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DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 2018.

Adesione all’aumento della partecipazione azionaria del
socio Regione nella Società Interporti S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive

modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle
leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 2,
che attribuisce all’organo politico competente in ordine
agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che
detta la norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio, n. 6, concernente “Rego-
lamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19”. Rimodulazione degli assetti orga-
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5
dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazio-
ni ed i successivi decreti presidenziali di rimodulazione in
ultimo il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, le cui disposizioni sono
applicate alla Regione siciliana avendo riguardo all’effi-
ciente gestione delle partecipazioni pubbliche detenute
dalla Regione, alla tutela ed alla promozione della concor-
renza e del mercato, nonché alla razionalizzazione ed alla
riduzione della spesa pubblica;

Viste le reiterate perdite della Società Interporti sici-
liani relative agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2017,
ammontanti complessivamente ad € 2.906.166;

Visto il bilancio infrannuale 1/1 - 30 giugno 2018 della
predetta società, che espone un’ulteriore perdita di €
299.596 e conseguentemente un patrimonio netto negati-
vo di € 235.628;

Visto l’art. 2447 del codice civile, che dispone “se, per
la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli ammini-
stratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia,
il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convoca-
re l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della socie-
tà”;

Vista la relazione dell’amministratore unico, nonché i
pareri resi rispettivamente dal revisore legale dei conti e
dal collegio sindacale della società, da cui si evince la
necessità di una ricapitalizzazione fino a 2.5 milioni di
euro, al fine di garantire la continuità aziendale nonché
l’integrità del patrimonio sociale, considerate le reiterate
perdite d’esercizio;

Visto il Piano di risanamento ex art. 14 del D.Lgs. n.
175/2016, approvato dall’assemblea dei soci nella seduta
dell’1 ottobre 2018;

Visto l’art. 20 della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i.,
che annovera la Società Interporti siciliani tra le società
strategiche della Regione;

Visto il decreto presidenziale n. 573 del 29 settembre
2017, che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016,
approva il documento di revisione straordinaria delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dalla Regione siciliana, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49
del 10 novembre 2017 (supplemento ordinario);

Considerato che il predetto documento di revisione
straordinaria delle partecipazioni regionali annovera la
Società Interporti siciliani tra quelle per le quali è prevista
la liquidazione e, per l’ipotesi, prevede la modifica dell’Ac-
cordo di Programma Quadro in merito al soggetto attua-
tore che deve assumere le funzioni di stazione appaltante;

Considerato che la Società Interporti siciliani è stata
costituita per la realizzazione di opere infrastrutturali in
Sicilia quali l’interporto di Catania e l’interporto di Termi-
ni Imerese;

Ritenuto che la società gestisce servizi di interesse
generale e la mancata ricapitalizzazione della società
comporterebbe lo scioglimento della stessa con pregiudi-
zio sia per il completamen to delle opere sia per i relativi
contributi pubblici;

Visto “l’Accordo di Programma Quadro per il traspor-
to delle merci e la logistica”, sottoscritto il 18 giugno 2008
tra la Società Interporti, la Regione siciliana, il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrut-
ture, in cui viene disciplinata l’attività della Società Inter-
porti e gli interventi oggetto dell’accordo: Interporto di
Catania (Polo logistico, Polo intermodale) e Interporto di
Termini Imerese;

Visto l’art. 6, comma 1, del citato APQ Logistica, in cui
la società è definita “Strumento di sviluppo regionale per
l’organizzazione delle infrastrutture interportuali nella
Regione siciliana”;

Considerato che nella seduta assembleare dell’1 otto-
bre 2018 i soci presenti non hanno dato disponibilità a
sottoscrivere aumenti significativi di capitale in relazione
alle rispettive attuali quote sociali e, pertanto, l’impegno
finanziario richiesto alla Regione per la sopravvivenza
della Società può quantificarsi in circa 2,450 milioni di
curo (pari a circa il 90% del capitale complessivamente
richiesto di 2,736 milioni di euro) e, quindi, in misura
maggiore della propria attuale partecipazione e, di conse-
guenza, la Regione dovrebbe acquisire quasi in toto la
Società, divenendo sostanzialmente unico socio di riferi-
mento, con una partecipazione diretta di circa il 90% ed
una partecipazione indiretta di circa il 10% (tramite la
propria Società AST S.p.A.);

Visto l’art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede,
che le operazioni mediante sottoscrizioni di un aumento
di capitale costituiscono acquisto di partecipazioni in
società già costituite da parte di un’Amministrazione pub-
blica e, pertanto, devono essere deliberate secondo le
modalità dei commi 1 e 2 dell’art. 7 del medesimo decreto,
rubricato “Costituzione di società a partecipazione pubbli-
ca”;

Visto il comma 1, lettera b), dell’art. 7 del D.Lgs. n.
175/2016, richiamato dall’art. 8 dello stesso decreto, che
prevede l’adozione di un provvedimento del competente
organo della Regione;

Visto il comma 2 del medesimo art. 7 del D.Lgs. n.
175/2016, richiamato dall’art. 8 dello stesso decreto, che
prevede che l’atto deliberativo adottato con provvedimen-

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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to amministrativo deve essere redatto in conformità
all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2018,
rubricato “Oneri di motivazione analitica”, richiamato dal
comma 2 dell’art. 7 del medesimo decreto, il quale prevede
che l’atto deliberativo di costituzione di una società o l’ac-
quisto di una partecipazione, ad eccezione che tali opera-
zioni avvengano in conformità ad espresse previsioni legi-
slative, deve essere analiticamente motivato con riferi-
mento alla necessità della società per il perseguimento
delle finalità istituzionali evidenziando, altresì, le ragioni
e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finan-
ziaria;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, la società sia
fondamentale per lo sviluppo economico sociale della
Sicilia e strategica nell’ottica dello sviluppo dell’interpor-
tualità;

Considerato che la società senza la ricapitalizzazione
non può perseguire le finalità per le quali è stata costituita
e si dovrà procedere allo scioglimento della società con
notevoli rischi in tema di restituzione dei contributi pub-
blici a causa del mancato completamento delle opere e,
pertanto, la ricapitalizzazione è opportuna sul piano della
convenienza economica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 395 del
19 ottobre 2018, con la quale è stato approvato l’aumento
della partecipazione azionaria della Regione nella società
Interporti, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016 fino a

un massimo del 100%, per l’ipotesi di assenza di sottoscri-
zione da parte degli altri soci per la propria quota;

Considerato che la predetta deliberazione della Giunta
regionale prevede anche di inserire nel redigendo piano di
revisione delle partecipazioni regionali, ex art. 20 del
D.Lgs. n. 175/2016, il mantenimento della quota di pro-
prietà della società, nonché l’aumento della partecipazio-
ne regionale fino al massimo del 100 per cento;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 8. 7 - commi 1 e 2 - e 5, comma 1, del D.Lgs. n.
175/2016, la Regione siciliana, nella sua qualità di socio
della Società Interporti S.p.A., aderisce all’aumento della
partecipazione azionaria con la relativa sottoscrizione
dello stesso, fino a un massimo del 100% del capitale
sociale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le in applicazione della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, art. 68, comma 5 così modificato dalla legge regionale
7 maggio 2015, n. 9, art. 98, comma 6 e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 22 ottobre 2018.
MUSUMECI

(2018.43.2722)083

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 agosto 2018.

Scioglimento della cooperativa Edenservice, con sede in
Scordia, 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 da parte dell’As-

sociazione Confcooperative assunto con prot. n. 31124 del
13 giugno 2016, con il quale è stato proposto lo sciogli-
mento della cooperativa Edenservice, con sede in Scordia,
ai sensi dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile con
nomina di liquidatore;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento
con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545/septiesde-
cies del codice civile;

Vista la nota n. 59791 del 30 ottobre 2017, con la quale
si è provveduto a comunicare agli interessati del sodalizio
l’avvio del procedimento di “Scioglimento con nomina del
liquidatore” ai sensi dell’art. 2545/septiesdecies del codice
civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 32569 del 13 giugno 2018
del servizio Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione del professio-
nista al quale affidare l’incarico di commissario liquidato-
re della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Giuseppe Mes-
sina;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Edenservice, con sede in Scordia (CT),
contrada Rasoli n. 4, costituita il 22 maggio 2003, codice
fiscale 04068560871, è sciolta con nomina del liquidatore
ai sensi dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Messina, nato a Scicli il 6 agosto
1966, è nominato, dalla data di notifica del presente decre-
to, commissario liquidatore della cooperativa Edenser-
vice, con sede in Scordia (CT), con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva can-
cellazione della stessa dal registro delle imprese.
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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 nel
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

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

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 28 agosto 2018.
TURANO

(2018.43.2741)042

DECRETO 27 settembre 2018.
Sostituzione del commissario liquidatore della coopera-

tiva Ortosol, con sede in Vittoria.

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 d’ispezione straordinaria effettuato

nei confronti della cooperativa Ortosol, con sede in
Vittoria, redatto da ispettore incaricato da questa
Amministrazione, recante la proposta di “Sostituzione del
liquidatore”;

Vista la nota 10 marzo 2016, n. 12957, con la quale si
è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di “Sostituzione del liquidatore” ai sensi
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore; 

Visto il promemoria prot. n. 40129 del 19 luglio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo; 

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria Con. Lav. Monteneri
Corrado;

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

Decreta:

Art. 1

Il Cons. Lav. Monteneri Corrado, nato a Vittoria il 10
maggio 1984, é nominato, dalla data di notifica del presen-
te decreto, commissario liquidatore della cooperativa
Ortosol, con sede in Vittoria (RG), in sostituzione del sig.
Giuseppe Milazzo, con il compito di definire tutte le ope-
razioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al liquidatore per l’attività svol-
ta sarà liquidato dalla cooperativa Ortosol di Vittoria e
detto compenso troverà collocazione nel bilancio societa-
rio ed in particolare nel “Fondo per i costi e oneri di liqui-
dazione”.

Art. 3

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

Art. 4

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

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

Palermo, 27 settembre 2018.
TURANO

(2018.43.2728)041

DECRETO 28 settembre 2018.

Annullamento del decreto 28 agosto 2018 e scioglimento
della cooperativa Edenservice, con sede in Scordia, e nomi-
na 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 D.A. n. 1270/10.S del 28 agosto 2018, con il

quale è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
codice civile con nomina del liquidatore la cooperativa
Edenservice, con sede in Scordia e contestualmente veni-
va nominato liquidatore il dott. Messina Giuseppe;

Considerato che il professionista sopra nominato, in
occasione dell’accettazione dell’incarico, ha comunicato
che la propria data di nascita è il 4 luglio 1974 a Catania,
e non, come indicato nel D.A. n. 1270/10.S del 28 agosto
2018, il 6 agosto 1966 a Scicli;

Considerato che occorre procedere all’annullamento
del D.A. n. 1210/10.S del 28 agosto 2018;

Decreta:

Art. 1

Il D.A. n. 1270/10.S del 28 agosto 2018, è annullato.

Art. 2

La cooperativa Edenservice, con sede in Scordia (CT),
contrada Rasoli n. 4, costituita il 22 maggio 2003, codice
fiscale 04068560871, è sciolta con nomina del liquidatore
ai sensi dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile.

Art. 3

Il dott. Messina Giuseppe, nato a Catania il 4 luglio
1974, è nominato, dalla data di notifica del presente decre-
to, commissario liquidatore della cooperativa Edenser-
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vice, con sede in Scordia (CT), con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva can-
cellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 4

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 nel
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana; con
successivo provvedimento si disporrà l’impegno della
somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota
spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della
cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 28 settembre 2018.
TURANO

(2018.43.2741)042

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 settembre 2018.

Assegnazione e liquidazione alle Unioni dei comuni di
somme a titolo di contributo destinato al sostegno ed all’in-
centivo dell’associazionismo comunale per gli anni 2014 e
2015.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;

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

Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000, che pre-
scrive in capo al dirigente generale l’attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente
della Regione e dagli Assessori regionali;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che ha
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2018 e il

bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2018-2020;

Vista la delibera n. 195 dell’ 11 maggio 2018, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il documento tec-
nico di accompagnamento ed il bilancio finanziario
gestionale per l’anno 2018;

Visto l’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, istitutivo delle Unioni di comuni;

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

Visto il D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017, con il
quale sulle disponibilità del capitolo di spesa 590409 del
bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 è stato
assunto l’impegno della somma complessiva di
6.723.237,95 euro, destinata alla concessione di contributi
alle Unioni dei comuni per il sostegno e l’incentivo dell’as-
sociazionismo dei comuni per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Visto il decreto del dirigente generale n. 45 del 21
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 22, parte I, del 18 maggio 2018, con il
quale, tra l’altro, è stato approvato il riparto delle risorse
finanziarie da destinare al sostegno ed all’incentivo dell’as-
sociazionismo comunale per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Considerato che l’art. 5 del citato decreto dirigenziale
n. 45/2018 prevede che alla concessione e liquidazione
degli importi riferiti agli anni 2014 e 2015 si provvede a
seguito della verifica della documentazione che le Unioni
dei comuni ammesse a riparto devono far pervenire in
conformità a quanto previsto dal paragrafo “D” del richia-
mato avviso approvato con il D.A. n. 231 del 17 ottobre
2016;

Vista la relazione prot. n. 11088 del 27 luglio 2018, ine-
rente l’istruttoria effettuata in conformità al paragrafo D
del richiamato avviso approvato con il D.A. n. 231 del 17
ottobre 2016, dalla quale si evince che soltanto le Unioni
indicate nel prospetto allegato al presente decreto hanno
presentato la documentazione necessaria per la liquida-
zione delle risorse finanziarie destinate al sostegno ed
all’incentivo dell’associazionismo comunale per gli anni
2014 e 2015 e che tale documentazione è risultata idonea
al fine della concessione e liquidazione del relativo contri-
buto regionale;

Ritenuto di dovere assegnare e liquidare l’importo
complessivo di 1.628.048,90 euro, a valere sull’impegno
assunto con il citato D.R.S. n. 452/2017, in favore delle
Unioni di comuni indicate nell’allegato prospetto facente
parte integrante del presente decreto, a titolo di contribu-
to destinato al sostegno ed all’incentivo dell’associazioni-
smo comunale per gli anni 2014 e 2015 in conformità al
D.D.G. n. 45/2018 e come dettagliatamente indicato nelle
colonne “c” e “d” del predetto allegato;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decreta:

Art. 1

In conformità al D.D.G. n. 45/2018, sono assegnate e
liquidate alle Unioni di comuni indicate nell’allegato pro-
spetto, facente parte integrante del presente decreto, le
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somme indicate nelle colonne “c” e “d” del prospetto
medesimo per complessivi 1.628.048,90 euro, a titolo di
contributo destinato al sostegno ed all’incentivo dell’asso-
ciazionismo comunale per gli anni 2014 e 2015.

Art. 2

È autorizzata l’erogazione delle somme liquidate con
il precedente articolo, a valere sull’impegno assunto con il
D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017 sul capitolo di spesa
590409 del bilancio della Regione.

Art 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
internet istituzionale del Dipartimento regionale delle
autonomie locali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione. di cui all’art. 68, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale per i riscontri e le contabilizza-
zioni di competenza e, successivamente, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della
Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, 5 settembre 2018.

RIZZA

Vistato alla Ragioneria centrale per la Presidenza, le autonomie locali e
la funzione pubblica in data 17 settembre 2018 al n. 3576.

Allegato

(2018.43.2702)072
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 31 ottobre 2018.

Aggiornamento, per l'anno 2019, dei canoni di utenza
acqua pubblica previsti dall'art. 35 del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione approvato con decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di opere pubbliche) e
successive modifiche e integrazioni;

Viste le norme legislative e regolamentari sull'ammini-
strazione del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato;

Visti il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici) e successive modifiche e integrazioni, nonché il
regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del
regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque
pubbliche);

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana) e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 discipli-
nata dall'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n.
24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme rela-
tive alle tasse sulle concessioni governative regionali), di
recepimento del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
(Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 emanato con
decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre
2009, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 (Regolamento di attuazione del Tito-
lo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimo-
dulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regio-
nale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presi-
dente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni);

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale dell'acqua e dei rifiuti 18 luglio 2016, n. 1065,
con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Dragotta
l'incarico di dirigente responsabile del servizio 3 "Pianifi-
cazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima
decorrenza;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 4
gennaio 2018, n. 8, con il quale è stato conferito all'ing.
Salvatore Cocina l'incarico di dirigente generale del Dipar-
timento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Rior-
dino in materia di concessione di acque pubbliche) recepi-
to con legge regionale 15 marzo 1994, n. 5;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche) e successive modifiche e inte-
grazioni;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, recante
disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di
risorse idriche;

Visto l'art. 3 del decreto 25 febbraio 1997, n. 90 del
Ministero delle finanze di concerto col Ministero del teso-
ro, con il quale si stabilisce che l'aggiornamento dei cano-
ni venga effettuato sulla scorta dei tassi di inflazione pro-
grammata (T.LP.) con cadenza triennale;

Visto l'art. 8 (Adeguamento canoni relativi alla deriva-
zione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze
idrauliche) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Visto l'art. 15 (Canone per le utenze di acque pubbli-
che ad uso irriguo ed igienico) della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;

Visto il decreto dell'Assessore per la presidenza 9
dicembre 2004, con il quale sono stati aggiornati i canoni
demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica per gli
anni 2004, 2005 e 2006;

Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Diparti-
mento regionale dei lavori pubblici 6 agosto 2008, n. 1670,
con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali uni-
tari relativi all'uso di acqua pubblica per gli anni 2007,
2008 e 2009;

Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Diparti-
mento regionale di lavori pubblici 24 novembre 2009, n.
2271, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali
unitari relativi all'uso di acqua pubblica per gli anni 2010,
2011 e 2012;

Visto il decreto del dirigente del servizio 12 del Dipar-
timento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti 21 dicembre 2012, n. 3682, con il quale sono stati
aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all'uso di
acqua pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015;

Visto il decreto del dirigente del servizio 10 del Dipar-
timento regionale dell'acqua e dei rifiuti 16 dicembre
2015, n. 2456, con il quale sono stati aggiornati i canoni
demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica per gli
anni 2016 e 2017;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale dell'acqua e dei rifiuti 27 novembre 2017, n.
1714, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali
unitari relativi all'uso di acqua pubblica per l'anno 2018;

Visto il "Documento di economia e finanza 2018" deli-
berato dal Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2018, che ha
previsto un tasso di inflazione programmata per l'anno
2019 pari all'1,2%;

Vista la nota di aggiornamento del "Documento di eco-
nomia e finanza 2018", deliberata dal Consiglio dei Mini-
stri il 27 settembre 2018, che ha confermato il tasso di
inflazione programmata per l'anno 2019 pari all'1,2%;

Considerato che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 oltre ad
avere fissato i canoni unitari per le varie tipologie di uso
aveva anche stabilito che i canoni minimi per uso "consu-
mo umano" e per uso "industriale" non potessero essere
inferiori rispettivamente a L. 500.000 e a L. 3.000.000, e
che il D.M. 2 marzo 1998, n. 258 aveva stabilito che, a
decorrere dall’1 gennaio 1990, i canoni minimi per gli usi
"industriale", ''piscicoltura'', "igienico" e "idroelettrico" non
potessero essere inferiori a L. 180.000;
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Considerato che nelle varie disposizioni con cui a par-
tire dal 1997 sono stati aggiornati, sulla base dei tassi di
inflazione programmata, i canoni demaniali relativi
all'uso di acqua pubblica, si è fatto riferimento agli usi e ai
relativi canoni, unitari e minimi, stabiliti dalla legge 5 gen-
naio 1994, n. 36 non prendendo mai in considerazione
l'importo dei canoni minimi previsti dal citato D.M. 2
marzo 1998, n. 258 che sono rimasti quindi inalterati;

Ritenuto di dovere porre rimedio a tale anomalia riag-
giornando anche i canoni minimi di cui al punto prece-
dente e che occorre a tal fine applicare agli stessi, in
un'unica soluzione, gli aumenti applicati a tutti gli altri
importi, unitari e minimi, dal 1997 al 2018;

Considerato che per effetto degli adeguamenti appli-
cati annualmente, in relazione ai valori del T.I.P., i canoni
via via aggiornati hanno subito dal 1997 al 2018 un
aumento del 43 per cento circa, e che applicando oggi tale
incremento ai canoni minimi per gli usi "piscicoltura",
"igienico" e "idroelettrico", ancora oggi fissati in € 92,96 gli
stessi sarebbero dovuti essere pari nel 2018 a € 132,93 e

che a tale valore va applicato il T.I.P. per l'anno 2019;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'aggiorna-

mento degli importi unitari dei canoni per l'uso di acqua
pubblica e dei canoni minimi per l'anno 2019;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2019, i canoni unitari relativi agli usi di
acqua pubblica e i relativi minimi sono aggiornati maggio-
rando quelli correnti nell'anno 2018 in misura pari al
tasso di inflazione programmato fissato nell'1,2 per cento
per l'anno 2019.

