzione e ripartizione
delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all’art. 3 sono riferite all’importo
dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non
siano state originate da errori ed omissioni progettuali di
cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti,
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non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in
aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o
lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati
per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l’incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori,
servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal
responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati “A” e “B” che costituiscono
parte integrante del presente regolamento, dopo aver
accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto
realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di
competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi
provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate
dal competente responsabile del procedimento.
5. L’incentivo può essere liquidato:
a) al personale al quale è stata affidata l’attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed
ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto
e per il rimanente 30% dopo l’approvazione del certificato
di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori
ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la
predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di
supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al
direttore dell’esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi
collaboratori dopo l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all’organico dell’amministrazione,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
7. Qualora l’Amministrazione regionale non intenda
più eseguire l’intervento o non intenda più procedere
all’aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell’incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto
non venga approvato o finanziato per cause imputabili al
personale tecnico incaricato delle attività di cui all’art. 2.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso
dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento
del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Art. 5.
Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del
procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni
tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti
spetta l’incentivo per le sole attività effettivamente svolte,
e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedi-
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mento, o dal responsabile del procedimento negli altri motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni
casi, con le modalità di cui all’articolo 4. Resta ferma l’ap- condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustiplicazione dell’art. 7.
ficazione del ritardo è disposta con provvedimento del
dirigente generale, sentito il responsabile del procedimenArt. 6.
to o il dirigente dell’Ufficio periferico.
Termini per le prestazioni
Art. 8.
Nel provvedimento di conferimento dell’incarico sono
Disposizioni
transitorie
e finali, abrogazioni,
indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i
entrata
in
vigore
termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni,
eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di
1. Il presente regolamento trova applicazione per le
progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamendell’esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato to sono state avviate successivamente alla data di entrata
all’impresa per l’esecuzione del contratto; i termini per il in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate
collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, a
previsti dall’art. 102 del Codice dei contratti pubblici.
condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto
Art. 7.
dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Restano
Penalità
incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal
1. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori relativi a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito
progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011,
di apportare varianti in corso d’opera per errori o omissio- n. 12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le
ne di progettazione, come definiti al comma 10 dell’art. attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati
106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l’esercizio o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diradell’eventuale azione disciplinare, al responsabile del pro- mati prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti
cedimento nonché al personale al quale è stata affidata pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.
l’attività di verifica preventiva del progetto non viene cor2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente
risposta l’aliquota di incentivo relativa alla attività di veri- preposto alla struttura competente redige ed invia all’Asfica; ove già corrisposta, l’amministrazione procede al sessore di riferimento o, per gli enti diversi dalla Regione,
recupero delle somme erogate.
all’organo di vertice una relazione in ordine alla applica2. Qualora durante le procedure per l’affidamento di zione del presente regolamento, dove siano indicati i prolavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di getti affidati nell’anno precedente, gli incentivi liquidati,
costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per
procedure di gara, l’incentivo da corrispondere al persona- cause imputabili al personale incaricato.
le incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolavalutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il mento è abrogato il decreto presidenziale 5 dicembre
5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase 2016, n. 3, fatta salva la sua perdurante applicazione nei
medesima.
casi di cui al comma 1.
3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzio4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicene dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli simo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
derivanti dalle cause previste dall’articolo 106, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
del Codice dei contratti pubblici, l’incentivo riferito alla
Palermo, 30 maggio 2018.
direzione lavori o alla direzione dell’esecuzione ed al
responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è
MUSUMECI
ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente
responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento
Assessore regionale per le infrastrutture
FALCONE
da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per
e la mobilità
l’Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano
solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliarispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con na, addì 6 luglio 2018, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 64.
almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

9

Allegato “A” – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA
CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL’ART.
113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA
CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATA DALL’ART. 24 DELLA LEGGE
REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N.8.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti

2,00 %

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica

1,00%

Fase della progettazione definitiva

3,00%

Fase della progettazione esecutiva

5,00%

Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. d)

1,00%

Fase di esecuzione dei lavori

10,00%

20,00 %

Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. c)

5,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara

15,00 %

Direzione dei lavori
Direttore dei lavori

22,00%

Direttore operativo

16,00%

Ispettore di cantiere

6,00%

44,00 %

Collaudo tecnico-amministrativo e statico

10,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento

2,00%

Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra
figura professionale che svolga funzioni tecniche

2,00%

4,00 %

Visto: MUSUMECI
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Allegato “B” – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA
CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL’ART.
113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA
CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATA DALL’ART. 24 DELLA LEGGE
REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N.8.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti

5,00 %

Attività del responsabile del procedimento
Fase della progettazione esecutiva

10,00%

Fase di esecuzione del servizio o della fornitura

10,00%

20,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara

20,00 %

Direzione dell’esecuzione del contratto
Direttore dell’esecuzione

28,00%

28,00 %

Verifica di conformità

13,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento

7,00%

Collaboratori alla attività del direttore dell’esecuzione o di
altra figura professionale che svolga funzioni tecniche

7,00%

14,00 %

Visto: MUSUMECI
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NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l ‘efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’Epigrafe:
– L’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante “Codice dei contratti pubblici.” così dispone:
«Incentivi per funzioni tecniche. – 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle
verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche
connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno
carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva
dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale
fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono
modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai
propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una
centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai
dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma
si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è
nominato il direttore dell’esecuzione.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti
che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i
loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e
le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o
dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento
delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi
complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare
l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero
prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di
cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con
qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di
cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato
all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica
informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle
banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa
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e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento
di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti
pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su
richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.».
– La legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 14 luglio 2011, n. 30,
S.O.
– L’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.” così dispone:
«Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. – 1. Il
comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è
sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le
diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.”.
2. Sono abrogati gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale n.
12/2011.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, per l’affidamento di appalti di servizi o forniture,
si applicano sino alla concreta attivazione dell’albo prevista dall’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n.
50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.».
Note al Preambolo:
– La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione
Siciliana.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 29 dicembre 1962, n. 64.
– La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.
– Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio
1979, n. 70, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento del
governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979,
n. 19.
– Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei
contratti pubblici.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
– Per la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” vedi nota all’epigrafe.
– Per l’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8,
recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di
personale. Disposizioni varie.” vedi nota all’epigrafe.
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– Per l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante “Codice dei contratti pubblici.” vedi nota all’epigrafe.

Nota all’art. 1, commi 1 e 2; all’art. 2, comma 1 e comma 2, lett. h);
all’art. 3, commi 2 e 5:
Per l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante “Codice dei contratti pubblici.” vedi nota all’epigrafe.

Nota all’art. 3, comma 12, lett. a):
L’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Codice dei contratti pubblici.” così dispone:
«Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici. – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento
ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo,
anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente,
ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali,
di cui all’articolo 23, comma 5.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati
anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni
che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata
sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento
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delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e
di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle
opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi
informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
8, si applica l’articolo 216, comma 3.».
Nota all’art. 3, comma 12, lett. b):
L’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Codice dei contratti pubblici.” così dispone:
“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni. – 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti
acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è
nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo
addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della
suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è
obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui
si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i
compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni
del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi
e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di
un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si
rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
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h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle
concessioni.
5. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di
professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono
determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con
il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione. Fino all’adozione di detto atto si applica l’articolo 216, comma 8.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione
all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone
alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto
dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi
atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in
caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità
della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei
limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile
a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della
pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità,
nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno
o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei
compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi
le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di
pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni
del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al
presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui
all’articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente
in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità
organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei
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lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa,
nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte
le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di
tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva
relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei
soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di
valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta
attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione
incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo
113.
13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato
pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei
contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni
appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza
con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità
dei processi di acquisizione gestiti direttamente.».
Nota all’art. 3, comma 12, lett. c):
L’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Codice dei contratti pubblici.” così dispone:
«Verifica preventiva della progettazione. – 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle
procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l’affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori.
(65)
3. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al
comma 6, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto
posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di
contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro,
da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino
alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di
cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di
controllo di qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35
e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto
da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione,
del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori
e del collaudo.
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8. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal
responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e
l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.».

Nota all’art. 3, comma 12, lett. e):
L’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici.” così dispone:
«Soggetti delle stazioni appaltanti. – 1. La esecuzione dei contratti
aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile
unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo,
del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un
direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori
di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove
costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce
in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico
tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano
con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole
parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono
essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei
lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi
necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
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e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di
collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e
messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano
con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità
delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i
seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture
di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo
ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle
misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si
applica l’articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da
individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo
periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione,
con le funzioni indicate dal medesimo decreto.».
Nota all’art. 3, comma 12, lett. f):
L’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici.” così dispone:
«Collaudo e verifica di conformità. – 1. Il responsabile unico del
procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a
verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare
che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1
milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di
cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di
importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi
di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture
e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al
presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi
i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell’opera o
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di
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approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.
4. Comma abrogato.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra
i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia
e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità,
competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente
articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto,
per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo
di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra
i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle
altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture
per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica
di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è
svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in
quiescenza, l’attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di
controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,
sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del
collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla
data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216,
comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì
disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei
collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico
predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e
quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i
costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti
afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati
culturali e scientifici raggiunti.».
Nota all’art. 4, comma 2:
L’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici.” così dispone:
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«Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. – 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità
devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise
e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei
prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una
delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle
disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a
seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non
sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le
stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di
importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a
norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti
di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15
per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare
la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di
più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto
esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei
progettisti esterni.
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3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c),
2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante
il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del
comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi
essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o
più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o
dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che
hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali.
Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la
pubblicità avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente
codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto
pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia
diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari
il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di
più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al
contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta
giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione
trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate,
indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti
aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori,
l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contrat-
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to originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari
al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate
dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci
per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in
corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal
RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in
corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In
caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione
delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13.».
Nota all’art. 4, comma 6, e all’art. 5, comma 1:
Per l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante “Codice dei contratti pubblici.” vedi nota all’epigrafe.
Nota all’art. 6, comma 1:
Per l’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante “Codice dei contratti pubblici.” vedi nota all’art. 3, comma 12,
lett. f).
Nota all’art. 7, commi 1 e 3:
Per l’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante “Codice dei contratti pubblici.” vedi nota all’art. 4, comma 2.

Note all’art. 8, commi 1 e 3:
– Per l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante “Codice dei contratti pubblici.” vedi nota all’epigrafe.
– Il decreto legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
– Per la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di
assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” vedi
nota all’epigrafe.
– Il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2016, n. 3,
recante “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12
luglio 2011, n. 12.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 24 febbraio 2017, n. 8.

(2018.30.1907)098
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 20 luglio 2018.
Riduzione del limite massimo di resa certificabile della
varietà “Grillo”, per la vendemmia 2018/2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

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;
Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79,
CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, in particolare, l’articolo 167 del sopra citato
regolamento UE n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il
funzionamento del mercato comune dei vini;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino”;
Visto, in particolare, l’articolo 39, comma 2, della citata legge n. 238/2016, nel quale è stabilito che le regioni
possono ridurre la resa massima del vino classificabile
come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad
ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di
tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria
e le organizzazioni professionali della Regione e stabilire
la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;
Vista l’istanza del Consorzio di Tutela dei Vini DOC
Sicilia presentata con pec del 5 luglio 2018 assunta in pari
data al prot. n. 42334, con la quale, relativamente alla vendemmia 2018/2019, viene chiesto di poter attuare la
gestione della produzione del vino ottenuto dalla varietà
Grillo stabilendone il limite massimo di resa a 110 quintali
per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà con la
Denominazione di Origine Controllata “Sicilia”, specificando, altresì, che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi
di uva Grillo eccedente tale limite possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia per tutte
le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione,
previa emissione di nuovo provvedimento regionale di
sblocco;
Vista la relazione tecnica prodotta dal Consorzio di
Tutela dei Vini DOC Sicilia unitamente all’istanza sopra
citata;
Vista la nota prot. n. 42522 del 5 luglio 2018, con cui
la Regione siciliana ha chiesto alle organizzazioni professionali di categoria ed alle organizzazioni professionali
della Regione parere in merito alla richiesta del Consorzio;
Vista la nota prot. n. 86 dell’11 luglio 2018, con cui la
Coldiretti Sicilia ha concordato con quanto richiesto dal
Consorzio;
Considerato che le altre organizzazioni non hanno fornito risposta entro il termine indicato, si ritiene di valuta-

re favorevole la loro posizione in ragione del principio del
silenzio assenso;
Ritenuto, pertanto, opportuno di accogliere la richiesta, avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia,
di poter attuare la gestione della produzione del vino ottenuto dalla varietà Grillo stabilendone il limite massimo di
resa a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste
dalla varietà con la Denominazione di Origine Controllata
“Sicilia”, specificando, altresì, che i mosti e i vini ottenuti
dai quantitativi di uva Grillo eccedente tale limite possano
essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC
Sicilia per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare
di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento
regionale di sblocco;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto presidenziale n. 696 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito al dott. Carmelo Frittitta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 47 del 13 febbraio 2018, l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Di accogliere, sentite le organizzazioni professionali di
categoria e le organizzazioni professionali della Regione,
per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia.
Art. 2

Di stabilire, per la vendemmia 2018/2019, il limite
massimo di resa a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà Grillo con la Denominazione di
Origine Controllata “Sicilia”.
Art. 3

Di stabilire che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi
di uva Grillo eccedente il limite di cui sopra possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia
per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento regionale di sblocco.
Art. 4

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, all’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari di Palermo, all’Istituto regionale
del vino e dell’olio ed al Consorzio di Tutela dei Vini DOC
Sicilia.
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Art. 5

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Palermo, 20 luglio 2018.
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L’avv. Finazzo Alessandro, nato ad Alcamo il 22 maggio 1969 e residente in Palermo in via Agrigento, 30, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della Cantina sociale Zangara di
Castelvetrano, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.

FRITTITTA

Art. 3

(2018.29.1886)003

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE della procedura di liquidazione e sarà a carico della procedura: in caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquiDECRETO 19 giugno 2018.
dazione dei compensi minimi spettanti con le disponibiliLiquidazione coatta amministrativa della cooperativa tà presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione
Cantina sociale Zangara di Castelvetrano e nomina del com- siciliana.
missario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione redatto da un ispettore di
questo Dipartimento nei confronti della cooperativa Cantina sociale Zangara di Castelvetrano, conclusosi con la
proposta di liquidazione coatta della società, giusto art.
2545 terdecies del codice civile;
Considerato che la proposta su menzionata è coerente
con i fatti riportati nel corpo del verbale, quali la grave
situazione debitoria in cui versa la società che ha dato
luogo, in taluni casi, ad azioni esecutive da parte di alcuni
istituti di credito;
Vista la nota prot. n. 14526 del 9 marzo 2017, con cui
si è comunicato alla società l’avvio del procedimento per
disporre la liquidazione coatta della stessa, giusto art.
2545 terdecies del codice civile;
Vista la nota del 6 aprile 2017, con la quale la cooperativa Cantina sociale Zangara di Castelvetrano ha provveduto a fornire le proprie controdeduzioni;
Vista la nota prot. n. 33087 del 19 giugno 2017, con cui
questa Autorità comunica alla cooperativa Cantina sociale
Zangara di Castelvetrano di aver preso atto delle controdeduzioni fornite e che le stesse non si rilevano tali da rivedere la posizione assunta;
Visto il promemoria prot. n. 32053 dell’11 giugno 2018
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nell’elenco regionale dei commissari liquidatori per la Regione
siciliana, allegando copia della terna fornita da Confcooperative;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Finazzo Alessandro;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Art. 4

Con successivo provvedimento, ove fosse accertata la
mancanza di attivo della cooperativa Cantina sociale Zangara di Castelvetrano, si disporrà l’impegno della somma
necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 98, comma 6, della
legge regionale n. 9/2015, il presente decreto è pubblicato
nel sito di questa Amministrazione ed integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2018.
TURANO

(2018.28.1793)041

DECRETO 19 giugno 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Insieme per Domani, con sede in Belpasso, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione effettuato nei
confronti della cooperativa Insieme per Domani, con sede
in Belpasso, redatto dal revisore incaricato da Confcooperative, recante la proposta del provvedimento di sostituzione del liquidatore;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Decreta:
Vista la nota del 13 aprile 2017, n. 2241, con la quale
Art. 1
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
Per le motivazioni di cui in premessa, la Cantina procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sociale Zangara di Castelvetrano, c.f. 00063160816, é sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
posta in liquidazione coatta, giusto art. 2545 terdecies del
di un commissario liquidatore;
codice civile.
Visto il promemoria prot. n. 2328 del 17 gennaio 2018
Art. 2
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
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è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il rag. Storniolo Giuseppe;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Insieme per Domani, con sede in Belpasso, c.f. 04094030873, è messa in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Il rag. Storniolo Giuseppe, nato a Sydney (Aus.) il 26
novembre 1967, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa
Insieme per Domani, con sede in Belpasso (CT), con il
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
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tiesdecies del codice civile con nomina di un liquidatore;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questa Autorità si ritiene di condividere la proposta in virtù del fatto che la società non deposita i bilanci
alla locate C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui esercizio
finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2004, tenuto conto
che i valori in quello relativo all’esercizio finanziario 2003
rileva un totale dell’attivo patrimoniale di oltre €
50.000,00 di cui oltre € 38.000,00 costituito da “immobilizzazioni materiali” di cui non si conosce la natura e da
cui far dipendere la nomina del commissario liquidatore;
Vista la nota prot. n. 1908 del 29 giugno 2010, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Nuova Italia,
con sede in Alcamo, 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;
Considerato che il parere richiesto in data 11 febbraio
2016 alla Commissione regionale cooperazione non è
stato reso nei termini e che pertanto, giusta nota dirig.
prot. n. 36889 del 14 luglio 2016, si può procedere alla
definizione del provvedimento;
Visto il promemoria prot. n. 125 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 liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Alessandro
Caruso;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Nuova Italia, con sede in Alcamo,
costituita il 9 novembre 1990, codice fiscale 01555780814,
Art. 5
per i motivi in premessa segnalati, è “Sciolta per atto
Avverso il presente provvedimento é possibile propor- dell’Autorità”, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civire ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- le.
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 2
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Il dott. Alessandro Caruso, nato ad Erice (TP) il 21 setGazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
tembre 1972 e residente a Trapani in via Federico De
Palermo, 19 giugno 2018.
Roberto n. 9, regolarmente iscritto all’elenco regionale dei
TURANO commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia, è nominato, dalla data di notifica
(2018.28.1773)041
del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva
DECRETO 21 giugno 2018.
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
Nuova Italia, con sede in Alcamo, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione effettuato nei confronti
della cooperativa Nuova Italia, con sede in Alcamo, redatto da un revisore di Confcooperative, recante la proposta
di scioglimento per atto dell’Autorità, giusto art. 2545 sep-

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 procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidatore 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.
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Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2018.

TURANO

(2018.28.1801)042

DECRETO 6 luglio 2018.

