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DECRETO PRESIDENZIALE 14 marzo 2018.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale compresa tra i bacini idrografici del fiume
Simeto e del fiume Alcantara, relativo al comune di Acireale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.
2 del 10 aprile 1978;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed in particolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2003 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a “Redazione del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
ai sensi del D.L. n. 180/1998 e successive modifiche ed
integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa ad “Aggiornamenti e modifiche dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico della Sicilia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9
del 7 maggio 2015, modifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche

e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28, parte I, del 10 luglio 2016;
Visto il D.P. n. 270/Serv. V° S.G. del 2 luglio 2007, relativo al “Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) dell’area territoriale tra i bacini idrografici del fiume
Simeto e del fiume Alcantara, che interessa il territorio dei
comuni di: “Catania, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci
Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Belpasso, Calatabiano,
Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo
di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa,
Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza,
S. Agata Li Battiati, S. Alfio, S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea,
ricadenti nella provincia di Catania” previa deliberazione
n. 188 del 31 maggio 2007 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 534/Serv. V° S.G. del 25 settembre 2008,
relativo al “1° Aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume Simeto e il bacino del fiume San Leonardo, lago di Pergusa e lago di
Maletto e l’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e
del fiume Alcantara”, previa deliberazione n. 187 dell’1
agosto 2008 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 285/Serv.V°/UO S 5.1/S.G. del 18 luglio
2011, relativo al “2° Aggiornamento ‘parziale’ del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del fiume Alcantara,
relativo ai comuni di Acireale (CT) CTR nn. 625140 e 634020
e Piedimonte Etneo (CT) CTR n. 613150, previa deliberazione n. 165 del 21 giugno 2011 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 31 8/Serv. V° S.G. del 21 ottobre 2014,
relativo al “3° aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale compresa tra il bacino del fiume Alcantara e quello del fiume
Simeto (095) relativo ai comuni Aci Castello, Aci Sant’Antomo, Catania, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Sant’Alfio, Santa Venerina e Trecastagni (CT) - (C.T.R. nn.
625060, 625100, 625130, 625140, 634010, 634020, 634050,
634060, 634090), previa deliberazione n. 199 del 3 luglio
2014 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 45/Serv. V°S.G. del 20 febbraio 2015, relativo al “4° aggiornamento ‘parziale’ del Piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico dell’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del
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fiume Alcantara (095) - comune di Catania” previa deliberazione n. 365 del 17 dicembre 2014 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 201/Serv. V° S.G. del 9 giugno 2015,
relativo all’“Aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra i
bacini del fiume Simeto e del fiume Alcantara (095), relativo ai comuni di Acicastello e Acicatena (CT) - Conferenze
programmatiche del 18 aprile 2013 e del 5 novembre
2014” previa deliberazione n. 116 del 14 maggio 2015 della
Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 468 del 23 ottobre 2017 della
Giunta regionale con la quale, su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - giusta nota prot. n. 66381 del 22 settembre 2017, è stato approvato l’aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e del rischio geomorfologico dell’area territoriale compresa tra i bacini idrografici del fiume Simeto e del fiume
Alcantara (095), relativo al comune di Acireale (CT) di cui
alla conferenza programmatica del 5 luglio 2017;
Ritenuto di dovere procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e del
rischio geomorfologico dell’area territoriale compresa tra
i bacini idrografici del fiume Simeto e del fiume Alcantara
(095), relativo al comune di Acireale (CT) di cui alla Conferenza programmatica del 5 luglio 2017, in conformità
alla proposta dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente prot. n. 66381 del 22 settembre 2017 e relativa documentazione.
Fanno parte del piano:
1) Relazione della previsione di aggiornamento del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico dell’area
territoriale tra il fiume Simeto e il fiume Alcantara (095),
relativamente al comune di Acireale (CT).
2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti Carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.R. n. 270 del 2 luglio 2007 (PAI 095)
e successivi aggiornamenti:
– Carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR nn. 625140, 625150 e 634030.
– Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1:10.000: CTR nn. 625140, 625150 e 634030.
3) Verbale della Conferenza programmatica del 5
luglio 2017 relativo al territorio comunale di Acireale.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19
Palermo, 14 marzo 2018.

MUSUMECI

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta di Governo n. 468 del 23 ottobre 2017.

(2018.14.855)105

DECRETO PRESIDENZIALE 29 marzo 2018.
Proroga dei termini per l’adeguamento agli standard
strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di
secondo livello dei minori stranieri non accompagnati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste la leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” e il successivo regolamento di attuazione approvato
con D.P.R.S. del 28 maggio 1987 di riordino dei servizi e
delle attività socio-assistenziali;
Visto il D.A. 29 marzo 1989 dell’Assessorato degli enti
locali “Istituzione dell’albo regionale degli enti di assistenza”, previsto dall’art. 26 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 22;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assesti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del
Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2016, n. 513 “Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati”;
Visto il D.P.R.S. 2 marzo 2017, n. 524, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 marzo
2017, di proroga del termine di cui all’art. 3 del sopra
richiamato D.P.R.S. n. 513/2016;
Considerato il persistere delle criticità in ordine all’accoglienza dei MSNA da parte delle strutture iscritte all’albo regionale determinata anche dall’insufficiente capacità
ricettiva delle “Strutture di accoglienza di secondo livello
per MSNA”, in virtù dell’elevatissimo numero di MSNA
presenti in Sicilia;
Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro;
Decreta:

Art. 2

Articolo unico
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
Il
termine
fissato
dal
D.P.R.S. 2 marzo 2017, n. 524 è
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessoraprorogato
di
mesi
sei.
to regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffiregionale dell’ambiente - Servizio 2, il quale ne curerà l’atciale della Regione siciliana e nella pagina web dell’Assestuazione ed è consultabile presso lo stesso.
sorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
Art. 3
Palermo, 29 marzo 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.
(2018.16.978)012

MUSUMECI

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

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 aprile 2018.
Presa d’atto della deliberazione della Giunta regionale n.
141 del 28 marzo 2018, con la quale il Governo regionale ha
adottato i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate.

IL DIRGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
recante delega al Governo per la precisa individuazione
dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i
quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per
i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126,
recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del succitato decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale ha
stabilito che “le amministrazioni statali (…) adottano
moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici
e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle
segnalazioni e delle comunicazioni (…), nonché della
documentazione da allegare.” e che “per la presentazione
di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati,
in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali”;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione
dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visto l’Accordo del 22 febbraio 2018 (repertorio atti n.
18/CU) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,
l’ANCI e l’UPI, con il quale la Conferenza unificata ha
adottato i moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale in materia di attività commerciali e assimilate, ha modificato i moduli relativi all’attività di vendita e somministrazione di alcolici adottati con gli Accordi
del 4 maggio e del 6 luglio 2017, ha integrato i moduli
“Esercizio di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita” adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017, sancendo,
altresì, l’obbligo per le Regioni, in relazione alle specifiche
normative regionali, di adeguare i contenuti di detta
modulistica alle disposizioni vigenti nel territorio regionale affinché le amministrazioni comunali, sulla base dei
moduli adottati a livello regionale, adeguino la propria
modulistica di settore;