Art. 2

I nuovi importi unitari dei canoni demaniali per uso di
acqua pubblica per l'anno 2019 e i relativi canoni minimi
per ciascuna tipologia di uso dell'acqua sono quelli di
seguito riportati:
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Art. 3

Come previsto dall'art. 35 del regio decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, il concessionario corrisponderà il cano-
ne alle finanze della Regione siciliana di anno in anno,
anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio.

Art. 4

I versamenti relativi ai canoni di concessione acque
pubbliche possono essere effettuati secondo una delle
modalità appresso elencate:

a) Versamento diretto da effettuarsi presso l'Ufficio
provinciale di cassa regionale a favore del "Cassiere della
Regione siciliana", utilizzando l'apposito modello “121
T”;

b) Versamento da effettuarsi sul conto corrente del-
l'Ufficio provinciale della cassa regionale, facendo riferi-
mento alla provincia in cui ricade la fonte oggetto della
derivazione, a mezzo bollettino di conto corrente postale
o a mezzo bonifico bancario, utilizzando i dati di seguito
riportati:

Nessun'altra modalità di pagamento (mod F23 o altro)
potrà essere utilizzata.

Il pagamento dovrà essere effettuato dal concessiona-
rio che dovrà riportare, nei campi riferiti al versante, il
cognome, il nome ed il domicilio completo di CAP (in caso
di concessione rilasciata a più soggetti basterà riportare i
dati del primo intestatario).

Per consentire a questo Dipartimento l'accertamento
delle somme in entrata sul competente capitolo del bilan-
cio regionale, al fine di potere univocamente abbinare cia-

scuna quietanza del Cassiere regionale al documento che
costituisce titolo a derivare, nella causale di versamento
dovranno essere tassativamente riportati:

- la dicitura "Cap. 2602/16";
- l'anno di riferimento del canone (esempio: "anno

2019");
- una stringa di n. 18 caratteri da compilare secondo

una delle quattro modalità di seguito illustrate in relazio-
ne al titolo posseduto:

Copia dell'attestazione di pagamento dovrà essere
inviata al servizio 3 del Dipartimento regionale dell'acqua
e dei rifiuti nel caso di pratica per la quale sia già stato
rilasciato il decreto di concessione ovvero all'ufficio del
Genio civile territorialmente competente nel caso di prati-
ca ancora in istruttoria.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in

ossequio all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 31 ottobre 2018.
COCINA

(2018.45.2836)002
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 23 ottobre 2018.

PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2: Avviso per la
concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle
strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” -
Approvazione dell’elenco delle domande ammissibili, non
ricevibili e non ammissibili alla successiva fase di valutazio-
ne – Modifica al D.D.G. n. 1628 del 7 agosto 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione e le seguenti norme di
attuazione e organizzazione:

• legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e
ss.mm.ii. “Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione centrale della Regione Siciliana”;

• legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 “Nuove
norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”;

• legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di fun-
zioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello
unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;

• legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordi-
namento del Governo e dell’Amministrazione della Regio-
ne”;

• legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 “Norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della
pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art. 49;

• D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è
stato approvato il regolamento organizzativo dei Diparti-
menti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge
regionale n. 9/15;

• D.P.R.S. n. 703 del 16 febbraio 2018, n. 703, con cui
il Presidente della Regione ha conferito l’incarico di diri-
gente generale del Dipartimento della famiglia e delle poli-
tiche sociali all’ing. Salvatore Giglione;

• D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con il quale è con-
ferito l’incarico di dirigente del servizio 1 “Gestione fondi
extraregionali” alla d.ssa Cristina Pecoraro;

Viste le seguenti norme in materia di procedimenti
amministrativi, diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi, di documentazione amministrativa e di semplifi-
cazione e trasparenza amministrativa:

• legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”; 

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

• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii,
recante il testo unico delle disposizioni legislative regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa e
ss.mm.ii.;

• legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplifi-
cazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii.; 

• Protocollo d’Intesa tra la Regione siciliana e il
Comando regionale della Guardia di finanza sottoscritto
in data 11 novembre 2011 ai fini del coordinamento dei
controlli e dello scambio di informazioni in materia di
finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari; 

Viste le seguenti norme in materia di bilancio, conta-
bilità e controllo preventivo di legittimità:

• legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e ss.mm.ii.
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana”;

• legge n. 20 del 14 gennaio 1994 “Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

• D.lgs. n. 200 del 18 giugno 1999 “Norme di attuazio-
ne dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti
integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio
1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giu-
risdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di
controllo sugli atti regionali”;

• D. lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. “Dispo-
sizioni 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”;

• legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 e specifica-
tamente l’art. 11, che dispone l’applicazione del sopracita-
to D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a
decorrere dall’1 gennaio 2015;

• deliberazione della Corte dei conti n. 6/2017/PREV
del 25 novembre 2016, depositata il 12 gennaio 2017, con
la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione
dei programmi finanziati con risorse comunitare per il
periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

• circolare n. 6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento
bilancio e tesoro e del Dipartimento programmazione “PO
FESR 2014-2020 – Controlli delle Ragionerie centrali –
snellimento delle procedure”, costituente Allegato 3 al
Manuale di attuazione del PO FESR 2014/2020, aggiorna-
ta con nota della Ragioneria generale della Regione prot.
n. 10848 del 6 marzo 2017;

• legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018 “Disposizio-
ni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale”;

• legge regionale n. 9 dell’8 maggio 2018 “Bilancio di
previsione della Regione siciliana per il triennio
2018/2020”;

Viste le seguenti leggi in materia di anticorruzione e di
contrasto alla criminalità organizzata:

• legge n. 109 del 17 marzo 1996 “Disposizioni in
materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o
confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazio-
ne dell’articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.
282;

• decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
ne, nonché nuove disposizioni in materia di documenta-
zione antimafia” e ss.mm.ii.;

• legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Viste le seguenti norme in materia di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture:

• decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e
2004/18/CE;

• decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5
ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
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“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e
2004/18/CE;

• decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessio-
ne, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

• legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, recante
“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia
di personale. Disposizioni varie” e, in particolare, art. 15
“Attuazione della programmazione comunitaria, commi 9
e 10, e art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea e i
seguenti documenti e regolamenti relativi al ciclo di pro-
grammazione 2014-2020:

• regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occu-
pazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

• regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella
GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo socia-
le europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agri-
colo 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 e successivi regolamenti di
esecuzione attuativi n. 215/2014 e n. 288/2014;

• l’Accordo di partenariato 2014/2020 per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato
dalla Commissione europea con decisione CCI
2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014 e recepito dal CIPE
con delibera n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l’im-
porto strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tema-
tici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i
Fondi SIE e l’elenco dei Programmi operativi nazionali
(PON) e i Programmi operativi regionali (POR);

Visto il Programma operativo del FESR Sicilia 2014-
2020 approvato dalla Commissione europea con decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato in via definitiva
dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n.
267 del 10 novembre 2015 e la seguente documentazione
attuativa:

• deliberazioni della Giunta regionale di Governo n.
266 del 27 luglio 2016 e n. 44 del 26 gennaio 2017 di ado-
zione del “Documento requisiti di ammissibilità e criteri
di selezione” del Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020”;

• delibera di Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio
2017 “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Pro-
grammazione attuativa 2016-2018”;

• deliberazione della Giunta regionale di Governo n.
103 del 6 marzo 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 – Manuale per l’attuazione” di approvazione
della versione dell’1 marzo 2017 del Manuale;

Visto l’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione
sociale e combattere ogni povertà e ogni “discriminazio-
ne” del PO FESR e, in particolare, l’azione 9.3.2 “Aiuti per
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-
educativi per la prima infanzia”;

Visto il D.D. n. 1839 del 3 ottobre 2017, con cui il
Dipartimento bilancio e tesoro ha istituito il capitolo
583310 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali
private per la realizzazione degli interventi previsti nell’as-
se 9 – OT9 - Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.2 del Pro-
gramma operativo regionale FESR 2014-2020, ed ha allo-
cato le somme per un importo complessivo pari a €
7.520.000,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020; 

Visto il D.D. n. 1957 del 16 ottobre 2017, con cui il
Dipartimento bilancio e tesoro ha istituito il capitolo
583311 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali
private per l’attuazione di un piano straordinario di inter-
vento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi
innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso
i caseggiati). (parte cap. 183316), ed ha allocato le somme
per un importo complessivo pari a € 11.000.000,00 per gli
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

Visto il D.D.G. n. 50 dell’11 gennaio 2018, con il quale
è stato approvato, in attuazione del POR FESR 2014-2020,
asse 9, obiettivo tematico 9, obiettivo specifico 9.3, azione
9.3.2, l’Avviso per la presentazione di progetti relativi a
“Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di ser-
vizi socio-educativi per la prima infanzia”, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana n. 7 del 9 febbraio 2018, con una dotazione
complessiva pari a € 18.520.000,00 - costituita da €
7.520.000,00 a valere del PO FESR azione 9.3.2 e €
11.000.000,00 a valere del FNPF - di cui € 10.000.000,00
alla prima finestra delle due finestre previste dall’Avviso,
con scadenza per la presentazione delle domande entro le
ore 13,00 del 10 maggio 2018 e per i documenti ex lett. da
g) a j) art.4, par. 4.4 entro il 17 maggio 2018; 

Richiamati tutta la normativa ed i provvedimenti
riportati nel citato D.D.G. n. 50 del 11 gennaio 2018;

Visto il D.D.G. n. 1359 del 6 luglio 2018, vistato dalla
Ragioneria centrale per il controllo di legittimità con
presa nota n. 247 del 16 luglio 2018, con cui è stata nomi-
nata la commissione di valutazione delle operazioni pro-
gettuali ritenute ammissibili;

Visto il D.D.G. n. 1822 del 20 settembre 2018, vistato
dalla Ragioneria centrale per il controllo di legittimità con
presa nota n. 1197 del 26 settembre 2018, con il quale è
stata modificata la composizione della commissione di
valutazione nominata con il succitato D.D.G. n. 1359 del 6
luglio 2018;

Considerato che, in attuazione dell’art. 4, paragrafo
4.5, comma 4, dell’Avviso azione 9.3.2, sulle domande per-
venute nell’ambito della succitata prima finestra il servizio
1 “Gestione fondi extraregionali” ha effettuato le verifiche
di competenza inerenti la fase istruttoria, relative alla sus-
sistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibi-
lità sostanziale, indicati all’art. 4, paragrafo 4.5, comma 3,
lett. a) e b), come riportato nei verbali del 31 maggio 2018,
del 11 luglio 2018 e del 6 agosto 2018; 

Visto il D.D.G. n. 1628 del 7 agosto 2018, vistato dalla
Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale della fami-
glia, delle politiche sociali e del lavoro con presa nota n.
1090 del 7 settembre 2018, con il quale è stato approvato
l’Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili ai fini della successiva fase di valutazione, con
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evidenza delle cause di esclusione, riguardante le doman-
de pervenute nell’ambito della prima finestra dell’Avviso in
questione;

Viste le osservazioni presentate dagli enti, riportate
nel verbale n. 4 del 4 ottobre 2018 in merito alle cause di
non ricevibilità contenute del succitato elenco;

Visti il succitato verbale n. 4 del 4 ottobre 2018 e il suc-
cessivo n. 5 del 17 ottobre 2018, nei quali vengono ripor-
tati gli esiti dell’esame delle osservazioni e delle richieste
di soccorso istruttorio da esso derivanti;

Considerato che, così come riportato nei verbali n. 4 e
n. 5 sopra menzionati, tale esame ha determinato la neces-
sità di provvedere alla modifica dell’Elenco delle istanze
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili alla fase di
valutazione tecnico-finanziaria approvato con il D.D.G. n.
1628 del 7 agosto 2018, anche con riferimento alle motiva-
zioni di non ricevibilità e non ammissibilità in esso conte-
nute e, in particolare :

• spostando le proposte progettuali identificate dal-
l’ID n. 5 presentata da Libera…mente società cooperativa
sociale onlus di Villabate, dall’ID n. 25 presentata da La
Betulla società cooperativa sociale di Belmonte Mezzagno
e dall’ID n. 47 presentata dalla Orizzonte società coopera-
tiva sociale onlus di Barcellona Pozzo di Gotto, dalla
Sezione B) Domande non ricevibili, alla Sezione A)
Domande ammissibili;

• spostando la proposta progettuale identificata dal-
l’ID n. 40 presentata dall’Associazione Albero Verde onlus
di Castelvetrano, dalla Sezione B) Domande non ricevibili,
alla Sezione C) Domande non ammissibili;

• integrando nella colonna “Cause di esclusione” della
sezione B) Domande non ricevibili relativamente alle pro-
poste progettuali identificate dall’ID n. 1 presentata dalla
società cooperativa sociale Peter Pan di Scicli e dall’ ID 41
presentata da Moger arte e cultura soc. coop. soc. onlus di
Castelbuono, gli ulteriori documenti progettuali risultati
mancanti e le motivazioni aggiuntive emerse in sede di
riesame delle istanze; 

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’approva-
zione delle modifiche del succitato elenco, a seguito delle
verifiche effettuate sui progetti sopra richiamati ID nn. 1,
5, 25, 40, 41 e 47, così come riportate nell’elenco allegato
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

Sono approvate le modifiche all’elenco delle domande
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili alla successi-
va fase di valutazione tecnico finanziaria, approvato con il
D.D.G. n. 1628 del 7 agosto 2018, con riferimento ai pro-
getti ID n. 1 presentato dalla “Società cooperativa sociale
Peter Pan” di Scicli, ID n. 5 presentato da “Libera…mente
società cooperativa sociale onlus” di Villabate, ID n. 25
presentato da “La Betulla società cooperativa sociale di
Belmonte Mezzagno”,  ID n. 40 presentato dall’“Associa-
zione Albero Verde Onlus” di Castelvetrano, ID n. 41 pre-
sentato da “Moger arte e cultura soc. coop. soc. onlus” di
Castelbuono e dall’ID n. 47 presentato dalla “Orizzonte
società cooperativa sociale onlus” di Barcellona Pozzo di
Gotto come da elenco allegato e parte integrante al pre-
sente decreto.

Art. 3

L’elenco di cui al precedente art. 2 sostituisce il corri-
spondente elenco allegato al D.D.G. n. 1628 del 7 agosto
2018.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politi-
che sociali e del lavoro per i controlli di competenza, e
successivamente sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserito nei siti ufficiali
del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it e del
PO FESR www.euroinfosicilia.it. 

Nei confronti del presente provvedimento è possibile
presentare ricorso giurisdizionale al TAR sezione di Paler-
mo nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni,
decorrenti di comunicazione, notificazione o dal momen-
to in cui è avvenuta piena conoscenza del presente provve-
dimento.

Palermo, 23 ottobre 2018.
GIGLIONE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro in data 31 ottobre 2018 al n. 1441.
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DECRETO 7 novembre 2018. 

PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2 per la richiesta
di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle
strutture di servizi socio-educativi per la prima infan-
zia”(approvato con D.D.G. n. 50 dell’11 gennaio 2018): aper-
tura della seconda finestra per la presentazione delle
domande di concessione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione e le seguenti norme di
attuazione e organizzazione:

– legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e
ss.mm.ii. “Ordinamento del Governo e dell'Amministra-
zione centrale della Regione siciliana”;

– legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 “Nuove
norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministra-
zione della Regione”;

– legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordina-
mento del Governo e dell’armonizzazione della Regione”;

– legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 “Norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della
pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art. 49;

– D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è
stato approvato il regolamento organizzativo dei Diparti-
menti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge
regionale n. 9/2015;

– D.P.R.S. n. 703 del 16 febbraio 2018, con il quale è
conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali all’ing. Sal-
vatore Giglione;

– D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con il quale è con-
ferito l’incarico di dirigente del servizio 1 “Gestione fondi
extraregionali” alla d.ssa Cristina Pecoraro;

Vista la legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018 “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale n. 9 dell’8 maggio 2018 “Bilan-
cio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2018-2020”;

Visto il Programma operativo del FESR Sicilia 2014-
2020 adottato dalla Commissione europea con decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in via definitiva dalla
Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 267 del
10 novembre 2015; 

Visto l’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione
sociale e combattere ogni povertà e ogni "discriminazio-
ne” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.2 “Aiuti per
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-
educativi per la prima infanzia”;

Visto il D.D. n. 1839 del 3 ottobre 2017, con cui il
Dipartimento bilancio e tesoro ha istituito il capitolo
583310 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali
private per la realizzazione degli interventi previsti nell’As-
se 9 – OT9 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.2 del Pro-
gramma operativo regionale FESR 2014-2020, ed ha allo-
cato le somme per un importo complessivo pari a €
7.520.000,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020; 

Visto il D.D. n. 1957 del 16 ottobre 2017, con cui il
Dipartimento bilancio e tesoro ha istituito il capitolo
583311 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali
private per l’attuazione di un Piano straordinario di inter-

vento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi
innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso
i caseggiati (part.cap.183316) ed ha allocato le somme per
un importo complessivo pari a € 11.000.000,00 per gli
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020; 

Visto il D.D.G. n. 50 dell’11 gennaio 2018 di approva-
zione dell’Avviso per la presentazione di progetti per “Aiuti
per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi
socio-educativi per la prima infanzia” a valere sull’Azione
9.3.2, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2018, con una dota-
zione complessiva pari a € 18.520.000,00 - costituita da €
7.520.000,00 a valere del PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.2
e € 11.000.000,00 a valere del FNPF - di cui €
10.000.000,00  alla prima delle due finestre previste dal-
l’Avviso, con scadenza per la presentazione delle domande
stabilita entro le ore 13.00 del 10 maggio 2018 e per i
documenti ex lett. da g) a j) dell’art. 4, par. 4.4 entro il 17
maggio 2018; 

Richiamati tutta la normativa ed i provvedimenti
riportati nel citato D.D.G. n. 50 dell’11 gennaio 2018;

Visto il D.D.G. n. 1359 del 6 luglio 2018, modificato
con il D.D.G. n. 1822 del 20 settembre 2018, con cui è stata
nominata la commissione di valutazione delle operazioni
progettuali ritenute ammissibili;

Visto il D.D.G. n. 1628 del 7 agosto 2018, vistato dalla
Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale della fami-
glia, delle politiche sociali e del lavoro per il controllo di
legalità con presa nota n. 1090 del 7 settembre 2018, di
approvazione dell’Elenco delle domande ammissibili, non
ricevibili e non ammissibili ai fini della successiva fase di
valutazione con evidenza delle cause di esclusione, riguar-
dante le domande pervenute nell’ambito della prima fine-
stra dell’Avviso azione 9.3.2, come modificato con il
D.D.G. n. 2081 del 23 ottobre 2018, vistato dalla Ragione-
ria centrale per il controllo di legalità, con presa nota n.
1441 del 31 ottobre 2018;

Considerato che le domande ammissibili alla successi-
va fase di valutazione di cui alla sezione A) Domande
ammissibili dell’Elenco approvato con i sopracitati
DD.DD.GG. hanno una valorizzazione complessiva pari a
€ 2.901.816, 65;

Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1,
paragrafo 1.2, comma 3, dell’Avviso sopracitato, di dover
procedere all’apertura della seconda finestra per la presen-
tazione delle istanze a valere sull’Azione 9.3.2, cui destina-
re pertanto risorse pari a € 15.618.183,35, integrabili ulte-
riormente con le risorse che si dovessero rendere disponi-
bili a seguito dell’approvazione della graduatoria definiti-
va delle operazioni presentate per la prima finestra e
ammesse al finanziamento ai sensi dell’art. 4, paragrafo
4.8 dell’Avviso, fermo restando l’integrazione con eventua-
li risorse derivabili da rimodulazione del Programma; 

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente
decreto.
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Art. 2

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, paragra-
fo 1.2, comma 3, dell’Avviso POR FESR 2014-2020, asse 9,
obiettivo tematico 9, Priorità di investimento 9.a, obiettivo
specifico 9.3, azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investi-
menti nelle strutture di servizi socio-educativi per la
prima infanzia”, approvato con D.D.G. n. 50 dell’11 genna-
io 2018:

a) le domande di contributo finanziario per la secon-
da finestra devono essere inoltrate in via telematica (PEC)
entro le ore 13.00 del 90° giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
presente decreto;

b) i documenti di cui alle  lett. da g) a j) del comma 1
del par. 4.4 dell’Avviso dovranno pervenire su supporto
informatico (cd o dvd) a mezzo raccomandata A/R o brevi
manu entro 7 giorni dal termine di cui alla superiore lett.
a).

2. Le scadenze di cui al superiore comma 1 sono
perentorie ed il mancato rispetto delle stesse determina la
non ricevibilità della domanda di contributo. 

Art. 3

Alla seconda finestra dell’Avviso azione 9.3.2 è destina-
ta la dotazione finanziaria di € 15.618.183,35, integrabile
con le risorse che si renderanno disponibili a seguito del-
l’approvazione della graduatoria definitiva delle operazio-
ni presentate per la prima finestra e ammesse ai sensi
dell’art. 4, paragrafo 4.8, dell’Avviso, fermo restando l’inte-
grazione con eventuali risorse derivabili da rimodulazione
del Programma.

Art. 4

La dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3 è
assicurata dalle somme iscritte con D.D. del Dipartimento
bilancio e tesoro n. 1839 del 3 ottobre 2017 sul capitolo
583310 e D.D. n. 1957 del 16 ottobre 2017 sul capitolo
583311 – Codice U.2.03.04.01.000 – del bilancio della
Regione.

Art. 5

Restano invariate tutte le altre disposizioni previste
dall’Avviso azione 9.3.2, approvato con D.D.G. n. 50 dell’11
gennaio 2018 e pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2018. 

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politi-
che sociali e del lavoro per i controlli di competenza, e
successivamente pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e inserito nei siti ufficiali del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FESR www.euro
infosicilia.it. 

Palermo, 7 novembre 2018.
GIGLIONE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro in data 8 novembre 2018 al n. 1472.

(2018.45.2883)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 3 ottobre 2018.

Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme
occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle
eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguar-
danti interventi coerenti con i programmi della politica uni-
taria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
2014/2020.

L’ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA
MOBILITÀ

Visto l’articolo 31 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6, recante “Disposizioni  programmatiche e cor-
rettive per l’anno 2009”;

Visto l’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabi-
lità regionale”;

Considerato che, in particolare, l’articolo 7 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3, così recita rispettivamente
al comma 25 ed al comma 26:

“25. Per le finalità di cui all’art. 31, commi 1 e 3, lett.
b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di
10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambi-
to di intervento del Piano di completamento del documen-
to di programmazione finanziaria del Piano di azione e
coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai
sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n.
6/2009 è sostituito dal seguente: Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale,
sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di
rotazione di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla
progettazione di interventi coerenti con i programmi della
politica unitaria di coesione e prioritariamente agli inter-
venti del ciclo 2014/2020.”;

Considerato che l’articolo 31 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6, novellato dall’articolo 7 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3, così dispone rispettivamen-
te ai commi 1 e 3, lettera b):

“1. È istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria
generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato
alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla pro-
gettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse,
anche di provenienza extraregionale, per gli interventi
finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti
regionali ed extraregionali.

“3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato:
b) per l’85% in favore degli enti locali”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2017. Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l'arti-
colo 21 recante “Disposizioni in materia di finanziamenti
a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione
comunitaria”;

Considerato che l’articolo 21 della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8, al comma 6, così dispone: 6. Al comma
1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 le parole “spese occorrenti alla progettazione definiti-
va” sono sostituite dalle parole “spese occorrenti per la
progettazione, quale che sia il livello di cui all’articolo 23
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del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quel-
le occorrenti per l’approvazione dei progetti medesimi”;

Considerato che il comma 26 dell’articolo 7 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 demanda la definizione
delle modalità di utilizzazione del Fondo, di cui al comma
25 dello stesso articolo, ad un apposito decreto dell’Asses-
sore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa
deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che il Fondo è destinato esclusivamente
alla copertura finanziaria delle spese per la progettazione
quale che sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelle occorrenti per l’ap-
provazione dei progetti medesimi, di interventi coerenti
con i programmi della politica unitaria di coesione e prio-
ritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020 ed è fina-
lizzato a consentire agli enti locali di poter disporre del
livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o
bandi pubblici coerenti con i suddetti programmi;

Considerato che, così come previsto dall’articolo 31
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, novellato dal-
l’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il
Fondo è destinato esclusivamente in favore degli enti loca-
li;

Considerato che le risorse assegnate con delibera
CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 al “Fondo di Rotazione desti-
nato alla progettazione - Art. 7, commi 25 e 26, legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3” pari ad €. 10.000.000,00
sono state rese disponibili con delibera CIPE n. 52 del 10
luglio 2017 “Programma complementare della Regione
siciliana 2014/2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 273 - del 22
novembre 2017;

Considerato che, inoltre, con deliberazione della
Giunta regionale n. 493 del 30 ottobre 2017, sono state
destinate al “Fondo di rotazione destinato alla progetta-
zione - Art. 7, commi 25 e 26, legge regionale 17 marzo
2016, n. 3” ulteriori risorse pari ad €. 3.500.000,00;

Visto il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre
2017, che revoca il decreto assessoriale n. 70/GAB del 9
novembre 2017 e ridefinisce le modalità di utilizzazione
del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato dall’artico-
lo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 e dall’articolo 21, comma 6, della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8;

Visto il decreto assessoriale n. 6/Gab del 20 febbraio
2018, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni
al decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017;

Considerato che nel periodo relativo alla prima aper-
tura dello “sportello” dal 12 al 16 marzo 2018 sono perve-
nute al Dipartimento n. 158 istanze di accesso ai benefici
del “Fondo di rotazione per la progettazione”;

Visto il decreto del dirigente generale 2 agosto 2018, n.
279/DRT, con il quale è stato approvato l’elenco delle istan-
ze di accesso ammesse e non ammesse ai benefici del
“Fondo di rotazione per la progettazione” di cui al decreto
assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab e successive
modifiche ed integrazioni, di cui all’allegato “A”;

Vista la nota prot. n. 0191060 dell’11 settembre 2018,
con la quale il dirigente preposto all’area 5/DRT ha prodot-
to il Report contenente l’esito dell’attività istruttoria del-
l’area 5 e delle attività dei Gruppi di lavoro (GdL);

Considerato che dal Report di cui alla citata nota prot.
n. 0191060 dell’11 settembre 2018 risulta che l’esito delle
sedute svolte dal Gruppo di lavoro (n. 21) ha consentito la
valutazione delle n. 158 richieste per un importo comples-

sivo pari ad € 15.311.475,29, a meno di 14 richieste sog-
gette a soccorso istruttorio o da trasferire ad altro Gruppo
di lavoro, come di seguito:

Istanze ammesse n. 74 (€ 8.700.656,85)
Istanze non ammesse n. 70 (€ 5.808.790,16)
di cui:
– non ammesse
con richiesta della motivazione n. 25 (€ 1.788.540,22)
– non ammesse
senza richiesta della motivazione n. 45 (€ 4.020.249,94)
Istanze con soccorso istruttorio n. 9 (€ 530.209,10)
Istanze da trasferire a tavolo competente n. 5 (€ 271.819,18)

tot. n. 158 (€ 15.311.475,29)

Considerato che è in corso di emissione il decreto del
dirigente generale del DRT, con il quale sarà  accertata sul
capitolo di entrata del bilancio della Regione 7579 (cod.
fin. E.4.02.01.01.003) “Assegnazioni dello Stato per il
Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed eco-
nomico nei sistemi urbani e territoriali siciliani - Asse 10
del Piano di azione e coesione (Programma operativo
complementare - POC) 2014-2020”, la somma complessiva
di € 8.700.656,85;

Considerato che, per quanto sopra esposto, rispetto
allo stanziamento di complessivi € 13.500.000,00 (€
10.000.000,00 di cui alle delibere CIPE 28/01/2015, n. 10 e
n. 52 del 10 luglio 2017 e € 3.500.000,00 deliberazione
della Giunta regionale n. 493 del 30 ottobre 2017), sono
rimaste disponibili risorse in relazione alle istanze non
ammesse e senza presentazione di osservazioni;

Ravvisata la necessità di ridefinire le modalità di uti-
lizzazione del Fondo e di ottimizzare i criteri obiettivi per
il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del
Fondo stesso ai fini della migliore utilizzazione degli stan-
ziamenti e, quindi, di dover revocare il decreto assessoria-
le n. 72/Gab del 20 dicembre 2017 senza modificarne
sostanzialmente i contenuti;

Decreta:

Art. 1
Revoca D.A. n. 72/Gab del 20 dicembre 2017

È revocato il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana parte prima n. 7 del 9 febbraio 2018, al
fine di dover provvedere alle conseguenti modifiche, inte-
grazioni e precisazioni, per le motivazioni esplicitate in
premessa.

Art. 2
Dotazione del fondo di rotazione

Il fondo è uno strumento destinato ad incentivare
esclusivamente la redazione della progettazione di inter-
venti coerenti con i programmi della politica unitaria di
coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
2014/2020.

Per consentire ai soggetti beneficiari di avere a dispo-
sizione le risorse necessarie per la redazione del progetto,
quale che sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e delle eventuali
spese occorrenti per l’approvazione dei progetti medesimi,
idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti
con i programmi della politica unitaria di coesione e prio-
ritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020, sono isti-
tuiti appositi capitoli sui quali imputare:
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a) le somme stanziate dal comma 25 dell’articolo 7
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (capitolo dello
stato di previsione della spesa);

b) le risorse costituenti il rimborso delle anticipazioni
corrisposte agli enti locali con le modalità di cui al succes-
sivo articolo 10 (capitolo dello stato di previsione dell’en-
trata).

La dotazione del fondo è finalizzata alla progettazione
di interventi coerenti con i programmi della politica uni-
taria di coesione e degli interventi del ciclo 2014/2020 ed
in particolare inizialmente:

• è pari a 3.500 migliaia di euro, a valere sulle risorse
FSC 2014/2020, e potrà essere impiegata esclusivamente
per la progettazione di interventi coerenti con i program-
mi della politica unitaria di coesione;

• è pari a 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse
rese disponibili con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017
“Programma complementare della Regione siciliana
2014/2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale n. 273 del 22 novem-
bre 2017;

• potrà essere successivamente integrata sino alla
concorrenza del 1% delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione 2014/2020, per la progettazione di interventi
coerenti con i programmi della politica unitaria di coesio-
ne.

Art. 3
Soggetti beneficiari

Nell’ambito del territorio regionale possono usufruire
delle risorse del fondo gli enti locali, o consorzi tra essi, in
grado di compilare almeno documenti di fattibilità delle
alternative progettuali e/o studi di fattibilità idonei alla
puntuale realizzazione di interventi nei settori indicati al
successivo articolo 4.

Sono considerate prioritarie le istanze presentate dalle
Città metropolitane e dei liberi Consorzi se riguardanti
interventi inseriti in programmi di finanziamento di cui al
successivo art. 4.

Art. 4
Destinazione del fondo

Le risorse del fondo di cui al comma 25 dell’articolo 7
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono destinate
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme
occorrenti per la redazione della progettazione, quale che
sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e delle spese eventuali occor-
renti per l’approvazione dei progetti medesimi, di inter-
venti coerenti con i programmi della politica unitaria di
coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo
2014/2020, e sono finalizzate a consentire agli enti locali
di poter disporre del livello di progettazione idoneo a par-
tecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti con i suddet-
ti programmi.

Le “eventuali” spese occorrenti per l’approvazione dei
progetti riguardano tutte quelle spese connesse alle attività
indicate al comma 6 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche,
idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche
e urbanistiche, verifiche preventive dell’interesse archeolo-
gico, studi preliminari sull’impatto ambientale, nonché
diagnosi energetiche), al comma 10 (accesso ad aree inte-
ressate da indagini e ricerche) ed al comma 11 (oneri per
l’espletamento del dibattito pubblico), ovvero quelle analo-

ghe di cui agli articoli 17 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, sino all’entrata in vigore del decreto del Mini-
stro per le infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 23,
comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Rientrano nelle predette spese anche quelle riguardan-
ti l’attività di verifica di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., l’acquisizione dei necessari pareri (a tito-
lo esemplificativo e non esaustivo: A.S.P., C.O.N.I., VV.FF.
etc.) e l’espletamento delle funzioni di RUP e di supporto
al RUP (interno o esterno all’ente) di cui all’articolo 31 del
succitato decreto legislativo.

Art. 5
Limiti di spesa

Sono finanziabili le somme occorrenti per la redazio-
ne della progettazione di interventi rientrati nella fattispe-
cie di cui al precedente articolo 4, quale che sia il livello di
cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii., e quelle eventuali per l’approvazione dei
progetti medesimi, purché gli interventi suddetti siano
inseriti nell'ultimo piano triennale dei lavori pubblici di
cui all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
e successive modifiche ed integrazioni, finalizzate a con-
sentire agli enti locali di poter disporre del livello di pro-
gettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubbli-
ci coerenti con i programmi della politica unitaria di coe-
sione e prioritariamente con gli interventi del ciclo
2014/2020.

L’istanza non potrà essere avanzata dagli enti locali già
beneficiari del fondo di rotazione di cui all’articolo 17 bis
della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e ss.mm.ii., che non hanno
provveduto alla restituzione delle somme erogate o che
non abbiano concordato con l’Amministrazione regionale
un piano di rientro delle somme erogate.

Art. 6
Modalità e procedura

Il fondo ha natura rotativa in quanto le disponibilità
del fondo medesimo vengono ricostituite attraverso i rim-
borsi da parte degli utilizzatori. 