Disposizioni relative alla determinazione dello stanziamento per la propaganda dei prodotti siciliani ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 14/66.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali,
ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
recante il regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 - Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei
prodotti siciliani - in particolare l’articolo 1 che autorizza
l’Assessore regionale per le attività produttive a “prendere
le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda
dei prodotti siciliani”;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 - Marchio di qualità propaganda dei prodotti siciliani;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 ed, in
particolare, l’art. 55 - Attività promozionale;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e
ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, recante assestamento del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2014. Variazioni ai bilancio di previsione della
Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e, in particolare, il
comma 1 dell’art. 6, con il quale sono state recepite nell’ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del precitato decreto legislativo n.
118 del 2011;
Vista la legge 8 maggio 2018, n. 8 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale;
Vista la legge 8 maggio 2018, n 9 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto l’art 31 - Rifinanziamento delle leggi di spesa -

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

Disposizioni finanziarie - della legge di stabilità 2018 ed il
conseguente Allegato 1, parte - B, che ha dotato dell’importo di € 3.996.156,95 il capitolo 342525 - Fondo destinato allo sviluppo della propaganda di prodotti siciliani di
cui € 600.000,00 destinata alle finalità di cui all’art. 20,
comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e
ss.mm.ii.;
Visto l’art. 16 della legge n.14/66 il quale prevede che
lo stanziamento per la propaganda dei prodotti siciliani
deve essere utilizzato per il 65% per la propaganda all’estero e per il 35% per la propaganda sui mercati interni e che,
ove esigenze particolari connesse con la necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità impongono di modificare dette
percentuali, l’Assessore regionale per le attività produttive
possa con proprio provvedimento modificare dette percentuali ma in ogni caso l’aliquota degli stanziamenti da
destinare alla propaganda all’estero non può essere inferiore al 50% della disponibilità;
Vista la direttiva assessoriale n. 2682/A08 del 14 giugno 2018 - Iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi
produttivi - legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 e
ss.mm.ii. - cap. 342525. Spese di propaganda in favore dei
prodotti siciliani - Atto di indirizzo e di programmazione;
Ritenuto di determinare lo stanziamento per la propaganda dei prodotti siciliani nella misura del 50% sui mercati interni e riservare alla propaganda all’estero il 50%
della disponibilità, in considerazione della particolare esigenza di garantire ai produttori di piccole e medie dimensioni, Startup, etc. l’ampliamento degli sbocchi commerciali partendo da realtà di ambito locale, attraverso azioni
di promozione e diffusione della conoscenza del “prodotto
siciliano” in modo che si raggiunga un vasto numero di
possibili consumatori ed anche in forza del fatto che i
grandi produttori hanno facilità di aggredire i mercati
nazionali ed internazionali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si
intendono integralmente riportate, lo stanziamento delle
somme per le esigenze della propaganda in favore dei prodotti siciliani ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n.
14/66 deve essere utilizzato per il 50% per la propaganda
sul mercato interno e per il 50% per la propaganda sul
mercato estero.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà, altresì, pubblicato,
ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e ss.mm.ii., per esteso nel sito internet della Regione
siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2018.

TURANO

N.B. - Il suddetto decreto non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile da parte della Ragioneria centrale.

(2018.30.1903)035
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DECRETO 20 luglio 2018.
Avviso relativo all’azione 3.5.1-02 del PO FESR
2014/2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013
«De minimis»” - Approvazione del quarto elenco parziale
delle istanze ammesse per la valutazione della commissione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per
gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione
a sportello, opportunità quest’ultima prospettata dal
Dipartimento attività produttive con nota prot. n. 66892
del 28 novembre 2017;
Viste le note del dirigente generale pro tempore prot.
n. 763 del 9 gennaio 2018 e n. 3982 del 24 gennaio 2018,
che modifica ed integra la precedente, con le quali viene
disposto di procedere a scaglioni nell’istruttoria delle
istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da
parte della commissione;
Vista la nota prot. n. 16947 del 30 marzo 2018, con la
quale il dirigente generale, nel condividere la necessità di
snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone
di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in commissione;
Viste le istanze pervenute concernenti l’azione 3.5.1-02
del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 1300 del 10 gennaio 2018, con la
quale in riscontro al promemoria prot. n. 85 del 10 gennaio 2018 del servizio 3 vengono impartite dal dirigente
generale pro tempore le disposizioni in ordine alle modalità di procedura per l’attivazione del soccorso istruttorio;
Vista la nota prot. n. 18453 del 9 aprile 2018 del dirigente generale, con la quale vengono impartite ulteriori
disposizioni riguardanti sempre l’attivazione del soccorso
istruttorio;
Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18 aprile 2018, con il
quale è stato approvato l’elenco parziale delle prime 91
istanze ammesse su 130 per la valutazione della commissione;
Visto il D.D.G. n. 823/3S del 29 maggio 2018, con il
quale si è reso necessario modificare l’elenco parziale
delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione
della commissione;
Visto il D.D.G. n. 929/3S del 12 giugno 2018, con il
quale è stato approvato il secondo elenco parziale delle 66
istanze ammesse su 202 per la valutazione della commissione;
Visto il D.D.G. n. 1060/3S del 10 luglio 2018, con il
quale si è modificato il secondo elenco parziale delle 66
istanze ammesse su 202 per la valutazione della commissione ;
Visto il D.D.G. n. 1099/3S del 17 luglio 2018, con il
quale è stato approvato il terzo elenco parziale delle 50
istanze ammesse su 275 per la valutazione della commissione;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 18 della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo
Dipartimento entro sette giorni dalla data di adozione;
Ritenuto di dovere procedere secondo quanto prescritto nelle predette disposizioni;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
PO FESR Sicilia 2014/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell’aiuto;
Visto l’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della pubblica amministrazione”;
Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato
l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020
contenente refusi;
Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il
quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione
originale e corretta;
Decreta:
Visto il D.D.G. n. 289/1A del 2 marzo 2018, con il quale
è stata nominata la commissione di valutazione per la
Art. 1
selezione delle istanze pervenute concernenti l’azione
Per le motivazioni sopra esposte, è approvato il quarto
3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6 elenco parziale delle 210 istanze ammesse su 600, commarzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per prensivo della n. 154 (Maltese Nicolò Valentino), per la
valutazione della commissione.
l’attuazione del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017 del
Art. 2
Dipartimento programmazione, con la quale è stata condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino
Le imprese le cui istanze non sono ricomprese nel pre-
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detto quarto blocco riceveranno apposita comunicazione FESR Sicilia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicicon le dovute motivazioni della non ricevibilità/non liana.
ammissibilità.
Art. 4
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è possibile proporAi sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n. re ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 18 straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedi- dalla stessa notifica.
Palermo, 20 luglio 2018.
mento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento.
Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO
GRECO
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DECRETO 24 luglio 2018.

Avviso relativo all’azione 3.5.1-02 del PO FESR 20142020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura
valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 «De
Minimis»” - Secondo elenco parziale delle istanze non
ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
PO FESR Sicilia 2014/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell’aiuto;
Visto l’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione”;
Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato
l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020
contenente refusi;
Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il
quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione
originale e corretta;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6
marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per
l’attuazione del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. 0022151 del 7 dicembre 2017 del
Dipartimento programmazione, con la quale è stata condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino
all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile
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per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione a sportello, opportunità quest’ultima prospettata dal
Dipartimento attività produttive con nota prot. n. 66892
del 28 novembre 2017;
Viste le note del dirigente generale pro tempore prot.
n. 763 del 9 gennaio 2018 e n. 3982 del 24 gennaio 2018,
che modifica ed integra la precedente, con le quali viene
disposto di procedere a scaglioni nell’istruttoria delle
istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da
parte della commissione;
Vista la nota prot. n. 16947 del 30 marzo 2018, con la
quale il dirigente generale, nel condividere la necessità di
snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone
di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in commissione, nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori parziali delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non
ammesse e delle relative motivazioni;
Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18 aprile 2018, con il
quale è stato approvato l’elenco parziale delle prime 91
istanze ammesse su 130 per la valutazione della commissione ed è stato altresì previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non ammissibili
avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute
motivazioni;
Visto il D.D.G. n. 823/3S del 29 maggio 2018, con il
quale si è reso necessario modificare l’elenco parziale
delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione
della commissione;
Visto il D.D.G. n. 1061/3S del 10 luglio 2018, con il
quale è stato approvato l’elenco delle operazioni non
ammesse;
Viste le note con le quali, ai sensi dell’art. 10bis della
legge n. 241/1990, recepito dall’art. 11bis della legge regionale n. 10/1991, sono state comunicate le motivazioni
della non ammissibilità delle istanze e assegnati 10 giorni
di tempo per la presentazione delle osservazioni, corredate da eventuali documenti, elementi tutti questi riportati
nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
Viste le osservazioni presentate dalle imprese ed indicate nella tabella sopra citata;
Ritenuto di dovere approvare, ad integrazione del
D.D.G. n. 1061/3S del 10 luglio 2018, l’elenco delle ulteriori operazioni non ammesse di seguito elencate, con le
motivazioni in essa riportate;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato, ad integrazione del D.D.G. n. 1061/3S del 10 luglio 2018, l’elenco
delle ulteriori operazioni non ammesse di seguito elencate, con le motivazioni in essa riportate.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n.
21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 18
della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento.
Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR
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Sicilia, nei siti istituzionali e nella Gazzetta Ufficiale della Regione dalla data di notifica.
Regione siciliana.
Art. 3

Palermo, 24 luglio 2018.

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente della

GRECO

Allegato

(2018.30.1928)129
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 29 giugno 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n.187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Vista la delibera della Giunta regionale 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”;
Visti i decreti nn. 165 e 166 del 18 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato, tra l’altro, sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 690.532,31 e di € 2.959.424,17
per il 2017, di € 3.426.500,00 e di € 14.685.000,00 per il 2018, di € 846.245,91 e di € 3.626.768,18 per il 2019;
Vista la nota n. 10616 dell’8 giugno 2017, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area
Affari generali - ha richiesto l’iscrizione, sul capitolo 112542, della somma complessiva di € 103.143,68 di cui €
17.190,61 spendibile nell’esercizio finanziario 2017, € 34.831,23 spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e
2019, ed € 17.190,61 spendibile nell’esercizio finanziario 2020 per l’acquisizione dei servizi necessari all’organizzazione degli incontri e delle sedute del Comitato di sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014/2020 per un triennio;
Vista la nota n. 10734 del 9 giugno 2017, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area
Affari generali - ha richiesto l’iscrizione, sul capitolo 112542, della somma di € 12.200,00 spendibile nell’esercizio
finanziario 2017 per l’acquisizione dei servizi necessari all’organizzazione degli incontri e delle sedute del Comitato di
sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014/2020 per le date del 10 e 11 luglio 2017;
Vista la nota n. 10975 del 13 giugno 2017, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area
Affari generali - ha richiesto l’iscrizione, sul capitolo 112554, della somma complessiva di € 115.900,00 di cui €
34.770,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017, € 46.360,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, ed €
34.770,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2023 per l’acquisizione dei servizi volti alla misurazione e monitoraggio
della conoscenza dell’attuazione delle politiche comunitarie da parte dei cittadini siciliani e dell’accountability della
Regione tramite indagine demoscopica multiscopo;
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Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo 112542, codice finanziario U.01.03.02.02, la somma complessiva di € 98.153,07 di cui € 29.390,61 spendibile nell’esercizio finanziario 2017, € 34.381,23 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 34.381,23 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, e sul capitolo 112554, codice finanziario
U.01.03.02.10; la somma complessiva di € 81.130,00 di cui € 34.770,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed €
46.360,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2017,
della somma di € 48.120,46 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di €
11.228,11 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento
dell’importo di € 4.812,05 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero
importo; mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2018 della somma di € 25.785,92 sul capitolo 7000
e di € 6.016,72 sul capitolo 7001, e mediante prelevamento dell’importo di € 2.578,59 dal capitolo 613950, e infine
mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2019 della somma di € 60.555,92 sul capitolo 7000 e per €
14.129,72 sul capitolo 7001, e mediante prelevamento dell’importo di € 6.055,59 dal capitolo 613950 per la quota di
cofinanziamento regionale, rinviando l’iscrizione dell’ulteriore annualità 2023 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Ritenuto, altresì, di incrementare la dotazione di cassa dei predetti capitoli 112542 e 112554 rispettivamente di
€ 27.186,31 ed € 32.162,25, mediante incremento della dotazione di cassa dei capitoli di entrata 7000 e 7001 rispettivamente per € 48.120,46 e per € 11.228,11;
Decreta:
Art. 1

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

VARIAZIONI

competenza

cassa

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

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

48.120,46

+

48.120,46

48.120,46

+

48.120,46

+

48.120,46

+

48.120,46

+

11.228,11

+

11.228,11

+

11.228,11

+

11.228,11

+

11.228,11

+

11.228,11

-

4.812,05

---

-

4.812,05

---

-

4.812,05

---

SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

TITOLO
MACROAGGREGATO

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

di cui ai capitoli
112542 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020
112554 Spese per consulenze nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR
2014-2020

64.160,46

+

59.348,56

64.160,46

+

59.348,56

+

29.390,61

+

27.186,31

+

34.770,00

+

32.162,25

Art. 2

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

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

25.785,92

25.785,92

+

25.785,92

+

6.016,72

+

6.016,72

+

6.016,72

-

2.578,59

-

2.578,59

-

2.578,59

SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

TITOLO
MACROAGGREGATO

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

di cui al capitolo
112542 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020

+

34.381,23

34.381,23

34.381,23

Art. 3

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:
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ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

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

60.555,92

60.555,92

+

60.555,92

+

14.129,72

+

14.129,72

+

14.129,72

-

6.055,59

-

6.055,59

-

6.055,59

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
MISSIONE
20
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

TITOLO
MACROAGGREGATO

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

di cui ai capitoli
112542 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020
+
112554 Spese per consulenze nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR
2014-2020
+
(cod. U.1.03.02.10) - V - rif. cap. entrata 7000 e 7001
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

80.741,23

80.741,23

34.381,23

46.360,00

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 29 giugno 2017.

SAMMARTANO

(2018.28.1796)017
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DECRETO 20 aprile 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, con cui si dispone che “Al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale,
in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti
capitoli gli stanziamenti prefissati con legge per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando l’entrata e la
spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per titoli e tipologie e missioni e programmi.”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione
per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti dì spesa previsti
per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - prot. n. 5715 del 26 febbraio 2018, rettificata con nota n. 8077 del 14 marzo 2018, - con cui si chiede, ai fini
della corretta imputazione della spesa alla codifica prevista dai decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. la ripartizione dello stanziamento del capitolo 313318 ed in particolare si chiede che:
– lo stanziamento del capitolo 313318, pari ad € 40.148.000,00 per ciascun degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021,
discendente dall’autorizzazione di spesa prevista dalle leggi regionali n. 27/2016, art. 4, c. 1-3 e n. 8/2017 art. 11, c.2-4,
venga così suddiviso:

Considerato, per quanto sopra specificato, di dovere istituire nel bilancio della Regione apposito capitolo di
spesa come riportato nella succitata nota dipartimentale prot. n. 5715/2018 e, di apportare allo stesso, per gli esercizi
finanziari 2018, 2019 e 2020 le necessarie variazioni ad incremento dell’importo di € 772.891,48, mediante copertura,
per il medesimo importo, con le disponibilità del correlato stanziamento del capitolo 313318 e di rinviare l’iscrizione
delle somme relative all’annualità 2021 nel prossimo esercizio (triennio 2019-2021) con l’emanazione di un ulteriore
provvedimento a seguito di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione di competenza di conferma o modifica
della predetta variazione dì cui alla citata nota prot. n. 5715/2018;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 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:

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
3 - Sostegno all’occupazione
1 - Spese correnti

---

1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 313318 (Modifica denominazione)
Trasferimenti correnti a amministrazioni a INPS inerente la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei
lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013, nonchè per la prosecuzione degli
interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17
Capitolo 313728 (Nuova istituzione)
Altri assegni e sussidi assistenziali inerenti la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013, nonchè per la prosecuzione degli interventi in favore
dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge
regionale 5 novembre 2001, n. 17. (Parte cap. 313318)
Codici: U.1.04.02.02.999 - Nota B
L.R. n. 4/2013, art. 3, c. 1, 2; L.R. n. 27/2016, art. 4, c. 1, 3; L.R. n. 8/2017, art. 11, c. 1, 2, 4;

---

-

772.891,48

+

772.891,48

ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
3 - Sostegno all’occupazione
1 - Spese correnti

1.04 - Trasferimenti correnti

---

---

Capitolo 313318

Trasferimenti correnti a INPS inerenti la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013, nonchè per la prosecuzione degli interventi in favore
dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17

-

772.891,48

Altri assegni e sussidi assistenziali inerenti la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013, nonchè per la prosecuzione degli interventi in favore
dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge
regionale 5 novembre 2001, n. 17. (Parte cap. 313318)

+

772.891,48

Capitolo 313728
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ESERCIZIO 2020

COMPETENZA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
3 - Sostegno all’occupazione
1 - Spese correnti

1.04 - Trasferimenti correnti

---

---

Capitolo 313318

Trasferimenti correnti a amministrazioni a INPS inerente la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei
lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013, nonchè per la prosecuzione degli
interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17

-

772.891,48

Altri assegni e sussidi assistenziali inerenti la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013, nonchè per la prosecuzione degli interventi in favore
dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge
regionale 5 novembre 2001, n. 17. (Parte cap. 313318)

+

772.891,48

Capitolo 313728

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.28.1763)017

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 25 maggio 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8, comma 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11 e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l‘art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto l’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Sottoconti di tesoreria”;
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”;
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Vista la nota n. 24881 del 24 maggio 2018, con la quale il servizio Tesoro di questo Dipartimento regionale comunica ai fini delle variazioni di bilancio le somme giacenti nei sottoconti di tesoreria da eliminare suddivise per fondi
regionali ed extraregionali con destinazioni a spese correnti e spese in conto capitale con precisazione delle somme
gravate da atti di pignoramento;
Ritenuto necessario in applicazione del citato articolo 21 della legge regionale n. 8 del 2018 procedere all’istituzione fra le partite di giro dei seguenti capitoli di entrata e spesa:
– 7588\900706 con la previsione dì competenza e di cassa di € 198.200.000,00 di cui art. 1 € 189.300.000,00 ed
art. 2 € 8.900.000,00;
– 7589\900707 con la previsione di competenza e di cassa di € 64.100.000,00 di cui art. 1 € 61.600.000,00 ed art.
2 € 2.500.000.00;
– 7590\900708 con la previsione di competenza e di cassa di € 111.800.000,00 di cui art. 1 € 107.900.000,00 ed
art. 2 € 3.900.000,00;
– 7591\900709 con la previsione di competenza e di cassa di € 74.700.000,00 di cui art. 1 € 72.100.000,00 ed art.
2 € 2.600.000,00;
Decreta:
Art. 1

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

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale dell’economia
Ragioneria generale della Regione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
100 - Entrate per partite di giro
99 - Altre entrate per partite di giro

448.800.000,00

448.800.000,00

198.200.000,00

198.200.000,00

64.100.000,00

64.100.000,00

111.800.000,00

111.800.000,00

di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
7588 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli di spesa corrente - fondi ordinari della
Regione
V NF 1 Riferimento spesa cap. 900706
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
183.300.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
8.900.000,00
(Nuova istituzione)
7590 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli di spesa corrente - fondi extraregionali
V NF 2 Riferimento spesa cap. 900707
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
61.600.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
2.500.000,00
(Nuova istituzione)
7589 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli in conto capitale - fondi ordinari della
Regione
V NF 1 Riferimento spesa cap. 900708
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
107.900.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
3.900.000,00
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

(Nuova istituzione)
7591 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli in conto capitale - fondi extraregionali
V NF 2 Riferimento spesa cap. 900709
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
72.100.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
2.600.000,00

CASSA

74.700.000,00

74.700.000,00

448.800.000,00

448.800.000,00

198.200.000,00

198.200.000,00

64.100.000,00

64.100.000,00

111.800.000,00

111.800.000,00

74.700.000,00

74.700.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale dell’economia
Ragioneria generale della Regione
99
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
7
MACROAGGREGATO 7.01

-

Servizi per conto di terzi
Servizi per conto di terzi - partite di giro
Uscite per conto di terzi - partite di giro
Uscite per partite di giro

Missione 99 - Programma 1
di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
900706 Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi ordinari della Regione
V NF 1 Riferimento entrata cap. 7588
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
189.300.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
8.900.000,00

(Nuova istituzione)
900707 Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi extraregionali
V NF 2 Riferimento entrata cap. 7590
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
61.600.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
2.500.000,00

(Nuova istituzione)
900708 Uscite in conto capitale relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi ordinari della Regione
V NF 1 Riferimento entrata cap. 7589
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
107.900.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
3.900.000,00

(Nuova istituzione)
900709 Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi extraregionali
V NF 2 Riferimento entrata cap. 7591
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
72.100.000,00
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
2.600.000,00
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 25 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.28.1756)017

DECRETO 2 luglio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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 contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
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 sviluppo 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 sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione 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 sviluppo 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’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Vista la nota prot. n. 30874 del 21 giugno 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota prot. n. 12569 del 18 marzo 2018, con la quale il Dipartimento dei beni culturali chiede di
iscrivere sul capitolo 776097 nell’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, la somma di € 71.821,30
per la realizzazione del progetto denominato “Itinerari dei beni culturali - La casina cinese nel Real parco della
Favorita”;
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Visto il decreto n. 814 del 23 febbraio 2018, con cui il Dipartimento dei beni culturali ha accertato sul capitolo
di entrata 7468 la somma di € 71.821,30 nell’esercizio finanziario 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2018 in entrata al capitolo 7468 e nella
spesa al capitolo 776097 la predetta somma di € 71.821,30;
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:

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
competenza e cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali
e dell’identità siciliana

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

di cui al capitolo
7468 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli BB.CC. ad alta attrattività turistica

+

71.821,30

+

71.821,30

+

71.821,30

+

71.821,30

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali
e dell’identità siciliana
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
3 - Politica regionale unitaria per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Spese in conto capitale

2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 5 - Programma 3

di cui al capitolo
776097 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei beni culturali ad alta attrattività turistica

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 2 luglio 2018.

