
D.D.G. n.222

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie -Sicurezza stradale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante

“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 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 n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi” e  successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei Conti” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 200 del 18 giugno 1999 recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio
1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello
della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;

VISTO l'art. 8 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 recante le funzioni dei dirigenti;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti  Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della
Regione”;

VISTO         l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTA la Legge 13.08.2010 n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTA la legge regionale n. 5 del 05 aprile 2011 recante  “Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata
di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione
regionale” e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n.  118 e  successive modifiche ed integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
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VISTA la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici
relativa a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 e successive modiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13, concernente il Regolamento di attuazione della legge
regionale 12/2011 in materia di Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTO l'art. 68, comma 5 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, come sostituito dall'art.
98, comma 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 che ha introdotto l'obbligo di
pubblicazione  per  esteso  sul  sito  internet  della  Regione  Siciliana  di  tutti  i  decreti
dirigenziali,  entro il  termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di
nullità degli stessi;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1
gennaio  2015,  la  Regione  Siciliana,  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'art. 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'art. 11, comma 1 della legge regionale 13 gennaio
2015 n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione Regionale le disposizioni di cui
all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTA       la Circolare n.19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione
ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”;

VISTA la  delibera  n.  26/2016  del  10  agosto  2016  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione Economica  -  Fondo sviluppo e  coesione  2014 -  2020:  Piano per  il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra
il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  il  Presidente  della  Regione  Siciliana,
riguardante  l’attuazione  degli  interventi  prioritari  e  l’individuazione  delle  aree
d’intervento  strategiche  per  il  territorio  al  fine  di  realizzare  un  percorso  unitario
d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo
ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del
Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana  –  Attuazione  degli  interventi  ed
individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A”
e “B” nei  quali  vengono riportati  dettagliatamente  gli  interventi  strategici,  l’importo
complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTA la Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana – Interventi – Presa d'atto”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.20 del 18.01.2017"Patto per lo sviluppo della
Sicilia  (Patto  del  Sud)  -  Aggiornamento  dell'elenco  degli  interventi  contenuti  nel
documento allegato "B"alla deliberazione della Giunta Regionale n.301 del 10.09.2016;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della
Giunta Regionale n. 20 del 18.01.2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud)
aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B Parte 1”
alla deliberazione della Giunta Regionale n.301 del 10.09.2016 – Modifica";

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017,
con il quale sono state apportate le modifiche al bilancio della Regione, per l'esercizio
finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata;         

VISTA la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
l'aggiornamento dell'elenco degli  Interventi  del Patto  per lo Sviluppo della  Regione
Siciliana  di  cui  all'elaborato  tabellare  denominato  allegato  “B”  e  le  successive
deliberazioni di aggiornamento/riprogrammazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di
attuazione  del  Titolo  II  della  Legge  Regionale  del  16  dicembre  2008,  n.  19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo
13,  comma  3  della  legge  regionale  17  marzo  2016  n.  3.  Modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.D.G. n.1965 del 06 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
del Servizio 9 – Infrastrutture Viarie - Sicurezza Stradale, all'Arch. Enrico Gugliotta;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 287 dell'08 agosto 2019: “FSC 2014/2020.
Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui
all'Allegato B del Patto – Settori d'Intervento – Interventi prioritari di riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria – Deliberazione della Giunta Regionale
n. 3 del 3 gennaio 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 294 dell'08 agosto 2019: “Fondo Sviluppo e
Coesione 2014/2020. Patto per il Sud Regione Siciliana – Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019”;

VISTA la nota prot. n. 7670/Gab del 26 settembre 2019, con la quale l'Assessore Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità ha chiesto alla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio
di  Segreteria  di  Giunta  ed  all'Assessorato  Regionale  dell'Economia  –  Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale l'inserimento del nuovo intervento denominato
“Lavori di ricostruzione del cavalcavia sulla SS n. 121 al km 7+950 per un importo
complessivo, compreso IVA, pari ad Euro 2.374.732,00 nel programma della viabilità
provinciale del Patto del Sud” impiegando le risorse da prelevare dagli interventi previsti
e non più realizzati dall'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità di cui al Programma
Generale  della  Viabilità  Provinciale  assistito  con le  risorse  del  Patto  del  Sud,  codici
Interventi 1794, 1795, 1796, 538;

VISTA la  nota  prot.  n.  7782  dell'01  ottobre  2019,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  delle
Infrastrutture e della Mobilità ha comunicato alla Presidenza della Regione Siciliana –
Ufficio  di  Segreteria  di  Giunta  ed  all'Assessorato  Regionale  dell'Economia  –
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale che nella precedente nota prot.
7670/Gab del 26 settembre 2019 era stato riportato erroneamente il codice intervento di
viabilità 538, “Patto per il Sud” al posto del codice 1800;