L’erogazione delle risorse disponibili avverrà “a spor-
tello” e la domanda di partecipazione potrà essere avanza-
ta entro i trenta giorni successivi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente
decreto.

Con apposito avviso sarà, altresì, comunicata la ria-
pertura del fondo conseguente alla disponibilità di risorse
rese disponibili a seguito dell'istruttoria, di cui al succes-
sivo articolo 8, delle istanze ritenute non ammissibili,
ovvero a seguito della ricostituzione dello stesso attraver-
so i rimborsi da parte degli utilizzatori.

Gli enti locali che hanno fruito del finanziamento del
fondo di cui all'articolo 2, potranno riaccedere al predetto
fondo a seguito della riapertura del fondo medesimo, ove
le risorse già finanziate siano state restituite.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale tecni-
co è onerato dell’attuazione del presente decreto e della
gestione economico-finanziaria del fondo.

Per accedere al fondo, i soggetti di cui al precedente
articolo 3 devono inoltrare, a mezzo del legale rappresen-
tante, la richiesta di ammissione al finanziamento per un
intervento inserito nell'ultimo piano triennale dei lavori
pubblici di cui all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e ss.mm.ii., corredata da: 
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– “Documento di fattibilità delle alternative proget-
tuali” redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ovvero “Studio di fattibi-
lità” redatto ai sensi della previgente normativa, sino
all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infra-
strutture e trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del
medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i con-
tenuti della progettazione nei tre livelli, ove vengano
richieste le somme occorrenti per la redazione del proget-
to di fattibilità e/o del progetto preliminare e per le neces-
sarie approvazioni; 

– “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” redat-
to ai sensi dell’articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 apri-
le 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero “Progetto preliminare”
redatto ai sensi della previgente normativa, sino all’entrata
in vigore del decreto del Ministro per le infrastrutture e
trasporti di cui all’articolo 23, comma 3, del medesimo
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i contenuti della
progettazione nei tre livelli, ove vengano richieste le
somme occorrenti per la redazione del progetto definitivo
e/o esecutivo e per le necessarie approvazioni;

– “Progetto definitivo” redatto ai sensi dell’articolo 23,
comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
ovvero “Progetto definitivo” redatto ai sensi della previ-
gente normativa, sino all’entrata in vigore del decreto del
Ministro per le infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo
23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli,
ove vengano richieste le somme occorrenti per la redazio-
ne del progetto esecutivo e per le necessarie approvazioni.

L’istanza dovrà essere indirizzata all’Assessorato regio-
nale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento
regionale tecnico, e dovrà essere compilata utilizzando lo
schema allegato al presente decreto, nel quale è elencata la
documentazione e le notizie da fornire, e dovrà essere sot-
toscritta anche dal responsabile unico del procedimento. 

Nell’istanza dovrà essere indicato se l’intervento è già
inserito in strumenti della Programmazione unitaria di
coesione (Masterplan per il Mezzogiorno, Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 - Patto per il Sud, PO regionali,
PON, POC 2014-2020, PAC 2007-2013, Accordi di Pro-
gramma Quadro). In ogni caso, dovrà essere indicata
l’azione dei suddetti strumenti di programmazione a cui
l’intervento si ritiene coerente e gli elementi necessari per
la verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità appro-
vati dalla Giunta regionale per tali azioni (cfr. deliberazio-
ni Giunta regionale nn. 177 e 178 del 27 aprile 2017 e suc-
cessive).

L’istanza, a pena di non ammissibilità, deve essere,
altresì, corredata dalla seguente documentazione:

– valutazione positiva motivata che certifichi la coe-
renza e la compatibilità dell’opera, di cui si chiede il finan-
ziamento delle spese per la progettazione, con gli indirizzi
della programmazione regionale ed in particolare con i
programmi della politica unitaria di coesione e priorita-
riamente con gli interventi del ciclo 2014/2020, resa dal
dirigente generale del Dipartimento regionale competente
al finanziamento o suo delegato;

– verbale della verifica preventiva della progettazione
inoltrata, redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

– specifico prospetto, redatto dal responsabile unico
del procedimento, delle somme occorrenti per la redazio-
ne del livello di progettazione richiesto, i cui corrispettivi
siano determinati ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e di quelle even-
tualmente occorrenti per le necessarie approvazioni;

– delibera o determina dirigenziale di approvazione
della progettazione inoltrata da parte del soggetto richie-
dente;

– dichiarazione resa dal RUP riportante l’inserimento
dell'intervento nell’ultimo piano triennale dei lavori pub-
blici di cui all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e ss.mm.ii.. Alla dichiarazione dovrà allegarsi
lo stralcio del piano triennale dei lavori pubblici dell’ente
locale;

– dichiarazione resa dal RUP attestante che con la
concessione delle somme richieste si ottiene un livello di
progettazione idoneo a partecipare ad un avviso e/o ad un
bando pubblico coerente con i programmi della politica
unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi
del ciclo 2014/2020;

– delibera dell’organo esecutivo dell’ente richiedente
contenente l’obbligo dell’ente di effettuare il relativo impe-
gno di spesa per la restituzione, entro il termine massimo
di cui all’articolo 10, delle somme eventualmente finanzia-
te dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità – Dipartimento regionale tecnico per la redazio-
ne della progettazione richiesta e per le necessarie appro-
vazioni.

Art. 7
Termini per l’istanza e l’istruttoria

Per l'utilizzazione dei fondi le richieste di ammissione
al finanziamento devono pervenire, a pena di esclusione, a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana esclu-
sivamente a mezzo di posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: dipartimento.tecnico@cert mail.regio-
ne.sicilia.it avente per oggetto “Bando fondo di rotazione
per la progettazione”. Ai fini dell’attestazione della presen-
tazione allo sportello farà fede la data e l’orario di inoltro
della pec.

La documentazione prevista al precedente articolo 6 a
corredo della richiesta, unitamente all’originale dell'istan-
za, dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo cen-
trale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità in via Leonardo da Vinci n. 161 (piano terra) -
c.a.p. 90145 Palermo, ovvero spedita a mezzo raccoman-
data A/R postale o di altro vettore, in plico sigillato, entro
cinque giorni dall’invio della pec.

Con appositi avvisi, pubblicati nei siti istituzionali del-
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
e del Dipartimento regionale tecnico, saranno comunicati
sia l’esaurimento delle risorse stanziate, sia la riapertura
del Fondo conseguente alla disponibilità di risorse rese
disponibili a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo
articolo 8, delle istanze ritenute non ammissibili, ovvero a
seguito della ricostituzione dello stesso attraverso i rim-
borsi da parte degli utilizzatori.

La fase istruttoria non può eccedere il termine di 30
giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della doman-
da, salvo l’ulteriore termine di 30 giorni ove si renda
necessario procedere ad integrazione della documentazio-
ne.

Art. 8
Istruttoria per l’ammissibilità

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dalla compe-
tente struttura intermedia del Dipartimento regionale tec-
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nico che curerà anche la gestione economico-finanziaria
del fondo.

Al fine di verificare la coerenza dell’intervento, per il
quale si chiede l'erogazione del finanziamento delle spese
per la progettazione, con i programmi della politica unita-
ria di coesione, e prioritariamente con gli interventi del
ciclo 2014/2020, è sufficiente la valutazione positiva moti-
vata resa dal dirigente generale del Dipartimento regiona-
le competente al finanziamento o suo delegato, richiesta
all’art. 6.

Art. 9

Erogazione

Esperita l’istruttoria e la valutazione dell’ammissibili-
tà di ciascuna istanza da parte del gruppo di lavoro all’uo-
po costituito, il dirigente generale del Dipartimento regio-
nale tecnico, o un suo delegato alla spesa, provvederà ad
emettere il relativo decreto di impegno per la concessione
del finanziamento, al fine di consentire all’ente locale di
disporre delle somme occorrenti per la redazione della
progettazione richiesta, e di quelle eventuali per le neces-
sarie approvazioni.

L’importo finanziato sarà erogato in due soluzioni, di
cui la prima in acconto pari al 50% dell'importo comples-
sivo richiesto. Il saldo sarà erogato, successivamente
all'espletamento delle gara per l’affidamento dei servizi
previsti ed alla rendicontazione di tutte le spese sostenute,
sino alla concorrenza dell’importo complessivo richiesto
al netto dei ribassi d’asta.

La delibera dell’organo esecutivo dell’ente richiedente,
da allegare all’istanza di finanziamento, deve contenere
l’obbligo dell’ente beneficiario di effettuare il relativo
impegno di spesa per la restituzione, entro il termine mas-
simo di cui al successivo articolo 10, delle somme antici-
pate dal Dipartimento regionale tecnico.

Art. 10
Restituzione

Le somme erogate, secondo le modalità di cui al pre-
cedente articolo 8, per la redazione della progettazione
richiesta e di quelle eventuali per le necessarie approva-
zioni, saranno rimborsate dai soggetti beneficiari di cui al
precedente articolo 3 entro novanta giorni dall’erogazione
del finanziamento dell'intervento, mediante versamento
nell’apposito capitolo di entrata da istituirsi ai sensi del-
l'articolo 2.

Indipendentemente dal finanziamento dell’intervento,
i soggetti beneficiari sono comunque tenuti, nel termine di
cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal pre-
sente decreto, a rimborsare al fondo di cui all’articolo 2 le
somme erogate.

In caso di mancato versamento, la Ragioneria genera-
le della Regione è autorizzata a provvedere al recupero
delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali
in favore degli enti beneficiari (comma 8 dell’articolo 31
della legge regionale n. 6/2009).

I soggetti destinatari dei benefici di cui presente decre-
to sono obbligati a dare tempestiva comunicazione al
Dipartimento regionale tecnico ed alla Ragioneria genera-
le della Regione dell’avvenuto versamento delle somme
anticipate ai sensi dei precedenti commi. 

Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità e del Dipartimento regionale tecnico e sarà tra-
smesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione di
competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na per la pubblicazione.

Palermo, 3 ottobre 2018.
FALCONE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 17 ottobre 2018 al n. 1639.
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Allegato
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DECRETO 12 ottobre 2018.

Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme
occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle
eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguar-
danti interventi coerenti con i programmi della politica uni-
taria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
2014/2020 - Modifiche al decreto 3 ottobre 2018.

L’ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA
MOBILITÀ

Visto il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre
2017, che revoca il decreto assessoriale n. 70/Gab del 9
novembre 2017 e ridefinisce le modalità di utilizzazione
del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato dall’artico-
lo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 e dall’articolo 21, comma 6, della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8;

Visto il decreto assessoriale n. 6/Gab del 20 febbraio
2018, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni
al decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017;

Considerato che nel periodo relativo alla prima aper-
tura dello “sportello” dal 12 al 16 marzo 2018 sono perve-
nute al Dipartimento n. 158 istanze di accesso ai benefici
del “Fondo di Rotazione per la progettazione”;

Visto il decreto del dirigente generale 2 agosto 2018, n.
279/DRT, con il quale è stato approvato l’elenco delle istan-
ze di accesso ammesse e non ammesse ai benefici del
“Fondo di rotazione per la progettazione” di cui al decreto
assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab e successive
modifiche ed integrazioni, di cui all’allegato “A”;

Vista la nota prot. n. 0191060 dell’11 settembre 2018,
con la quale il dirigente preposto all’area 5/DRT ha prodot-
to il Report contenente l’esito dell’attività istruttoria del-
l’area 5 e delle attività dei Gruppi di lavoro (GdL);

Considerato che dal Report di cui alla citata nota prot.
n. 0191060 dell’11 settembre 2018 risulta che l’esito delle
sedute svolte dal Gruppo di lavoro (n. 21) ha consentito la
valutazione delle n. 158 richieste per un importo comples-
sivo pari ad € 15.311.475,29, a meno di 14 richieste sog-
gette a soccorso istruttorio o da trasferire ad altro Gruppo
di lavoro, come di seguito:

Istanze ammesse n. 74 (€ 8.700.656,85)
Istanze non ammesse n. 70 (€ 5.808.790,16)
di cui:
– non ammesse
con richiesta della motivazione n. 25 (€ 1.788.540,22)
– non ammesse
senza richiesta della motivazione n. 45 (€ 4.020.249,94)
Istanze con soccorso istruttorio n. 9 (€ 530.209,10)
Istanze da trasferire a tavolo competente n. 5 (€ 271.819,18)

tot. n. 158 (€ 15.311.475,29)

Considerato che dal Report, di cui alla citata nota
prot. n. 0191060 dell’11 settembre 2018, risulta che è in
avanzato stato di definizione l'iter procedurale relativo
alle  n. 158 richieste pervenute ai sensi del decreto asses-
soriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017;

Visto il decreto assessoriale n. 23/Gab del 3 ottobre
2018, che revoca il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20
dicembre 2017 e ridefinisce le modalità di utilizzazione
del Fondo di cui al comma 1, dell’articolo 31, della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato dall’artico-
lo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 e dall’articolo 21, comma 6, della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8;

Ravvisata la necessità di ridefinire le modalità di uti-
lizzazione del Fondo e di ottimizzare i criteri obiettivi per
il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del
Fondo stesso ai fini della migliore utilizzazione degli stan-
ziamenti e, quindi, di dover modificare il decreto assesso-
riale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017 senza modificarne
sostanzialmente i contenuti;

Ravvisata la necessità di rettificare il decreto assesso-
riale n. 23/Gab del 3 ottobre 2018 ed, in particolare, l’arti-
colo 1, che revoca il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20
dicembre 2017, al fine di chiarire e disporre che lo stesso
D.A. 72/Gab/2017 continua a produrre i suoi effetti per la
definizione dell'iter procedurale relativo alle n. 158 richie-
ste già pervenute ed elencate nel report prot. n. 0191060
dell’11 settembre 2018 del dirigente preposto all’area
5/DRT;

Decreta:

Articolo unico

L’articolo 1 del decreto assessoriale n. 23/Gab del 3
ottobre 2018 è così sostituito:

Modifiche al D.A. n. 72/Gab del 20 dicembre 2017
“Al fine di dover provvedere alle conseguenti modifi-

che, integrazioni e precisazioni, per le motivazioni esplici-
tate in premessa, il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte prima - n. 7 del 9 febbraio 2018,
è modificato secondo le disposizioni del presente decreto.

Il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017
continua a produrre i suoi effetti per la definizione dell’iter
procedurale delle n. 158 richieste già pervenute ed elenca-
te nel report prot. n. 191060 dell’11 settembre 2018 del
dirigente preposto all’area 5/DRT.”

Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità e del Dipartimento regionale tecnico e sarà tra-
smesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione di
competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na per la pubblicazione.

Palermo, 12 ottobre 2018.
FALCONE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 30 ottobre 2018 al n. 1781.

(2018.45.2833)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 24 ottobre 2018.

Modifica dell’allegato al D.A. del 6 giugno 2018 “Centri
di riferimento regionale per patologie di alta specializzazio-
ne e di alto interesse sociale e sanitario”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

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

successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
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Visto il D.A. n. 29684 del 6 agosto 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23
agosto 1999, con il quale è stata pianificata l’istituzione e
la regolamentazione in Sicilia dei Centri di riferimento
regionale per patologie di alta specializzazione o di rile-
vante interesse sociale e sanitario;

Visto il D.A. n. 30923 del 22 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24
marzo 2000, con il quale sono state fissate ulteriori dispo-
sizioni in materia; 

Visto il Piano regionale della salute 2011-2013; 
Visto il D.A. n. 1231 dell’1 luglio 2011 e successive

modifiche e integrazioni, con il quale è stata costituita la
Rete regionale per la malattia celiaca”;

Visto il D.A. n. 803 del 2 maggio 2012, con il quale è
stata approvata la Rete assistenziale e il percorso diagno-
stico terapeutico per i soggetti affetti da fibrosi cistica;

Visto il D.A. n. 1520 del 9 agosto 2013, con il quale è
stata approvata l’organizzazione dell’assistenza alle perso-
ne con diabete mellito in età pediatrica nella Regione sici-
liana;

Visto il D.D.G. n. 2527 del 31 dicembre 2013 e succes-
sive modificazioni, recante “Aggiornamento della Rete
regionale dei Centri UVA”;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma
4, inerente l’obbligo di pubblicazione dei decreti assesso-
riali nel sito internet della Regione siciliana; 

Visto il D.A. 15 settembre 2014 e successive modifiche
ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Rete regio-
nale per la gestione clinica dei soggetti affetti da sclerosi
multipla; 

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

Visto il D.A. n. 135 del 30 gennaio 2017, con il quale è
stata costituita la Rete regionale per la gestione terapeuti-
ca delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino con
farmaci biologici;

Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e s.m.i., di rior-
ganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2
aprile 2015, n. 70;

Visto il D.A. n. 1835 dell’11 ottobre 2018, con il quale
sono stati individuati i Centri abilitati alla formulazione
della diagnosi e alla prescrizione dei medicinali per il trat-
tamento dell’acromegalia;

Visto il D.A. n. 1022 del 6 giugno 2018, con il quale si
è provveduto ad aggiornare l’elenco dei centri di riferi-
mento regionale ex D.A. n. 2277 del 26 ottobre 2012, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53
del 14 dicembre 2012, così come integrato con il D.A. n.
2006 del 24 ottobre 2013;

Viste le richieste di integrazioni e/o modifiche al D.A.
n. 1022/2018 pervenute da diverse Aziende sanitarie e dal
Centro regionale qualità laboratori;

Visto il D.A. n. 1540 del 5 settembre 2018 e successive
modificazioni, che ha individuato i Centri di riferimento
per le malattie rare;

Vista la delibera di Giunta n. 329 del 14 settembre
2018, con la quale è stata approvato il documento di rior-
dino della rete ospedaliera;

Ritenuto, alla luce delle reti di patologie individuate
con i decreti sopra citati, di dover espungere dall’allegato
al D.A. n. 1022/2018 tutti quei centri che fanno parte di tali
reti di patologie formalmente individuate in quanto la
gestione dei pazienti avviene in una logica di rete ed i cui
effetti sono tutt’ora vigenti;

Ritenuto, altresì, di dover espungere dal medesimo
allegato tutti quei centri che sono stati formalmente indi-
viduati per il trattamento delle malattie rare in quanto la
gestione dei pazienti affetti da malattie rare riconosciute
esenti compete esclusivamente ai centri individuati con il
D.A. n. 1540/18 e successive modificazioni; 

Ritenuto, infine, di dover inserire quelle strutture che
hanno documentato il possesso dei requisiti secondo il for-
mat di cui alla nota prot. n. 90805 del 25 novembre 2015; 

Ritenuto di dover riservarsi la possibilità di effettuare
eventuali variazioni dei centri individuati con il presente
provvedimento qualora il nuovo atto di programmazione
della rete ospedaliera, in itinere, dovesse prevedere una
modifica dell’assetto organizzativo dei presidi ospedalieri
e, conseguentemente, dei centri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità esposte in premesse che si intendono
integralmente riportate, l’allegato di cui all’art. 1 del D.A.
n. 1022 del 6 giugno 2018 “Revisione dei centri di riferi-
mento regionale per patologie di alta specializzazione e di
alto interesse sociale e sanitario” è sostituito dall’allegato
al presente decreto, facendone parte integrante.