(2018.28.1807)017
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DECRETO 2 luglio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il 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 FSE
2014/2020 della Regione Sicilia -Apprezzamento”;
Visto il decreto n. 314 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento regionale istruzione e formazione con cui è stato
accertato l’intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all’anno 2020;
Vista la nota n. 41022 del 18 giugno 2018, con la quale il dirigente del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale ha chiesto l’iscrizione sul capitolo 372545, per l’esercizio finanziario 2018, della somma
di € 50.000,00 per gli interventi previsti nell’ambito del Piano di Comunicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020;
Ritenuto di iscrivere in termini di competenza e cassa sul capitolo 372545 la somma di € 50.000,00, mediante
iscrizione in entrata della somma di € 37.500,00 sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero
importo, e di € 8.750,00 sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante
prelevamento dell’importo di € 3.750,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5%
dell’intero importo;
Decreta:
Art. 1

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
2
2
105
1

RUBRICA
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

-

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall’Unione europea

3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA
CATEGORIA

3357 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020

+

37.500,00

+

37.500,00

+

8.750,00

+

8.750,00

-

3.750,00

-

3.750,00

+

50.000,00

+

50.000,00

SPESA

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

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

2.05 - Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3

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

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

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
1 - Spese correnti

1.03 - Acquisto di beni e servizi

Missione 15 - Programma 4

di cui al capitolo
372545 Spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito dell’Asse V,
“Asssistenza tecnica”, obiettivo specifico 5.c del P.O. FSE Sicilia 2014-2020

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 2 luglio 2018.

(2018.28.1813)017
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DECRETO 2 luglio 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 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs .n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che 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 regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n.1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva determinati elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
regione Sicilia in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Modifica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018 “Schede programmazione attuativa regimi
di aiuto P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27
dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n.70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento”;
Visto il D.D.G. n. 714 del 28 aprile 2017, con cui è stata iscritta sul capitolo 742872, per il triennio 2017/2019, la
somma complessiva di € 28.031.133,00 di cui € 10.000.000,00 spendibile nell’esercizio 2017, € 10.000.000,00 spendibile nell’esercizio 2018 ed € 8.031.133,00 spendibile nell’esercizio 2019;
Visto il D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017, con cui è stata iscritta sul capitolo 742878 la somma complessiva di
€ 48.280.539,60 per il triennio 2017-2019, di cui € 14.500.000,00 spendibile nell’esercizio 2017, € 14.500.000,00 spendibile nell’esercizio 2018 ed € 19.280.539,60 spendibile nell’esercizio 2019, e con cui è stata rinviata a successivi provvedimenti l’iscrizione di € 7.781.730,00 relativa all’annualità dell’esercizio 2020;
Vista la nota prot. 28271 del 21 maggio 2018, con la quale il Dipartimento regionale delle attività produttive Area I.A “Coordinamento, pianificazione e bilancio - richiede l’adeguamento della ripartizione delle risorse, iscritte nei
capitoli 742872 e 742878 con i predetti D.D.G. n. 714/2017 e n. 1063/2017 ai sensi della delibera di Giunta n. 285/2016,
un base alla nuova ripartizione approvata con delibera di Giunta n. 118 del 6 marzo 2018 come meglio specificato nel
seguente prospetto:
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Vista la nota prot. n. 10085 del 13 giugno 2018, con la quale il Dipartimento della programmazione comunica
che sui capitoli di entrata 5019 (cofinanziamento UE) e 5020 (cofinanziamento Stato) l’accertamento delle entrate per
il PO FESR 2014/2020 è stato effettuato per l’intero ammontare del programma, in relazione all’articolazione annuale
del Piano finanziario, con i D.D.G. n. 726 e n. 727 del 30 dicembre 2015 e che alla data odierna, anche per effetto delle
modifiche operate con successivi decreti, l’accertamento attuale per il triennio 2018-2020 consente l’iscrizione delle
somme richieste con la predetta nota 28271/2018 secondo i cronoprogrammi nella stessa nota riportati;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere, in termini di competenza e cassa, nell’esercizio
2018 la somma complessiva di € 20.000.000,00 di cui € 14.500.000,00 in aumento della dotazione del capitolo 742872
ed € 5.500.000,00 in aumento della dotazione del capitolo 742878, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e
5020, rispettivamente della somma di € 15.000.000,00 e di € 3.500.000,00 corrispondente alle quote a carico di UE e
dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di €
1.500.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità, nell’esercizio 2019, di ridurre la dotazione finanziaria del capitolo 742872 di € 8.031.133,40 e di iscrivere in aumento della dotazione del capitolo 742878 la somma di € 719.460,40,
mediante riduzione della dotazione dei capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 5.483.754,75
e di € 1.279.542,78 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante incremento dell’importo di € 548.375,48 sul capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento
regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2020 la somma complessiva di €
8.201.349,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 742878 mediante iscrizione nei capitoli di entrata
5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 6.151.011,75 e di € 1.435.236,08 corrispondente alle quote a carico di
UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di €
615.101,180 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Decreta:
Art. 1

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

VARIAZIONI
competenza e cassa

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea

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

+

18.500.000,00

+

15.000.000,00

+

15.000.000,00

+

3.500.000,00

+

3.500.000,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

+

20.000.000,00

+

14.500.000,00

+

5.500.000,00

di cui ai capitoli

742872 Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.2 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020
742878 Interventi nell’ambito dell’azione 1.5.1 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

Art. 2

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea

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

-

6.763.297,52

-

5.483.754,75

-

5.483.754,75

-

1.279.542,77

-

1.279.542,77

+

548.375,48

+

548.375,48

+

548.375,48

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

-

7.311.673,00

-

8.031.133,40

+

719.460,40

di cui ai capitoli

742872 Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.2 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020
742878 Interventi nell’ambito dell’azione 1.5.1 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

Art. 3

Agli 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 n. 195
dell’11 maggio 2018, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
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ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea

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

+

7.586.247,82

+

6.151.011,75

+

6.151.011,75

+

1.435.236,07

+

1.435.236,07

-

615.101,18

-

615.101,18

-

615.101,18

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

-

8.201.349,00

-

8.201.349,00

di cui al capitolo

742878 Interventi nell’ambito dell’azione 1.5.1 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 2 luglio 2018.

(2018.28.1754)017

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

BOLOGNA

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

51

DECRETO 2 luglio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 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 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, 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 crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva determinati elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Sicilia in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Modifica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
Vista la nota prot. n. 27339 del 16 maggio 2018, con la quale il Dipartimento regionale delle attività produttive Area I.A “Coordinamento, panificazione e bilancio - richiede l’istituzione di un nuovo capitolo - codice Siope
U.2.03.03.03.000 e l’iscrizione, per l’attuazione dell’azione 1.4.1 obiettivo tematico 1, della somma complessiva di €
43.734.124,00 di cui € 15.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, € 10.000.000,00 nell’esercizio 2020 ed €
18.734.120,00 nell’esercizio 2021;
Vista la nota prot. n. 10084 del 13 giugno 2018, con la quale il Dipartimento della programmazione comunica
che sui capitoli di entrata 5019 (cofinanziamento UE) e 5020 (cofinanziamento Stato) l’accertamento delle entrate per
il PO FESR 2014/2020 è stato effettuato per l’intero ammontare del programma, in relazione all’articolazione annuale
del Piano finanziario, con i D.D.G. n. 726 e n. 727 del 30 dicembre 2015 e che alla data odierna, anche per effetto delle
modifiche operate con successivi decreti, l’accertamento attuale per il triennio 2018-2020 consente l’iscrizione delle
somme richieste con la predetta nota 27339/2018 secondo il cronoprogramma nella stessa nota riportato;
Ritenuto di istituire il seguente capitolo concernente l’azione 1.4.1 capitolo 742885 “Spese per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 1 - azione 1.4.1 - del P.O. FESR Sicilia 2014-2020” codice gestionale U.2.03.03.03.000;
Ravvisata la necessità di limitare l’iscrizione in bilancio ai soli esercizi finanziari 2019 e 2020, rinviando l’iscrizione di € 18.734.120.00, quale quota spendibile nell’esercizio finanziario 2021, con successivo provvedimento in
vigenza del bilancio di previsione 2018-2020;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2019 la somma complessiva di €
15.000.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 742885, mediante iscrizione nei capitoli di entra-
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ta 5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 11.250.000,00 e di € 2.625.000,00 corrispondente alle quote a carico
di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di
€ 1.125.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2020 la somma complessiva di €
10.000.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 742885 mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 7.500.000,00 e di € 1.750.000,00 corrispondente alle quote a carico
di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di
€ 750.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Decreta:
Art. 1

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

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea

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

+

13.875.000,00

+

11.250.000,00

+

11.250.000,00

+

2.625.000,00

+

2.625.000,00

-

1.125.000,00

-

1.125.000,00

-

1.125.000,00

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

Missione 14 - Programma 5

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti
+

15.000.000,00

di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
742885 Spese per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 1 azione 1.4.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020
+
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
(cod. U.2.03.03.03.000)

15.000.000,00
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Art. 2

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

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea

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

+

9.250.000,00

+

7.500.000,00

+

7.500.000,00

+

1.750.000,00

+

1.750.000,00

-

750.000,00

-

750.000,00

-

750.000,00

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

+

10.000.000,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
742885 Spese per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 1 azione 1.4.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020
+
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15
(cod. U.2.03.03.03.000)

10.000.000,00

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’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 2 luglio 2018.

(2018.28.1751)017
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DECRETO 2 luglio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
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 all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione;
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.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017, rettificato con i D.D.G. n. 2387 del 21 novembre 2017 e n. 2579 del 4
dicembre 2017, con cui è stata iscritta sul capitolo 742876 la somma complessiva di € 39.000.000,00 per il triennio
2017-2019, rinviando al successivo esercizio l’iscrizione dell’importo di € 14.259.155,40 spendibile nell’anno finanziario 2020; sul capitolo 742880 la somma complessiva di € 23.000.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio l’iscrizione dell’importo di € 15.814.343,69 spendibile nell’anno finanziario 2020; sul capitolo 742881 la
somma complessiva di € 14.000.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio l’iscrizione dell’importo di € 23.000.000,00 spendibile nell’anno finanziario 2020; sul capitolo 742882 la somma complessiva di €
28.000.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio l’iscrizione dell’importo di € 12.000.000,00
spendibile nell’anno finanziario 2020;
Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2020, le somme relative al predetto decreto
n. 1063/2017, rettificato dai decreti n. 2387/2017 e n. 2579/2017, la cui iscrizione, corrispondente alla parte spendibile
dell’anno 2020, è stata rinviata all’esercizio successivo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

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 solo in termini di competenza:
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VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea

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

+

26.892.986,66

+

21.805.124,32

+

5.087.862,34

-

2.180.512,43

-

2.180.512,43

-

2.180.512,43

1 - Contributi agli investimenti
da amministrazioni pubbliche

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

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

di cui ai capitoli
742876 Interventi nell’ambito dell’azione 1.2.1_01, 1.2.1_02 e
1.2.1_03 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020
742880 Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.2 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

+

29.073.499,09

+

14.259.155,40

+

14.259.155,40

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 integrazioni.
Palermo, 2 luglio 2018.

(2018.28.1755)017
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DECRETO 3 luglio 2018.
Modifica del decreto 25 maggio 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8, comma 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Sottoconti di tesoreria”;
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;
Visto la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione siciliana n. 874 del 25 maggio 2018, con il quale vengono
istituiti fra le partite di giro, i capitoli di entrata e di spesa ai sensi del citato articolo 21 della legge regionale 8 maggio
2018, n. 8;
Vista la nota n. 31971 del 26 giugno 2018 del servizio Tesoro della Ragioneria generale della Regione, con la quale
viene segnalato un refuso tecnico nelle premesse del succitato decreto n. 874 del 25 maggio 2018 e vengono ricomunicati gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa;
Ritenuto necessario in applicazione del citato articolo 21 della legge regionale n. 8 del 2018, apportare al succitato D.D. n. 874 del 25 maggio 2018, sulla scorta delle indicazioni della nota 31971 del 26 giugno 2018 del servizio
Tesoro, le necessarie variazioni per garantire le seguenti previsioni:
– 7588\900706 con la previsione di competenza e di cassa di € 186.100.000,00;
– 7590\900707 con la previsione di competenza e di cassa di € 119.300.000,00 di cui art. 1 € 109.300.000,00 ed
art. 2 € 10.000.000.00;
– 7589\900708 con la previsione di competenza e di cassa di € 63.100.000,00;
– 7591\900709 con la previsione di competenza e di cassa di € 80.700.000,00 di cui art. 1 € 73.000.000,00 ed art.
2 € 7.700.000,00;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate la bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018 le seguenti variazioni:
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COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale dell’economia
Ragioneria generale della Regione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
100 - Entrate per partite di giro
+
99 - Altre entrate per partite di giro

400.000,00

+

400.000,00

–

12.100.000,00

–

12.100.000,00

–

3.200.000,00

–

8.900.000,00

+

55.200.000,00

–

48.700.000,00

+

6.000.000,00

di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
7588 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli di spesa corrente - fondi ordinari della
Regione.
V NF 1 Riferimento spesa cap. 900706
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento

(Nuova istituzione)
7590 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli di spesa corrente - fondi extraregionali.
V NF 2 Riferimento spesa cap. 900707
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
(Nuova istituzione)
7589 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli in conto capitale - fondi ordinari della
Regione.
V NF 1 Riferimento spesa cap. 900708
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento
(Nuova istituzione)
7591 Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell’articolo 21
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai
pertinenti capitoli in conto capitale - fondi extraregionali.
V NF 2 Riferimento spesa cap. 900709
codice finanziario: E 9.01.99.99.999
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento

+

55.200.000,00

+

47.000.000,00

+

7.500.000,00

–

48.700.000,00

–

44.800.000,00

–

3.900.000,00

+

6.000.000,00

+

900.000,00

+

5.100.000,00

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

57

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

58

3-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale dell’economia
Ragioneria generale della Regione
99
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
7
MACROAGGREGATO 7.01

-

Servizi per conto di terzi
Servizi per conto di terzi - partite di giro
Uscite per conto di terzi - partite di giro
Uscite per per partite di giro

Missione 99 - Programma 1

+

400.000,00

+

400.000,00

–

12.100.000,00

–

12.100.000,00

–

3.200.000,00

–

8.900.000,00

+

55.200.000,00

+

55.200.000,00

+

47.700.000,00

+

7.500.000,00

–

48.700.000,00

–

48.700.000,00

–

44.800.000,00

–

3.900.000,00

+

6.000.000,00

+

6.000.000,00

+

900.000,00

+

5.100.000,00

di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
900706 Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi ordinari della Regione.
V NF 1 Riferimento entrata cap. 7588
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento

(Nuova istituzione)
900707 Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi extraregionali.
V NF 2 Riferimento entrata cap. 7590
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento

(Nuova istituzione)
900708 Uscite in conto capitale relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi ordinari della Regione.
V NF 1 Riferimento entrata cap. 7589
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento

(Nuova istituzione)
900709 Uscite in conto capitale relative alle somme recuperate per
effetto dell’eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi
dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
- fondi extraregionali.
V NF 2 Riferimento entrata cap. 7591
codice finanziario: U 7.01.99.99.000
legge regionale n. 8/2018, art. 21
Art. 1 - Somme da destinare agli enti
Art. 2 - Somme accantonate relative ad
atti di pignoramento

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 3 luglio 2018.

(2018.27.1745)017
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DECRETO 3 luglio 2018.

Modifica del decreto n. 1260 del 29 giugno 2017 e variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018,
2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione
per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti
per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, e successive modifiche e
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”;
Visti i decreti nn. 165 e 166 del 18 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato, tra l’altro, sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 690.532,31 e di € 2.959.424,17
per il 2017, di € 3.426.500,00 e di € 14.685.000,00 per il 2018, di € 846.245,91 e di € 3.626.768,18 per il 2019;
Visti i decreti nn. 369 e 370 del 21 settembre 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 70.000,00 e di € 300.000,00 per il 2017 e
per il 2018;
Visti i decreti nn. 602 e 601 del 21 novembre 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 396.145,51 e di € 1.697.766,46 per il 2017,
di € 2.311.665,34 e di € 9.907.137,17 per il 2018, di € 1.766.314.59 e di € 7.569.919,67 per il 2019, di € 1.484.848,86
e di € 6.363.637,95 per il 2020, di € 1.481.840,50 e di € 6.350.745,00 per il 2021, di € 487.471,25 e di € 2.089.162,50
per il 2022, di € 181.084,75 e di € 776.077,50 per il 2023;
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Visto il D.D.G. n. 1260 del 29 giugno 2017, con il quale, a seguito della nota n. 10975 del 13 giugno 2017 del
Dipartimento regionale della programmazione - Area Affari generali - che richiedeva l’iscrizione sul capitolo 112554
della somma complessiva di € 115.900,00 per l’acquisizione dei servizi volti alla misurazione e monitoraggio della
conoscenza dell’attuazione delle politiche comunitarie da parte dei cittadini siciliani e dell’accountability della Regione
tramite indagine demoscopica multiscopo, è stata iscritta in conto competenza sul capitolo 112554, la somma complessiva di € 81.130,00 di cui € 34.770,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed € 46.360,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, rinviando l’iscrizione della annualità 2023 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Visto il D.D.G. n. 586 del 16 aprile 2018, con il quale, a seguito della nota n. 4743 del 21 marzo 2018, e le successive mail di rettifica e di integrazione del 4 e 11 aprile 2018, del Dipartimento regionale della programmazione - Area
Affari generali - in seguito all’aggiudicazione della gara per l’acquisizione dei servizi di cui sopra per la somma complessiva di € 79.269,00 di cui € 23.801,70 spendibile nell’esercizio 2018, € 31.695,60 spendibile nell’esercizio 2020 ed
€ 23.771,70 spendibile nell’esercizio 2023, ha modificato l’iscrizione effettuata sul capitolo 112554 con il su citato
D.D.G. n. 1260/2017;
Visto il D.D.G. n. 816 del 21 maggio 2018, con il quale sono state annullate le variazioni di bilancio disposte con
il D.D.G. n. 586/2018, in quanto a fronte della somma di € 34.770,00 iscritta con il D.D.G. n. 1260/2017 sul capitolo
112554 per l’esercizio 2017, nonostante il Dipartimento della Programmazione avesse attestato che non era stato
assunto impegno definitivo sul capitolo 112554, l’iniziale prenotazione è stata ridotta per essere mantenuta, ai sensi
del paragrafo 5.4 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., su richiesta del suddetto Dipartimento, quale spesa di
investimento per lavori pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
e risultava già impegnata nell’esercizio 2018, precludendo l’iscrizione di una ulteriore quota spendibile nell’esercizio
2018 come da cronoprogramma;
Vista la nota n. 9300 dell’1 giugno 2018, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area
Affari generali - chiede la trasformazione dell’impegno mantenuto per consentire alla Ragioneria centrale il suo disimpegno, e, per potere successivamente procedere all’impegno secondo il cronoprogramma conseguente all’aggiudicazione della gara, reitera la richiesta di iscrizione sul capitolo 112554 per la somma complessiva di € 79.269,00 di cui €
23.801,70 spendibile nell’esercizio 2018, € 31.695,60 spendibile nell’esercizio 2020 ed € 23.771,70 spendibile nell’esercizio 2023;
Verificato che la superiore somma di € 34.770,00 è stata disimpegnata con il D.D. n. 309 del 19 giugno 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in conto competenza 2018 sul capitolo 112554, codice finanziario U.01.03.02.10, la somma di € 23.801,70 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 mediante iscrizione in entrata
della somma di € 17.851,28 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di €
4.165,30 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento
dell’importo di € 1.785,13 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero
importo, di annullare l’iscrizione in conto competenza 2019 sul capitolo 112554, codice finanziario U.01.03.02.10, per
la somma complessiva di € 46.360,00 non più spendibile nell’esercizio finanziario 2019 mediante riduzione dell’iscrizione in entrata della somma di € 34.770,00 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero
importo, e di € 8.113,00 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e
mediante rimpinguamento dell’importo di € 3.477,00 sul capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale,
pari al 7,5% dell’intero importo, di iscrivere in conto competenza 2020 la somma di € 31.695,60 spendibile nell’esercizio finanziario 2020 mediante iscrizione in entrata della somma di € 23.771,70 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di euro 5.546,73 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari
al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 2.377,17 dal capitolo 613950 per la quota di
cofinanziamento regionale, rinviando l’iscrizione dell’ulteriore annualità 2023 con ulteriore provvedimento nell’esercizio di competenza;
Decreta:
Art. 1

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

61

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

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

17.851,28

17.851,28

+

17.851,28

+

4.165,30

+

4.165,30

+

4.165,30

-

1.785,12

-

1.785,12

-

1.785,12

SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

TITOLO
MACROAGGREGATO

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

di cui al capitolo
112554 Spese per consulenze nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR
2014-2020

+

23.801,70

23.801,70

23.801,70

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:
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ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

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

34.770,00

34.770,00

-

34.770,00

-

8.113,00

-

8.113,00

-

8.113,00

+

3.477,00

+

3.477,00

+

3.477,00

SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

TITOLO
MACROAGGREGATO

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

di cui al capitolo
112554 Spese per consulenze nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR
2014-2020

-

46.360,00

46.360,00

46.360,00

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:
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ESERCIZIO 2020

63

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

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

23.771,70

23.771,70

+

23.771,70

+

5.546,73

+

5.546,73

+

5.546,73

-

2.377,17

-

2.377,17

-

2.377,17

SPESA

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

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

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

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

TITOLO
MACROAGGREGATO

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

di cui al capitolo
112554 Spese per consulenze nell’ambito del O.T.11 del P.O. FESR
2014-2020

+

31.695,60

31.695,60

31.695,60

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 3 luglio 2018.