Considerato che il Dipartimento regionale delle attività produttive ha coordinato i lavori del “Centro regionale
di competenza” per la semplificazione amministrativa istituito di concerto con il Dipartimento regionale dell’ambiente;
Preso atto che in occasione delle sedute del 6 e del 14
marzo 2018 del citato “Centro regionale di competenza” è
stata predisposta la nuova modulistica in materia di attività commerciali e assimilate (moduli unificati da 22 a 25)
ed è stata, altresì, modificata e/o integrata la modulistica
relativa all’attività di vendita e somministrazione di alcolici, all’esercizio di vicinato e alla media e grande struttura
di vendita (moduli unificati 2 ver.1.2 – 3 ver.1.2 – 4 ver.1.2
– 5 ver.1.2 – 6 ver.1.2 – 7 ver.1.2 – 8 ver.1.2 – 9 ver.1.2 – 10
ver.1.2 – 17 ver.1.2 – 18 ver.1.2 – 19 ver.1.2) oggetto della
Conferenza unificata, e specificatamente:
Modulistica in materia di attività commerciali e assimilate
− Mod. 22 Comunicazione per l’avvio di attività di
commercio all’ingrosso;
− mod. 23 Segnalazione certificata di inizio attività
per l’esercizio dell’attività di facchinaggio;
− mod. 24 Segnalazione certificata di inizio attività
per l’esercizio dell’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
− mod. 25 Comunicazione per l’esercizio dell’attività
delle agenzie di affari di competenza del comune.
Modulistica modificata e/o integrata
− Mod. 2 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vicinato;
− mod. 3 ver. 1.2 Domanda di autorizzazione per
l’esercizio di media o grande struttura di vendita;
− mod. 4 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale in locale non aperto al pubblico);
− mod. 5 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi
automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in
altre strutture e/o su area pubblica;
− mod. 6 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line;
− mod. 7 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei
consumatori;
− mod. 8 ver. 1.2 Domanda di autorizzazione per bar,
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone tutelate);
− mod. 9 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
− mod. 10 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per esercizi di somministrazione temporanea di
alimenti e bevande;
− mod. 17 ver. 1.2 Segnalazione Certificata di inizio
attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande al domicilio del consumatore;
− mod. 18 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio
e/o nelle stazioni;
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− mod. 7 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei
consumatori;
− mod. 8 ver. 1.2 Domanda di autorizzazione per bar,
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone tutelate);
− mod. 9 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
− mod. 10 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per esercizi di somministrazione temporanea di
alimenti e bevande;
− mod. 17 ver. 1.2 Segnalazione certificata di Inizio
attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande al domicilio del consumatore;
− mod. 18 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio
e/o nelle stazioni;
− mod. 19 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle
comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di
trasporto pubblico.
2. Le amministrazioni comunali, entro il 30 aprile
Decreta:
2018 provvederanno ad adeguare la propria modulistica
Art. 1
secondo i moduli adottati dalla Giunta regionale con deli1. Per le motivazioni di cui in premessa, si prende atto berazione n. 141 del 28 marzo 2018.
della deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 28
Art. 2
marzo 2018, con la quale, nell’ambito del “Piano di rafforPubblicazione
zamento amministrativo (PRA) – Programmazione
2014/2020”, il Governo regionale ha adottato i moduli uni1. In conformità a quanto stabilito in sede di Confeficati e standardizzati in materia di attività commerciali e renza unificata dall’articolo 1, comma 3, dell’Accordo del
assimilate, dell’attività di vendita e somministrazione di 22 febbraio 2018 le regioni e i comuni garantiscono la
alcolici, dell’esercizio di vicinato e della media e grande massima diffusione dei moduli, in particolare mediante
struttura in conformità alle determinazioni della Confe- pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale.
renza unificata del 22 febbraio 2018 (Repertorio atti n.
2. Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato nella
18/CU), e specificatamente:
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art.
68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito
Modulistica in materia di attività commerciali e assimilate internet della Regione siciliana.
− Mod. 22 Comunicazione per l’avvio di attività di
Palermo, 16 aprile 2018.
commercio all’ingrosso;
GRECO
− mod. 23 Segnalazione certificata di inizio attività
per l’esercizio dell’attività di facchinaggio;
− mod. 24 Segnalazione certificata di inizio attività
N.B. - I modelli citati nel decreto sono pubblicati nel sito del Dipartimento
per l’esercizio dell’attività di pulizia, disinfezione, disinfe- regionale delle attività produttive - articolo 68 e nella sezione trasparenza.
stazione, derattizzazione e sanificazione;
− mod. 25 Comunicazione per l’esercizio dell’attività (2018.16.980)035
delle agenzie di affari di competenza del comune.
− mod. 19 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle
comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di
trasporto pubblico;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del
28 marzo 2018, con la quale, nell’ambito del “Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) – Programmazione
2014/2020”, il Governo regionale ha adottato i citati
moduli unificati e standardizzati, già adottati in sede di
Conferenza unificata nella seduta del 22 febbraio 2018
(repertorio atti n. 18/CU);
Ritenuto, pertanto, di dovere prendere atto dei nuovi
moduli unificati e standardizzati in materia di attività
commerciali e assimilate, nonché della modifica e/o integrazione dei moduli relativi all’attività di vendita e somministrazione di alcolici, all’esercizio di vicinato e alla media
e grande struttura di vendita adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 141 del 28 marzo 2018, al fine di
darne ampia diffusione nel sito internet istituzionale del
Dipartimento delle attività produttive per i conseguenziali
provvedimenti di competenza delle amministrazioni
comunali;

Modulistica modificata e/o integrata
− Mod. 2 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
Attività per l’esercizio di vicinato;
− mod. 3 ver. 1.2 Domanda di autorizzazione per
l’esercizio di media o grande struttura di vendita;
− mod. 4 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale in locale non aperto al pubblico);
− mod. 5 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi
automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in
altre strutture e/o su area pubblica;
− mod. 6 ver. 1.2 Segnalazione certificata di inizio
attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line;

DECRETO 18 aprile 2018.
Avviso pubblico relativo all'azione 3.5.1-02 del PO FESR
2014-2020 “Aiuti alle imprese in via di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 < De
Minimis>” - Approvazione dell'elenco parziale delle istanze
ammesse per la valutazione della commissione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
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generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
PO FESR Sicilia 2014/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell’aiuto;
Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della pubblica amministrazione”;
Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato
l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020
contenente refusi;
Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il
quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione
originale e corretta;
Visto il D.D.G. n. 289/1A del 2 marzo 2018, con il quale
è stata nominata la Commissione di valutazione per la
selezione delle istanze pervenute concernenti l’azione
3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6
marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per
l’attuazione del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017 del
Dipartimento programmazione, con la quale è stata condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino
all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per
gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione
a sportello, opportunità quest’ultima prospettata dal
Dipartimento attività produttive con nota prot. n. 66892
del 28 novembre 2017;
Viste le note del dirigente generale pro tempore prot.
n. 763 del 9 gennaio 2018 e n. 3982 del 24 gennaio 2018,
che modifica ed integra la precedente, con le quali viene
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disposto di procedere a scaglioni nell’istruttoria delle
istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da
parte della commissione;
Vista la nota prot. n. 16947 del 30 marzo 2018, con la
quale il dirigente generale, nel condividere la necessità di
snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone
di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in commissione;
Viste le istanze pervenute concernenti l’azione 3.5.1-02
del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 1300 del 10 gennaio 2018, con la
quale in riscontro al promemoria prot. n. 85 del 10 gennaio 2018 del servizio 3 vengono impartite dal dirigente
generale pro tempore le disposizioni in ordine alle modalità di procedura per l’attivazione del soccorso istruttorio;
Vista la nota prot. n. 18453 del 9 aprile 2018 del dirigente generale, con la quale vengono impartite ulteriori
disposizioni riguardanti sempre l’attivazione del soccorso
istruttorio;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 18 della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo
Dipartimento entro sette giorni dalla data di adozione;
Ritenuto di dovere procedere secondo quanto prescritto nelle predette disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato l’elenco
parziale delle prime 91 istanze ammesse su 130 per la
valutazione della commissione che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2