Art. 2

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

Palermo, 24 ottobre 2018.

RAZZA
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DECRETO 25 ottobre 2018.

Rete regionale per la gestione delle epatiti da vi-
rus C - Revisione del D.A. n. 215 del 12 febbraio 2015.

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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto il Piano regionale della salute 2011-2013, che pre-

vede la costituzione di "reti assistenziali", in quanto ritenu-
te una valida risposta organizzativa per il miglioramento
della qualità assistenziale e dell'appropriatezza delle cure;

Visto il D.A. 11 aprile 2013, n. 713, con il quale è stata
istituita la Rete regionale per la gestione delle epatiti da
virus "C" disponendo altresì la verifica e valutazione perio-
dica della stessa - sulla base dei dati di attività dei singoli
Centri e di esito della triplice terapia - da parte della Com-
missione regionale costituita dal medesimo decreto, al
fine di aggiornare la Rete in relazione all'evolversi delle
evidenze scientifiche e di settore e di stabilire l'ulteriore
programmazione di settore;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma
4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assesso-
riali nel sito internet della Regione siciliana;

Visto il D.A. 12 febbraio 2015, n. 215, con il quale è
stato approvato il documento tecnico recante "Organizza-
zione della prescrizione ed erogazione dei farmaci ad
azione antivirale diretta per il trattamento dell'epatite cro-
nica, della cirrosi e della recidiva post-trapianto da HCV e
gestione dei pazienti che non hanno l'indicazione al trat-
tamento" ed è stata modificata la Rete regionale per la
gestione delle epatiti da virus C di cui al D.A. n. 713/2013;

Visto il Piano nazionale per la prevenzione delle epati-
ti virali da virus B e C (PNEV), approvato con Intesa Stato-
Regioni il 5 novembre 2015 (Rep. Atti n. 194/CSR);

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;

Viste le determine con le quali l'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) ha autorizzato l'immissione in commercio
e la rimborsabilità dei medicinali per il trattamento del-
l'epatite cronica da virus C negli adulti;

Vista la determina AIFA 24 marzo 2017, n. 500/2017,
con la quale sono stati ridefiniti i criteri di trattamento per
la terapia dell' epatite C cronica;

Visto il D.A. 31 marzo 2017, n. 629 e successive modi-
ficazione, recante "Riorganizzazione della rete ospedaliera
ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

Vista la nota del 12 marzo 2018 del presidente della
commissione scientifica della Rete HCV Sicilia, con la
quale chiede all'Assessorato regionale della salute di tra-
sformare alcuni Centri, indicati come Spoke nel D.A. n.
215/2015, in centri HUB in quanto hanno dimostrato un
elevata capacità di gestire le terapie dei pazienti e che
seguono un consistente numero di pazienti e che tale tra-
sformazione sarebbe avvenuta comunque previo assenso
delle direzioni generali delle Aziende sanitarie cui afferi-
scono ed il possesso di determinati requisiti indicati dalla
medesima commissione scientifica;

Vista la nota prot. n. 39468 del 22 maggio 2018, con la
quale l’Assessorato della salute ha chiesto al commissario
straordinario dell'ASP di Catania la conferma della volon-
tà di attivare un centro HUB presso il P.O. di Acireale e il
possesso dei requisiti indicati dalla commissione scientifi-
ca della Rete HCV Sicilia;

Vista la nota prot. n. 39470 del 22 maggio 2018, con la
quale l’Assessorato della salute ha chiesto al commissario
straordinario dell'ARNAS Civico-Di Cristina-Benefratelli
di Palermo la conferma della volontà di attivare un centro
HUB presso l'U.O.C. di medicina interna del P.O. Civico e
il possesso dei requisiti indicati dalla commissione scien-
tifica della Rete HCV Sicilia;

Vista la nota prot. n. 39472 del 22 maggio 2018, con la
quale l’Assessorato della salute ha chiesto al commissario
straordinario dell'ASP di Siracusa la conferma della
volontà di attivare un centro HUB presso l'U.O.C. di medi-
cina interna del P.O. di Augusta e il possesso dei requisiti
indicati dalla commissione scientifica della Rete HCV
Sicilia;

Vista la nota prot. n. 39476 del 22 maggio 2018, con la
quale l'Assessorato della salute ha chiesto al commissario
straordinario dell'ASP di Catania la conferma della volon-
tà di attivare un centro HUB presso l'U.O.C. di malattie
infettive del P.O. di Caltagirone e il possesso dei requisiti
indicati dalla commissione scientifica della Rete HCV
Sicilia;

Vista la nota prot. n. 39479 del 22 maggio 2018, con la
quale l'Assessorato della salute ha chiesto al commissario
straordinario dell'ASP di Enna la conferma della volontà
di attivare un centro HUB presso la medesima ASP e il
possesso dei requisiti indicati dalla commissione scientifi-
ca della Rete HCV Sicilia;

Vista la nota prot. n. 39481 del 22 maggio 2018, con la
quale l'Assessorato della salute ha chiesto al commissario
straordinario dell'ASP di Palermo la conferma della volon-
tà di attivare un centro HUB presso l'U.O.C. delle dipen-
denze patologiche, esclusivamente per la terapia dei sog-
getti tossicodipendenti con infezione cronica da HCV e il
possesso dei requisiti indicati dalla commissione scientifi-
ca della Rete HCV Sicilia;

Vista la nota prot. n. 39484 del 22 maggio 2018, con la
quale l'Assessorato della salute ha chiesto al commissario
straordinario dell'ASP di Caltanissetta la conferma della
volontà di attivare un centro HUB presso l'U.O.C. di
malattie infettive del P.O. di Gela e il possesso dei requisiti
indicati dalla commissione scientifica della Rete HCV
Sicilia;

Considerato che alle sopra citate richieste hanno con-
fermato la volontà di attivare un centro HUB le direzioni
generali delle Aziende sanitarie provinciali di Caltanisset-
ta, Catania, Enna, Palermo e Siracusa e dell'ARNAS Civi-
co-Di Cristina-Benefratelli di Palermo;

Vista la delibera di Giunta n. 329 del 14 settembre
2018, con la quale è stato approvato il documento di rior-
dino della rete ospedaliera;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revisione della
Rete regionale per la gestione delle epatiti da virus C di cui
all’art. 2 del D.A. n. 215 del 12 febbraio 2015 secondo le
indicazioni della commissione scientifica della Rete HCV
Sicilia ed i riscontri pervenuti dalle Aziende sanitarie;

Ritenuto, altresì, di prevedere eventuali modifiche alle
strutture individuate qualora i Ministeri della salute e del-
l'economia e finanze dovessero richiedere, in sede di
approvazione variazioni al documento di riordino della
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rete ospedaliera approvata con la sopra citata delibera di
Giunta n. 329/2018;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, la Rete regionale per
la gestione delle epatiti da virus "C" di cui all'art. 2 del D.A.
n. 215 del 12 febbraio 2015 è modificata come riportato
nella seguente tabella:

Terapie con farmaci antivirali per il trattamento
dell'epatite cronica, della cirrosi e della recidiva

dopo trapianto di fegato da Virus "C"

CENTRIHUB
Abilitati alla valutazione dell'appropriatezza diagnostica,

alla priorità terapeutica e alla prescrizione
ed erogazione dei farmaci antivirali

Provincia Presidio Ospedaliero Reparto
Agrigento P.O. S. Giovanni di Dio

di Agrigento U.O. di Medicina interna
Caltanissetta P.O. S. Elia di Caltanissetta U.O. di Malattie infettive
Caltanissetta P.O. Vittorio Emanuele II

di Gela U.O. di Malattie infettive
Catania A.O.U.Policlinico U.O. di Medicina

V. Emanuele di Catania interna e d'urgenza
Catania A.O.U.Policlinico V. Emanuele

di Catania U.O. di Malattie infettive
Catania ARNAS Garibaldi-Nesima

di Catania U.O. di Malattie infettive
Catania ARNAS Garibaldi-Nesima

di Catania U.O. di Epatologia
Catania A.O. Cannizzaro di Catania U.O. di Malattie infettive
Catania P.O. S. Marta e S. Venera

di Acireale U.O. di Gastroenterologia
Catania P.O. Gravina e Santo Pietro

di Caltagirone U.O. di Malattie infettive
Enna P.O. Umberto I di Enna U.O. di Malattie infettive
Enna P.O. Umberto I di Enna U.O. di Medicina interna
Messina A.O.U. Policlinico U.O. di Epatologia

G. Martino di Messina clinica e molecolare
Messina A.O. Papardo di Messina U.O. di Malattie infettive
Palermo A.O.U. Policlinico U.O. di Gastroenterologia

P. Giaccone di Palermo e epatologia
Palermo A.O.U. Policlinico P. Giaccone

di Palermo U.O. di Malattie infettive
Palermo A.O.U. Policlinico P. Giaccone

di Palermo U.O. di Medicina interna
Palermo ARNAS Civico-Di Cristina

di Palermo U.O. di Malattie infettive
Palermo ARNAS Civico-Di Cristina

di Palermo U.O. di Medicina interna
Palermo ISMETT di Palermo Ambulatorio

trapianti di fegato
Palermo A.O. Villa Sofia-Cervello U.O. di Medicina interna
Palermo A.O. Villa Sofia-Cervello U.O. di Gastroenterologia
Palermo Azienda Sanitaria Provinciale U.O. di Dipendenze

patologiche

Palermo Ospedale Buccheri La Ferla
di Palermo U.O. di Medicina interna

Ragusa P.O. Maggiore di Modica U.O. di Malattie infettive
Ragusa P.O. Regina Margherita

di Comiso U.O. di Medicina interna
Siracusa P.O. Umberto I di Siracusa U.O. di Malattie infettive
Siracusa P.O. Muscatello di Augusta U.O. di Medicina interna
Trapani P.O. S. Antonio Abate

di Trapani U.O. di Malattie infettive
Trapani P.O. Abele Ajello

di Mazara del Vallo U.O. di Medicina interna

CENTRI SPOKE
Centri che identificano i pazienti potenzialmente

eleggibili alla terapia antivirale e li riferiscono
ai Centri HUB e gestiscono il follow-up dei pazienti

che non hanno l'indicazione prioritaria al trattamento

Agrigento P.O. Giovanni Paolo II
di Sciacca U.O. di Medicina interna

Caltanissetta P.O. S. Elia di Caltanissetta U.O. di Medicina interna
Catania ARNAS Garibaldi di Catania U.O. di Gastroenterologia
Catania P.O. S. Marta e S. Venera

di Acireale U.O. di Medicina interna
Enna P.O. Basilotta di Nicosia U.O. di Medicina interna
Messina A.O.U. Policlinico G. Martino

di Messina U.O. di Malattie infettive
Messina P.O. Cutroni Zodda

di Barcellona P.d.G. U.O. di Malattie infettive
Palermo A.O. Villa Sofia-Cervello U.O. di Malattie infettive
Palermo P.O. S. Cimino

di Termini Imerese U.O. di Medicina interna
Trapani P.O. S. Antonio Abate

di Trapani U.O. di Medicina interna
Trapani P.O. P. Borsellino di Marsala U.O. di Medicina interna

Art. 2

I Centri HUB individuati dal presente decreto sono
abilitati alla valutazione dell'appropriatezza diagnostica,
alla priorità terapeutica e alla prescrizione ed erogazione
dei fannaci antivirali.

Conseguentemente, è abrogato l'art. 3 del D.A. n. 215
del 12 febbraio 2015.

Art. 3

Resta fermo quant'altro previsto dal D.A. n. 215 del 12
febbraio 2015.

Art. 4

I centri individuati all'art. 1 del presente decreto
potranno subire variazioni nel caso in cui i Ministeri della
salute e dell'economia e finanze dovessero richiedere
modifiche al documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con delibera della Giunta regionale n. 329 del
14 settembre 2018.

Art. 5

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

Palermo, 25 ottobre 2018.
RAZZA

(2018.43.2760)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 19 ottobre 2018.

Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di amplia-
mento, ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto
Soccorso Adulti presso il P.O. V. Cervello di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

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

materia urbanistica e, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall’art. 6
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.
40;

Visto il Piano regolatore generale vigente nel comune
di Palermo, approvato con D.Dir. n. 124 del 13 marzo 2002
e successivo D.Dir. n. 558 del 29 luglio 2002;

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

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

Viste le direttive impartite con nota assessoriale prot.
n. 2765/gab/12 del 26 aprile 2017, dalle quali si evince che
lo studio in esame non è soggetto alla procedura VAS ai
sensi di quanto prescritto dall’art. 6, comma 12, del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di opera singola di interes-
se statale e/o regionale non coincidente con le previsioni
dei vigenti strumenti urbanistici comunali, la cui autoriz-
zazione ha, per legge, effetto di variante urbanistica, non
sussistendo altresì nell’area d’intervento piani o program-
mi sovraordinati per i quali il legislatore non ha previsto
l’effetto di deroga in variante;

Vista nota prot. n. 2449/ST del 14 maggio 2018, con la
quale l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello ha richiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7
della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., del progetto esecuti-
vo per i lavori di ampliamento, ristrutturazione e di ade-
guamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O.
“V. Cervello”, sito in via Trabucco, 180, Palermo, da realiz-
zarsi in variante allo strumento urbanistico vigente;

Vista la nota prot. n. 8120 del 18 maggio 2018, con la
quale l’unità operativa S2.1 di questo Dipartimento ha
richiesto il parere del consiglio comunale di Palermo, pre-
visto dall’art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come
modificato dall’art. 6 della legge regionale n. 15/91;

Vista la nota prot. n. 961423 del 5 luglio 2018, con la
quale è stata trasmessa dal comune di Palermo copia con-
forme della delibera del consiglio comunale n. 177 del 22
giugno 2018;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 177 del 22
giugno 2018, avente per oggetto: “Lavori di ampliamento,
ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto
Soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello di via Trabucco, 180,
Palermo Richiesta art. 7, legge regionale n. 65/81 e art. 6
della legge regionale n. 15/91”;

Vista la nota prot. n. 1023490 del 27 luglio 2018,  con
la quale il comune di Palermo ha trasmesso l’attestazione
relativa alle destinazioni urbanistiche e ai vincoli sulle
aree interessate dall’intervento;

Visti  gli elaborati progettuali di seguito elencati:
– relazione tecnica illustrativa;
– relazione inquadramento territoriale e urbanistico;
– tav. EG.01) Planimetria inquadramento territoriale e

urbanistico - scale varie;
– tav. EG.02) Planimetria generale con individuazione

padiglioni, identificativi catastali e dati urbanistici -
1:1000;

– tav. EG.17) Stralcio planimetrico di piano terra con
indicazione degli interventi e delle ricostruzioni 1:100;

– tav. EG.20) Stralcio planimetrico di piano terra con
indicazione arredi e vie d’emergenza - 1:100;

– tav. EG.25) Prospetti A, C - 1:100;
– tav. EG.26) Prospetti B, D, E, F - 1:100;
– tav. EG.27) Sezione A - A’- 1:100;
– tav. EG.28) Sezione B - B’- 1:100;
– tav. EG.29) Sezione C - C’- 1:100;
– tav. EG.33.02) Rampe di accesso: piante, prospetti,

sezioni - scale varie;
Visto il parere n. 38/S2.1 del 16 ottobre 2018, espresso,

ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81, dell’unità
operativa S2.1 del servizio 2 del D.R.U. che di seguito par-
zialmente si trascrive:

... Omissis ... 
Considerato che:
il comune di Palermo è dotato di P.R.G. approvato con

D.Dir. n. 124 del 13 marzo 2002 e D. Dir. n. 558 del 29
luglio 2002, secondo il quale l’immobile ricade all’interno
della Z.T.O. “F2” - Ospedali, luoghi di cura, presti sanitari
e medicina di base.

L’art. 19 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.
vigente prevede, al comma 4, che “Le nuove opere di cui al
presente articolo sono soggette al limite massimo di 30 ml.
di altezza e a quello di 3 mc/mq di densità edilizia fondia-
ria, con un rapporto massimo di copertura del 20%, e un
indice di piantumazione arborea non inferiore al 60%
(intesa come percentuale di superficie realmente vegetata
rispetto alla superficie scoperta di un lotto). In tutte le
zone F, quando la superficie sia maggiore di mq. 10.000,
l’attuazione dovrà essere regolata attraverso la preventiva
formazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi all’in-
tera area da predisporre a cura dell’ente interessato, che
dovranno essere sottoposti all’approvazione del consiglio
comunale, previo parere della commissione edilizia”.

I lavori si pongono in contrasto col vigente strumento
urbanistico in quanto, secondo quanto si evince dalla nota
comunale prot. n. 627789 del 16 aprile 2018, “la superficie
scoperta (riferita all’intero Ospedale) di progetto
(117.178,95 - 22.527,35) risulta pari a 94.651,60 rispetto
alla quale va calcolato l’indice di piantumazione di cui alle
N.T.A. (60%), per cui la superficie di piantumazione non
può essere inferiore a 56.790,96 mq (mentre quella di pro-
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getto pari a 29.688,51 mq risulta pertanto insufficiente)”,
ed inoltre trattandosi di intervento in area superiore a
10.000 mq, è necessaria l’approvazione del consiglio
comunale di relativo piano urbanistico esecutivo, che con-
sentirebbe anche di determinare la superficie fondiaria,
come definita all’art. 3, punto 6, del Reg. edilizio, e la veri-
fica del rispetto della densità fondiaria di 3 mc/mq previ-
sta per le zone F2.”