(2018.28.1796)017
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DECRETO 9 luglio 2018.
Individuazione dei criteri per la determinazione dei
capitoli di bilancio sui quali effettuare i controlli a campione
previsti dal comma 11 dell’art. 13 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre1962;
Vista la legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
che emana le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali e l’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante il regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 370 del
28 giugno 2010, che ha modificato l'assetto organizzativo
endodipartimentale di cui al sopra citato D.P.Reg. n.
12/2009;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18
gennaio 2013, che reca il “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti dei Dipartimenti regionali di
cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre
2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 27 del
22 ottobre 2014, concernente: "Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9";
Visto l’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, che ha previsto la riorganizzazione dell’apparato
amministrativo regionale;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 33 del
21 dicembre 2015, che reca il "Regolamento di attuazione
dell’articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Assessorato
regionale dell’economia. Modifica dell’Allegato 1 del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6";
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visti i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827
del 23 maggio 1924;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 47 dell’8 luglio
1977 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 11, che prevede la facoltà dell’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze di determinare programmi di spesa o singoli capitoli di bilancio in ordine ai
quali esercitare i controlli a campione sui rendiconti
amministrativi dei funzionari delegati;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e integrazioni, il quale non prevede per le
Regioni gli OO.AA. quali strumenti di pagamento ed in
particolare il comma 1 dell'art. 1, per il quale a decorrere
dall’1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente
decreto;
Considerato che le disposizioni dei Titoli I e III del
predetto D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni sono applicabili in Sicilia in virtù dell'art. 11 della
legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale n.
32/2015, secondo le disposizioni contenute nel medesimo
art. 11 della legge regionale n. 3/2015;
Vista la lettera c) del comma 8 del predetto art. 11
della legge regionale n. 3/2015 e successive modifiche e
integrazioni, secondo cui in Sicilia continuano ad applicarsi, tra l'altro, le disposizioni vigenti e gli strumenti di
pagamento previsti dall'art. 13 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.
32, per il quale continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7,
8 e 13, della predetta legge regionale n. 3/2015;
Considerato, pertanto, che per gli anni 2016 e 2017
continuano ad applicarsi le sopra richiamate disposizioni
dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1977 e successive
modifiche e integrazioni;
Viste le circolari n. 8 del 5 luglio 2002 dell’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze e n. 11 del 14 giugno
2006 del ragioniere generale della Regione, emanate per
l’applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 47/1977;
Ritenuto di adottare il programma dei controlli sui
rendiconti degli ordini di accreditamento gestiti nell'anno
2017, sulla base delle segnalazioni delle Ragionerie centrali e in raccordo con le Amministrazioni che hanno
emesso gli ordini di accreditamento, al fine di valorizzare
le conoscenze dei predetti Uffici sulla gestione e sulle esigenze di controllo della spesa delegata;
Vista la nota prot. n. 22539 del 10 maggio 2018, con la
quale è stato richiesto alle Ragionerie centrali presso gli
Assessorati regionali di proporre i capitoli di bilancio per
i quali le stesse ritenessero opportuno effettuare i controlli
previsti dal comma 11 dell’art. 13 della legge regionale n.
47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le proposte formulate dalle Ragionerie centrali
presso gli Assessorati regionali in riscontro alla predetta
richiesta prot. n. 22539/2018;
Vista la nota prot. n. 22541 del 10 maggio 2018, con la
quale è stato richiesto ai Dipartimenti regionali ed Uffici
equiparati di segnalare i capitoli di bilancio delle rispettive rubriche sui quali effettuare i controlli a campione
mediante il presente decreto;
Viste le note di riscontro alla sopracitata richiesta
prot. n. 22541/2018, rese dai Dipartimenti regionali ed
Uffici equiparati;
Ritenuto di dovere integrare i capitoli da sottoporre a
controllo segnalati dalle Ragionerie centrali e dai Dipartimenti regionali nei casi in cui questi non raggiungano, per
ciascuna rubrica di bilancio, percentuali significative in
termini di spesa delegata effettuata;
Ritenuto di effettuare le predette integrazioni con
capitoli per i quali la spesa delegata gestita risulti maggiormente rappresentativa, rispetto alla corrispondente
rubrica di bilancio, escludendo i capitoli sui quali la spesa
delegata gestita sia di importo inferiore a Euro 3.000;
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Visto il tabulato riepilogativo degli OO.AA. gestiti
nell’anno 2017, che indica anche i capitoli che formano il
campione da sottoporre a controllo, individuati secondo i
criteri sopra esposti, e ne evidenzia il peso in termini percentuali rispetto al totale della spesa gestita;
Decreta:
Art. 1

1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 13 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni e per le finalità riportate nelle premesse, i criteri
per la determinazione dei capitoli di bilancio consistono
nell’integrare le proposte e le segnalazioni pervenute dalle
Ragionerie centrali e dai Dipartimenti regionali con capitoli sui quali sono stati emessi ordini di accreditamento la
cui spesa delegata gestita risulti significativa, al fine di
ottenere, per ciascun Dipartimento regionale o Ufficio
equiparato, campioni il cui peso risulti omogeneo e rappresentativo in termini di spesa gestita.
2. I capitoli individuati ai sensi del precedente comma
1 sono quelli di seguito elencati:
Presidenza della Regione
104503 Spese per missioni del personale (include ex
cap. 132315).
104524 Spese per missioni effettuate per conto della
Regione dal personale di pubblica sicurezza adibito ai servizi di scorta dell'on.le Presidente della Regione.
132302 Spese per lavori di manutenzione e riparazione da eseguirsi anche in economia nei siti presidenziali e
a Palazzo d'Orleans.
132303 Manutenzioni ordinarie e riparazioni.
132312 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici, nonché dei siti presidenziali
ed usi connessi.
132314 Spese per il mantenimento del parco adiacente
al palazzo adibito a sede della Presidenza della Regione.
acquisto di materiale vario per il parco medesimo.
504004 Interventi a sostegno della salvaguardia della
legalità e per la realizzazione di opere di interesse sociale
e di infrastrutture primarie.
504408 Trasferimenti in favore del comune di Palermo
per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile da destinarsi a centro ludico-ricreativo della parrocchia Maria SS. Addolorata di Borgo Molara.
504413 Interventi per la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ripristino della sicurezza e funzionalità
di edifici di culto.
504418 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 550 del 21 dicembre 2007 in favore
dell'Università degli studi di Palermo per il finanziamento
di opere di consolidamento e restauro delle strutture
architettoniche e degli arredi della Cappella dei Falegnami
- facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di
Palermo, in favore del comune di Palermo per lavori di
riparazione e adattamento del collegio SS. Maria Di Castiglia al Carmine sito in via Chiappara n. 16 Palermo e per
il progetto di manutenzione ordinaria dei campi da gioco
e servizi opian (ZEN), in favore dell'opera pia Istituto S.
Lucia di Palermo per il finanziamento integrativo della
messa in sicurezza dell'edificio sito in Palermo nella via
Principe di Belmonte n. 105, in favore del comune di Carini per lavori riguardanti il recupero degli immobili del
sopraterra, la realizzazione dei servizi necessari all'accoglienza del pubblico e alla creazione di spazi per l'esposi-
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zione dei reperti rinvenuti nel corso degli scavi e alla realizzazione di un percorso di accesso alle catacombe di Villagrazia di Carini, in favore del comune di Monreale (PA)
per manutenzione straordinaria della chiesa e del sagrato
della parrocchia M. SS. Immacolata Poggio S. Francesco
nel comune di Monreale.
504420 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 86 del 12 marzo 2008 in favore del
comune di Fiumefreddo di Sicilia per la realizzazione del
centro ricreativo nella zona adiacente al casale Papandrea,
in favore del comune di Viagrande per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Dietro Serra,
via Poio e via Cavaliere Pietro Leonardi, in favore del
comune di Maletto per lavori di ristrutturazione ex baracca da adibire a centro per anziani, in favore del comune di
Castell'Umberto per adeguamento alle norme comunitarie
del macello comunale e in favore del comune di Milo per
riqualificazione e arredo di piazza Madonna delle Grazie.
504430 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010 per opere di
manutenzione straordinaria parrocchia Santuario S.
Maria di Ognina comune CT; manutenzione straordinaria
chiesa S. Barbara nella frazione di Gravà comun
504431 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010 per il finanziamento per acquisto arredi da destinare alla nuova
caserma dei carabinieri di raffadali (AG); interventi per
lavori nell’Istituto Maria Ausiliatrice di Catania, via
Caronda 224; interventi per prevenzione rischio idrogeologico e sistemazione di via Tardaria (via Federico di Svevia)
comune di Pedara (CT); interventi per ripristini danni causati dalla cenere eruttiva dell'Etna; interventi per palazzetto dello sport Ente ecclesiastico figlie di Maria a S. Agata
di Militello (ME); interventi per la salvaguardia ambientale del Comprensorio del Mela comune di Pace del Mela
(ME); costruzione plesso scolastico nel comune di Monforte Sangiorgio (ME); regimentazione acque del torrente
Caprinaro nel comune di Limina (ME); Università di
Palermo opere adeguamento e risanamento; restauro
biblioteca Monsignor Pennisi nel comune di Ragusa.
504432 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 30 del 3 febbraio 2011: per il restauro
e il consolidamento della chiesa madre Maria SS. Assunta
sita nel comune di Monterosso Almo (RG); per il rifacimento della strada comunale Figurella del comune di Termini Imerese; per la parrocchia SS. Crocefisso del comune
di Trapani frazione Guarrato; per il restauro del seminario
vescovile di Piazza Armerina (EN); per i lavori di rifacimento e copertura dei prospetti della chiesa di S. Antonio
del comune di Motta S. Anastasia (CT); per i lavori di adeguamento del depuratore comunale di Grammichele (CT)
per il riuso in agricoltura delle acque reflue; per la ristrutturazione e il restauro della chiesa madre di Partanna
(TP).
504435 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 146 del 20 maggio 2011: per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione del centro abitato del comune di Cesarò; per la realizzazione della struttura geodetica polifunzionale in via Petrarca del comune di
Torregrotta (ME); per intervento palestra scuole elementari Don Bosco del comune di Pace del Mela; per la manutenzione straordinaria della palestra ex scuola media di
via P.S. Mattarella nel comune di San Michele di Ganzaria
(CT); per l'Istituto dei Servi del Cuore di Maria in contrada
Birgi Nivarolo Marsala (TP); per il completamento del
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centro polifunzionale sito tra la via Moro e la via Pertini
nel comune di Giardinello (PA).
504441 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012: per lavori di
"restauro e risanamento conservativo dell'antico palmento
comunale da adibire a sala mostra di attrezzi degli antiche
arti e mestieri nel comune di Roccavaldina (ME); per i
lavori di riqualificazione della "passeggiata" lungo il porto
pescherecci - turistico di Ognina (Catania); per il riuso
della ex palestra dell'Edificio del Carmine da destinare a
teatro comunale - il teatro della legalità – nel comune di
Licodia Eubea (CT); per la rifunzionalizzazione della
piscina comunale del comune di Licodia Eubea (CT).
504445 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 145 del 21 maggio 2012: lavori di
completamento santuario arcidiocesiano della Madonna
della Sciara in Mompillieri; per la manutenzione straordinaria dei prospetti e copertura dell’edificio sito in via Leucatia, 46 Catania; completamento del planetario del comune di Montedoro (CL); realizzazione di un campo di boe
d’ormeggio delle unità di diporto nello specchio acqueo
interno del porto Cala S. Maria del comune di Ustica.
504446 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 216 del 21 giugno 2012: restauro
cassa lignea e cantoria dell’organo a canne della parrocchia San Giuseppe Chiesa Madre di Rosolini (SR); restauro dell’organum maximum realizzato dalla regia fabbrica
Serassi sito nel duomo di San Giorgio, salita Duomo 13 di
Ragusa Ibla (RG); lavori di messa in sicurezza della chiesa
parrocchiale di Aci Castello (CT); completamento dei lavori di costruzione della nuova chiesa della parrocchia Santi
Cosma e Damiano nel comune di Acireale (CT).
504448 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 249 del 13 luglio 2012 per: lavori
nella chiesa rurale Santa Maria dei Tremonti nel comune
di Trecastagni (CT); lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza del distaccamento VV.F. di Santa Margherita di
Belice (AG); restauro conservativo e messa in sicurezza
della parrocchia S. Cataldo in Enna; lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto Sacro Cuore delle Fanciulle
di Comiso (RG); progetto di manutenzione straordinaria
del Collegio Immacolata del comune di Trecastagni (CT);
interventi per la ristrutturazione e sistemazione esterna
del palazzetto dello sport nel comune di S. Agata di Militello (ME); acquisto banchi per funzioni liturgiche parrocchia Spirito Santo di Grammichele (CT); realizzazione
museo del cinema nella città di Noto (SR); lavori di
ristrutturazione immobile istituto “Maria Mazzarella” di
via Caronda in Catania.
504449 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 271 del 27 luglio 2012 per: manutenzione straordinaria nell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore”
nel comune di San Gregorio di Catania; lavori di completamento della manutenzione straordinaria della chiesa di
S. Margherita di Calvaruso, comune di Villafranca Tirrena
(ME); manutenzione e miglioramento qualità strutturale
delle stanzette di proprietà della parrocchia San Giacomo
Maggiore di Gela; manutenzione e miglioramento dello
spazio interno e cortile del centro oratoriano Santa Maria
di Betlemme di Gela; manutenzione ordinaria del tetto
della chiesa dell’Aracoeli – San Marco d’Alunzio; manutenzione chiesa S. Maria delle Grazie e del campanile
annesso Rodia-Messina; comune di Santa Domenica Vittoria (ME) sistemazione casa albergo per anziani; parocchia S. Giuseppe delle Grazie – contributi per lavori di
recupero della chiesa di S. Giuseppe - Maria SS. delle Gra-
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zie di Mirabella Imbaccari (CT); comune di Aci S. Antonio
(CT); contributo per acquisto di un organo per la chiesa di
Manforte Marina comune di Monforte San Giorgio (ME).
504451 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 445 del 22 ottobre 2012 per la manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Caterina del
comune di Viagrande (CT); lavori urgenti ed indifferibili
nella chiesa di San Giuseppe in Carrabba di Mascali (CT);
lavori di costruzione della Chiesa Cristiana Evangelica via
Corrado Alvaro Misterbianco (CT); rifacimenti della facciata della chiesa sita nel civico cimitero di Santa Maria di
Licodia (CT); rifacimento parziale pavimentazione Chiesa
Matrice S. Maria delle Grazie; manutenzione straordinaria chiesa Santa Agata la Vetere comune di Catania; consolidamento e manutenzione parrocchia S. Antonio da
Padova - Monterosso Etneo comune di Aci S. Antonio;
consolidamento e messa in sicurezza della chiesa e del
campanile della chiesa S. Bartolomeo - parrocchia S. Martino comune di Randazzo (CT).
504802 Finanziamenti di interventi diretti a realizzare
infrastrutture primarie.
505906 Interventi autorizzati con delibera di Giunta
regionale n. 129 del 28 maggio 2015 e n. 289 del 26 novembre 2015 per lavori di adeguamento dell'ex edificio viaggiatori FF.SS a caserma dei carabinieri di Palazzo Adriano.
120511 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici .
116503 Spese per missioni del personale in servizio al
dipartimento.
116515 Altri beni di consumo per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (spese obbligatorie).
116519 Spese per gli interventi urgenti ed i sopralluoghi connessi all'evento sismico del 6 settembre 2002.
516007 Recupero e conservazione di edifici di culto e
di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.
516050 Spese per la riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma di Santa Venerina dell'ottobre 2002.
112519 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici.
112542 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta nell'ambito del O.T.11 del P.O. FESR
2014-2020.
124304 Spese per servizi ausiliari per il funzionamento.
124306 Acquisto di libri, riviste e giornali anche su
supporto informatico.
124308 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici.
124310 Manutenzioni ordinarie e riparazioni.
124414 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020.
124424 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta per l'attuazione del programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014.2020.
Assessorato regionale delle attività produttive
342507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex.
(spese obbligatorie). (Include ex cap. 242507).
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana
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776003 Spese per acquisti, anche mediante prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di
interesse archeologico e monumentale e di cose d'arte
antica, medioevale, moderna e contemporanea. Spese per
l'incremento di collezioni artistiche.
776049 Interventi per l'acquisto, anche mediante prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili
di interesse archeologico e monumentale e di cose d'arte
antica, medioevale, moderna e contemporanea. Spese per
l'incremento di collezioni artistiche.
776092 Spese di investimento per beni immobili di
valore culturale, storico e artistico per il completamento
degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 3.1.1 e 3.1.3 del Programma operativo regionale FESR
2007/2013.
776422 Contributi agli investimenti a amministrazioni
locali per il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.4 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013.
Assessorato regionale dell’economia
210302 Spese per missioni del personale in servizio
all'ufficio di gabinetto. (Parte ex cap. 20215).
212503 Spese per missioni del personale in servizio
presso il Dipartimento. (Parte ex cap. 20215).
212512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni. (Parte
ex capp. 10627, 10628, 10629, 10631, 20201, 20216 e
20217).
218901 Indennità per ritardato sgravio di imposte
pagate. (Spese obbligatorie). (Ex cap. 21751).
218902 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'erario
regionale per tasse ed imposte indirette sugli affari. (Spese
obbligatorie). (Ex cap. 22151).
219202 Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e
relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 21801).
219205 Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte
indirette sugli affari e relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 22201).
219208 Restituzioni di imposte e diritti doganali indebitamente riscossi (spese obbligatorie) (ex cap. 22501).
508006 Spese per lavori di costruzione, ivi compresa
l'espropriazione delle aree, di beni demaniali e patrimoniali. Spese per l'acquisto il leasing di beni patrimoniali e
spese per interventi diretti ad una migliore utilizzazione
ed alla salvaguardia dei beni.
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità
213307 Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori.
242531 Spese per missioni del personale in servizio al
Dipartimento.
242535 Spese postali, telegrafiche e servizio telex.
(spese obbligatorie).
242536 Acquisto di libri, riviste e giornali, anche su
supporto informatico.
242538 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici.
242540 Manutenzioni ordinarie e riparazioni.
242541 Altri beni di consumo per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Spese obbligatorie).
242561 Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori - bolli auto per le vetture in uso
agli impianti dighe (parte cap. 213307).
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254506 Spese postali, telegrafiche e servizio telex.
(Spese obbligatorie).
254512 Altri beni di consumo per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (spese obbligatorie).
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro
182507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex
(spese obbligatorie).
182510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici.
182512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni.
312507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex.
(Spese obbligatorie). (Parte ex cap. 320507).
313312 Finanziamento per il potenziamento dei servizi per l'impiego. (Ex cap. 321310)
Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica
108503 Spese per missioni del personale in servizio al
Dipartimento.
108513 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici.
190515 Spese per le elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie. (Spese obbligatorie).
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
272535 Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
476517 Spese per il funzionamento degli uffici della
motorizzazione civile.
479203 Indennità e rimborso spese di trasporto e compenso di lavoro straordinario a carico di privati per le missioni svolte per effettuare le operazioni in materia di
motorizzazione di cui all'art 7, quarto comma, della legge
18 ottobre 1978, n. 625. (Spese obbligatorie).
672004 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative al completamento o riparazione di alloggi popolari
costruiti a totale carico della regione.
672013 Interventi per l'esecuzione di lavori e opere
pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi. Nonché
per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati
in zone franose.
672088 Spese per il finanziamento di opere connesse
alla riqualificazione urbana nonché per la promozione di
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della
qualità della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni
della regione.
272524 Spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche.
275202 Spese, poste a carico dei richiedenti, per
l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi in materia di utilizzazione di acque e di impianti
elettrici. (Spese obbligatorie).
284763 Manutenzioni ordinarie e riparazione per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie).
284764 Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (spese obbligatorie).
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale
372503 Spese per missioni del personale in servizio al
Dipartimento. (Include anche l'ex cap. 316503).
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372507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex
(spese obbligatorie) (include anche l'ex cap. 316507).
372518 Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari e per la stampa delle
cedole librarie (spese obbligatorie).
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea
142511 spese per utilizzo beni di terzi. (Parte ex cap.
10629).
142539 Spese per utenze e canoni diverse da energia
elettrica e telecomunicazioni. (Parte cap. 142506).
142540 Manutenzione ordinaria e riparazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie). (Parte ex
cap.142513).
142541 Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese
obbligatorie). (Parte ex cap.142513).
142545 Spese di assicurazione del Servizio fitosanitario regionale.
142548 Pagamento tassa di circolazione delle autovetture del Servizio fitosanitario regionale. (Parte cap.
143324).
142550 Pagamento per utilizzo di beni di terzi per il
funzionamento del servizio fitosanitario regionale (parte
ex cap. 143324).
142551 Manutenzione ordinaria e riparazione del servizio fitosanitario regionale (parte cap. 143324).
142552 Spese per acquisto servizi ausiliari per il funzionamento del servizio fitosanitario regionale (parte cap.
143324).
145703 Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e
per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi (spese
obbligatorie).
542063 Interventi per la gestione delle risorse liberate
della misura 4.06 "investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006.
542069 Acquisto attrezzature per il funzionamento del
Servizio fitosanitario regionale.
346510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici.
346512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni.
155304 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici. (Parte ex cap. 155302 e
155304).
155328 Spese per pubblicazione bandi di gara ed altre
spese per servizi amministrativi (parte cap. 155304).
155336 Spese di manutenzione e riparazione del parco
del Palazzo dei Normanni e della Villa D'Orlèans, nonché
per la manutenzione degli spazi verdi della sede dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, della Villa Pajno in Palermo e di altre aree urbane del Demanio regionale. Manutenzione di giardini annessi a palazzi o ville di proprietà
della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi
dell'Amministrazione regionale e su terreni di proprietà di
enti pubblici o di enti morali semprechè destinati alla pubblica fruizione. (Parte ex cap. 156604).
155337 Spese di manutenzione e riparazione delle
aree attrezzate e dei sentieri costituiti per l'uso controllato
dei boschi. (Parte ex cap. 156604).
156606 Spese per la gestione del parco del Palazzo dei
Normanni e della Villa D'Orlèans, nonché per la manutenzione degli spazi verdi della sede dell'Assessorato regiona-
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le dell'agricoltura e delle foreste e della Villa Pajno in
Palermo e di altre aree urbane del Demanio regionale.
Manutenzione di giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale, nonché spese per
impianto e miglioramento di essenze vegetali su terreni di
proprietà di enti pubblici o di enti morali semprechè destinati alla pubblica fruizione.
554224 Interventi per la ricostruzione del potenziale
forestale danneggiato da disastri naturali, fitopatie e
incendi, per la tutela della diversità biologica degli ecosistemi forestali e naturali compresa la riforestazione e
riqualificazione ambientale; interventi per la protezione
degli incendi.
554229 Interventi per la rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della
dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste.
554453 Interventi per la realizzazione della misura B.6
"interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" del
Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (altre
azioni a gestione regionale).
554454 Interventi per la ricostruzione del potenziale
forestale danneggiato da disastri naturali, fitopatie e
incendi, per la tutela della diversità biologica degli ecosistemi forestali e naturali compresa la riforestazione e
riqualificazione ambientale per la prosecuzione del FSC
2000-2006 e 2007-2013.
554455 Interventi per la rinaturilazzione del territorio,
tutela della diversità biologica e valorizzazione della
dimensione sociale turistica e culturale delle foreste previsti dal FSC 2014-2020.
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
442539 Spese per il funzionamento degli uffici periferici del Demanio marittimo regionale anche mediante
accordi ed intese con il corpo delle capitanerie di porto.
443302 Trasferimenti a favore degli Enti gestori delle
riserve naturali per spese di impianto e di gestione.
842437 Interventi per la realizzazione della misura B.6
"interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" del
Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (altre
azioni a gestione regionale).
150503 Spese per missioni del personale in servizio
presso il dipartimento. (Parte ex cap. 14233).
150506 Spese per servizi ausiliari per il funzionamento.
150512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte ex
capp. 10627, 10628, 10629, 10631 e 14201).
150513 Altri beni di consumo per l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (spese obbligatorie).
150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il
controllo degli incendi boschivi, nonché per interventi di
tipo conservativo (parte ex cap. 56756).
150527 Spese per la gestione ed organizzazione dei
mezzi operativi per la difesa dei boschi dagli incendi, delle
attrezzature, apparecchiature ed automezzi occorrenti al
corpo forestale. (Parte ex cap. 150518).
150542 Spese per gli accertamenti medico-sanitari
relativi al D.Lgs. n. 81/2008 per l'espletamento dell'attività
AIB. (Parte ex cap. 150514).
150550 Spese per sviluppo dei listini per la paga degli
operai (parte cap. 150514).
150551 Utilizzo beni di terzi per l'attività AIB. (Parte
ex cap. 150514).
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150555 spese per l'acquisto di beni di consumo per
l'attività AIB (parte ex cap. 150514).
150556 Spese di manutenzione ordinaria e riparazione per l’attività AIB (parte ex cap. 150514).
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo
472522 Spese per l'acquisizione dei servizi necessari al
funzionamento dei sevizi turistici regionali.
872412 Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 3.3.2 e 3.3.3 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013.
Art. 2