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

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa notifica.
Palermo, 18 aprile 2018.
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 marzo 2018.
Acconto del 30% delle assegnazioni disposte per il 2017
sulle risorse da assegnare per il corrente anno ai liberi Consorzi comunali di Ragusa e Siracusa ai sensi del comma 3
dell’art. 2 della legge regionale 8 maggio 2017, n. 8.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministra-zione
della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000 che prescrive in capo al dirigente generale l’attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente
della Regione e dagli Assessori regionali;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2017-2019;
Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il relativo documento tecnico di accompagnamento ed il bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19
“Approvazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2018. Disposizioni finanziarie.”, con la
quale il Governo della Regione è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà autorizzato il bilancio finanziario 2018 e, comunque, non oltre il
31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa
previsti per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019 di cui alla
citata legge regionale 9 maggio 2017, n. 9;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8, con il quale, al fine di garantire il funzionamento dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è
stato autorizzato, per l’anno 2017, un contributo di parte
corrente pari a complessivi 91.050.000,00 euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica di concerto con l’Assessore
regionale per l’economia, previo parere della Conferenza
Regione - Autonomie locali;
Visto il comma 3 del richiamato art. 2 della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, il quale dispone che, nelle
more del riparto delle assegnazioni di parte corrente di cui
al comma 1 del medesimo articolo in favore dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane, al fine di
fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata, l’Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell’anno precedente;
Vista la nota prot. n. 28245/GAB dell’8 marzo 2018,
con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica ha autorizzato l’erogazione di un
acconto sulle risorse da attribuire per l’anno 2018, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8/2017
e s.m.i., ai liberi Consorzi comunali di Siracusa e Ragusa,
nella misura massima consentita del 30 per cento;
Visti i decreti del dirigente generale n. 179/2017, n.
207/2017, n. 259/2017 e n. 308/2017, con i quali, per l’anno
2017, è stata disposta in favore dei liberi Consorzi comunali di Ragusa e di Siracusa l’assegnazione, ai sensi del
comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 8/2017, di contributi per il finanziamento delle funzioni pari, rispettivamente, a complessivi € 5.559.522,59 ed € 8.672.930,09;
Ritenuto, al fine di provvedere all’attuazione dell’autorizzazione assessoriale di cui alla predetta nota prot n.
28245/GAB dell’8 marzo 2018, di dover impegnare e liquidare, a valere sulle disponibilità del capitolo 191302 del
bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018, in favore
del libero Consorzio comunale di Ragusa e del libero
Consorzio comunale di Siracusa, rispettivamente, le
somme di € 1.667.856,78 e di € 2.601.879,03 - pari al 30%
delle richiamate assegnazioni disposte per l’anno 2017 in
favore dei medesimi Consorzi - da erogare, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 maggio
2017, n. 8, a titolo di acconto sulle risorse da assegnare per
il corrente anno;
Per le motivazioni in premessa riportate;
Decreta:
Art. 1

In esecuzione della direttiva dell’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, emanata
con nota n. 28245/GAB dell’8 marzo 2018, ai sensi del
comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n.
8, sono assegnati ai liberi Consorzi comunali di Ragusa e
Siracusa, rispettivamente, gli importi di € 1.667.856,78 e
€ 2.601.879,03, quale acconto sulle risorse da assegnare
per il corrente anno ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo, corrispondente al 30 per cento delle assegnazioni
disposte per l’anno 2017.
Art. 2

Per le finalità del precedente articolo 1, sono impegnate e liquidate in favore dei liberi Consorzi comunali di
Ragusa e Siracusa sul capitolo 191302 del bilancio della
Regione siciliana dell’esercizio finanziario 2018, le somme
nello stesso indicate.
Art. 3

La spesa di cui al precedente art. 2, relativa ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello del piano
dei conti integrato:
P.F.: U.1.04.01.02.002;
C.E.: 2.3.1.01.02.002;
S.P.: 2.4.3.02.01.02.002.
Art. 4

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
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nuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regio- tente Ragioneria centrale per i riscontri e le contabilizzanale delle autonomie locali, ai fini dell’assolvimento del- zioni di competenza e, successivamente, pubblicato nella
l’obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
Palermo, 13 marzo 2018.
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
RIZZA
euro nel corso dell’anno solare ed in osservanza a quanto
disposto dall’art. 68, comma 5, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21.
Art. 5

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza, autonomie locali e
funzione pubblica in data 20 marzo 2018 al n. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe- (2018.14.852)023

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 20 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 51, comma 6, lettera f);
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e il bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario
2017 e per il triennio 2017-2019”;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Cipe 30 luglio 2010, n. 79;
Vista la delibera Cipe 11 gennaio 2011, n. 1, concernente: “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle
risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;
Vista la delibera Cipe 26 ottobre 2012, n. 113, concernente: “Individuazione delle amministrazioni responsabili
della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del Piano di azione coesione e relative
modalità di attuazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18 febbraio 2015: “Piano di azione e coesione. Piano di salvaguardia. Rimodulazione” e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015: “Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione e coesione (PAC) III fase misure anticicliche e Nuove azioni Regionali - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 21 luglio 2015: “PAC Salvaguardia - Nota Agenzia per la
coesione territoriale - DPS prot. n. 2720 del 2 aprile 2015. Determinazioni”;
Visto il D.D.G. n. 3242 del 27 novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e
trasporti, con il quale ammette a finanziamento il progetto definitivo aggiornato, relativo ai “lavori per il completa-
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mento dell’impianto sportivo in c/da Misericordia” nel comune di Valderice;
Vista la nota prot. n. 11214 del 28 febbraio 2018, con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 politiche urbane e abitative chiede di iscrivere sul capitolo 672457 la somma complessiva di € 2.873.692,87
di cui € 2.000.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 873.692,84 spendibile nell’esercizio finanziario
2019 per i lavori di completamento impianti sportivi nel comune di Valderice (PA), rappresentando, altresì, l’urgenza
ed indifferibilità nella considerazione che, i lavori già aggiudicati sono prossimi all’inizio;
Considerato che il ritardato avvio delle procedure di gara rappresenta un potenziale danno per
l’Amministrazione regionale;
Vista la nota prot. n. 10632 del 2 marzo 2018 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa,
corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;
Considerato che la determinazione dell’Avanzo presunto vincolato dei fondi extraregionali si basa sul presupposto che, in sede di riaccertamento ordinario per l’esercizio finanziario 2017 relativamente alla programmazione comunitaria, verranno eliminate o reimputate somme accertate per l’importo eccedente gli impegni assunti nell’esercizio
finanziario 2017;
Ritenuto, pertanto, di procedere, nelle more dell’accertamento da parte del Dipartimento infrastrutture, mobilità
e trasporti affinché proceda all’impegno delle somme, all’iscrizione in entrata al capitolo 5003 la somma relativa agli
esercizi finanziari 2018 e 2019 per un importo di € 2.873.692,87 di cui € 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2018
e € 873.692,84, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672457 delle medesime somme nel 2018 e 2019;
Decreta:
Art. 1