Il progetto in esame riguarda, tuttavia, il solo padiglio-
ne “A” e prevede la ristrutturazione (senza aumento di
volume) dei locali dei corpi individuati con le lettere
“D-E-F-G”, l’ampliamento del Pronto Soccorso Adulti
(corpo E) mediante l’utilizzo di una porzione del piano
primo del suddetto padiglione “A”, attualmente destinata
ad altri usi, la realizzazione di una “camera calda” che
consenta l’accesso protetto delle ambulanze, l’ampliamen-
to dell’attuale “area ticket” (corpo G). Pertanto, la variante
di che trattasi attiene alla realizzazione di una cubatura
aggiuntiva pari a mc 1.124,13, per una superficie coperta
di mq 258,42 ed altezza di m 4,35, per quanto riguarda la
realizzazione della camera calda, e di mc 403,57, mq
111,18 (superficie coperta) ed altezza di m 3,63, per quan-
to riguarda l’ampliamento dell’area ticket.

I principali parametri urbanistici del progetto, pertan-
to, secondo quanto si evince dalla succitata nota comuna-
le, sono i seguenti:

superficie fondiaria complessiva 117.178,95 mq;
Stato attuale
– volume: 232.709,25 mq;
– superficie coperta 22.246,39 mq;
– superficie a verde: 29.688,51 mq.
Stato di progetto
– volume: 234.236,95 mq (+ 1.527,70);
– superficie coperta: 22.527,35 mq (+ 280,96);
– superficie a verde: 29.688,51 mq.
Con nota prot. n. 8120 del 18 maggio 2018 questo

Dipartimento ha fatto richiesta al comune di Palermo di
esprimere proprio parere riguardo al progetto esecutivo
dei lavori in argomento.

Il consiglio comunale di Palermo, con la delibera n.
177 del 22 giugno 2018, ha reso il proprio parere favorevo-
le alla compatibilità del progetto di che trattasi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 così
come modificato dall’art. 6 della legge regionale n. 15/91 e
dall’art. 10 della legge regionale n. 40/95 evidenziando che
“gli ampliamenti di superficie coperta e di volumetria pre-
visti in progetto insistono esclusivamente sulle aree degli
attuali piazzali esterni senza generare ulteriore contrazio-
ne delle aree a verde esistenti e, pertanto, si ritengono
compatibili con l’attuale configurazione del sito oggetto
d’intervento, in quanto non generano alcun impatto che
contrasta con il tessuto esistente”, prescrivendo tuttavia,
in funzione della nuova volumetria, la verifica e l’eventua-
le adeguamento delle aree di parcheggio che dovranno
essere alberate e pavimentate con materiali permeabili,
secondo quanto previsto dal regolamento edilizio comu-
nale.

Il Genio civile ha espresso il proprio parere favorevole,
n. 205582 del 2 ottobre 2018, riguardo alla realizzazione
delle opere in oggetto, ai sensi dell’art. 15 della legge regio-
nale n. 16/2016 (ex art. 13 della legge n. 64/74), ritenendo
che gli elaborati di progetto “appaiono rispondenti, ai fini
della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni,
con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali
del territorio, nonché alle osservazioni e prescrizioni con-

tenute nella relazione geologica ed alle prescrizioni ripor-
tate in calce”.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso e considera-
to, ritenuto che le opere in progetto siano d’interesse col-
lettivo in quanto finalizzate a consentire l’adeguamento
funzionale del Pronto Soccorso, e che la relativa variazio-
ne volumetrica di mc 1.527,70, non modifichi in materia
sostanziale il carico urbanistico del complesso ospedalie-
ro, e che, pertanto, le stesse siano compatibili con l’assetto
territoriale, si esprime parere positivo ai sensi dell’art. 7
della legge regionale n. 65/81, così come modificato dal-
l’art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall’art. 40 della
legge regionale n. 40/95, per quanto riguarda gli aspetti
strettamente urbanistici, sulla variante urbanistica con-
nessa al progetto esecutivo per i lavori di ampliamento,
ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto
soccorso Adulti c/o il P.O. “V. Cervello”, sito in via
Trabucco, 180, Palermo, da realizzarsi in variante allo
strumento urbanistico vigente, alle condizioni espresse
dal consiglio comunale nella delibera n. 177 del 22 giugno
2018, e contenute nel parere dell’ufficio del Genio civile di
Palermo n. 205582 del 2 ottobre 2018, fermo restando che,
ai fini di procedere alla definizione di tutte le opere previ-
ste in progetto, dovranno preventivamente acquisirsi tutte
le altre autorizzazioni ed i N.O. di rito a norma della
vigente legislazione.”;

Ritenuto di poter condividere il parere del servizio 2 -
U.O. S2.1 n. 38/S2.1 del 16 ottobre 2018;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integra-
zioni, è autorizzato il progetto esecutivo per i lavori di
ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali
del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello, via
Trabucco, 180, Palermo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte
integrante i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da
questo Assessorato:

1) parere n. 38/S2.1 del 16 ottobre 2018, reso dall’uni-
tà operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U.; 

2) delibera del consiglio comunale di Palermo n. 177
del 22 giugno 2018;

3) relazione tecnica illustrativa;
4) relazione inquadramento territoriale e urbanistico;
5) tav. EG.01) Planimetria inquadramento territoriale

e urbanistico - scale varie;
6) tav. EG.02) Planimetria generale con individuazio-

ne padiglioni, identificativi catastali e dati urbanistici -
1:1000;

7) tav. EG.17) Stralcio planimetrico di piano terra con
indicazione degli interventi e delle ricostruzioni - 1:100;

8) tav. EG.20) Stralcio planimetrico di piano terra con
indicazione arredi e vie d’emergenza - 1:100; 

9) tav. EG.25) Prospetti A, C - 1:100;
10) tav. EG.26) Prospetti B, D, E, F - 1:100; 
11) tav. EG.27) Sezione A - A’- 1:100; 
12) tav. EG.28) Sezione B - B’ - 1:100; 
13) tav. EG.29) Sezione C - C’- 1:100; 
14) tav EG.33.02) Rampe di accesso: piante, prospet-

ti, sezioni - scale varie.
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Art. 5

L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia -
Cervello” ed il comune di Palermo, sono onerati ciascuno
per le proprie competenze, degli adempimenti conseguen-
ziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati
sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42,
per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 6

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

Art. 7

Avverso il presente decreto è esperibile, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il ter-
mine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione entro il termine di cen-
toventi giorni.

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

Palermo, 19 ottobre 2018.
SALERNO

(2018.43.2692)105

DECRETO 19 ottobre 2018.

Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15
della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazio-
ne del Parco urbano della Tonnara San Giuliano in località
Punta Tipa del comune di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in

particolare, l'art. 57 come sostituito dal comma 11 dell'art.
89 della legge regionale n. 6/2001;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché
l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal
comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in par-
ticolare, l’art. 2;

Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;

Visto il D.P.Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale urbanisti-
ca, in esecuzione della deliberazione della Giunta regiona-
le n. 60 del 13 febbraio 2018;

Visto il foglio prot. n. 51287 del 4 giugno 2015, acqui-
sito al protocollo di questo Assessorato il 5 giugno 2015
con il n. 13224, con il quale il responsabile del VI settore -
Servizio idrico integrato, ha avanzato richiesta di deroga
ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e del com-

binato disposto dall'art. 16 della stessa legge e dell’art. 57
della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione di un
"Parco Urbano della Tonnara San Giuliano" in località
Punta Tipa, comune di Trapani - delibera di consiglio
comunale n. 58 del 23 aprile 2015;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 45681 del 6 maggio
2016, acquisito al prot. di questo Assessorato al n. 9941 del
9 maggio 2016, con il quale il comune di Trapani ha
riscontrato la richiesta di integrazione atti, formulata con
nota prot. n. 16231 del 9 luglio 2015;

Vista l'ulteriore nota prot. 73059 del 28 luglio 2016,
acquisito al protocollo di questo Assessorato al n. 16086,
con la quale l’amministrazione comunale ha trasmesso la
"Relazione d'incidenza ambientale", di cui al D.P.R. 8 set-
tembre 1997, n. 357;

Vista la delibera del consiglio comunale di Trapani n.
58 del 23 aprile 2015, avente per oggetto "Autorizzazione
ad avanzare istanza all'Assessorato regionale territorio e
ambiente per richiedere la deroga a quanto previsto dal
comma a) dell'articolo 15 della legge n. 78/76, ai sensi del
combinato disposto dall'art. 16 della stessa legge e dell'art.
57 della legge regionale n. 71/78, per la realizzazione di un
"Parco Urbano della Tonnara San Giuliano" in località
Tipa";

Vista la nota prot. n. 8127 del 18 maggio 2018, con la
quale l’U.O. S2.4 del servizio 2/DRU di questo Assessorato,
unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha
sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanisti-
ca la proposta di parere n. 18 del 16 maggio 2018, formu-
lata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che
di seguito di trascrive:

“ ... Omissis ... ”
Con delibera n. 58 del 23 aprile 2015 il consiglio

comunale, ai sensi dell'ex lett. a), primo comma, dell'art.
15 della legge regionale n. 78/76 e dal combinato disposto
dall’art. 16 della stessa legge e dell'art. 57 della legge regio-
nale n. 71/78, ha avanzato a questo Assessorato richiesta
di deroga per la realizzazione di opere pubbliche o dichia-
rate di preminente interesse pubblico nella fascia dei 150
m. dalla battigia. 

Dalla delibera si evince che con determina dirigenziale
n. 278 del 15 luglio 2010 è stato approvato il progetto pre-
liminare, che prevede la realizzazione di un Parco in
ambito urbano, in linea con le previsioni del PRG vigente.

Il comune di Trapani è dotato di P.R.G. approvato con
D.Dir. n. 42/DRU del 12 febbraio 2010, e le previsioni
urbanistiche nell’area d’intervento sono "Par-Parchi urba-
ni" "Par. 3 Parco urbano della Tonnara di San Giuliano"
disciplinato dall’art. 85 delle N. TA. e "A.3- Pertinenze area
urbana di Trapani" - Aree di pertinenza manufatto storico
architettonico".

Secondo le indicazioni del PRG vigente, nelle zone in
cui insiste il progetto in esame sono consentite le realizza-
zioni di opere di interesse pubblico (art. 85 NTA).
L'intervento risulta pertanto urbanisticamente compatibi-
le.

L'area oggetto di intervento si trova lungo il litorale
nord della Città di Trapani, ha la forma trapezoidale ed è
lambita su due lati dal mare. Si tratta di un paesaggio
costiero, prima abbandonato, poi rivegetato naturalmente
con formazione di un tipico paesaggio dunale, ad est del
lotto sono presenti capannoni industriali/artigianali, desti-
nati per lungo tempo alla lavorazione del marmo, e solo
nell'ultimo ventennio riconvertiti ad attività commerciali
e di deposito.
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Il progetto si sviluppa su un'area di circa mq. 83000,
in parte su terreni demaniali ed in parte su terreni di pro-
prietà privata che saranno oggetto di procedura espropria-
tiva per pubblica utilità.

Il progetto prevede la realizzazione di opere stagionali
utili alla valorizzazione ed alla fruizione del parco e della
fascia balneare lungo la linea di battigia, un intervento di
riqualificazione urbana e paesaggistica, che coniughi il
soddisfacimento delle esigenze di funzionalità con quelle
della qualificazione architettonica - paesaggistica del sito,
e della sua elevata valenza ecologico-ambientale che assol-
va alle seguenti funzioni fondamentali: Funzione urbani-
stica - Funzione ecologica - Funzione sociale - Funzione
paesaggistica.

Gli obiettivi e le strategie di inserimento ambientali
sono le seguenti:

• potenziamento e difesa della naturalità esistente,
ripristino della valenza ecologica, tutela macchia mediter-
ranea:

– tutela e valorizzazione dell’ambito dunale e retrodu-
nale;

– realizzazione "Parco Tematico delle essenze medi-
terranee rare".

• Valorizzazione delle preesistenze e connessione con
il contesto:

– connessione con l'ambito della Tonnara di San
Giuliano;

– connessione col contesto insediativo - creazione
fascia tampone di tutela.

• Caratterizzazione della vocazione ludico-ricreativa
del Parco e integrazione paesaggistico architettonica:

– introduzione di strutture di servizio temporanee;
– progettazione arredo urbano integrato.
• Caratteristiche e controllo dei sistemi di fruizione:
– organizzazione e controllo accessi e viabilità carra-

bile ed organizzazione viabilità pedonale libera e soprae-
levata;

– sistemi di ausilio ai disabili (in conformità al D.P.R.
n. 503/96 legge n. 104/92), superamento delle barriere
architettoniche e supporto alle utenze svantaggiate.

• Uso razionale delle risorse energetiche e dei mate-
riali (sistemi passivi):

– riduzione delle emissioni dirette e del fabbisogno di
energia primaria;

– autoproduzione dell'energia necessaria al funziona-
mento del parco;

– compensazione delle emissioni.
Gli obiettivi e le strategie di intervento del Parco urba-

no in sintesi sono:
– Tutela e valorizzazione del paesaggio dunale
S1 - Stabilizzazione e rinaturazione della battigia
S2 - Salvaguardia della biodiversità
S3 - Riqualificazione della macchia mediterranea
– Mitigazione della pressione urbana
S4 - Creazione di fasce tampone perimetrali
S5 - Delocalizzazione delle fonti di disturbo antropico
– Gestione e Fruizione del Parco Urbano
S6 - Accessibilità dell'area balneare
S7 - Informazione didattico-turistica
S8 - Fruizione controllata del parco.
L'intervento ricade all'interno dell'area Sic denomina-

ta ITA 10007 - "Saline di Trapani ", pertanto necessita la
valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in ragione di
quanto disposto dal D.P.R. n. 357/1997 e secondo le indi-
cazioni del PTP di Trapani ricade in zone vincolate ai sensi

del D.Lgs. n. 42/2004, quindi necessita l'autorizzazione
paesaggistica.

Sul progetto definitivo per la realizzazione del Parco
Urbano della Tonnara di San Giuliano è stato rilasciato,
con nota prot. n. 190/17 del 27 novembre 2017, dall'Ente
Gestore della “Riserva Naturale Orientata Saline di
Trapani e Paceco”, ai sensi del D.A. 30 marzo 2007, art. 2,
lettera c, comma 5) e 6), parere negativo per le motivazio-
ni nello stesso riportate, in merito allo studio denominato
"Relazione di Incidenza Ambientale" trasmesso dal comu-
ne di Trapani, relativo al sito rientrante nella rete Natura
2000 come "Zona Speciale di Conservazione ITA010007"
all'interno della "ZPS ITA010027".

Si evidenzia che, l'intervento è previsto nello strumen-
to urbanistico vigente e risulta compatibile urbanistica-
mente e che il comune in questa fase ha richiesto la sola
deroga prevista dall’art. 15, lettera a) del 1° comma, della
legge regionale n. 78/76, in quanto tutte le aree interessate
dall'intervento ricadono entro fascia di inedificabilità
assoluta dei 150 mt., in cui per legge sono consentite opere
ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare.

Il progetto esecutivo dovrà essere esaminato in sede
diversa e secondo le procedure della normativa vigente e
delle valutazioni ambientali necessarie.

In ogni caso, gli interventi previsti dall’ipotesi proget-
tuale non hanno i requisiti di stagionalità e precarietà pre-
visti dalla suddetta norma, bensì costituiscono una vera e
propria trasformazione irreversibile dei suoli e non posso-
no essere qualificati come opere a diretta fruizione del
mare, tuttavia trattandosi di un'opera pubblica di notevole
valenza sociale, al fine di consentire la fattibilità del pro-
getto è stata richiesta l'autorizzazione in deroga a quanto
previsto dal combinato disposto dall’art. 16 della legge
regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n.
71/78.

La richiesta di deroga, ai sensi dell’art. 89 della legge
regionale n. 6/2001, è soggetta alla concertazione tra que-
sto Dipartimento e l'Assessorato ai BB.CC.AA., previo
parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica.

Alla luce di quanto sopra, considerato che gli interven-
ti previsti in progetto sono volti a riqualificare e rendere
fruibile un ambito urbano oggi in totale stato di abbando-
no e rilevato altresì il prevalente interesse pubblico delle
opere di che trattasi, questa unità operativa del Servizio
2/DRU è del parere che sotto il profilo urbanistico la dero-
ga richiesta con la deliberazione consiliare n. 58/2015
prima citata possa concedersi.”;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso con voto n. 82 nella seduta del 30 maggio 2018, tra-
smesso al servizio 2/DRU con nota prot. n. 9021 del 4 giu-
gno 2018, che di seguito parzialmente si trascrive:

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

l’orientamento del consesso di condividere la proposta
dell'Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente
voto;

per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo-
le alla concessione della deroga prevista dagli artt. 15 e 16
della legge regionale n. 78/76 al "Progetto per la realizza-
zione del Parco Urbano della Tonnara di San Giuliano, in
località Punta Tipa", in conformità con quanto contenuto
nella proposta di parere dell'U.O.S2.4 del servizio 2 del
D.R.U. n. 18 del 16 maggio 2018»;

Vista la nota, prot. n. 9226 del 6 giugno 2018, con la
quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto
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dell'Assessorato regionale dei BB.CC. e dell'identità sicilia-
na, secondo quanto disposto dal comma 10 dell’art. 89
della legge regionale n. 6/2001;

Vista la nota, prot. n. 43472 dell’8 ottobre 2018,  assun-
ta al protocollo di questo Dipartimento in data 10 ottobre
2018 al prot. 17087, con la quale l'Assessorato regionale
dei beni culturali e dell'identità siciliana ha espresso pare-
re favorevole esclusivamente in ordine alla richiesta di
deroga di cui in oggetto;

Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 82
del 30 maggio 2018 e preso atto dei contenuti della nota
prot. n. 43472 dell’8 ottobre 2018 dell'Assessorato regiona-
le dei beni culturali e dell'identità siciliana, acquisita in
adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge
regionale n. 6/2001;

Rilevato che la procedura eseguita è conforme alla
normativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12
giugno 1976, come modificato dall’art. 89, comma 10,
della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accogli-
mento all'istanza avanzata dal comune di Trapani, è con-
cessa, in conformità al voto n. 82 del 30 maggio 2018 reso
dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché alle indi-
cazioni contenute nella nota dell'Assessorato regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana, prot. n. 43472 dell’8
ottobre 2018, l’autorizzazione alla deroga a quanto previ-
sto dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
relativamente al progetto finalizzato alla realizzazione del
Parco Urbano della Tonnara di San Giuliano in località
Tipa.