1. Per ciascun capitolo il controllo dovrà riguardare
tutti i rendiconti degli OO.AA. gestiti, ove questi risultino
in numero non maggiore di dieci. Per i capitoli sui quali
risultino gestiti più di dieci OO.AA., il controllo va effettuato almeno sul 40% dei rendiconti, purché in numero
non inferiore a dieci, scelti dalla Ragioneria centrale competente in eguale misura tra tutte le classi d’importo.
Art. 3

1. Le Ragionerie centrali richiederanno a ciascun
Dipartimento regionale o Ufficio equiparato dell'Assessorato di riferimento i rendiconti selezionati secondo i precedenti artt. 1 e 2, entro e non oltre 20 giorni dalla data di
comunicazione del presente decreto alle Ragionerie centrali stesse.
2. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della
richiesta di cui al precedente comma 1, i Dipartimenti
regionali o Uffici equiparati chiederanno ai funzionari
delegati i rendiconti da controllare, con strumenti e modalità che assicurino data certa e celerità delle comunicazioni.
3. I funzionari delegati trasmetteranno ai Dipartimenti regionali o Uffici equiparati i rendiconti richiesti ai
sensi del precedente comma 2 entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione: www.regione.sicilia.it.
Palermo, 9 luglio 2018.
ARMAO

(2018.28.1764)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2018.
Rinnovo della composizione del coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 8 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 22 maggio
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2009, n. 23, recante “Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia”;
Visto l’art. 7 del sopra citato decreto 8 maggio 2009,
con il quale viene istituito il coordinamento regionale per
le cure palliative e la terapia del dolore, con il compito di
assicurare il monitoraggio ed il governo della rete dei servizi dedicati per le differenti tipologie di assistenza;
Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore”;
Visto il D.A. n. 1230 del’11 maggio 2010, con il quale
ai sensi del D.A. 8 maggio 2009, n. 873 ed alla luce delle
previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 38/2010 sono state
individuate le funzioni nonché i componenti del coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore;
Visto l’Accordo della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano 16 dicembre 2010 che nell’allegato A
delinea le funzioni del coordinamento regionale per le
cure palliative e la terapia del dolore;
Vista l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, nella quale sono stati
definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative
necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e per le unità di cure palliative e della terapia del dolore;
Visto l’Accordo del 7 febbraio 2013, in cui è stata individuata la disciplina “Cure palliative”;
Visto il decreto 28 marzo 2013 di modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998,
relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;
Visto il D.A. n. 1790 del 26 settembre 2013, con cui è
stata rideterminata la composizione del suddetto coordinamento regionale;
Visto l’Accordo del 10 luglio 2014, con cui sono state
individuate le figure professionali competenti nel campo
delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché le
strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e terapia del dolore;
Visto il D.A. 1 settembre 2014 “Programma di sviluppo
della rete di cure palliative e terapia del dolore in età
pediatrica della Regione siciliana”;
Visto il D.A. 22 ottobre 2014 “Nuovo piano di organizzazione e sviluppo della rete di terapia del dolore della
Regione siciliana”;
Vista la disposizione assessoriale prot. n. 92374 del 3
dicembre 2014, con cui le attività del coordinamento
regionale cure palliative e terapia del dolore vengono
incardinate formalmente nell’ambito di competenza
dell’Area interdipartimentale 5, ora Servizio 1, del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto l’Accordo 22 gennaio 2015 (Repertorio atti n.
1/CSR) successivamente rettificato con Accordo del 19
marzo 2015 (Repertorio atti n. 38/CSR) con cui vengono
individuati i criteri per la certificazione dell’esperienza
triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e
private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre, n. 147,
comma 425;
Vista l’Intesa del 19 febbraio 2015 (Rep. atti n.
32/CSR) in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie;
Visto il D.A. n. 786/2015 del 5 maggio 2015, recante
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"Rideterminazione composizione coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore";
Visto il D.A. n. 365/2016 del 9 marzo 2016, recante
"Implementazione del coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore", con il quale si è provveduto ad
integrare la composizione del coordinamento con la
dott.ssa Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo;
Vista la nota prot. n. 56860 dell'1 luglio 2016, con la
quale l'Assessore per la salute dispone l'implementazione
del "coordinamento regionale cure palliative e terapia del
dolore" con il dott. Giovanni Paolo Alario;
Visto il D.D.G. n. 1520 del 26 agosto 2016, recante
"Conferimento incarico dott. Fabrizio Geraci del Servizio
11 - Tutela delle Fragilità";
Visto il D.A. n. 2082 del 31 ottobre 2016, recante
“Composizione del coordinamento regionale per le cure
palliative e la terapia del dolore: sostituzione e implementazione”, con il quale si è integrato il coordinamento con
il dott. Giovanni Paolo Alario e si è sostituito il dott.
Fabrizio Geraci con il dott. Antonio Colucci;
Vista la nota prot. n. 15046 del 17 febbraio 2017, con
la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, tenuto
conto della proposta congiunta del dirigente del servizio 1
“Accreditamento istituzionale” e del dirigente del servizio
11 “Tutela della fragilità”, si è determinato a trasferire le
competenze in materia di cure palliative e terapia del
dolore dal servizio 1 al servizio 11, ritenendo che in tale
maniera si possa dare più compiuta attuazione al D.P.R.S.
n. 12/2016;
Visto il D.A. n. 1003 del 22 maggio 2017, recante
“Modifica della composizione del coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore”, con il quale
tenuto conto della citate deliberazioni della Giunta regionale di Governo, si è sostituito il presidente del coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore, avv.
Ignazio Tozzo, con l’ing. Salvatore Giglione, dirigente
generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il
quale, in esecuzione alla delibera di Giunta n. 63/2018, è
stato conferito alla dr.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute;
Vista la nota prot. n. 27082 del 4 aprile 2018, con la
quale il dirigente del servizio 11 relaziona sullo stato del
coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover sostituire il presidente del coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore, ing. Salvatore Giglione, e individuare quale
presidente la dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, dirigente
generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Ritenuto, inoltre, di dover sostituire il dr. Giorgio
Trizzino, eletto deputato in occasione delle recenti elezioni nazionali del 4 marzo 2018;
Ritenuto, ancora, di dover sostituire la dott.ssa
Damiana Pepe rientrata presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e l’arch. Calamia, componente esterno
dell’Ufficio di Gabinetto del precedente Assessore;
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla
modifica ed integrazione della composizione del coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33
Decreta:
Art. 1

Il coordinamento regionale per le cure palliative e la
terapia del dolore, di cui al D.A. n. 786 del 5 maggio 2015
e successive modifiche, è così composto:
presidente:
- dott.ssa Maria Letizia Di Liberti – dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico o suo delegato.
Componenti:
- dott. Fabrizio Geraci - dirigente servizio 11 –
D.A.S.O.E. o suo delegato
- dott. Edoardo Di Maggio - medico di medicina generale - Enna
- dott.ssa Giuseppina Di Gangi- psicologa - Siracusa
- dott.ssa Tania Piccione - assistente sociale - Palermo
- dott. Giuseppe Intravaia - infermiere professionale Palermo
per la rete di cure palliative:
- dott.ssa Grazia Di Silvestre - A.S.P. Palermo
- dott. Gaspare Lipari - A.S.P. Trapani
- dott. Giovanni Moruzzi - A.S.P. Siracusa
- dott. Roberto Garofalo - A.S.P. Palermo
- dott.Geraldo Alongi – A.S.P. di Agrigento
per la rete di terapia del dolore:
- prof. Antonello Giarratano - Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone - Palermo
- dott. Giacomo Filoni - Ospedale San Vincenzo
Taormina (A.S.P. Messina)
- dott. Sergio Chisari - Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Catania
- dott. Pasquale Enea - A.R.N.A.S. Palermo
- dott. Felice De Luca – già dirigente medico di anestesia e rianimazione presso l’Azienda ospedaliera Papardo Messina.
Le funzioni di segreteria verranno svolte dal personale
del servizio 11- Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
Art. 2

La partecipazione alle attività del coordinamento
regionale cure palliative e terapia del dolore è a titolo gratuito. Eventuali spese di missione dei componenti restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
dell’Assessorato della salute.
Palermo, 10 luglio 2018.

RAZZA

(2018.28.1775)102

DECRETO 12 luglio 2018.
Adozione Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei
bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, della GSA
e del bilancio consolidato - Soppressione del Comitato tecnico-scientifico.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
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nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino
del Servizio sanitario regionale e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che dispone che “con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura,
degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.
m. i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il decreto del Ministro dell salute adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 18
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011, recante “Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili
necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero-universitarie,
ivi compresi i policlinici universitari”;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del predetto decreto
del Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un
successivo decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
integrazioni al predetto decreto interministeriale del 18
gennaio 2011 ritenute necessarie affinché le regioni, anche
in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio
2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei
bilanci del settore sanitario;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 17
settembre 2012, recante ‘“Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale”, il quale, all’art. 2, dispone per gli enti del Servizio
sanitario nazionale di cui all’art. 9, comma 2, lettere b) e
c) del D.Lgs. n. 118/2011, l’obbligo di garantire, sotto la
responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;
Visto l’articolo 3 del menzionato decreto ministeriale
17 settembre 2012, con il quale si dispone che le regioni
debbano presentare un programma d’azione definito
“Percorso attuativo della Certificabilità”, finalizzato al
raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e
procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati
e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale,
della GSA e del bilancio consolidato;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1
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marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 marzo 2013 - Serie Generale
n.72 - recante “Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilità”, con il quale al fine di consentire alle Regioni
e alle Province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del
17 settembre 2012, sono definiti: “I Percorsi attuativi della
certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni”, di cui
all’allegato A al suddetto decreto, nonché i “Contenuti
della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da
predisporsi da parte della regione” di cui all’allegato B del
decreto, che ne costituiscono parte integrante;
Visto il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, con il quale
sono stati adottati i Percorsi attuativi di certificabilità
(PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la
GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia;
Visto il D.A n. 402 del 10 marzo 2015, con il quale sono
stati adottati i nuovi Percorsi attuativi di certificabilità
(PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la
GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia ed è
stato istituito il Comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC;
Visto il D.A n. 1559 del 5 settembre 2016 che ha integrato la composizione del Comitato tecnico-scientifico
che sovrintende alle attività formative in materia di PAC,
istituito con D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 e rimodulato le
scadenze per la definizione delle procedure PAC;
Visto il D.A. n. 1749 del 12 settembre 2017, che ha
rimodulato la composizione del Comitato tecnico-scientifico;
Considerato che le attività formative in materia di
P.A.C. si sono esaurite alle scadenze previste dal D.A. n.
1559/16 con la definizione delle procedure in capo alle
aziende sanitarie;
Viste le determinazioni espresse dall’Assessore per la
salute con nota in allegato all’elenco 20 del 28 febbraio
2018, acquisite dal Servizio 2 del DPS in data 17 maggio
2018 di cui al pro-memoria avente oggetto: PAC - Bilanci
degli Enti del SSR;
Decreta:
Art. 1

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, è soppresso il Comitato tecnico-scientifico istituito con D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line nonché sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2018.

(2018.28.1806)102
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Il presidente: Lattanzi
Il redattore: Barbera
Il cancelliere: Milana

Il direttore della Cancelleria: Milana

(2018.30.1893)045

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario presso la Città
metropolitana di Catania.

Con decreto presidenziale n. 584/Gab del 5 luglio 2018, la
dott.ssa Gargano Francesca Paola è stata nominata commissario
straordinario per la gestione della Città metropolitana di Catania con
le funzioni di consiglio metropolitano nelle more dell’insediamento
degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2108.
Le funzioni del sindaco metropolitano e della conferenza metropolitana di Catania sono esercitate dal sindaco pro-tempore del
comune di Catania, dott. Salvo Pogliese.

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Programma sviluppo rurale 2014/2020 - Misura 10
“Pagamenti agro - climatico - ambientali” - sottomisura 10.1
- operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h
- Comunicato relativo ai decreti n. 783 del 12 aprile 2018 e n.
1112 del 5 maggio 2018 di approvazione delle modifiche
delle Disposizioni attuative.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell’associazione Centro Servizi per il Volontariato - Messina, in
breve CE.S.V. Messina, con sede legale in Messina, disposta con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1316 del 2 luglio 2018.

Si comunica che nel sito PSR Sicilia 2014-2020 sono stati pubblicati i decreti n. 783 del 12 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, registrato alla Corte dei
conti il 22 maggio 2018, reg. n. 2, fgl. 117, e il decreto n. 1112 del 15
maggio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, reg. n.
2, fgl. 177, di approvazione modifiche delle Disposizioni attuative per
il trattamento delle domande di sostegno della Misura 10 “Pagamenti
agro - climatico - ambientali” - sottomisura 10.1 - operazioni 10.1.a,
10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h”.
I suddetti D.D.G. sono consultabili nella sezione News ai seguenti link:
– http://www.psrsicilia.it/Misure/10/DDG%20n.%20783%20del
%2012.04.2018.pdf;
– http://www.psrsicilia.it/Misure/10/DDG%20n.%201112%20del
%2015%20maggio%202018.pdf.

(2018.28.1781)099

(2018.30.1918)003

(2018.28.1752)023

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione Centro Servizi per il Volontariato - Messina, con sede legale in Messina.