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

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Titolo

Tipologia

Categoria

4 - Entrate in conto capitale

200 - Contributi agli investimenti

+

2.000.000,00

+

2.000.000,00

+

2.000.000,00

+

2.000.000,00

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo

5003 Assegnazione dello Stato per la realizzazione del Piano di salvaguardia di progetti
avviati sul Programma operativo (P.O.) FESR Sicilia 2007-2013 - Piano di azione
e coesione (PAC)
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Missione

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

3 - Politica regionale unitaria per
l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 8 - Programma 1

di cui al capitolo

672457 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi all’obiettivo operativo 6.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013

Art. 2

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

ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Titolo
Tipologia
Categoria

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

di cui al capitolo
5003 Assegnazione dello Stato per la realizzazione del Piano di salvaguardia di progetti
avviati sul Programma operativo (P.O.) FESR Sicilia 2007-2013 - Piano di azione
e coesione (PAC)

+

873.692,84

+

873.692,84

+

873.692,84

+

873.692,84

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Missione
Programma

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
3 - Politica regionale unitaria per
l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa
Titolo
2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 8 - Programma 1

di cui al capitolo
672457 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi all’obiettivo operativo 6.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 20 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.14.856)017

DECRETO 22 marzo 2018.

Rettifica ed integrazione del decreto 25 gennaio 2018,
concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’Allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri
provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri

organismi che dispongono interventi in favore della
Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio
2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio
2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo
11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l'altro
si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015
continuano a trovare applicazione, con riferimento
all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali
vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le
competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre
2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dalll’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino
all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto
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regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale
n. 3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e
il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019";
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che
autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quando
non sarà approvato con legge regionale, lo schema di
bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario
2018, e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione
degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel
bilancio di previsione definitivamente approvato per il
triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio
2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, punto 5.4, che recita testualmente:
"Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia
stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo
esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una
quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da
destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata."
e che “Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del
rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo
pluriennale vincolato stanziato in entrala del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di
entrata costituisce la copertura.”;
Visto il D.D.G. n. 63 del 25 gennaio 2018 come rettificato dal D.D.G n. 78 del 29 gennaio 2018, con il quale ven-
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gono rideterminati, ai sensi del citato disposto di cui al
punto 5.4 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., gli stanziamenti dei capitoli del bilancio della
Regione per i quali, nel corso dell'esercizio finanziario
2017, sono state disposte, per gli esercizi 2018 e/o seguenti, delle variazioni cui non corrispondono al 31 dicembre
2017, in tutto o in parte, somme impegnate;
Considerato che, a seguito della registrazione al sistema informativo di talune operazioni a valere sulla gestione di taluni capitoli del bilancio della Regione (trasformazione prenotazione di impegni) e di un’ulteriore approfondita analisi dei dati gestionali dei capitoli di spesa oggetto
di variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio
finanziario 2017 a valere sugli esercizi successivi, a fronte
delle quali non risultano, in tutto o in parte, impegnate per
gli esercizi 2018 e/o seguenti le correlative somme, si
rende necessario procedere alla rettifica ed integrazione di
quanto già disposto con il citato decreto n. 63/2018, come
di seguito indicato:
- annullare le variazioni riepilogate nell'Allegato "A" al
D.D.G n. 63 del 25 gennaio 2018 discendenti dal decreto di
variazione n. 1369 del 19 luglio 2017 come riportate nell'articolo 1 del presente provvedimento;
- integrare l'Allegato "A" al D.D.G. n. 63 del 25 gennaio
2018 con ulteriori variazioni, per rideterminare ai sensi
del citato disposto di cui al punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, gli stanziamenti di taluni
capitoli del bilancio della Regione per i quali, nel corso
dell’esercizio finanziario 2017, sono stale disposte per gli
esercizi 2018 e/o seguenti delle variazioni cui non corrispondono al 31 dicembre 2017, in tutto o in parte, somme
impegnate;
Ravvisata, pertanto, la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione le
opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Sono annullate nell'Allegato "A" al D.D.G. n. 63 del 25
gennaio 2018 le seguenti variazioni:

Allegato “A” al decreto della Ragioneria della Regione n. 63 del 25 gennaio 2018

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 2

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

19

Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito inter-

L'allegato "A" al D.D.G. n. 63 del 25 gennaio 2018 come net della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.
rettificato con D.D.G n. 78 del 29 gennaio 2018 è integrato 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive
dall'Allegato "A", che fa parte integrante del presente provmodifiche ed integrazioni.
vedimento.
Art. 3

Palermo, 22 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

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

BOLOGNA

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

Allegato “A”

20

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

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

21

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

22

27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

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

23

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
(2018.14.877)017
IO.U
N .R.
E S
.

24

27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

25

DECRETO 27 marzo 2018.
Modifica del decreto 22 febbraio 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non
sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2018 nel bilancio di
previsione approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;
Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che rende a regime a decorrere dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la nota prot. n. 217887 del 20 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2018 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 341.025.857,00;
Visto il modello telematico dell’8 gennaio 2018, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 341.025.857,00 per anticipazione mensile S.S.N.;
Considerato che “In vigenza di esercizio a gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.D. n. 211 del 22 febbraio 2018, con cui si apportano, al bilancio della Regione, le opportune variazioni
in termine di competenza, al capitolo di spesa 215217 “ Rimborso anticipazioni sanità “Codice finanziario
U.7.01.99.02.000 ed al capitolo in entrata 4219” Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” - Codice
finanziario E.9.01.99.02.001, la somma di € 338.342.156,00;
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Considerato che per mero errore all’articolo 1 del D.D. n. 211/2018 viene riportato l’esercizio 2017 e l’importo di
€ 338.342.156,00 anziché esercizio 2018 e l’importo di € 341.025.857,00;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di apportare le necessarie modifiche al D.D. n. 211/2018;
Decreta:
Art. 1

L’articolo 1 del decreto della Ragioneria generale n. 211 del 22 febbraio 2018 è sostituito dal seguente:
“Art. 1”

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

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Tipologia
Categoria
Titolo

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

Capitolo 4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato

+

341.025.857,00

+

341.025.857,00

Codice finanziario E.9.01.99.02.001

SPESA

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

99 - Servizio per conto terzi
2 - Anticipazioni per il finanziamento
del Sistema sanitario nazionale
Titolo
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
MacroAggregato 7.01 - Uscite per partite di giro