Art. 2

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

1) proposta di parere n. 18/S2.4/DRU del 16 maggio
2018;

2) voto n. 82 del 30 maggio 2018 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3) delibera di consiglio comunale n. 58 del 23 aprile
2015;

4) nota prot. n. 43472 dell’8 ottobre 2018
dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana;

5) progetto definitivo costituito da elaborati elencati
nella Tav. “EE”.

Art. 3

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

Art. 4

Il comune di Trapani è onerato di tutti gli adempimen-
ti conseguenziali al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 6

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

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

Palermo, 19 ottobre 2018.
SALERNO

(2018.43.2709)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Conferma dell’incarico conferito al commissario straor-
dinario del Fondo Pensioni Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 595/serv.1°/SG del 19 ottobre 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 12
ottobre 2018, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, al fine di garantire la continuità ammi-
nistrativa e gestionale dell’Ente, nelle more del completamento del-
l’istruttoria per l’adozione del nuovo regolamento di organizzazione
e funzionamento del Fondo Pensioni Sicilia, l’incarico conferito al
dott. Fulvio Bellomo, dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con D.P.
477/serv.1°/SG del 13 settembre 2018, quale commissario straordina-
rio del medesimo Fondo con i poteri di presidente e di consiglio di

amministrazione è stato confermato, senza soluzione di continuità,
per un mese a decorrere dal 13 ottobre 2018.

(2018.43.2695)008

Conferma dell’incarico conferito al commissario straor-
dinario dell’Ente regionale per il diritto allo studio universi-
tario (E.R.S.U.) di Enna.

Con decreto presidenziale n. 596/serv.1°/SG del 19 ottobre 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 379 del 12
ottobre 2018, l’incarico conferito con il D.P. 182/Serv.1°/SG del 18
aprile 2018 al dott. Maurizio Caracci, dirigente di terza fascia
dell’Amministrazione regionale quale commissario straordinario
dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di
Enna, con le funzioni di presidente e di consiglio di amministrazione
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è stato confermato, senza soluzione di continuità, fino al 30 novem-
bre 2018, e, comunque, non oltre la data di insediamento degli organi
ordinari di gestione, al fine di assicurare la necessaria attività gestio-
nale dell’ente.

(2018.43.2696)088

Nomina del vicepresidente della commissione di gara
presso la sezione provinciale dell’Ufficio regionale per
l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di
Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 598/serv.1/SG del 22 ottobre 2018,
l’ing. Angela Palumbo è stata nominata, ai sensi dell’art. 9, comma
10, lett. b), della legge regionale 12 luglio 2011, n, 12 e successive
modifiche ed integrazioni, vicepresidente presso la commissione
della sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento
delle gare di appalto di lavori pubblici di Siracusa.

(2018.43.2710)090

Nomina del presidente della commissione di gara della
sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento
delle gare di appalto di lavori pubblici di Palermo. 

Con decreto presidenziale n. 599/serv.1°/SG del 22 ottobre 2018,
ai sensi dell’art. 9, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n.
12 e successive modifiche ed integrazioni, l’avv. Francesco Greco,
avvocato cassazionista, è stato nominato presidente della commissio-
ne di gara della sezione provinciale dell’UREGA di Palermo.

(2018.43.2711)090

Nomina del commissario straordinario presso il comune
di Galati Mamertino.

Con decreto presidenziale n. 603/Gab del 22 ottobre 2018, il dott.
Petralia Giuseppe è stato nominato commissario straordinario pres-
so il comune di Galati Mamertino (ME), in sostituzione del consiglio
comunale, fino alla scadenza naturale dell’organo ordinario.

(2018.43.2748)072

Approvazione delle rideterminazioni delle dotazioni
organiche dell’Amministrazione regionale per gli anni 2016-
2017-2018 e dei dipendenti dei ruoli del Comando del Corpo
forestale della Regione per il triennio 2016/2018. 

Con decreto presidenziale n. 604/Gab del 22 ottobre 2018, in ese-
cuzione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 434 del 18 set-
tembre 2017, n. 435 del 18 settembre 2017 e n. 324 del 14 settembre
2018, sono state approvate le rideterminazioni delle dotazioni orga-
niche dell’Amministrazione regionale per gli anni 2016-2017-2018 e
le rideterminazioni delle dotazioni organiche dei dipendenti dei ruoli
del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per il trien-
nio 2016/2018.

(2018.43.2747)098

Nomina del commissario straordinario presso il comune
di Mascali.

Con decreto presidenziale n. 606/Gab del 24 ottobre 2018, il dott.
Messina Carmelo è stato nominato commissario straordinario presso
il comune di Mascali (CT), in sostituzione del consiglio comunale,
fino alla scadenza naturale dell’organo ordinario.

(2018.43.2749)072

Nomina del commissario straordinario della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanis-
setta.

Con decreto presidenziale n. 613/serv.1°/SG del 25 ottobre 2018,
in attuazione della deliberazione n. 393 del 19 ottobre 2018, la
dott.ssa Candura Giovanna è stata nominata commissario straordi-
nario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

di Caltanissetta, per un periodo di mesi sei e, comunque, non oltre
l’insediamento degli ordinari organi di amministrazione della nuova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

(2018.43.2757)056

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Integrazione del decreto 3 agosto 2018, concernente

calendario venatorio per la stagione 2018/2019.

Con decreto n. 97/Gab/2018 del 30 ottobre 2018, l’Assessore per
l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, ad integra-
zione del decreto assessoriale n. 64/Gab del 3 agosto 2018 consente il
prelievo sprimentale della Lepre Italica in alcuni AA.TT.CC. di alcuni
comuni della Regione.

Per le disposizioni nello stesso contenute, si rimanda alla versio-
ne pubblicata per esteso nel sito web istituzionale dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediter-
ranea al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale
delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Calendarivenatori.

(2018.44.2827)020

P.O. FEAMP 2014/2020 - Misura 1.43 “Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita all’asta” - Modifica bando di
attuazione della misura, 1.43 “Azione a) e Azione b)”.

Con decreto n. 670/Pesca del 7 novembre 2018 del dirigente
generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato
modificato il punto 16 “Modalità di erogazione del contributo...” del
predetto bando con riferimento agli interventi di cui all’azione a) e
azione b) così come segue: “Si intendono modificati i punti riguar-
danti le predisposizioni della polizza fideiussoria pari al 100% del-
l’anticipo richiesto, secondo i modelli attuativi dell’autorità di gestio-
ne a garanzia, di un eventuale restituzione dell’importo anticipato”.

(2018.45.2873)126

PSR Sicilia 2014/2020. Approvazione delle Griglie di
riduzione o esclusione relative alla sottomisura 8.6.

L’Autorità di gestione del PSR Sicilia 2014/2020, con decreto n.
2042 dell’11 settembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’agricoltura, registrato alla Corte dei conti in data 10
ottobre 2018, reg. n. 3, foglio n. 104, ha approvato le Griglie di ridu-
zione o esclusione relative alla sottomisura 8.6 “Sostegno agli investi-
menti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti della foresta” del PSR Sicilia
2014/2020.

Il suddetto decreto col relativo allegato è stato pubblicato in
forma integrale nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR
Sicilia 2014/2020 e della Regione siciliana - sezione strutture regiona-
li - Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea - Dipartimento agricoltura.

(2018.45.2884)003

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI 
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazio-
ne Giuseppe Fava, con sede in Catania.

Con decreto n. 4685 del 4 ottobre 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione
Giuseppe Fava, con sede in Catania, via Grotte Bianche n. 150.

Il testo integrale del D.D.G. n. 4685 del 4 ottobre 2018 è consul-
tabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.sici
lia.it/beniculturali. 

(2018.43.2729)088
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Nomina della commissione per l’istruttoria e la valuta-
zione delle istanze relative all’Avviso pubblico per la manife-
stazione di interesse per la concessione da parte della Regio-
ne siciliana di un sostegno economico sotto forma di contri-
buto ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Esercizio
finanziario 2018.  

Con decreto n. 35 del 22 ottobre 2018, ai sensi del comma 8 bis
dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i., come introdotto
dalla legge regionale n. 16/2013, in conformità all’Avviso pubblico di
cui al decreto 9 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p.I) n. 44 del 12 ottobre 2018, nonché nel sito della
Regione siciliana - Segreteria generale, l’Assessore per i beni culturali
e l’identità siciliana ha nominato la commissione interna, composta
da personale dipendente del Dipartimento regionale dei beni cultura-
li e dell’identità siciliana, per l’istruttoria e la valutazione delle istan-
ze presentate.

I componenti della commissione sono i signori:
– Giuseppe Avenia, dirigente;
– Orietta Sorgi, dirigente;
– Pietro Selvaggio, dirigente;
– Fabrizio Romeo, funzionario direttivo;
– Alma Virzì, funzionario direttivo.
I componenti della suddetta commissione espleteranno le relati-

ve funzioni a titolo gratuito. 

(2018.43.2717)012

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari

liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1288 del
29 agosto 2018, l’avv. Signorino Marcello, nato a Palermo il 13 gen-
naio 1969, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Servizi e Consulenze, con sede in Catania, in sostituzione
dell’avv. Puzzo Gisella.

(2018.43.2764)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1671 del 2
ottobre 2018, il dott. Desiderio Paolo, nato a Castellammare del Golfo
(TP) il 14 novembre 1955, è stato nominato commissario liquidatore
della società cooperativa C.O.P., con sede in Palagonia (CT), in sosti-
tuzione dell’avv. Borina Anna Rita.

(2018.43.2687)041

Approvazione di abbinamento Esperto/Progetto per la
valutazione delle domande ammissibili di cui all’Avviso pub-
blico relativo all’azione 1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020.

Con decreto n. 1927 del 30 ottobre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato
n. 1 abbinamento Esperto/Progetto ai fini della valutazione delle
domande ammissibili in relazione All’avviso pubblico relativo
all’Azione 1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, in sostituzione di
quanto previsto sullo stesso progetto dall’Allegato 1 al D.D.G. n.
1419/5.S del 14 settembre 2018.

(2018.46.2916)129

Approvazione della Convenzione che disciplina il rap-
porto tra il beneficiario del contributo INFN e il Dipartimen-
to regionale delle attività produttive per la realizzazione del
progetto “IDMAR”, di attuazione dell’Avviso pubblico relati-
vo all’azione 1.5.1 del PO FESR 2014-2020.

Con riferimento all’Avviso pubblico relativo all’azione 1.5.1
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate strategiche per
i sistemi regionali ai fini dell’attuazione della S3” nell’ambito del PO
FESR Sicilia 2014/2020, si comunica che, con decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1946
del 5 novembre 2018, è stata approvata la Convenzione che disciplina
il rapporto tra il beneficiario del contributo INFN nella qualità di

capofila e la Regione siciliana, Dipartimento regionale delle attività
produttive per la realizzazione del progetto “IDMAR”.

(2018.45.2878)129

Rettifica degli allegati n. 1 e n. 3 al decreto 19 ottobre
2018, relativo all’aggiornamento del “Roster” di esperti indi-
viduabili nei 6 ambiti tematici della Strategia regionale del-
l’innovazione per la specializzazione intelligente per il perio-
do 2014-2020.

Con decreto n. 1955 del 7 novembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono stati rettifi-
cati l’allegato n. 1 e n. 3 del D.D.G. n. 1804 del 19 ottobre 2018, con
il quale è stato aggiornato al 30 settembre 2018 il “Roster” di esperti
individuabili nei 6 ambiti tematici della Strategia regionale dell’inno-
vazione per la specializzazione intelligente per il periodo 2014-2020 -
S3 Sicilia - nell’applicazione industriale delle K.E.T. (Key Enabling
Tecnologies) di livello europeo e nella valutazione di sostenibilità eco-
nomico-finanziaria dei progetti.

(2018.45.2881)129

Approvazione della Convenzione che disciplina il rap-
porto tra il beneficiario del contributo ISMETT e il Diparti-
mento regionale delle attività produttive per la realizzazione
del progetto GMP Facility, laboratori di ricerca e servizi dia-
gnostici e terapeutici, in attuazione dell’Avviso pubblico rela-
tivo all’azione 1.5.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020.

Con riferimento all’Avviso pubblico relativo all’Azione 1.5.1
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate strategiche per
i sistemi regionali ai fini dell’attuazione della S3” nell’ambito del PO
FESR Sicilia 2014/2020, si comunica che con il decreto n. 1957 del 7
novembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive, è stata approvata la Convenzione che disci-
plina il rapporto tra il beneficiario del contributo ISMETT nella qua-
lità di capofila e la Regione siciliana, Dipartimento attività produttive
per la realizzazione del progetto GMP Facility, laboratori di ricerca e
servizi diagnostici e terapeutici dell’Istituto mediterraneo per i tra-
pianti e le terapie ad alta specializzazione.

(2018.46.2917)129

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a intermedia-
ri per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regio-
ne siciliana.

Con decreto n. 853 del 12 ottobre 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato
a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il
seguente intermediario:

   Cod.                   Ragione sociale                 Indirizzo          Comune       Prov.
M.T.C.T.                 intermediario

RG1237       Agenzia Audino Graziella              via                 Scicli           RG
                          di Audino Graziella            Nino Bixio
                       cod. fisc. 01683260887              n. 137

(2018.43.2706)083

Con decreto n. 870 del 19 ottobre 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato
a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana il seguente intermediario:

  Cod.    Num.   Num.        Ragione sociale              Indirizzo         Comune     Prov.
  lott.     ricev.     riv.            intermediario

PA0748   753      218         Lo Cicero Pietro                piazza            Palermo       Pa
                                    C.F. LCCPTR88L27G273C    Tonnara n. 35

(2018.43.2691)083
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Mancato accoglimento dell’istanza di concessione di
acque termali e minerali denominata “Terme di Vulcano”
formulata dalla società Terme di Vulcano s.r.l.

Con decreto n. 928 del 5 novembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, pubblicato nel sito istituzio-
nale del Dipartimento regionale dell’energia, non è stata accolta
l’istanza di concessione, formulata dalla società Terme di Vulcano
s.r.l., di acque termali e minerali denominata “Terme di Vulcano”.

(2018.45.2867)001

Provvedimenti concernenti approvazione della secon-
da versione delle Piste di controllo per la procedura di
attuazione di aiuti - Azione 4.3.1 del PO FESR 2014-2020
relative alla “Realizzazione interventi sulle reti di tra-
smissione” e alla “Realizzazione di reti intelligenti di
distribuzione dell’energia (smart grids)”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 841 dell’8 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il
2 novembre 2018, reg. n. 1, fg. n. 75, è stata approvata la seconda ver-
sione della Pista di controllo per la procedura di attuazione di aiuti -
Azione 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione del-
l’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione stretta-
mente complementari e volti ad incrementare direttamente la distri-
buzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di
apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione
intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città
e delle aree periurbane” relativa alla “Realizzazione interventi sulle
reti di trasmissione” del PO FESR Sicilia 2014-2020 in coerenza con
la procedura di attuazione dell’Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020.

(2018.45.2887)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 842 dell’8 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti
il 2 novembre 2018, reg. n. 1, fg. n. 76, è stata approvata la seconda
versione della Pista di controllo per la procedura di attuazione di
aiuti - Azione 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione stret-
tamente complementari e volti ad incrementare direttamente la
distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione
di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazio-
ne intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle
città e delle aree periurbane” relativa alla “Realizzazione di reti intel-
ligenti di distribuzione dell’energia (smart grids)” del PO FESR Sicilia
2014-2020 in coerenza con la procedura di attuazione dell’Azione
4.3.1 del PON IC 2014-2020.

(2018.45.2887)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione del quadro economico finale di un proget-
to presentato dal comune di Bronte relativo alla linea d’in-
tervento 6.3.1 FAM del PO FESR 2007-2013.

Si comunica che nel sito: www.euroinfosicilia.it e http//diparti-
mento-famiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali n. 1629 del 7 agosto 2018, registrato dalla Corte dei conti, al
reg. 1, foglio 95, in data 3 ottobre 2018, riguardante l’approvazione
del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto
“Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comuna-
le” - codice identificativo SI_1_12524 - presentato dal comune di
Bronte, relativo alla linea di intervento 6.3.1 FAM.

(2018.43.2714)132

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
stipulate tra il comune di Enna e il Dipartimento della fami-
glia e delle politiche sociali relative ad interventi di cui
all’azione 9.6.6 - 1a finestra - del PO FESR 2014/2020.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 2070 del 23 ottobre
2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, vistato dalla Ragioneria centrale dell’Assesso-
rato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 15 otto-
bre 2018 al n. 1416, relativo all’approvazione della convenzione stipu-
lata tra il comune ed il Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali relativa all’operazione “Riqualificazione e ristrutturazione del
Convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-cultura-
le e partecipazioni collettive” presentata dal comune di Enna, a valere
sull’azione 9.6.6 - 1a finestra - del PO FESR 2014/2020.

(2018.45.2828)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 2071 del 23 ottobre
2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, vistato dalla Ragioneria centrale dell’Assesso-
rato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 15 otto-
bre 2018 al n. 1415, relativo all’approvazione della convenzione stipu-
lata tra il comune ed il Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali relativa all’operazione “Adeguamento e abbattimento delle
barriere architettoniche di Palazzo Chiaramonte per la realizzazione
di un centro culturale per l’inclusione sociale” presentata dal comune
di Enna, a valere sull’azione 9.6.6 - 1a finestra - del PO FESR
2014/2020.

(2018.45.2829)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 2072 del 23 ottobre
2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, vistato dalla Ragioneria centrale dell’Assesso-
rato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 15 otto-
bre 2018 al n. 1414, relativo all’approvazione della convenzione stipu-
lata tra il comune ed il Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali relativa all’operazione “Riqualificazione e ristrutturazione di
spazi ed immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area
Piciotto” presentata dal comune di Enna, a valere sull’azione 9.6.6 -
1a finestra - del PO FESR 2014/2020.

(2018.45.2830)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 2073 del 23 ottobre
2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, vistato dalla Ragioneria centrale dell’Assesso-
rato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 15 otto-
bre 2018 al n. 1413, relativo all’approvazione della convenzione stipu-
lata tra il comune ed il Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali relativa all’operazione “Lavori di riqualificazione dell’area
sportiva attrezzata contrada Venova” presentata dal comune di Enna,
a valere sull’azione 9.6.6 - 1a finestra - del PO FESR 2014/2020.