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

95

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 830 del 2 luglio 2018, è stato
rettificato il D.A. n. 335 del 10.04.2018, che approva il verbale di liquidazione conciliativa rep. 26722 del 14.02.2018, con la seguente
assegnazione delle zone: -si legittima al Sig. TRIPOLI Leonardo, nato a Bagheria (PA) il 26.07.1939, cod.fisc.: TRP LRD 39L26
A546V, il suolo sito in territorio di Santa Flavia, identificato al foglio 11 particella 786 porzione di mq. 60; p.lla 787 porzione di mq.
70; -si legittima al Sig. TRIPOLI Francesco, nato a Bagheria (PA) il 16.01.1935, cod.fisc.: TRP FNC 35A16 A546S, il suolo sito in
territorio di Santa Flavia, identificato al foglio 11 particella 184 porzione di mq. 150; fermo restando quant’altro in esso contenuto.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 831 del 2 luglio 2018, è stato
rettificato il D.A. n. 325 del 10.04.2018, che approva il verbale di liquidazione conciliativa repertorio 26713 del 25.01.2018, per il
codice fiscale del legittimatario che da “CMPGPP92P17G273Y” passa a “CMPGPP92P17G273J”, fermo restando quant'altro in esso
contenuto.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 832 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26757 del 29.03.2018, inerente la legittimazione in favore della Sig.ra
GANDOLFO Giacoma, nata a Vita (TP) il 24.02.1970, cod. fisc. GND GCM 70B64 M081H, del suolo sito in territorio di Trapani
(TP), identificato al foglio 181 particella 36 porzione di mq.135, particella 33 porzione di mq.60.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 833 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26759 del 30.03.2018, inerente la legittimazione in favore: della Sig.ra
PELLITTERI Antonina, nata a Bagheria (PA) il 10.01.1932, cod. fisc.: PLL NNN 32A50 A546I, del suolo sito in territorio di Santa
Flavia (PA), identificato al foglio 14 particella 312 porzione di mq.255.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 834 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26762 del 04.04.2018, inerente la legittimazione in favore del Sig.
IMBESI Pierdomenico, nato a Messina (ME) il 17.06.1973, cod. fisc. MBS PDM 73H17 F158T, del suolo sito in territorio di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato al foglio 2 particella 1892 porzione di mq.105.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 835 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26763 del 04.04.2018, inerente la legittimazione in favore della Sig.ra
MILANA Salvina, nata a Erice (TP) il 01.08.1987, cod. fisc. MLN SVN 87M41 D423D, del suolo sito in territorio di Valderice (TP),
identificato al foglio 49 particella 222 porzione di mq.320.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 836 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26764 del 06.04.2018, inerente la legittimazione in favore delle Sigg.re:
CAMPO Antonietta, nata a Favignana (TP) il 31.10.1954, cod. fisc. CMP NNT 54R71 D518K; SORESI Elisa Grazia, nata a Partinico
(PA) il 17.10.1973, cod. fisc. SRS LGR 73R57 G348O; SORESI Mariangela, nata ad Alcamo (TP) il 29.11.1982, cod. fisc. SRS
MNG 82S69 A176F; SORESI Antonina, nata a Trappeto (PA) il 18.01.1947, cod. fisc. SRS NNN 47A58 L332Y; del suolo sito in
territorio di Trappeto (PA), identificato al foglio 4 particella 1302 porzione di mq.310.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 837 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26767 del 13.04.2018, inerente la legittimazione in favore della società
“MAZZARA Giacomo di Nicolò Mazzara e C. s.n.c.”, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Trapani n°
01889460810, del suolo sito in territorio di Erice (TP), identificato al foglio 126 particella 222 porzione di mq.620.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 838 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26768 del 18.04.2018, inerente la legittimazione in favore dei Sigg.:
Sigg.: PELLERITO Enrico, nato a Palermo (PA) il 28.09.1957, cod. fisc. PLL NRC 57P28 G273G, e PELLERITO Maria Letizia,
nata a Palermo (PA) il 19.12.1960, cod. fisc. PLL MLT 60T59 G273D, del suolo sito in territorio di Cinisi (PA), identificato al foglio
3 particella 271 di mq.1.258.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.839 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26769 del 20.04.2018, inerente la legittimazione in favore del sig.
COVELLO Vittorio Sergio, nato a Carini (PA) il 29.12.1986, cod. fisc. CVL VTR 86T29 B780P, del suolo sito in territorio di Carini
(PA), identificato al foglio 20 particella 370 porzione di mq.150.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 840 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26770 del 20.04.2018, inerente la legittimazione in favore del Sig.
SCARCELLA Rocco, nato a Buseto Palizzolo (TP) il 27.10.1950, cod. fisc. SCR RCC 50R27 B288P, del suolo sito in territorio di
Erice (TP), identificato al foglio 211 particella 766 di mq.93.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 841 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26771 del 27.04.2018, inerente la legittimazione in favore del Sig.
RANDAZZO MORICI Giuseppe, nato a Carini (PA) il 14.05.1991, cod. fisc. RND GPP 91E14 B780Q, del suolo sito in territorio di
Carini (PA), identificato al foglio 26 particella 415 porzione di mq.938, particella 416 porzione di mq.20, particella 1231 porzione di
mq.2.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 842 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26779 del 25.05.2018, inerente la legittimazione in favore dei Sigg.
GUGLIUZZA Teresa, nata a Palermo (PA) il 09.11.1949, cod. fisc. GGL TRS 49S49 G273U e LA ROSA Giuseppe, nato a Palermo
(PA) il 27.10.1949, cod. fisc. LRS GPP 49R27 G273X, del suolo sito in territorio di Palermo (PA), identificato al foglio 68 particella
1545 porzione di mq.420.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 843 del 2 luglio 2018, è stato
approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26765 del 06.04.2018, inerente la legittimazione in favore dei Sigg.
Lauria Elvira, nata a Vittoria il 07.02.1945, cod. fisc. LRA LVR 45B47 M088F, Di Corrado Giombattista, nato a Vittoria il
06.06.1965, cod. fisc. DCR GBT 65H06 M088E, Di Corrado Daniele, nato a Vittoria il 12.09.1969, cod. fisc. DCR DNL 69P12
M088U e Di Corrado Adriana, nata a Vittoria il 19.09.1973, cod. fisc. DCR DRN 73P59 M088A, del suolo sito in territorio di Vittoria
(RG), identificato al foglio 149 particella 484 nella quale ricadono in toto o in parte i subalterni 4 e 5 porzione di mq.480.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 844 del 2 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26758 del 30.03.2018, inerente la legittimazione in
favore dei sigg.: ALBANO Onofrio, nato a Palermo (PA) il 10/12/1939, codice fiscale: LBN NFR 39T10 G273V; ALIA Giuseppe, nato a