Capitolo 215217 Rimborso anticipazioni sanità

Codice finanziario U.7.01.99.02.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.14.844)017

DECRETO 27 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

27

lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, con cui è stata istituita la “Batteria di
Palazzo D’Orleans” da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l’impiego di n. 12 unità di personale con
qualifica non superiore ad istruttore;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio
2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27
dell’1 giugno 2006;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, all’istituzione ed alla ripartizione del Fondo di Amministrazione per
il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;
Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6, Contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non
dirigenziale afferente gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del suddetto Accordo riguardante il personale che svolge mansioni di autista presso gli Uffici di diretta collaborazione e presso l’Ufficio di rappresentanza di Roma;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non
sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2018 nel bilancio di
previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la nota prot. 34340 del 22 marzo 2018, con la quale il Dipartimento regionale della funzione pubblica Servizio 12, ad integrazione della ripartizione dei 3/12 del fabbisogno annuo tra gli articoli del capitolo 212016 destinati agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori, chiede la variazione compensativa tra gli
articoli 14 e 16 del capitolo 212016, per l’assegnazione dei 3/12 della spesa annua prevista per gli autisti in servizio
presso gli uffici di diretta collaborazione agli Assessori;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio
finanziario 2018, le opportune variazioni;

Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

SPESA

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

-

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

–
–

capitolo 212016

Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e
degli Assessori regionali, l’Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la “Batteria di Palazzo d’Orleans”, le Stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’Accordo 30 giugno
2003 (F.A.M.P.).
Articoli:
14. Somme da ripartire
16. Autisti uffici di Gabinetto e ufficio di Roma

–
+

108.500,00
108.500,00

Art. 2

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

BOLOGNA

(2018.14.876)017

DECRETO 27 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non
sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2018 nel bilancio di previsione
approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;
Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che rende a regime a decorre dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la nota prot. n. 217887 del 20 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2018 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 341.025.857,00;
Visto il modello telematico del 7 febbraio 2018, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 216.446.843,91 per anticipazione mensile S.S.N.;
Considerato che la differenza tra la somma di € 341.025.857,00 (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di € 216.446,843,91 (anticipazione febbraio 2018) pari ad € 124.579.013,09 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale “Gettito IRAP ed
addizionale regionale IRPEF mese di gennaio 2018” così come previsto dal comma 2, dell’art. 77-quater, del decreto
legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;
Considerato che “In vigenza di esercizio a gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza, al capitolo di spesa 215217 “Rimborso anticipazioni sanità” Codice finanziario U.7.01.99.02.000 ed al capitolo
in entrata 4219 “Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” Codice finanziario E.9.01.99.02.001, la
somma di € 216.446.843,91;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2018 le necessarie variazioni in termini di competenza;
Decreta:
Art. 1

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

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

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

Categoria
Titolo

100 - Entrate per partite di giro

99 - Altre entrate per partite di giro

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Capitolo 4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato

+

216.446.843,91

Codice finanziario E.9.01.99.02.001
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

SPESA

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

99 - Servizio per conto terzi
2 - Anticipazioni per il finanziamento
del Sistema sanitario nazionale
Titolo
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
MacroAggregato 7.01 - Uscite per partite di giro

Capitolo 215217 Rimborso anticipazioni sanità

+

216.446.843,91

Codice finanziario U.7.01.99.02.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2018.

BOLOGNA

2018.14.846)017

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto l’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione
per l’esercizio finanziario 2018 e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti
per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n.1083/2006 del
Consiglio;
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Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva determinati elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Sicilia in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Modifica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
Considerato che con D.D.G. n. 727 del 30 dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione così
come modificato dal D.D.G. n. 370 del 21 settembre 2016, risultano accertati sul capitolo 5019 € 761.567.809,96 nell’esercizio 2018, € 496.475.459,82 nell’esercizio 2019 e € 463.065.647,98 nell’esercizio 2020 e con D.D.G. n. 726 del 30
dicembre 2015 del Dipartimento regionale della programmazione, così come modificato dal D.D.G. n. 369 del 21 settembre 2016, risultano accertati sul capitolo 5020 € 182.697.661,46 nell’esercizio 2018, € 115.844.273,96 nell’esercizio
2019 ed € 108.048.651,18 nell’esercizio 2020 quali crediti vantati rispettivamente per i prefinanziamenti comunitari e
statali del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020;
Vista la nota prot. 10103 del 15 marzo 2018, con la quale il Dipartimento regionale dell’energia - Servizio 1° pianificazione e programmazione energetica - richiede l’iscrizione sul capitolo 652803, per l’attuazione dell’azione 4.3.1
obiettivo tematico 4, della somma complessiva di € 45.000.000,00 di cui € 22.500.000,00 per l’esercizio finanziario
2018, € 2.500.000,00 nell’esercizio 2019 ed € 20.000.000,00 nell’esercizio 2020 codice Siope U.2.03.03.03.000;
Ritenuto che nella nota 10103 è stata rappresentata la necessità e l’urgenza dell’iscrizione delle somme necessarie
per la pubblicazione dell’avviso e delle sottese procedure di selezione in quanto l’eventuale ritardo comporterebbe un
danno per l’Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di iscrivere le risorse richieste con nota 10103 /2018 pari a complessive € 45.000.000,00 di
cui € 22.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, € 2.000.000,00 nell’esercizio 2019 ed € 20.000.000,00 nell’esercizio
2020 sul capitolo 652803 concernente l’azione 1. “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito
dell’obiettivo tematico 4, azione 4.1.3 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020”, codice gestionale
U.2.03.03.03.000 per l’attuazione secondo il protocollo d’intesa stipulato con il Ministero della comune azione 4.3.1. ed
usufruire della graduatoria formata sulla base delle valutazioni dei progetti da parte del MISE, finanziando quei progetti finalizzati alla realizzazione di interventi di alta e altissima tensione ricadenti sul territorio siciliano che, sebbene
ritenuti ammissibili, non potranno essere finanziati dal MISE per esaurimento delle risorse sul bando pubblicato a
valere sul PON IC;
Considerato che “In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9, Allegato 4/2, al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2018 la somma complessiva di €
22.500.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 652803, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 16.875.000,00 e di € 3.937.500,00 corrispondente alle quote a carico
di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di
€ 1.687.500,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere nell’esercizio 2019 la somma complessiva di €
2.500.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 652803 mediante iscrizione nei capitoli di entrata
5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 1.875.000,00 e di € 437.500,00 corrispondente alle quote a carico di UE
e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di €
187.500,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero importo;
Tenuto conto che il bilancio di previsione approvato con la legge regionale n. 9/2017, autorizza la gestione delle
entrate e delle spese limitatamente al triennio 2017-2019;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che non può essere disposta l’iscrizione nell’esercizio 2020 della somma
complessiva di € 20.000.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 652803 mediante iscrizione nei
capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di € 15.000.000,00 e di € 3.500.000,00 corrispondente
alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 1.500.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell’intero
importo, e potrà procedersi con successivo provvedimento a seguito dell’approvazione del bilancio 2018/2020 alle corrispondenti iscrizioni;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018, 2019 ed alla relativa ripartizione
in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

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

VARIAZIONI

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo
Tipologia
Categoria

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

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

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

+
+

20.812.500,00
16.875.000,00

+

16.875.000,00

+

3.937.500,00

+

3.937.500,00

–

1.687.500,00

–

1.687.500,00

–

1.687.500,00

+

22.500.000,00

+

22.500.000,00

SPESA

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

-

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

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

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
e la diversificazione delle fonti energetiche
Titolo
2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 17 - Programma 2
di cui al capitolo
652803 Contributi ad altre imprese per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4,
azione 4.3.1, del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020.