(2018.45.2831)132

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 1/2017 “Contratto di
ricollocazione” approvato con D.D.G. n. 5627 del 3 agosto
2017 - Asse I “Occupazione” - Obiettivo specifico 8.5 “Favo-
rire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati
di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inse-
rimento”.

Con decreto n. 9802 del 26 settembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative, registrato alla Corte dei conti
il 24 ottobre 2018, reg. 1, foglio 141, sono stati approvati, nell’ambito
dell’Avviso n. 1/2017, n. 604 contratti di ricollocazione stipulati fino
alla data del 21 giugno 2018 ed è stato effettuato il relativo impegno
di spesa.
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Il suddetto decreto è integralmente pubblicato nel sito istituzio-
nale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orienta-
mento, dei servizi e delle attività formative.

(2018.46.2920)132

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle
commissioni speciali previste dall’art. 46 della legge n. 88/89
di Ragusa.

Con decrteo n. 10320  del 6 novembre 2018 del dirigente del ser-
vizio XVI centro per l’impiego di Ragusa, del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative, sono stati ricostituiti il Comitato provinciale I.N.P.S. e le
commissioni speciali previste dall'art. 46, comma 3, legge n. 88/89 di
Ragusa, per la durata di anni quattro dalla data del suddetto decreto,
che risultano così composti:

Comitato provinciale INPS
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
Giavatto Giuseppe, designato dalla CGIL;
Renna Francesco, designato dalla CGIL;
Nicastro Marcello, designato dalla Confsal;
Cutrale Sergio, designato dalla CISL;
Maltese Sergio, designato dalla UGL;
Di Rosa Michele, designato dalla ISA;
Canzonieri Rosario, designato dalla CIDA;

Rappresentanti dei datori di lavoro:
Fois Alessandro, designato dalla Sicindustria/ ANCE;
Fasulo Calogero, designato dalla Coldiretti;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
Manenti Giovanni, designato dalla Confcommercio;
Causapruno Loriana, designato dalla Confartigianato;

Componenti di diritto:
Dirigente del Servizio XVI centro per l'impiego di Ragusa;
Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ragusa;
Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Ragusa;

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
Presidente: Fasulo Calogero
- Savarino Francesco, designato dalla Coldiretti;
- Battaglia Salvatore, designato dalla Coldiretti;
- Stevanato Monica, designata dalla Confagricoltura.

Commissione speciale artigiani:
Presidente: Causapruno Loriana
- Amarù Mariacristina, designata dalla Confartigianato;
- Raniolo Angelo, designato dalla Confartigianato;
- Cannizzo Emanuele, designato dall' ANCE.

Commissione speciale esercenti attività commerciali:
Presidente: Manenti Giovanni
- Brugaletta Emanuele, designato dalla Confcommercio;
- Diquattro Giovanni, designato dalla Confcommercio;
- Giudice Giombattista, designato dalla Confesercenti.

(2018.45.2856)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Nomina della commissione esaminatrice delle istanze
relative all’Avviso pubblico per la manifestazione di interes-
se alla concessione da parte della Regione siciliana di un
sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi del-
l’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i.

Con decreto n. 26/Gab del 5 novembre 2018, l’Assessore per le
infrastrutture e la mobilità ha provveduto a nominare la commissio-
ne esaminatrice delle istanze pervenute relativamente all’Avviso pub-
blico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte
della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di con-
tributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 e s.m.i.

(2018.45.2886)012

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Conformità al PO FESR Sicilia 2014-2020 degli interven-
ti in materia di edilizia scolastica finanziati ex D.L. 12 set-
tembre 2013, n. 104, annualità 2015 e 2016.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6078/ISTR del 5
novembre 2018, è stata dichiarata la conformità con il PO FESR Sici-
lia 2014-2020 degli interventi in materia di edilizia scolastica finan-
ziati ex D.L. 12 settembre 2013, n. 104, annualità 2015 e 2016 (retro-
spettivi) di cui all’allegato elenco.

Il D.D.G. n. 6078/ISTR del 5 novembre 2018 e il relativo allegato
sono consultabili, in forma integrale, nel sito istituzionale del Dipar-
timento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.

(2018.45.2899)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti revoca dell’accreditamento
provvisorio di provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1732 dell’1
ottobre 2018, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM all’associazione C.I.R.P.E. di Palermo rila-
sciato con D.D.G. n. 1489 del 23 luglio 2012. Si provvederà alle dovu-
te comunicazioni per la cancellazione dall’albo nazionale e regionale
dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1840 del 12
ottobre 2018, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM all’associazione Mainstreaming Agenda di
Palermo rilasciato con D.D.G. n. 2201 del 18 dicembre 2014. Si prov-
vederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’albo
nazionale e regionale dei provider accreditati.

(2018.43.2713)102

Modifica della ragione sociale della società Centro medi-
co odontoiatrico Orlando di Orlando Salvatore e C. s.a.s. in
“Centro medico odontoiatrico Orlando di Orlando Sebastia-
no e C. s.a.s., con sede legale ed operativa in Monreale.

Con decreto n. 1920 del 23 ottobre 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata, ai fini dell’accreditamento istituzionale,
la modifica della ragione sociale della società denominata “Centro
medico odontoiatrico Orlando di Orlando Salvatore e C. s.a.s.” in
“Centro medico odontoiatrico Orlando di Orlando Sebastiano e C.
s.a.s.”, con sede legale ed operativa in via XVI Marzo n. 1, Monreale -
Partita IVA 05357720829, per la gestione di uno studio odontoiatrico.

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’accreditamento conces-
so alla società “Centro medico odontoiatrico Orlando di Orlando
Sebastiano e C. s.a.s.”, con sede legale ed operativa in via XVI Marzo
n. 1, Monreale, per la gestione dello studio odontoiatrico con sede
operativa in via XVI Marzo n. 1, Monreale, ha validità triennale.

La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all’accredita-
mento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A.
27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.43.2755)102

Provvedimenti concernenti rettifica dei decreti 20 set-
tembre 2018, relativi alla nomina di commissari straordinari
di Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere e Azien-
de di rilievo nazionale ed alta specializzazione.

Con decreto n. 1923 del 24 ottobre 2018, l’Assessore per la salute
ha rettificato l’errore materiale contenuto all’art. 4 del decreto n.
1664 del 20 settembre 2018 - concernente la nomina del dott. Giorgio
Giulio Santonocito quale commissario straordinario dell’Azienda
ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                    16-11-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49                             55

di Catania - sostituendo le parole “Euro 130.147,14” con le parole
“Euro 139.443,36”.

Con decreto n. 1924 del 24 ottobre 2018, l’Assessore per la salute
ha rettificato l’errore materiale contenuto all’art. 4 del decreto n.
1663 del 20 settembre 2018 - concernente la nomina del dott. Giusep-
pe Laganga Senzio quale commissario straordinario dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina - sosti-
tuendo le parole “Euro 130.147,14” con le parole “Euro 139.443,36”.

Con decreto n. 1925 del 24 ottobre 2018, l’Assessore per la salute
ha rettificato l’errore materiale contenuto all’art. 4 del decreto n.
1658 del 20 settembre 2018 - concernente la nomina del dott. Antoni-
no Candela quale commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Palermo - sostituendo le parole “Euro 130.147,14” con
le parole “Euro 139.443,36”.

Con decreto n. 1927 del 24 ottobre 2018, l’Assessore per la salute
ha rettificato l’errore materiale contenuto all’art. 4 del decreto n.
1662 del 20 settembre 2018 - concernente la nomina del dott. Giusep-
pe Giammanco quale commissario straordinario dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Catania - sostituendo le parole “Euro 130.147,14”
con le parole “Euro 139.443,36”.

Con decreto n. 1928 del 24 ottobre 2018, l’Assessore per la salute
ha rettificato l’errore materiale contenuto all’art. 4 del decreto n.
1660 del 20 settembre 2018 - concernente la nomina del dott. Fabri-
zio De Nicola quale commissario straordinario dell’Azienda ospeda-
liera universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo - sostituendo
le parole “Euro 130.147,14” con le parole “Euro 139.443,36”.

Con decreto n. 1932 del 24 ottobre 2018, l’Assessore per la salute
ha rettificato l’errore materiale contenuto all’art. 4 del decreto n.
1666 del 20 settembre 2018 - concernente la nomina della dott.ssa
Giovanna Volo quale commissario straordinario dell’Azienda ospeda-
liera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Civico - Di Cristi-
na - Benfratelli” di Palermo - sostituendo le parole “Euro 130.147,14”
con le parole “Euro 139.443,36”.

(2018.43.2740)102

Approvazione del “Capitolato tecnico” e del “Disciplina-
re di gara” relativi alla procedura di gara per l’affidamento
del “Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa
per le Aziende del sistema sanitario della Regione siciliana e
dell’I.R.C.C.S. Bonino Pulejo di Messina.

Con decreto n. 1942 del 24 ottobre 2018, l’Assessore per la salute
ha approvato il “Capitolato tecnico” ed il “Disciplinare di gara” rela-
tivi alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di interme-
diazione e consulenza assicurativa per le Aziende del sistema sanita-
rio della Regione siciliana e dell’I.R.C.C.S. Bonino Pulejo di Messina,
che sarà celebrata dalla Centrale unica di committenza della Regione
siciliana.

(2018.43.2763)102

Revoca del D.D.G. n. 1593/2018 di cancellazione dall’Albo
regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emo-
dializzati dell’Associazione Kasmenea, con sede in Scicli.

Con decreto n. 1956 del 25 ottobre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
revocato il D.D.G. n. 1593/2018 di cancellazione dall’Albo degli enti
autorizzati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializ-
zati, istituito presso l’Assessorato regionale della salute con D.A. n.
1993/2011, concernente l’Associazione di seguito elencata:

Ente                               Sede

A.V. “Kasmenea” onlus via Rattazzi, 4 - 97018 Scicli (AG)
C.F. 90013830881

Essendo contestualmente decaduti gli effetti prodotti dal revoca-
to D.D.G. n. 1593/2018, l’associazione Kasmenea mantiene l’iscrizio-

ne, di cui al D.A. n. 567/2012, all’Albo regionale degli enti legittimati
a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.

(2018.43.2775)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
del comune di Acireale in attuazione della linea di intervento
6.1.3 A-F del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di
intervento 6.1.3 A-F del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte del comune di Acireale, beneficiario
dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 660 del 19 settembre 2013 e
successivo decreto di impegno D.D.G. n. 654 del 31 luglio 2015, dal
titolo “Aci Vivibile - Sistema per il monitoraggio e controllo della
mobilità e del traffico veicolare”, codice Caronte SI_1_10911, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 562 del 5 settembre 2018,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 113, del 3 ottobre 2018,
pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regio
ne.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e chiusura dell’intervento.

(2018.43.2739)135

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
dell’Ente Parco dell’Etna in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.1.B - attività A), del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento
3.2.1.B - attività A), del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte dell’Ente Parco dell’Etna, beneficiario
dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 642 del 19 novembre 2012 e
con D.D.G. n. 774 del 27 dicembre 2012 dal titolo “Progetto esecutivo
per l’acquisizione ed il recupero dell’immobile in contrada Pirao nel
comune di Randazzo, da adibire a P.B. n. 9”, codice Caronte
SI_1_8440, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 566 del 6
settembre 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 111, del
3 ottobre 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiu-
sura dell’intervento.  

(2018.43.2697)135

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
della Città metropolitana di Messina in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.A - attività C), del PO FESR 2007-
2013.

Si rende noto che l’Assessorato del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento
3.2.1.A - attività C), del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmis-
sione degli atti finali da parte della Città metropolitana di Messina,
beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 410 del 4 giugno
2013 dal titolo “Ristrutturazione dell’Hotel rifugio_Santa Croce di
Floresta destinato ad attività turistico-alberghiera”, codice Caronte
SI_1_3566, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 572 dell’11
settembre 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 112, del
3 ottobre 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiu-
sura dell’intervento.  

(2018.43.2701)135

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Augusta per l’approvazione di un piano di lottizzazione.

Con decreto n. 446/Gab del 15 ottobre 2018 dell’Assessore regio-
nale per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina
in servizio presso questo Assessorato è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Augusta, per provvedere previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per la prevista approvazione, ex art. 14, legge regionale 27



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

56                               16-11-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

dicembre 1978, n. 71, del piano di lottizzazione Amato Franco-Amato
Eugenia in attuazione alle previsioni del vigente P.R.G.

Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ur-
banistica.

(2018.43.2730)114

Presa d’atto di una variante al progetto relativo ad una
discarica per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Gela. 

L’Assessore per il territorio e l’ambiente con decreto n. 450/Gab
del 15 ottobre 2018, ha preso atto della variante proposta dalla ditta
I.S.A.F. S.p.A. in liquidazione per il progetto “Discarica in ex vasca 4
per rifiuti non pericolosi derivanti dal decommissioning dell’impian-
to acido fosforico, con annesse operazioni di deposito preliminare (D
15) nell’area di allocazione intermedia in Isola 9 e nell’area Bacino
L2-sud”, sito nel comune di Gela (CL), ai sensi dell’art. 6, comma 9,
del D.Lgs. n. 152/2006.  

(2018.43.2689)119

Provvedimenti concernenti esclusione dalla procedura
di valutazione ambientale strategica di progetti di variante al
piano regolatore generale del comune di Alcamo.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità
competente per la VAS, con decreto n. 454/Gab del 23 ottobre 2018,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
in conformità al parere n. 256 del 26 settembre 2018 reso dalla com-
missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il “Progetto in variante al
P.R.G. per decadenza dei vincoli espropriativi su lotto di terreno iden-
tificato al NCT al foglio n. 54, particelle 51 e 4075, di proprietà della
ditta Mirrione Giuseppe +4” sia da escludere alla procedura di valu-
tazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel parere n. 256
del 26 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 454/Gab del 23 ottobre 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.43.2773)119

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità
competente per la VAS, con decreto n. 455/Gab del 23 ottobre 2018,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
in conformità al parere n. 253 del 26 settembre 2018 reso dalla com-
missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la “Variante urbanistica al
P.R.G. del comune di Alcamo (TP), per decadenza vincoli espropria-
tivi su terreno sito in c/da Maruggi - foglio n. 74, particelle 1, 463 e
foglio n. 57, particelle 203, 799, 808. - ditta: Francesco Saverio
Amodeo” sia da escludere alla procedura di valutazione ambientale
strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le ulteriori
contenute nel parere n. 253 del 26 settembre 2018 reso dalla commis-
sione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 455/Gab del 23 ottobre 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.43.2771)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto di ampliamento di una struttura
ricettiva nel comune di Trapani.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità
competente per la VAS, con decreto n. 456/Gab del 23 ottobre 2018,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
in conformità al parere n. 254 del 26 settembre 2018 reso dalla com-
missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha  disposto che il “Progetto di ampliamento
di una struttura ricettiva in c/da Soria del comune di Trapani, foglio
di mappa n. 49, part.lle nn. 38 e 40, in variante al PRG - Ditta propo-
nente:”‘Firriato” di Di Gaetano & C. s.s.a. “sia da escludere alla pro-
cedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13
a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nei

contributi degli enti e le condizioni contenute nel parere n. 254 del 26
settembre 2018, reso dalla commissione tecnica specialistica. 

Avverso il decreto n. 456/Gab del 23 ottobre 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.43.2769)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Estensione dei poteri conferiti al commissario ad acta
dell’Ente autonomo Teatro di Messina.

Con decreto n. 15/Gab del 22 ottobre 2018, l’Assessore regionale
per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha esteso i poteri del commis-
sario ad acta dell’Ente autonomo “Teatro di Messina” dott.ssa Danie-
la Lo Cascio, per l’adozione di atti urgenti e indifferibili relativi alle
linee guida per la programmazione della stagione artistica 2018/2019
e valutazione strumenti finanziari per la sua approvazione e realizza-
zione, per l’attuazione di tutte le attività correlate nonchè per il per-
fezionamento degli atti amministrativi già in itinere per l’affidamento
di servizi funzionali all’attività.

(2018.43.2700)063

Approvazione dell’Avviso relativo all’accesso al Fondo di
rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2854 del 7 novembre
2018, è stato approvato l’Avviso - allegato A - che fa parte integrante
del sopra citato decreto, relativo all’accesso al Fondo di rotazione per
gli interventi straordinari (R.I.S.) per gli Enti in\dividuati dall’articolo
59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dal-
l’articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23 e dall’art. 12
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Il decreto dirigenziale è pubblicato in forma integrale nel sito web
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2018.45.2869)103

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Approvazione dell’Avviso “a sportello” per la richiesta e
l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 22, commi 1, 2 e
3, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 - Anno 2018.

Con decreto n. 18/Gab dell’8 novembre 2018, l’Assessore per il
turismo, lo sport e lo spettacolo di concerto con l’Assessore per i beni
culturali e l’identità siciliana e l’Assessore per l’economia hanno ema-
nato il seguente: Avviso “a sportello” per la richiesta e l’erogazione dei
contributi previsti dall’art. 22, commi da 1 a 3, legge regionale 11 ago-
sto 2017, n. 16 - Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la
valorizzazione delle eccellenze artistiche. Anno 2018.

(2018.46.2903)088

Approvazione dell’avviso “a sportello” per la richiesta e
l’erogazione dei contributi previsti dell’art. 22, comma 5,
della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 - Anno 2018.

Con decreto n. 21/Gab del 13 novembre 2018, l’Assessore regio-
nale per il turismo, lo sport e lo spettacolo di concerto con l’Assessore
per i beni culturali e l’identità siciliana e l’Assessore per l’economia
hanno emanato il seguente: Avviso “a sportello” per la richiesta e
l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 22, comma 5, legge regio-
nale 11 agosto 2017, n. 16 - Iniziative a sostegno della destagionaliz-
zazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche. Anno 2018.

(2018.46.2915)088
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

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

ERRATA CORRIGE

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di
Messina.

Nell’estratto del decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 47 del 2
novembre 2018, a pag. 42, al 1° rigo il numero di repertorio del decreto anziché “588/Serv. 1°/SG” deve essere correttamente letto: “n.
558/Serv. 1°/SG”.

(2018.41.2592)088
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 8

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