Palermo (PA) il 10/12/1959, codice fiscale: LAI GPP 59T10 G273G; ALIA Carmelo, nato a Palermo (PA) il 22/01/1957, codice fiscale: LAI CML
57A22 G273D; GIALLOMBARDO Rosaria, nata a Palermo (PA) il 20/06/1928, codice fiscale: GLL RSR 28H60 G273I; ALLOTTA Maria, nata a
Palermo (PA) il 21/11/1960, codice fiscale: LLT MRA 60S61 G273D; ALLOTTA Francesco, nato a Palermo (PA) il 24/04/1955, codice fiscale:
LLT FNC 55D24 G273N; BASSO Costantina Maria, nata a Catania (CT) il 31/10/1959, codice fiscale: BSS CTN 59R71 C351G; BELLOMO
Salvatore, nato a Palermo (PA) il 09/10/1963, codice fiscale: BLL SVT 63R09 G273E; BELLOMO Lorella, nata a Palermo (PA) il 25/09/1966,
codice fiscale: BLL LLL 66P65 G273F; BELLOMO Serena, nata a Palermo (PA) il 03/08/1973, codice fiscale: BLL SRN 73M43 G273Y;
BERTOLINO Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 03/04/1938, codice fiscale: BRT GPP 38D03 G273F; MELI Jole, nata a Palermo (PA) il
29/01/1936, codice fiscale: MLE JLO 36A69 G273B; BLANDI Salvatore, nato a Palermo (PA) il 10/11/1933, codice fiscale: BLN SVT 33S10
G273X; LIBRIZZI Rosa Silvia, nata a Polizzi Generosa (PA) il 01/01/1934, codice fiscale: LBR RSL 34A41 G792C; BUCCHERI Maria, nata a
Palermo (PA) il 29/08/1961, codice fiscale: BCC MRA 61M69 G273J; LO MASTRO Annarita, nata a Palermo (PA) il 17/01/1982, codice fiscale:
LMS NRT 82A57 G273H; CALCAGNO Maria, nata a Villarosa (EN) il 26/01/1931, codice fiscale: CLC MRA 31A66 M011H; PALAZZO Luigi
Carlo, nato a Partanna (TP) il 30/04/1959, codice fiscale: PLZ LCR 59D30 G347H; CANNIOTO Giovanni, nato a Palermo (PA) il 23/08/1934,
codice fiscale: CNN GNN 34M23 G273K; CARADONNA Ignazio, nato a Salemi (TP) il 26/11/1953, codice fiscale: CRD GNZ 53S26 H700U;
CASA Domenico, nato a Bagheria (PA) il 22/06/1939, codice fiscale: CSA DNC 39H22 A546R; BERTOLINO Maria Luisa, nata a Palermo (PA) il
19/01/1947, codice fiscale: BRT MLS 47A59 G273D; CHIARAMONTE Tommaso, nato a Palermo (PA) il 19/11/1958, codice fiscale: CHR TMS
58S19 G273Z; RIZZO Iole, nata a Palermo (PA) il 23/04/1959, codice fiscale: RZZ LIO 59D63 G273L; CHIAVETTA Maria Rita, nata a Palermo
(PA) il 31/12/1964, codice fiscale: CHV MRT 64T71 G273W; MASCOLINO Antonina, nata a Palermo (PA) il 03/10/1933, codice fiscale: MSC
NNN 33R43 G273L; CILANO Fausto, nato a Palermo (PA) il 30/03/1958, codice fiscale: CLN FST 58C30 G273X; CILANO Giuseppe, nato a
Palermo (PA) il 28/03/1959, codice fiscale: CLN GPP 59C28 G273D; CILANO Rosa, nata a Palermo (PA) il 22/01/1961, codice fiscale: CLN RSO
61A62 G273C; CILANO Margherita, nata a Palermo (PA) il 29/03/1962, codice fiscale: CLN MGH 62C69 G273O; CILANO Roberto, nato a
Palermo (PA) il 05/09/1971, codice fiscale: CLN RRT 71P05 G273J; CINA' Daniela, nata a Palermo (PA) il 25/08/1961, codice fiscale: CNI DNL
61M65 G273T; CIPOLLINA Maria, nata a Palermo (PA) il 20/02/1945, codice fiscale: CPL MRA 45B60 G273M; DI PIETRA Anna, nata a
Palermo (PA) il 12/01/1967, codice fiscale: DPT NNA 67A52 G273X; DI PIETRA Paola, nata a Palermo (PA) il 16/05/1969, codice fiscale: DPT
PLA 69E56 G273D; FERRARA Mariangela, nata a Palermo (PA) il 02/10/1977, codice fiscale: FRR MNG 77R42 G273M; COLOMBO Antonella
Patrizia, nata a Gallarate (VA) il 03/09/1961, codice fiscale: CLM NNL 61P43 D869B; BORRUSO Giovanni, nato a Palermo (PA) il 28/11/1959,
codice fiscale: BRR GNN 59S28 G273O; CRIVELLO Antonietta, nata a Palermo (PA) il 14/01/1944, codice fiscale: CRV NNT 44A54 G273H;
CUCINOTTA Nella, nata a Civitavecchia (RM) il 18/02/1955, codice fiscale: CCN NLL 55B58 C773A; CUSENZA Maria, nata a Palermo (PA) il
05/10/1969, codice fiscale: CSN MRA 69R45 G273H; D'ANGELO Silvana, nata a Trapani (TP) il 29/01/1944, codice fiscale: DNG SVN 44A69
L331I; PIACENTINO Patrizia, nata a Palermo (PA) il 12/12/1968, codice fiscale: PCN PRZ 68T52 G273P; PIACENTINO Sergio, nato a Palermo
(PA) il 20/12/1972, codice fiscale: PCN SRG 72T20 G273O; DI GIROLAMO Lidia, nata a Palermo (PA) il 29/12/1940, codice fiscale: DGR LDI
40T69 G273S; PECORARO Nicolò, nato a Prizzi (PA) il 24/02/1931, codice fiscale: PCR NCL 31B24 H070Z; DIMA Anna, nata a Roma (RM) il
24/11/1937, codice fiscale: DMI NNA 37S64 H501C; DIMA Annunziata, nata a Roma (RM) il 29/04/1939, codice fiscale: DMI NNZ 39D69
H501K; COTTONE Matilde, nata a Palermo (PA) il 29/11/1967, codice fiscale: CTT MLD 67S69 G273N; COTTONE Marcella, nata a Palermo
(PA) il 05/08/1971, codice fiscale: CTT MCL 71M45 G273O; DIMA Giuseppa, nata a Palermo (PA) il 19/11/1944, codice fiscale: DMI GPP 44S59
G273I; TALAMO Carla, nata a Palermo (PA) il 21/06/1972, codice fiscale: TLM CRL 72H61 G273B; TALAMO Lorenzo, nato a Palermo (PA) il
03/08/1969, codice fiscale: TLM LNZ 69M03 G273R; TALAMO Miriam, nata a Palermo (PA) il 11/10/1987, codice fiscale: TLM MRM 87R51
G273J; DI MONTE Massimiliano, nato a Latina (LT) il 05/03/1965, codice fiscale: DMN MSM 65C05 E472I; MILAZZO Emanuelita, nata a
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Palermo (PA) il 22/04/1971, codice fiscale: MLZ MLT 71D62 G273S; DI PASQUALE Francesca, nata a Palermo (PA) il 16/09/1937, codice
fiscale: DPS FNC 37P56 G273T; LODATO Maddalena, nata a Palermo (PA) il 16/05/1962, codice fiscale: LDT MDL 62E56 G273S; LODATO
Giuseppina, nata a Palermo (PA) il 08/07/1966, codice fiscale: LDT GPP 66L48 G273O; DURANTE Vincenzo, nato a Santa Flavia (PA) il
18/06/1943, codice fiscale: DRN VCN 43H18 I188L; FILIBERTO Angela, nata a Palermo (PA) il 25/05/1943, codice fiscale: FLB NGL 43E65
G273Y; LO MASTRO Maria Teresa, nata a Catania (CT) il 01/01/1941, codice fiscale: LMS MTR 41A41 C351W; FALAUTANO Anna Maria,
nata a Palermo (PA) il 23/09/1966, codice fiscale: FLT NMR 66P63 G273S; FALAUTANO Maria Serena, nata a Palermo (PA) il 13/05/1973,
codice fiscale: FLT MSR 73E53 G273P; FANTAUZZO Beatrice, nata a Ficarazzi (PA) il 02/03/1942, codice fiscale: FNT BRC 42C42 D567L;
RUSSO ALESI Geraldine, nata a Palermo (PA) il 27/07/1967, codice fiscale: RSS GLD 67L67 G273V; RUSSO ALESI Francesco Paolo, nato a
Monreale (PA) il 13/06/1969, codice fiscale: RSS FNC 69H13 F377U; RUSSO ALESI Fausto, nato a Palermo (PA) il 13/10/1973, codice fiscale:
RSS FST 73R13 G273F; FARINA Angela, nata a Palermo (PA) il 01/11/1944, codice fiscale: FRN NGL 44S41 G273N; CILLARI Pietro, nato a
Palermo (PA) il 25/08/1964, codice fiscale: CLL PTR 64M25 G273N; CILLARI Antonino Giancarlo, nato a Palermo (PA) il 15/04/1967, codice
fiscale: CLL NNN 67D15 G273E; CILLARI Concetta, nata a Palermo (PA) il 03/05/1972, codice fiscale: CLL CCT 72E43 G273G; FARINA Paola,
nata a Corleone (PA) il 18/04/1943, codice fiscale: FRN PLA 43D58 D009H; RUBINO Concetta, nata a Palermo (PA) il 21/09/1963, codice fiscale:
RBN CCT 63P61 G273D; RUBINO Domenico, nato a Palermo (PA) il 16/12/1968, codice fiscale: RBN DNC 68T16 G273C; FAZIO Maria, nata a
Termini Imerese (PA) il 08/05/1938, codice fiscale: FZA MRA 38E48 L112T; MASCOLINO Anna Grazia, nata a Palermo (PA) il 16/02/1941,
codice fiscale: MSC NGR 41B56 G273L; FILIBERTO Stefano, nato a Palermo (PA) il 01/08/1967, codice fiscale: FLB SFN 67M01 G273D;
FILIBERTO Onofrio, nato a Palermo (PA) il 21/03/1969, codice fiscale: FLB NFR 69C21 G273T; FILIBERTO Vitalba, nata a Palermo (PA) il
14/01/1973, codice fiscale: FLB VLB 73A54 G273G; FILIBERTO Margherita, nata a Palermo (PA) il 10/12/1975, codice fiscale: FLB MGH 75T50
G273V; FORCIERI Sergio, nato a Palermo (PA) il 20/08/1954, codice fiscale: FRC SRG 54M20 G273A; FORCIERI Giovanni, nato a Palermo
(PA) il 02/01/1951, codice fiscale: FRC GNN 51A02 G273P; FORCIERI Daniele, nato a Palermo (PA) il 14/11/1965, codice fiscale: FRC DNL
65S14 G273G; GIACALONE Mario, nato a Marsala (TP) il 14/03/1947, codice fiscale: GCL MRA 47C14 E974J; PIPI Flora, nata a Palermo (PA) il
11/05/1950, codice fiscale: PPI FLR 50E51 G273L; GIORDANO Salvatore, nato a Palermo (PA) il 29/07/1968, codice fiscale: GRD SVT 68L29
G273F; GIUDICE Salvatore, nato a Barce – Libia (EE) il 30/08/1950, codice fiscale: GDC SVT 50M30 Z326Y; FARACI Maria Teresa, nata a
Palermo (PA) il 28/05/1955, codice fiscale: FRC MTR 55E68 G273Z; GRACEFFA Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 26/05/1958, codice fiscale:
GRC GPP 58E26 G273D; INGRASSIA Angela, nata a Corleone (PA) il 20/04/1943, codice fiscale: NGR NGL 43D60 D009U; TORNELLO
Silvana, nata a Palermo (PA) il 11/07/1968, codice fiscale: TRN SVN 68L51 G273T; LAMARTINA Toniella Floriana, nata a Marsala (TP) il
31/10/1944, codice fiscale: LMR TLL 44R71 E974X; GIACALONE Fabrizio, nato a Palermo (PA) il 29/03/1969, codice fiscale: GCL FRZ 69C29
G273G; GIACALONE Marco, nato a Palermo (PA) il 22/09/1972, codice fiscale: GCL MRC 72P22 G273T; GIACALONE Daniele, nato a Palermo
(PA) il 04/10/1977, codice fiscale: GCL DNL 77R04 G273R; LA PIANA Grazia, nata a Catania (CT) il 01/11/1955, codice fiscale: LPN GRZ
55S41 C351W; LA PIANA Francesca, nata a Catania (CT) il 19/05/1957, codice fiscale: LPN FNC 57E59 C351F; LA ROCCA Ettore, nato a
Palermo (PA) il 25/11/1924, codice fiscale: LRC TTR 24S25 G273H; ALLEGRA Rosaria, nata a Palermo (PA) il 03/02/1933, codice fiscale: LLG
RSR 33B43 G273S; LA ROSA Tommaso, nato a Palermo (PA) il 25/09/1945, codice fiscale: LRS TMS 45P25 G273P; LICARI Domenico, nato a
Palermo (PA) il 17/06/1963, codice fiscale: LCR DNC 63H17 G273N; LO FRANCO Pietro, nato a Palermo (PA) il 13/09/1950, codice fiscale: LFR
PTR 50P13 G273I; GAMBINO Maria Cristina, nata a Palermo (PA) il 10/07/1952, codice fiscale: GMB MCR 52L50 G273H; LO GIUDICE Rosa,
nata a Palermo (PA) il 24/01/1931, codice fiscale: LGD RSO 31A64 G273F; DI BARTOLOMEO Nicola, nato a Palermo (PA) il 11/10/1955, codice
fiscale: DBR NCL 55R11 G273T; DI BARTOLOMEO Riccardo, nato a Palermo (PA) il 12/12/1961, codice fiscale: DBR RCR 61T12 G273M;
TELEVIP DI VIGLIA Teresa & C. s.n.c., già TELEVIP S.p.A. con sede in Palermo (PA), codice fiscale: 00619490824; MARAVENTANO
Raimondo, nato a Catania (CT) il 19/08/1939, codice fiscale: MRV RND 39M19 C351Z; SPAGNOLO Maria, nata a Palermo (PA) il 20/01/1938,
codice fiscale: SPG MRA 38A60 G273G; MASCOLINO Onofrio, nato a Palermo (PA) il 21/04/1961, codice fiscale: MSC NFR 61D21 G273E;
GERACI Angelo, nato a Palermo (PA) il 21/05/1932, codice fiscale: GRC NGL 32E21 G273R; MORICI Maria, nata a Palermo (PA) il 13/06/1936,
codice fiscale: MRC MRA 36H53 G273X; MAUTHE DEGERFELD Amalia, nata a Palermo (PA) il 08/08/1939, codice fiscale: MTH MLA 39M48
G273W; AMOROSO Vittorio, nato a Palermo (PA) il 28/10/1935, codice fiscale: MRS VTR 35R28 G273J; MAZZOLA Igor, nato a Palermo (PA)
il 26/11/1958, codice fiscale: MZZ GRI 58S26 G273H; MESSINA Anna Maria, nata a Monreale (PA) il 09/10/1936, codice fiscale: MSS NMR
36R49 F377W; FINAZZO Patrizia, nata a Palermo (PA) il 22/05/1961, codice fiscale: FNZ PRZ 61E62 G273C; FINAZZO Sabrina, nata a Palermo
(PA) il 14/08/1965, codice fiscale: FNZ SRN 65M54 G273J; MESSINA Gaetano, nato a Palermo (PA) il 18/04/1967, codice fiscale: MSS GTN
67D18 G273Z; GANCI Margherita, nata a Palermo (PA) il 25/11/1937, codice fiscale: GNC MGH 37S65 G273H; MODESTO Giuseppe, nato a
Camporeale (PA) il 06/04/1939, codice fiscale: MDS GPP 39D06 B556Z; MAGRO Leonarda, nata a Calatafimi Segesta (TP) il 06/12/1940, codice
fiscale: MGR LRD 40T46 B385V; LAMONICA Marina, nata a Palermo (PA) il 02/01/1968, codice fiscale: LMN MRN 68A42 G273X; LA
MONICA Sonia, nata a Palermo (PA) il 17/03/1971, codice fiscale: LMN SNO 71C57 G273C; NALBONE Lorenzo, nato a Palermo (PA) il
16/07/1954, codice fiscale: NLB LNZ 54L16 G273T; ADELFIO Maria Rosa, nata a Palermo (PA) il 22/07/1954, codice fiscale: DLF MRS 54L62
G273W; PACE Nicolò, nato a Palermo (PA) il 10/02/1934, codice fiscale: PCA NCL 34B10 G273V; DOTTO Provvidenza, nata a Palermo (PA) il
29/11/1937, codice fiscale: DTT PVV 37S69 G273I; PANDOLFO Antonino, nato a Palermo (PA) il 02/07/1944, codice fiscale: PND NNN 44L02
G273M; PANDOLFO Alba, nata a Palermo (PA) il 18/10/1969, codice fiscale: PND LBA 69R58 G273L; PARRUCCA Patrizia, nata a Palermo
(PA) il 10/07/1971, codice fiscale: PRR PRZ 71L50 G273Z; PASCIUTA GIOVANNI, nato a Palermo (PA) il 06/07/1939, codice fiscale: PSC GNN
39L06 G273V; D'AMICO Elena, nata a Ribera (AG) il 01/11/1940, codice fiscale: DMC LNE 40S41 H269T; PEANI Mirella, nata a Torino (TO) il
19/11/1935, codice fiscale: PNE MLL 35S59 L219K; TAGINI Cristina, nata a Torino (TO) il 01/09/1963, codice fiscale: TGN CST 63P41 L219G;
INDORATO Francesco Paolo, nato a Palermo (PA) il 26/09/1951, codice fiscale: NDR FNC 51P26 G273N; FILECCIA Innocenzo, nato a Palermo
(PA) il 11/07/1968, codice fiscale: FLC NCN 68L11 G273J; FILECCIA Nino, nato a Palermo (PA) il 05/07/1969, codice fiscale: FLC NNI 69L05
G273G; FILECCIA Pietro, nato a Palermo (PA) il 29/10/1973, codice fiscale: FLC PTR 73R29 G273V; PINTABONA Giuseppe, nato a Roma (RM)
il 15/10/1940, codice fiscale: PNT GPP 40R15 H501B; PINTABONA Maria Cristina, nata a Palermo (PA) il 28/06/1968, codice fiscale: PNT MCR
68H68 G273Y; PINTABONA Sebastiano, nato a Palermo (PA) il 03/08/1975, codice fiscale: PNT SST 75M03 G273V; PISCIOTTA Ignazio, nato a
Palermo (PA) il 02/03/1941, codice fiscale: PSC GNZ 41C02 G273S; SPAGNOLO Franca, nata a Palermo (PA) il 09/12/1942, codice fiscale: SPG
FNC 42T49 G273O; PIZZUTO Loredana, nata a Palermo (PA) il 25/10/1952, codice fiscale: PZZ LDN 52R65 G273T; PIZZUTO Maurizio, nato a
Palermo (PA) il 03/10/1954, codice fiscale: PZZ MRZ 54R03 G273X; ZITO Francesca, nata a Palermo (PA) il 22/10/1935, codice fiscale: ZTI FNC
35R62 G273O; SPARACIO Vincenza, nata a Carini (PA) il 05/08/1943, codice fiscale: SPR VCN 43M45 B780S; PREZZABILE Francesco, nato a
Palermo (PA) il 26/06/1964, codice fiscale: PRZ FNC 64H26 G273S; PREZZABILE Marina, nata a Palermo (PA) il 11/04/1968, codice fiscale:
PRZ MRN 68D51 G273G; PRIMA Daniela, nata a Palermo (PA) il 29/12/1952, codice fiscale: PRM DNL 52T69 G273X; RAMPOLLA Sergio,
nato a Palermo (PA) il 17/03/1971, codice fiscale: RMP SRG 71C17 G273R; RAMPOLLA Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 02/01/1933, codice
fiscale: RMP GPP 33A02 G273K; CATALANO Maria Francesca, nata a Palermo (PA) il 01/10/1939, codice fiscale: CTL MFR 39R41 G273T;
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ROMANO Antonina, nata a Palermo (PA) il 20/12/1932, codice fiscale: RMN NNN 32T60 G273L; ROMANO Giorgio, nato a Partinico (PA) il
12/09/1949, codice fiscale: RMN GRG 49P12 G348T; LAURICELLA Franca, nata a Palermo (PA) il 22/05/1951, codice fiscale: LRC FNC 51E62
G273I; RUFFO Bernardo, nato a Montevago (AG) il 09/12/1938, codice fiscale: RFF BNR 38T09 F655W; PIPIA Rosalia, nata a Caltabellotta (AG)
il 19/05/1944, codice fiscale: PPI RSL 44E59 B427Y; RUISI Giovanni, nato a Trapani (TP) il 11/09/1957, codice fiscale: RSU GNN 57P11 L331W;
RUISI Carmelo, nato a Palermo (PA) il 08/11/1968, codice fiscale: RSU CML 68S08 G273W; RUISI Riccardo, nato a Palermo (PA) il 18/06/1971,
codice fiscale: RSU RCR 71H18 G273F; RUSSO Enrico, nato a Palermo (PA) il 12.08.1958, codice fiscale: RSS NRC 58M12 G273B; MERLO
Luciana, nata a Palermo (PA) il 08.03.1965, codice fiscale: MRL LCN 65C48 G273L; RUSSO Vito, nato a Castelvetrano (TP) il 11/08/1940, codice
fiscale: RSS VTI 40M11 C286J; D'AMORE Carmela, nata a Palermo (PA) il 08/10/1938, codice fiscale: DMR CML 38R48 G273Z; SAITTA
Vincenzo, nato a Palermo (PA) il 18/11/1939, codice fiscale: STT VCN 39S18 G273B; LO CICERO Vincenza, nata a Palermo (PA) il 25/08/1941,
codice fiscale: LCC VCN 41M65 G273S; SANFILIPPO Calogero, nato a Palermo (PA) il 07/07/1963, codice fiscale: SNF CGR 63L07 G273G;
SANFILIPPO Fatima, nata a Palermo (PA) il 28/06/1967, codice fiscale: SNF FTM 67H68 G273C; SCARCELLA Umberto, nato a Palermo (PA) il
12/09/1960, codice fiscale: SCR MRT 60P12 G273G; SCARCELLA Ettore, nato a Palermo (PA) il 06/01/1930, codice fiscale: SCR TTR 30A06
G273Q; MONTAINA Nilvana, nata a Palermo (PA) il 06/05/1931, codice fiscale: MNT NVN 31E46 G273M; DI GIUSEPPE Maria Rosalia, nata a
Palermo (PA) il 02/04/1926, codice fiscale: DGS MRS 26D42 G273L; D'ANGELO Maria Elena, nata a Palermo (PA) il 28/08/1966, codice fiscale:
DNG MLN 66M68 G273X; D'ANGELO Alessandra, nata a Palermo (PA) il 04/01/1968, codice fiscale: DNG LSN 68A44 G273D; D'ANGELO
Laura, nata a Palermo (PA) il 08/09/1970, codice fiscale: DNG LRA 70P48 G273S; SCIARA Calogero, nato a Camporeale (PA) il 14/03/1953,
codice fiscale: SCR CGR 53C14 B556R; SELVAGGIO Maria, nata a Palermo (PA) il 02/05/1940, codice fiscale: SLV MRA 40E42 G273B;
TERRANOVA Giovanni, nato a Palermo (PA) il 13/12/1955, codice fiscale: TRR GNN 55T13 G273N; VALENTI Tiziana, nata a Palermo (PA) il
18/06/1968, codice fiscale: VLN TZN 68H58 G273D; VALENTINO Marco, nato a Palermo (PA) il 07/05/1970, codice fiscale: VLN MRC 70E07
G273B; INSALACO Ernesta, nata a Palermo (PA) il 27/03/1971, codice fiscale: NSL RST 71C67 G273F; VITALI Mauro, nato a Palermo (PA) il
03/08/1965, codice fiscale: VTL MRA 65M03 G273T; ZANGARA Liborio, nato a Palermo (PA) il 06/05/1937, codice fiscale: ZNG LBR 37E06
G273M; MINUTELLA Antonietta, nata a Palermo (PA) il 27/09/1940, codice fiscale: MNT NNT 40P67 G273B; BASSO Clelia, nata a Palermo
(PA) il 03/09/1932, codice fiscale: BSS CLL 32P43 G273R; GALIOTO Antonino, nato a Palermo (PA) il 19/08/1960, codice fiscale: GLT NNN
60M19 G273K; GALIOTO Marianna, nata a Palermo (PA) il 11/03/1964, codice fiscale: GLT MNN 64C51 G273J; GANDOLFO Maria, nata a
Castelvetrano (TP) il 28/10/1935, codice fiscale: GND MRA 35R68 C286A; PROVENZA Aurelia, nata a Palermo (PA) il 05/06/1963, codice
fiscale: PRV RLA 63H45 G273Y; PROVENZA Vittorio, nato a Palermo (PA) il 21/08/1965, codice fiscale: PRV VTR 65M21 G273R;
PROVENZA Alessia, nata a Palermo (PA) il 27/08/1998, codice fiscale: PRV LSS 98M67 G273K; BONGIOVI' Bina, nata a Ribera (AG) il
23/12/1955, codice fiscale: BNG BNI 55T63 H269L; VINCIGUERRA Maurizio, nato a Palermo (PA) il 18/10/1958, codice fiscale: VNC MRZ
58R18 G273R; AFFATIGATO Sonia, nata a Palermo (PA) il 19/06/1976, codice fiscale: FFT SNO 76H59 G273T; VOLPE Benedetto, nato a
Palermo (PA) il 28/08/1968, codice fiscale: VLP BDT 68M28 G273I; ARANCIO Riccardo, nato a Palermo (PA) il 10/08/1946, codice fiscale: RNC
RCR 46M10 G273V; ARANCIO Enrico, nato a Palermo (PA) il 22/12/1950, codice fiscale: RNC NRC 50T22 G273E; MIRAGLIA Rosalia, nata a
Catania (CT) il 20/01/1959, codice fiscale: MRG RSL 59A60 C351E; BALDAZZI Giovanna, nata a Taranto (TA) il 23/07/1931, codice fiscale:
BLD GNN 31L63 L049P; DI VIA Ivana, nata a Palermo (PA) il 26/07/1955, codice fiscale: DVI VNI 55L66 G273I; DI VIA Gaspare, nato a
Palermo (PA) il 12/02/1959, codice fiscale: DVI GPR 59B12 G273W; DI VIA Patrizia, nata a Palermo (PA) il 28/02/1961, codice fiscale: DVI PRZ
61B68 G273F; ROSA Rosa Laura, nata a Venezia (VE) il 28/11/1933, codice fiscale: RSO RLR 33S68 L736M; BARONE Vito, nato a Palermo
(PA) il 28/02/1964, codice fiscale: BRN VTI 64B28 G273P; BARONE Maria Letizia, nata a Palermo (PA) il 14/07/1965, codice fiscale: BRN MLT
65L54 G273F; BARONE Alessandro, nato a Palermo (PA) il 12/06/1971, codice fiscale: BRN LSN 71H12 G273J; ALLOTTA Maria, nata a
Palermo (PA) il 19/02/1957, codice fiscale: LLT MRA 57B59 G273Q; ALLOTTA Adriana, nata a Palermo (PA) il 06/07/1958, codice fiscale: LLT
DRN 58L46 G273S; MILAZZO Caterina, nata a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 25/09/1942, codice fiscale: MLZ CRN 42P65 I169N; RIZZUTO
Maria, nata a Palermo (PA) il 22/08/1962, codice fiscale: RZZ MRA 62M62 G273R; RIZZUTO Carmela, nata a Palermo (PA) il 25/07/1964, codice
fiscale: RZZ CML 64L65 G273Y; RIZZUTO Daniela, nata a Palermo (PA) il 23/01/1970, codice fiscale: RZZ DNL 70A63 G273Q; GIUSINO
Irene, nata a Palermo (PA) il 02/01/1943, codice fiscale: GSN RNI 43A42 G273P; FERRITO Corrado, nato a Palermo (PA) il 01/09/1971, codice
fiscale: FRR CRD 71P01 G273T; ORLANDO Alberta Maria, nata a Petralia Sottana (PA) il 03/07/1934, codice fiscale: RLN LRT 34L43 G511T;
FILECCIA Caterina, nata a Palermo (PA) il 19/02/1958, codice fiscale: FLC CRN 58B59 G273U; BELMONTE Giuseppa, nata a Villabate (PA) il
25/12/1933, codice fiscale: BLM GPP 33T65 L916O; BARONE Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 11/03/1952, codice fiscale: BRN GPP 52C11
G273D; BARONE Francesca, nata a Palermo (PA) il 18/04/1955, codice fiscale: BRN FNC 55D58 G273I; BARONE Maria, nata a Palermo (PA) il
03/01/1963, codice fiscale: BRN MRA 63A43 G273I; PICCIOTTO Maria Vittoria, nata a Palermo (PA) il 26/09/1941, codice fiscale: PCC MVT
41P66 G273G; SCARLATA Elide, nata a Palermo (PA) il 01/02/1969, codice fiscale: SCR LDE 69B41 G273T; SCARLATA Filippo, nata a
Palermo (PA) il 15/01/1970, codice fiscale: SCR FPP 70A15 G273Y; SCARLATA Lorena, nata a Palermo (PA) il 17/07/1974, codice fiscale: SCR
LRN 74L57 G273W; VASSALLO Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 01/07/1943, codice fiscale: VSS GPP 43L01 G273B; VASSALLO Francesco,
nato a Palermo (PA) il 24/01/1966, codice fiscale: VSS FNC 66A24 G273V; VASSALLO Vittorio, nato a Palermo (PA) il 10/02/1968, codice
fiscale: VSS VTR 68B10 G273M; VASSALLO Fabio, nato a Palermo (PA) il 14/12/1971, codice fiscale: VSS FBA 71T14 G273I; del suolo sito

in territorio di Carini (PA), identificato al foglio 2 particella 2159 porzione di mq.3.096.

(2018.28.1768)047
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.882 del 9 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26780 del 30.05.2018, inerente la legittimazione in
favore: dei sigg.: DI CHIARA Agostino Salvatore, nato a Palermo (PA) il 01.01.1963, cod. fisc.: DCH GTN 63A01
G273Z; DI CHIARA Giuseppa, nata a Bagheria (PA) il 23.04.1958, cod. fisc.: DCH GPP 58D63 A546T; DI CHIARA
Silvestre, nato a Bagheria (PA) il 27.03.1966, cod. fisc.: DCH SVS 66C27 A546T, del suolo sito in territorio di Santa
Flavia (PA), identificato al foglio 14 particella 214 porzione di mq.190.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.883 del 09 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26781 del 30.05.2018, inerente la legittimazione in
favore della sig.ra BONGIORNO Caterina, nata a Palermo (PA) il 27.04.1941, cod. fisc. BNG CRN 41D67 G273M, del
suolo sito in territorio di Partinico (PA), identificato al foglio 33 particella 103 porzione di mq.335.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.884 del 9 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26782 del 30.05.2018, inerente la legittimazione in
favore del sig. ARCOLEO Giovanni, nato a Palermo (PA) il 19.02.1955, cod. fisc. RCL GNN 55B19 G273O, del suolo
sito in territorio di Palermo (PA), identificato al foglio 25 particella 588 di mq.58.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.885 del 09 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26783 del 06.06.2018, inerente la legittimazione in
favore della sig.ra SACCONE Matilde, nata a Monreale (PA) il 11.12.1936, cod. fisc. SCC MLD 36T51 F377C, del suolo
sito in territorio di Monreale (PA), identificato al foglio 28 particella 523 porzione di mq.980.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.886 del 9 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26784 del 06.06.2018, inerente la legittimazione in
favore dei sigg. PIPITO’ Patrizia, nato a Palermo (PA) il 21.09.1963, cod. fisc. PPT PRZ 63P61 G273C e PIPITO’
Girolamo, nato a Palermo (PA) il 27.10.1961, cod. fisc. PPT GLM 61R27 G273S, del suolo sito in territorio di Palermo
(PA), identificato al foglio 146 particella 372 porzione di mq.170.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.887 del 09 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26785 del 06.06.2018, inerente la legittimazione in
favore della sig.ra LO PICCOLO Margherita, nata a Partinico (PA) il 26.11.1981, cod. fisc. LPC MGH 81S66 G348R, del
suolo sito in territorio di Partinico (PA), identificato al foglio 49 particella 294 porzione di mq.630, particella 634
porzione di mq.110.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.888 del 09 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26786 del 08.06.2018, inerente la legittimazione in
favore del sig. VASSALLO Domenico, nato a Palermo (PA) il 6.07.1998, cod. fisc. VSS DNC 98L06 G273I, del suolo
sito in territorio di Casteldaccia (PA), identificato al foglio 3 (alleg. A) particella 2363 di mq.320, particella 3321 di
mq.190.

(2018.28.1814)047
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Comunicato relativo al decreto 5 luglio 2018, n. 48, di
approvazione delle Linee guida per la redazione del Piano
degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi boschivi.

Si comunica che sono state pubblicate nel sito istituzionale del
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, nella sezione “Attività del Dipartimento - Pianificazione e programmazione forestale - Programmazione forestale”, al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgrico
leeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_programmazione/PIR_P
rogrAnnPrevDirIncendiBosch, le Linee guida per la redazione del
Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi
boschivi, unitamente al decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 48/Gab del 5 luglio 2018 che
le approva.

(2018.28.1799)003

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di
bonifica Sicilia Occidentale e dei singoli Consorzi di bonifica
accorpati.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 49/Gab del 6 luglio 2018, il funzionario
Giuseppe Palmeri è stato nominato commissario straordinario del
Consorzio di bonifica Sicilia Occidentale, intendendo riferita la
nomina anche ai Consorzi di bonifica accorpati.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti
assessoriali anno 2018.