Art. 2

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

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo

Tipologia

Categoria

4 - Entrate in conto capitale

200 - Contributi agli investimenti

5 - Contributi agli investimenti dall’Unione europea

+

2.312.500,00

+

1.875.000,00

+

1.875.000,00

di cui al capitolo

5019 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo
regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
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ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

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

+

437.500,00

+

437.500,00

–

187.500,00

–

187.500,00

–

187.500,00

+

2.500.000,00

+

2.500.000,00

SPESA

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

-

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

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

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
e la diversificazione delle fonti energetiche
Titolo
2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 17 - Programma 2
di cui al capitolo
652803 Contributi ad altre imprese per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4,
azione 4.3.1, del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020.

Art. 3

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

BOLOGNA

(2018.14.878)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2018.

Istituzione del Tavolo tecnico regionale per il riordino e
la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed, in
particolare, il comma 8 dell’articolo 25, che testualmente
dispone: “L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato
ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge, un programma
regionale unitario per l’autismo. Tale decreto prevede che
ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana
attiva un centro per l’autismo e i disturbi generalizzati
dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda
unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare alme-

no lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l’autismo”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5, recante:
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili”;
Visto il Piano della salute 2011-2013, approvato con
D.P.R.S. del 18 luglio 2011;
Visto il Piano strategico per la salute mentale approvato con D.A. n. 786 del 27 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012, n.
24;
Visto il D.P. Reg. 29 novembre 2017, recante: “Costituzione del Governo della Regione siciliana - XVII legislatura, preposizione dei singoli Assessori ai vari rami dell’Amministrazione regionale ed attribuzione delle funzioni di
vicepresidente”;
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Visto il D.A. 1 febbraio 2007, recante: “Linee guida di
organizzazione della rete assistenziale per persone affette
da disturbo autistico”;
Visto il D.D.G. 2 maggio 2007, n. 733/07, di istituzione
di un Tavolo tecnico sull’autismo;
Visto il D.A. 10 gennaio 2011, recante: “Standard organizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le persone
affette da disturbo autistico”;
Vista la circolare assessoriale 25 maggio 2015, n. 4,
recante: “Direttiva per l’accreditamento istituzionale delle
strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art.
26, legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni
sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico”;
Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recente: “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie”;
Ritenuto necessario, a distanza di oltre un decennio
dall’istituzione, procedere ad individuare un nuovo Tavolo
tecnico per l’autismo che possa procedere ad una nuova
valutazione della diffusione dei disturbi dello spettro autistico nel territorio della Regione Sicilia, puntando ad una
valutazione oltre che numerica dei soggetti affetti dalla
patologia, anche delle caratteristiche demografiche, sociali, economiche e cliniche e familiari;
Ritenuto, inoltre, che detta valutazione abbia positive
ricadute sulla rideterminazione del setting assistenziale
che vengono erogate a favore delle persone con disturbo
autistico ed alle loro famiglie, migliorandone la qualità
della vita;
Vista la nota assessoriale prot. n. 14992 del 21 febbraio
2018, che ha invitato alla celere istituzione del citato Tavolo, individuandone al contempo le specifiche finalità;
Vista la nota assessoriale prot. n. 26503 del 30 marzo
2018, che ha individuato i componenti del Tavolo tecnico;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

- revisione del D.A. 1 febbraio 2007, recante: “Linee
guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico”;
- riordino ed armonizzazione della rete assistenziale
regionale dei servizi dedicati pubblici e/o accreditati;
- revisione dei criteri di distribuzione delle erogazioni
di cui all’art. 25, comma 8, della legge regionale dicembre
2005, n. 19, a carico delle Aziende sanitarie provinciali;
- applicazione legge 18 agosto 2015, n. 134, recante:
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
Art. 3

Fanno parte del Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata
alle persone affette da disturbi dello spettro autistico:
dott.ssa Giovanna Gambino - garante regionale per le
persone disabili;
dott. Fabrizio Geraci - dirigente responsabile del servizio 11 “Tutela delle fragilità” del Dipartimento attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
dott. Salvatore Scondotto - dirigente responsabile del
servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa” del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
dott.ssa Rosalia Pennino - presidente dell’associazione
“Parlautismo” Onlus;
prof. Eugenio Aguglia - professore ordinario di psichiatria della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Catania.
Art. 4

Le spese di missione dei componenti il Tavolo tecnico
per la partecipazione restano a carico dei rispettivi enti di
appartenenza.

Decreta:

Art. 5

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate, è istituito il Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete
assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello
spettro autistico.

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale della salute ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in forma integrale.
Palermo, 4 aprile 2018.

Art. 2

Gli obiettivi che Tavolo di cui al precedente articolo
sono:
(2018.14.853)102

RAZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell’Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).
La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che nell’anno 2017
sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per
l’espletamento di compiti connessi all’Amministrazione della Regione, i compensi indicati nella tabella che segue trasmessi dal Dipartimento
regionale dell’urbanistica:
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Revoca del decreto 12 marzo 2009, n. 64, relativo all’autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 292 del 28 marzo 2018, il dirigente generale del

PSR 2014-2020 - Misura 3 Attività di informazione, pro- Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
mozione e pubblicità - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova D.D.G. n. 64 del 12 marzo 2009, riguardante l’autorizzazione alla
adesione a regimi di qualità”. Comunicato relativo al decreto riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:
n. 804 del 13 aprile 2018, modifica delle disposizioni attuatiCod.
Ragione sociale
N.
N.
ve e bando.
Indirizzo
Comune
Prov.
Lottomatica Ric.

Si comunica agli interessati che nel sito http://www.psrsicilia.it/
2014-2020/ nella sezione bandi aperti è stato pubblicato:
1. decreto del dirigente generale n. 804 del 13 aprile 2018 di
approvazione della modifica delle disposizioni attuative e procedurali parte specifica della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione
a regimi di qualità”;
2. Allegato 1 al decreto del dirigente generale n. 804 del 13 aprile
2018 - disposizioni attuative e procedurali parte specifica della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
3. bando per la partecipazione alla sottomisura 3.1 modificato.

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 271 del 21 marzo 2018 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

PA1392

1397

N.
Riv.
2

Ragione sociale
Nuovo intermediario

Gianguzzo Rosaria

Indirizzo

Via Don Gusmano, 60

Comune

Prov.

Alcara Li Fusi

ME

c.f.: GNGRSR92A46F158F

Con decreto n. 272 del 21 marzo 2018 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

PA1960

1965

N.
Riv.
3

Riv.

Finocchio Maddalena

Via Villagrazia, 50/M

Palermo

PA

c.f.: FNCMDL73C64G273W

(2018.14.871)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto dell’Assessore per l’energia e i servizi di pubblica
utilità n. 130 del 7 marzo 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, è stata espressa l’intesa della Regione
siciliana sul progetto, proposto dalla Società Terna S.p.A., per l’intervento denominato “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna
Chiaramonte Gulfi - Ciminna” e delle opere connesse.
Il decreto e i relativi allegato sono visionabili nel sito del
Dipartimento.

(2018.14.843)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore nei mesi di maggio - giugno 2018, in Palermo.

(2018.14.868)083

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

12

Intesa della Regione siciliana sul progetto proposto
dalla Società Terna S.p.A. per l’intervento denominato “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna” e delle opere connesse.

(2018.16.1005)003

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

PA0214

Ragione sociale
Nuovo intermediario

Arrigo Domenico

Indirizzo

Via Trieste, 34

Comune

Burgio

Prov.
AG

c.f.: RRGDNC96C18I533S

(2018.14.869)083

Con decreto n. 2575 del 23 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la commissione
esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di maggio - giugno 2018 in Palermo, così composta:
– presidente: ing. Lo Conti Venerando, dirigente servizio XXIV Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo;
– membro esperto: dott. Puccio Alvaro, funzionario in servizio
A.S.P. 6 di Palermo;
– sostituto: ing. Palermo Michele in servizio presso A.S.P. 6 di
Palermo;
– membro esperto: ing. Sferruzza Giuseppe, dirigente in servizio c/o I.N.A.I.L. di Palermo;
– sostituto: ing. Argento Giuseppe in servizio c/o I.N.A.I.L. di
Palermo;
– segretario della commissione è nominato il sig. D’Onofrio
Vincenzo, in servizio c/o servizio XXIV - Ispettorato territoriale del
lavoro di Palermo.

Revoca del decreto 29 ottobre 2010, n. 368, relativo
all’autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle
tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
(2018.14.849)091
Con decreto n. 290 del 28 marzo 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.G. n. 368 del 29 ottobre 2010, riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1264

1269

Ragione sociale

N.
Riv.

Spadaro Maria

c.f.: SPDMRA71C52F258R

(2018.14.872)083

Indirizzo

S.S. 115 n. 10/C c/da Treppiedi

Comune

Modica

Prov.
RG

PO-FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 1/2017 “Contratto di
ricollocazione” - Modifiche.
Con decreto n. 2628/Serv. II del 23 marzo 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato modificato l’art. 6,
fasi 1 e 2, dell’avviso n. 1/2017 - Contratto di ricollocazione.
Il citato decreto è integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e della attività formative.

(2018.16.1001)132
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Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazio- Tratta urbana A” e si è ammesso alla rendicontazione del suddetto
ne alla conduzione di generatori di vapore nei mesi di luglio programma comunitario l’importo di € 13.000.000,00.
Il suddetto D.D.G. n. 249/2018 è visionabile per intero nel sito
- agosto 2018 in Caltanissetta.
Con decreto n. 3276 del 28 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la commissione
esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di luglio - agosto
2018 in Caltanissetta, così composta:
– presidente: ing. Spartà Vincenzo, dirigente servizio XXVII Ispettorato territoriale lavoro di Trapani;
– membro esperto: ing. Nastasi Vincenzo, tecnologo INAIL ex
I.S.P.E.S.L. di Palermo;
– membro esperto: ing. Palermo Michele, tecnico prevenzione
A.S.P. n. 6 di Palermo;
– segretario della commissione è nominato l’ispettore Calì
Giuseppe, funzionario direttivo serv. XX - Ispettorato territoriale del
lavoro di Caltanissetta.
L’ing. Di Fonzo Domenico, tecnologo INAIL ex I.S.P.E.S.L. di
Palermo, è designato membro supplente.
Il dott. Puccio Alvaro, tecnico prevenzione ASP 6 di Palermo, è
designato membro supplente.
.

(2018.14.870)091

ufficiale del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2018.16.967)133

Presa d’atto degli atti di contabilità finale e del quadro
economico finale di un intervento della Città metropolitana
di Palermo a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO
FESR 2007-2013.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 314 del 20 febbraio 2018, registrato in data 1 febbraio 2018, reg. n. 1, foglio n. 45, dalla
Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale e del
quadro economico finale dell’intervento: “strada provinciale n. 63 di
Madonna del Ponte: Partinico-Madonna del Ponte - Quadrivio
Quattro Vanelle - Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale, opere di sostegno e di corredo”, della Città metropolitana di Palermo a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR
2007-2013, identificato con il CUP D87H08000310001 - Codice operazione SI 1 2970.

(2018.14.867)133

PO-FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 1/2017 “Contratto di
ricollocazione” - Approvazione delle graduatorie definitive
dei destinatari.

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con decreto n. 4489/Serv. II del 13 aprile 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono state approvate le
graduatorie definitive delle istanze ammesse e non ammesse alla fase
attuativa del Contratto di ricollocazione.
Il citato decreto e le relative graduatorie sono integralmente pubblicate nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e della attività formative.

Approvazione dell’Avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del
D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e per la concessione di contributi
per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici”.

(2018.16.1000)132

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 1448/ISTR del 20 aprile 2018, è stato approvato l’“Avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del
D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici”.
Il D.D.G. n. 1448/ISTR del 20 aprile 2018 e i relativi allegati sono
consultabili, in forma integrale, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto del quadro economico del Nuovo progetto
stralcio funzionale relativo alla “Realizzazione di un percorso ciclopedonale da sorgere sul vecchio tracciato della ferrovia dismessa nel comune di Acireale” - PAC III fase Nuove
azioni regionali - Scheda 5.B.9.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 175 del 6 febbraio
2018, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2018 al reg. n. 1, foglio
n. 39, nell’ambito del piano programmatico della scheda 5.B.9
“Programmi integrati nelle aree urbane” del Piano di azione e coesione (PAC) III fase Nuove azioni regionali, si è preso atto del quadro
economico del Nuovo progetto stralcio funzionale relativo alla
“Realizzazione di un percorso ciclopedonale da sorgere sul vecchio
tracciato della ferrovia dismessa nel comune di Acireale” - CUP
C45G10004730008 - il cui finanziamento è stato disposto con D.D.G.
n. 1337 del 13 giugno 2016.
Il testo integrale del D.D.G. n. 175 del 6 febbraio 2018, è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2018.14.845)133

(2018.16.1005)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Sospensione dell’efficacia del decreto 12 ottobre 2017,
relativo alla revoca dell’accreditamento istituzionale della
struttura denominata Capp cooperativa sociale, con sede
legale in Palermo e sede operativa in Santa Ninfa.
Con decreto n. 495 del 27 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, in ottemperanza all’ordinanza del C.G.A. n. 54/18 del 31
gennaio 2018, è stata sospesa l’efficacia del D.D.G. n. 1979 del 12
ottobre 2017, relativo alla revoca dell’accreditamento istituzionale
della struttura denominata Capp Cooperativa sociale, con sede legale
in Palermo in via Marchese di Villabianca n. 120 e sede operativa nel
comune di Santa Ninfa (TP), in via Giardinello n. 23.