(2018.28.1802)039

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

1975, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agrindustria ed ambiente, con sede in San Giovanni La Punta
(CT), in sostituzione dell’avv. Ceraolo Antonio.

(2018.28.1790)041

Rettifica del decreto 15 maggio 2018, concernente sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Agrindustria ed ambiente, con sede a San Giovanni La
Punta.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 957 del 19
giugno 2018 è stato sostituito l’art. 1 del D.A. n. 730/10.S del 15 maggio 2018.
Il dott. Inglima Antonio, nato a Gela il 30 giugno 1975 e residente a Naro (AG) in via Aura Fenice, è stato nominato, dalla data di
notifica del suddetto decreto, commissario liquidatore della cooperativa Agrindustria ed ambiente, con sede in San Giovanni La Punta, in
sostituzione del dott. Ancona Gaspare.

(2018.28.1791)041

Rettifica del decreto 3 maggio 2018, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Nautilus, con sede in Villabate.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 959 del 20
giugno 2018, è stato rettificato l’art. 1 del D.A. n. 660/10.S del 3 maggio 2018, in quanto l’avv. Marcello Lima, nato a Marsala (TP) il 24
novembre 1961 e residente a Marsala (TP) in via Roma n. 62, è stato
nominato commissario liquidatore della cooperativa Nautilus, con
sede in Villabate (PA) in sostituzione della dott.ssa Maria Rita Lo
Iacono.

(2018.28.1753)041

Affidamento di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune
di Campobello di Licata.

Con decreto n. 903 del 7 luglio 2018 del dirigente del servizio 3 Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale, è stata affidata una zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo B in contrada
Ficuzza in agro di Campobello di Licata.
Il testo per esteso del D.R.S. n. 903/2018 è consultabile nel sito
web del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgrico
leeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_faunaven/PIR_PIR_fau
naven_BASE.

(2018.28.1795)020

Affidamento di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune
di Agrigento.

Con decreto n. 904 del 7 luglio 2018 del dirigente del servizio 3 Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale, è stata affidata una zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo B in contrada Buffa
- Fauna - Castelluccio del comune di Agrigento.
Il testo per esteso del D.R.S. n. 904/2018 è consultabile nel sito
web del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgrico
leeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_faunaven/PIR_PIR_fau
naven_BASE.

(2018.28.1794)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Agrindustria ed ambiente, con sede in San Giovanni La Punta.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 730 del 15
maggio 2018, il dott. Inglima Antonio, nato a Gela (CL) il 30 giugno

Modifiche al decreto 7 giugno 2018, relativo a modifiche
degli elenchi delle istanze ammissibili, inammissibili e irricevibili dell’Azione 1.1.3 del PO FESR 2014/2020.
Con decreto n. 1114 del 19 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state apportate
modifiche al D.D.G. n. 910 del 7 giugno 2018 ed in particolare sono
stati sostituiti l’Allegato 2 riportante le domande ammissibili e l’Allegato 3 riportante le domande irricevibili e inammissibili relativi
all’Avviso 1.1.3 del PO FESR 2014/2020.

(2018.30.1948)129

Approvazione del secondo elenco di istanze ammissibili
e non ammissibili, di cui all’avviso pubblico in esenzione con
procedura valutativa a sportello sulla linea di azione 3.5.1_1
del PO FESR 2014/2020.
Con decreto n. 1145/8S del 24 luglio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato
il secondo elenco di istanze ammissibili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell’esclusione, di cui all’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_1
che fa parte integrante dello stesso decreto.
Il decreto con il relativo elenco allegato sarà reperibile nel sito
istituzionale della Regione siciliana Dipartimento attività produttive
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it e nel sito
https://www.euroinfosicilia.it.

(2018.30.1920)129

Approvazione dell’elenco provvisorio del primo gruppo
di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non
ammissibili, di cui all’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea di azione 3.1.1_2a
del PO FESR 2014/2020.
Con decreto n. 1146/8S del 24 luglio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato
l’elenco provvisorio del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause
dell’esclusione, di cui all’avviso pubblico in esenzione con procedura
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valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a che fa parte integrante dello stesso decreto.
Il decreto con il relativo elenco allegato sarà reperibile nel sito
istituzionale della Regione siciliana Dipartimento attività produttive
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it e nel sito
https://www.euroinfosicilia.it.

(2018.30.1919)129

P.O. FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 3.4.2. Approvazione
dell’elenco delle istanze dal n. 91 al n. 160 ammissibili, non
ricevibili o non ammissibili.
Con decreto n. 1160 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato
l’elenco delle istanze dal n. 91 al n. 160 ammissibili, non ricevibili o
non ammissibili di cui all’azione 3.4.2 del Programma operativo in
argomento.
Si precisa che il D.D.G. e relativo allegato 1, nella sua versione
integrale, è stato pubblicato in formato PDF aperto nella home page
del sito istituzionale del Dipartimento delle attività produttive all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive,
nella home page del sito istituzionale dello Sprint Sicilia all’indirizzo:
http://www.sprintsicilia.it e nel sito di euroinfosicilia all’indirizzo:
https://www.euroinfosicilia.it/.

(2018.30.1941)129
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Provvedimenti concernenti implementazione della Carta
regionale dei luoghi dell’identità e della memoria.
Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana n. 15 del 4 giugno 2018, è stato inserito nell’elenco dei luoghi dell’identità e della memoria, nella categoria Luoghi delle personalità
storiche e della cultura il ponte S. Leonardo di Termini Imerese; il
ponte settecentesco - legato alla poliedrica figura di Agatino
Daidone - fonda l’aspetto estetico della struttura a quello funzionale,
garantendo il collegamento con Palermo e Trabia in epoca in cui
l’aspetto viario dell’isola era scadente e costituendo così un immobile
fortemente identitario della zona.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana n. 17 dell’11 giugno 2018, è stata inserita nell’elenco dei luoghi dell’identità e della memoria, categoria Luoghi delle personalità storiche
e della cultura, la piazza dell’Immacolata di Adrano in quanto rievocativa della figura di Giovanni Petronio Russo; personaggio eclettico
a cui si deve la statua marmorea dell’Immacolata sita nella piazzetta
chiamata “A mmaculatedda”.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2018.28.1759)016

Approvazione degli elenchi delle imprese ammesse, non
ammesse, finanziabili e non finanziabili di cui all’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello relativo all’azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020.

Con decreto n. 1181/8S del 31 luglio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, nell’ambito dell’attuazione dell’azione 3.5.1_01 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento”, avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a
sportello del PO FESR 2014/2020, sono stati approvati l’allegato 1,
riportante l’elenco di imprese ammesse, non ammesse per punteggio
inferiore alla soglia minima richiesta dall’avviso, finanziabili e non
finanziabili per carenza delle risorse, fino alla posizione 115, secondo
l’ordine cronologico crescente, che fa parte integrante del suddetto
decreto, nel quale sono riportati gli importi del costo totale e del contributo provvisorio concedibile relativamente ad ogni progetto e l’allegato 2, nel quale è riportato l’elenco delle imprese ammesse a finanziamento, unitamente agli estremi del codice di concessione
RNA_COR, i CUP, la data di richiesta del DURC e la validità dello
stesso, le somme di contributo concedibile.
Il decreto con il relativo elenco allegato sarà reperibile nel sito
istituzionale della Regione siciliana Dipartimento attività produttive
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it e nel sito
https://www.euroinfosicilia.it.

(2018.31.1988)129

Elenco di cooperative in liquidazione volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’ufficio si rileva
che le sottoelencate cooperative, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per le stesse
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 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative inserite nel
seguente elenco:
Denominazione

Liceo linguistico
Ferdinand De Saussure
Corpo musicale
Città di Lipari

(2018.28.1774)041

Sede legale
|
| Taormina
| Via Silipigni, 35
| Lipari
| Viale Vescovile , 10

| Cod. fiscale
| 01883090837
|
| 91000030832
|

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio Confeserfidi società consortile a responsabilità limitata, con sede
in Scicli.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 612 dell’11 luglio 2018, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e
5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, il nuovo statuto del consorzio denominato “Confeserfidi società consortile a responsabilità limitata” con sede in Scicli (RG), via Dei Lillà n. 22 partita IVA 01188660888, approvato con
verbale di assemblea straordinaria dei soci redatto a rogito del dott.
Ignazio Maria Emmolo, notaio in Scicli, in data 24 aprile 2018, repertorio n. 24.506, raccolta 11.082.

(2018.28.1874)039

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio Fidimed - Società cooperativa d garanzia collettiva dei fidi, con
sede in Palermo.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 613 dell’11 luglio 2018, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e
5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, il nuovo statuto del consorzio denominato “Fidimed - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi”, in breve
“Fidimed soc. coop. p.a.”, con sede a Palermo in via Siracusa n. 1/E,
approvato con verbale di assemblea straordinaria dei soci redatto a
rogito del dott. Giuseppe Bonaccorso, notaio in Caltagirone, in data
25 maggio 2018, repertorio n. 15736, raccolta 11269.

(2018.28.1786)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione al comune di Maniace per lo scarico di
acque reflue urbane depurate.
Con decreto n. 664 del 29 giugno 2018, il dirigente ad interim del
servizio 1 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124
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del D.Lgs. n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha rilasciato con prescrizioni al
sindaco del comune di Maniace l’autorizzazione allo scarico nel
Torrente Cutò delle acque reflue urbane depurate in uscita dall’impianto di depurazione sito in c.da Boschetto-Vaccheria nel territorio
comunale di Maniace (CT) ed a servizio dello stesso.
Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2018.28.1761)006

Autorizzazione al comune di Montagnareale per lo scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 746 del 10 luglio 2018, il dirigente ad interim del
servizio 1 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso l’autorizzazione allo scarico nel torrente Librizzi del refluo civile depurato dall’impianto di depurazione sito in contrada Santa Nicolella a servizio delle frazioni santa Nicolella e limitrofe del comune di
Montagnareale (ME).

(2018.28.1789)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Messina.

Con decreto n. 9157 del 6 luglio 2018, il dirigente del servizio
XIV C.P.I. di Messina del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, la commissione provinciale di conciliazione, con le variazioni intervenute
circa i componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali,
risulta essere così costituita:
Presidente - dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro di
Messina o un suo delegato.
Componenti in rappresentanza delle OO.SS.:
– Squillaciotti Giuseppa - CGIL
effettivo
– Miano Angelo - CGIL
supplente
– Alibrandi Antonino - CISL
effettivo
– Donato Giuseppa - CISL
supplente
– De Varvo Pasqualino - UIL
effettivo
– Iudicelli Gesualda - UIL
supplente
– Sciotto Antonino - UGL
effettivo
– Solano Antonio - UGL
supplente
Componenti in rappresentanza delle associazioni datoriali
– Moschella Annalisa - Industria
effettivo
– Pisano Tiziana - Industria
supplente
– Mafale Ettore - Artigianato
effettivo
– Calì Maria - Artigianato
supplente
– Calabrò Giovanni - Commercio
effettivo
– Andronaco Daniele - Commercio
supplente
– Costantini Massimo - Agricoltura
effettivo
– Venuto Debora - Agricoltura
supplente.

(2018.28.1810)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Autorizzazione alla società cooperativa edilizia Desio,
con sede in Palermo, a subentrare nell’utilizzazione delle
disponibilità finanziarie di un programma edilizio di cui al
bando 2005.

Con decreto n. 1194 del 28 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, la società cooperativa edilizia Desio, con sede in Palermo,
è stata autorizzata a subentrare in sostituzione della società cooperativa Acqua Viva nell’utilizzazione delle disponibilità finanziarie
riguardanti il seguente programma edilizio:
– realizzazione del programma edilizio di n. 40 alloggi in Palermo di cui al D.A. n. 691 del 19 novembre 2008 - denominato bando
2005.

(2018.28.1809)048

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

Assunzione di impegno per il pagamento del saldo di
lavori di somma urgenza nel comune di Regalbuto.
Con decreto n. 1786/S11 del 5 luglio 2018, annotato presso la
Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità in data 11 luglio 2018 al n. 24, il dirigente del servizio
11 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti ha assunto l’impegno dell’importo di € 5.431,01 sul cap.
672013 del bilancio della Regione, esercizio finanziario in corso, per
il pagamento della rata di saldo (IVA al 22%) compresa, degli oneri
tecnici e del contributo A.V. relativi ai lavori di somma urgenza per il
dissesto idrogeologico in via Francesco Messina nel comune di Regalbuto.

(2018.28.1808)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 23/2018 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria
in Sicilia - Programma operativo della Regione siciliana Fondo sociale europeo 2014-2020 - Proroga dei termini per
la presentazione delle istanze.
Con riferimento al termine di scadenza indicato all’art. 8
dell’Avviso n. 23/2018 per il finanziamento di contratti di formazione
specialistica nell’area medico-sanitaria in Sicilia, approvato con D.D.G.
n. 2786 del 26 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28 del 29 giugno 2018, si comunica che, a causa
dell’eccessivo carico della casella PEC avvisifse1420@legalmail.it,
la scadenza per la presentazione delle istanze prevista per le ore 14,00
del 31 luglio 2018, in via del tutto eccezionale, è posticipata alle ore
14,00 del 3 agosto 2018.

(2018.31.1987)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Integrazioni al decreto 6 giugno 2018, relativo alla sostituzione di un componente della commissione prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 1991, n. 3.
Con decreto n. 1231 del 9 luglio 2018 dell’Assessore per la salute,
sono state apportate integrazioni al D.A. n. 1018 del 6 giugno 2018,
con il quale il dr. Boniforti è stato nominato componente della commissione prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 3 del
5 gennaio 1991, per la branca di ortopedia in sostituzione del dr.
Roberto Sciortino.
Il suddetto D.A. n. 1231/2018 è visionabile per intero nel sito ufficiale dell’Assessorato della salute.

(2018.28.1797)102

Accreditamento con il Servizio sanitario regionale del
centro diurno Autos, sito nel comune di Menfi.
Con decreto n. 1248 del 10 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il centro diurno denominato Autos nel comune di Menfi
(AG) in via Mandorlo sn, gestito dalla A.T.I. Associazione temporanea
d’imprese Aequitas s.r.l.s. (mandataria) - ASDA s.r.l.s. e La Crisalide
(mandanti), è accreditato con il Servizio sanitario regionale per l’assistenza a persone affette da disturbo autistico per n. 1 modulo per
10 soggetti in età scolare e n. 1 modulo per 10 soggetti adolescenti e
giovani adulti.

(2018.28.1817)102

Autorizzazione e accreditamento del Centro di procreazione medicalmente assistita dell’A.O. Cannizzaro di Catania
per l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1265 dell’11
luglio 2018, il Centro di procreazione medicalmente assistita (P.M.A.)
dell’A.O. Cannizzaro, via Messina, 829, Catania, è stato autorizzato e
accreditato per l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente
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assistita di I, II e III livello di tipo autologo e per la crioconservazione
di cellule e tessuti a scopo clinico ai sensi del D.A. 28 settembre 2015,
n. 1625 e del D.A. 3 ottobre 2017 n. 1905.
Il responsabile del Centro PAM A.O. Cannizzaro è il dr. Placido
Borzì, nato a Paternò il 29 maggio 1961, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.
Il responsabile del laboratorio del Centro PMA A.O. Cannizzaro
è la dr.ssa Marilina Vento, nata a Catania il 6 dicembre 1959, laureata
in biologia.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2018.28.1803)102

Autorizzazione al legale rappresentante della farmacia
Dott.ri Randazzo Alessia, Rosamaria ed Enzo s.n.c. del comune di Partinico al commercio di farmaci SOP e OTC on line.
Con decreto n. 1276 dell’11 luglio 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dr.ssa Alessia Randazzo, legale rappresentante della farmacia
Dott.ri Randazzo Alessia, Rosamaria ed Enzo s.n.c. del comune di
Partinico (PA), corso dei Mille n. 662, è stata autorizzata al commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente indirizzo
web: http://www.errefarmashop.com.

(2018.28.1785)028

Revoca del riconoscimento alla Casa di Cura Candela
quale Centro prescrittore di farmaci soggetti a nota AIFA 74
e nomina del secondo medico prescrittore presso il Centro di
biologia della riproduzione.

Con decreto n. 1279 dell’11 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata revocata l’autorizzazione alla prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti a nota AIFA 74, concessa con D.D.G. n.
827/2012 alla Casa di Cura Candela, sita in Palermo, via Villareale n.
54, che ha unificato la propria attività con il Centro di biologia della
riproduzione (CBR).
La dott.ssa Giovanna Falcone è stata autorizzata, come secondo
medico, alla prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, di farmaci
soggetti a nota AIFA 74 per CBR, sito in Palermo, via Villareale n. 54.

(2018.28.1792)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Revoca parziale di un finanziamento al comune di
Acquaviva Platani per la realizzazione di un progetto di cui
alla linea di intervento 2.3.1.1 (A-A) del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 2.3.1.1 (A-A) del PO FESR 2007-2013, a seguito
della trasmissione degli atti finali da parte del comune di Acquaviva
Platani, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 185 del
29 marzo 2011 dal titolo “Consolidamento e riduzione del rischio
idrogeologico del versante a monte della via Marino Mistretta a protezione del centro abitato”, codice Caronte n. SI_1_3323, ha emesso
il decreto del dirigente generale n. 242 del 19 aprile 2018, registrato
alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 70, del 4 giugno 2018, pubblicato
integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it,
di revoca parziale dell’importo finanziato al comune di Acquaviva
Platani (CL).

(2018.28.1798)135
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li non pericolosi sito in salita Larderia Vill. Tremestieri, del comune
di Messina. Proponente sig. Mangano Giuseppe, nella qualità di
amministratore unico della società CO.M.MAN s.r.l.

(2018.28.1765)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto per la realizzazione di una piattaforma integrata per il trattamento meccanico-biologico della
frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani nel comune
di Marsala.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. si comunica che con decreto n. 233/Gab del 28 giugno 2018
l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto il progetto inerente Piattaforma integrata per il trattamento
meccanico-biologico della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi
urbani, da realizzare in c/da Ponte-Fiumarella, Marsala (TP).
Proponente sig.ra Pisciotta Marianna, nella qualità di legale rappresentante della 3T s.r.l., con sede legale in via Prospero Favier, 4 a
Palermo.

(2018.28.1766)119

Sostituzione del presidente della commissione di valutazione, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6 Azione 6.5.1.
Si rende noto che, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, nell’ambito del PO
FESR Sicilia 2014-2020, asse 6, azione 6.5.1 “Azioni previste nei
Prioritized (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura”, con
decreto n. 411 del 29 giugno 2018 del dirigente generale, registrato
dalla Ragioneria centrale in data 12 luglio 2018 al n. 876/1588, ha
proceduto alla nomina del presidente della commissione di valutazione, istituita con D.D.G. n. 930 del 23 ottobre 2017, dott. Calogero Di
Chiara in sostituzione del dott. Salvatore Di Martino.
Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2018.30.1939)135

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Partinico per provvedere alla disciplina
di un’area.
Con decreto n. 248/Gab del 3 luglio 2018 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984 n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre
l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 484/Gab del 29 dicembre
2017, già prorogato con D.A. n. 108/Gab del 29 marzo 2018, con il
quale l’arch. Massimo G. Aleo, funzionario in servizio presso questo
Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, presso il comune
di Partinico (PA), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica
degli atti, a disciplinare l’area di proprietà della ditta Natale Tafarella,
identificata catastalmente al fg. di mappa 40, part.lle 1195, 2239,
2842, già interessata da vincolo preordinato all’esproprio, decaduto
ai sensi dell’art. 9, comma III, D.P.R. n. 327/2001, attualmente “zona
bianca”;

(2018.28.1758)112

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Aggiornamento della modulistica semplificata ad uso
delle Agenzie di viaggio e turismo.

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
ambientale di un progetto relativo ad un impianto di recupe- del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1575/S7 del 4 luglio
2018, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 62 del 21
ro di rifiuti speciali pericolosi nel comune di Messina.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente,
con decreto n. 232/Gab del 28 giugno 2018 ha escluso dalla procedura
di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, il progetto relativo all’impianto di recupero rifiuti specia-

maggio 2018 al D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo) in materia di
protezione in caso di insolvenza o fallimento, è stata aggiornata la
modulistica semplificata ad uso delle Agenzie di viaggio e turismo
adottata con D.D.G. n. 3397 del 18 dicembre 2017.

(2018.28.1770)111
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