Imputazione al PO FESR 2014/2020, asse prioritario 7,
risultato atteso 7.1, azione 7.1.1, dell’intervento di completamento del raddoppio ferroviario Palermo centrale - Carini (2018.14.839)102
Tratta urbana A.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 249 del 13 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 5 marzo 2018, reg. 1,
fg. 41, è stato imputato al Programma operativo FESR 2014/2020,
asse prioritario 7, risultato atteso 7.1, azione 7.1.1, l’intervento di
“Completamento del raddoppio ferroviario Palermo centrale - Carini

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.
Con decreto n. 496 del 27 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
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DELLA

miologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro Odontoiatrico Lo Giudice
del dott. Lo Giudice Enzo e C. s.a.s alla società Centro Odontoiatrico
Lo Giudice s.r.l., con sede nel comune di Floridia (SR) in corso
Vittorio Emanuele n. 502.

(2018.14.840)102
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Con decreto n. 516 del 3 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata “Ambulatorio odontoiatrico dott. Paolo
Difalco” per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Palma di Montechiaro (AG), in via Pergusa n. 75.

(2018.14.861)102

Con decreto n. 497 del 27 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale Ambulatorio medico
dentistico dott. S. Tabuso alla società denominata S.T.P. Ambulatorio
odontoiatrico dott. Tabuso Salvatore s.a.s., con sede nel comune di
Santa Elisabetta in corso Umberto I n. 425.

(2018.14.841)102

Con decreto n. 517 del 3 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata “Ambulatorio odontoiatrico dott.
Burruano Luigi” per la gestione della struttura omonima, con sede
nel comune di Racalmuto (AG), in viale Hamilton n. 23.

(2018.14.864)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Calderone & Calderone s.n.c. del dott. Calderone Luigi & C. alla società Calderone & Calderone s.n.c. di
Con decreto n. 519 del 3 aprile 2018 del dirigente generale del
Piscitello Concetta & C.
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epideCon decreto n. 498 del 27 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Calderone & Calderone s.n.c. del dott.
Calderone Luigi & C. alla società Calderone & Calderone s.n.c. di
Piscitello Concetta & C. per la gestione dell’ambulatorio di ortopedia
e del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale
siti in via Roma n. 389, piano rialzato, nel comune di Palermo.

(2018.14.848)102

Rettifica del decreto 11 gennaio 2018, relativo al rinnovo
del rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla
struttura Diagnostica Cardiovascolare del dottor Sergio
Licata & C. s.a.s., con sede nel comune di Licata.

Con decreto n. 513 del 3 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nell’art. 1 del decreto n. 61 dell’11 gennaio 2018, la denominazione “Diagnostica Cardiovascolare del dottor Sergio Licata &
C. s.a.s.” è sostituita dalla denominazione “Centro Cardiovascolare
del dottor Sergio Licata & C. s.a.s.”.

(2018.14.860)102

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

Con decreto n. 514 del 3 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata “Studio odontoiatrico dott. Giovanni
Baiamonte” per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Calamonaci (AG), in piazza Croci, n. 10.

(2018.14.863)102

Con decreto n. 515 del 3 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata “Ambulatorio odontoiatrico dott. Giuseppe
Burgio” per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Palma di Montechiaro (AG), in piazza D. Aquilino n. 136.

(2018.14.862)102

miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata “Studio odontoiatrico dott. Michele
Smeraglia” per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Villafranca Sicula (AG), in via Cairoli n. 21.

(2018.14.865)102

Con decreto n. 520 del 3 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di Presidio
ambulatoriale recupero e riabilitazione, alla struttura denominata
“Andros Medical s.r.l.” - partita IVA 02196440842 - per la gestione
della struttura omonima, con sede nel comune di Montallegro (AG)
in via Libertà n. 4.

(2018.14.866)102

Autorizzazione alla ditta Stefania Sebastiana Scrofani
per la detenzione e distribuzione all’ingrosso di specialità
medicinali per uso umano SOP e OTC su tutto il territorio
della Regione siciliana.
Con decreto n. 527 del 4 aprile 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la ditta Stefania Sebastiana Scrofani è stata autorizzata a detenere e distribuire all’ingrosso su tutto il territorio della Regione siciliana le specialità medicinali per uso umano SOP e OTC così come
previsto dall’art. 2 del D.L.vo n. 274/07 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 104 e 105 del decreto legislativo n. 219/06 e successive
modifiche e integrazioni.

(2018.14.854)028

Autorizzazione alla farmacia Cagnone s.a.s. del dr.
Cagnone Vincenzo per l’apertura di un dispensario stagionale nel comune di Giardini Naxos.
Con decreto n. 534 del 5 aprile 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la farmacia Cagnone s.a.s. del dr. Cagnone Vincenzo, titolare
della 2^ sede urbana del comune di Giardini Naxos (ME), è stata
autorizzata all’apertura del dispensario stagionale sito in via Vulcano
n. 7, nella frazione “Naxos” del comune di Giardini Naxos, per il
periodo estivo dell’anno 2018 (01/6 - 30/9).
La direzione tecnica del dispensario stagionale è affidata alla
dr.ssa Cagnone Elda Alessandra.

(2018.14.858)028

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

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

40

27-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco
dell’Associazione pro loco di Ioppolo Giancaxio denominata “Pro
Loco Ioppolese - Petra Iancasii”, con sede legale nel comune di
Ioppolo Giancaxio, vicolo Pistoni n. 12 - c.f. 93078290843, ai sensi del
decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016 e s.m.i.

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale delle modifiche apportate al progetto relativo ad
un impianto eolico sito nel comune di Caltavuturo, proposto
(2018.14.874)111
dalla Soc. Enel Green Power S.p.A.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 72/Gab
del 20 febbraio 2018, ha ritenuto esperita positivamente, con prescrizioni, la verifica di assoggettabilità resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e pertanto di escludere dalla
procedura di VIA, di cui all’art. 23 del citato D.Lgs., le modifiche al
progetto esistente denominato “Caltavuturo 2” proposto dalla Soc.
Enel Green Power S.p.A., relativo alle varianti apportate al progetto
originario, rilevate in sede di sopralluogo, consistenti in piccoli spostamenti di alcuni aerogeneratori e modifiche al tracciato stradale
della viabilità interna all’impianto e nella realizzazione di parti di
pavimentazione in battuto cementizio.

(2018.14.880)119

Con decreto n. 611/STR9 del 21 marzo 2018, adottato dal dirigente del Servizio turistico regionale di Agrigento del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta,
ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016 e s.m.i.,
l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco
dell’Associazione pro loco di Lucca Sicula, con sede legale nel comune di Lucca Sicula, corso Vittorio Emanuele, n. 113.

(2018.14.873)111

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
elenco regionale.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni pro
loco al relativo albo regionale.

Con decreto n. 610/STR9 del 21 marzo 2018, adottato dal dirigente del Servizio turistico regionale di Agrigento del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 681 del 27 marzo 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto all’elenco regionale degli accompagnatori turistici la signora Strano Maria Rosa, nata a Catania il 10
settembre 1982, con abilitazione nelle lingue inglese, spagnolo e francese.

(2018.14.857)111

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

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