VISTA la nota prot. n. 51872 del 03 ottobre 2019 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio
e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione  –  Servizio  8  –  Gestione  del  Fondo
Sviluppo  e  Coesione  ha  inviato  all'Assessore  Regionale  per  l'Economia  la  Tabella
riepilogativa aggiornata con le modifiche da apportare all'Allegato B della deliberazione
di  Giunta  Regionale  n.  3/2019  per  la  relativa  valutazione  e  condivisione,  per  la
sottoposizione alla Giunta Regionale di Governo e relativa approvazione;
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VISTA la  nota  prot.  n.  5990  del  3  ottobre  2019  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  per
l'Economia,  condividendo  le  richieste  formulate  dall'Assessore  Regionale  per  le
Infrastrutture e la Mobilità ha chiesto alla Segreteria di Giunta l'apprezzamento di quanto
contenuto nella nota prot. n. 51872 del 03.10.2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 8 – Gestione del Fondo Sviluppo
e Coesione;

VISTA la nota prot. n. 8096/Gab del 09 ottobre 2019, con la quale l'Assessore Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità ha chiesto alla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio
di  Segreteria  di  Giunta  ed  all'Assessorato  Regionale  dell'Economia  –  Dipartimento
Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  che  il  precedente  titolo  della  proposta  di
deliberazione  indicato  nelle  note  prot.  n.  7670/Gab  del  26.09.2019  e  n.  7782
dell'01.10.2019  sia  integrato  come  segue  “Patto  per  il  Sud”  -  Riprogrammazione
interventi della viabilità provinciale – Nuovo inserimento, avente per oggetto “Lavori di
ricostruzione del cavalcavia sulla SS n. 121 al km 7+950 per un importo complessivo,
compreso IVA, pari ad Euro 2.374.732,00 e di rifunzionalizzazione del sottopasso di via
Rosolino Pilo”;

VISTA la deliberazione n. 377 del 23 ottobre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la modifica alla tabella B del Patto del Sud della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 – di
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, contenuta nella
tabella  riportata  nella  nota  del  Dipartimento  Regionale  del  Bilancio  e  del  Tesoro  –
Ragioneria  Generale  della  Regione prot.  n.  51872 del  3  ottobre 2019,  e  relativi  atti,
trasmessa con nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia prot. n. 5990 del 3 ottobre
2019,  consistente  nell'inserimento  dell'intervento  della  denominazione  proposta
dall'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità  “Lavori di ricostruzione del
cavalcavia sulla SS n. 121 al km 7+950 per un importo complessivo, compreso IVA, pari
ad Euro 2.374.732,00 e di rifunzionalizzazione del sottopasso di via Rosolini Pilo”;

VISTO        il D.Lgs.  27 dicembre 2019 n.  158 “Norme di attuazione dello statuto speciale della   
                    Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e

                    dei controlli”;
VISTA la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie;”

VISTA la Convenzione di Servizio tra la Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture,
della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  la  Società  Anas  S.p.A.  ed  il  Comune  di  Motta
Sant'Anastasia per l'Attuazione da parte della Società Anas S.p.A. dell'Intervento di
Ricostruzione  del  Cavalcavia  sulla  SS  121  al  km  7+950  e  Intervento  di
Rifunzionalizzazione del Sottopasso di  Via Rosolino Pilo,  a valere sulle risorse del
Patto  del  Sud,  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (FSC  2014-2020),  sottoscritta
digitalmente in data 23 – 24 – 27 Gennaio 2020;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti  n.  971  del  29.04.2020,  annotato  contabilmente  alla  Ragioneria  Centrale
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 06.05.2020 al n. 612,
con il  quale  è  stata  approvata  la  Convenzione  di  Servizio  tra  la  Regione  Siciliana  -
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, la Società Anas S.p.A. Ed
il Comune di Motta Sant'Anastasia per l'Attuazione da parte della Società Anas S.p.A.
dell'Intervento di Ricostruzione del Cavalcavia sulla SS 121 al km 7+950 e Intervento di
Rifunzionalizzazione del Sottopasso di Via Rosolino Pilo, a valere sulle risorse del Patto
del Sud, Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020), sottoscritta digitalmente in data
23 – 24 – 27 Gennaio 2020;  

VISTO il  D.D.G. n. 2247 del 23 luglio 2020, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 2 Settembre 2020 al n. 1284, con il
quale  per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato  “S.S.  121  Cavalcavia  Graci  -
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lavori  di  ricostruzione del  Cavalcavia  sulla  S.S.  121 al  km 7+950 e intervento  di
rifunzionalizzazione  del  sottopasso  di  Via  Rosolino  Pilo  FASE 1” trasmesso  dalla
Società Anas S.p.A., CUP: F37H19003780001 – Codice Caronte SI 1 24958 – Codice
Intervento 1913  è stata  accertata  sul  capitolo di entrata 7476 “Assegnazioni dello
Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione  2014/2020  per  gli  interventi  prioritari  di   riqualificazione   e
rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” del Bilancio della Regione,  cod. fin.
E.4.02.01.01.001 – per l'annualità 2020, la somma complessiva di € 492.289,31 secondo
lo schema seguente:

Intervento Entrata 2020 Entrata Totale

ANAS S.p.A. “S.S. 121 Cavalcavia Graci - lavori
di ricostruzione del Cavalcavia sulla S.S. 121 al
km 7+950 e intervento di rifunzionalizzazione del
sottopasso di Via Rosolino Pilo FASE 1”,

CUP: F37H19003780001

€ 492.289,31 € 492.289,31

CONSIDERATO che il  punto 3.6 dell'allegato 4/2 al  decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra
l'altro,  che  nel  caso  di  trasferimenti  erogati  a  "rendicontazione"  da  soggetti  che  non
adottano il  principio della competenza finanziaria  potenziata,  l'entrata è imputata agli
esercizi  cui  l'  ente  beneficiario  prevede di  impegnare  la  spesa  cui  il  trasferimento  è
destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo
(esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la
rendicontazione è resa;

VISTA la   nota n. 63782 del 21/12/2017, trasmessa dalla   Ragioneria Centrale Infrastrutture con
nota n.  3822 del  25/01/2018,  con la  quale  l'Assessorato Regionale dell'Economia,  ha
disposto l'allineamento delle somme accertate e quelle impegnate nell'anno, nel rispetto
del decreto legislativo n.118/2011;

 VISTO il D.D.G. n. 2247 del 23 luglio 2020, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 2 Settembre 2020 al n. 1284, con il
quale  si  accertava  sul  capitolo  di  entrata  7476 Assegnazioni  dello  Stato  per  la
realizzazione dei  progetti  finanziati  con le risorse del Fondo di  Sviluppo e Coesione
2014/2020 per gli interventi prioritari di  riqualificazione  e rifunzionalizzazione della
rete viaria secondaria” del Bilancio della Regione,  cod. fin.  E.4.02.01.01.001 –  per
l'annualità  2020,  la  somma complessiva  di  €  492.289,31  per  l’intervento “S.S.  121
Cavalcavia Graci - lavori di ricostruzione del Cavalcavia sulla S.S. 121 al km 7+950 e
intervento di rifunzionalizzazione del sottopasso di Via Rosolino Pilo FASE 1”,  CUP:
F37H19003780001;

VISTA la  nota  prot.  n.  46473  del  12/10/2020  con  la  quale  questo  Dipartimento  ha  chiesto
all'Assessorato  Regionale  dell'Economia  Dipartimento  del  Bilancio  e  del  Tesoro  -
Servizio  Bilancio  e  Programmazione,  l’istituzione  di  un  nuovo  capitolo  di  spesa  e
l’iscrizione  in  bilancio  della  somma  di  €  492.289,31  da  imputare  sull’esercizio
finanziario 2020.

CONSIDERATO che il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, non ha dato seguito alla suddetta
richiesta prot.  n. 46473 del 12/10/2020 e che pertanto, per l'intervento in argomento, non
è  stato  possibile  impegnare  la  somma  accertata  per  l’annualità  2020,  nella  stessa
annualità;

CONSIDERATO che, secondo il cronoprogramma aggiornato, l'intera spesa verrà sostenuta nel corso
dell'anno 2021;
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica del suddetto D.D.G. n. 2247 del 23 luglio 2020,
registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità in data 2 Settembre 2020 al n. 1284, codice finanziario E.4.02.01.01.001, per la
realizzazione del progetto in argomento, con le seguenti variazioni:
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Intervento Entrata 2020 Entrata 2021 Entrata Totale

ANAS  S.p.A.  “S.S.  121  Cavalcavia
Graci  -  lavori  di  ricostruzione  del
Cavalcavia sulla S.S. 121 al km 7+950 e
intervento  di  rifunzionalizzazione  del
sottopasso di Via Rosolino Pilo FASE 1”
CUP: F37H19003780001

- € 492.289,31 € 492.289,31 € 492.289,31

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

D E C R E T A
Art. 1

Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, per la realizzazione
progetto relativo all'intervento “S.S. 121 Cavalcavia Graci - lavori di ricostruzione del Cavalcavia
sulla S.S. 121 al km 7+950 e intervento di rifunzionalizzazione del sottopasso di Via Rosolino
Pilo FASE 1” trasmesso dalla Società Anas S.p.A., inserito nella tabella riepilogativa aggiornata,
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  377  del  23  ottobre  2019,  con  le  modifiche  da  apportare
all'allegato B della deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 della Giunta Regionale del Patto per lo
Sviluppo della Regione Siciliana  al numero identificativo n. 1913 – CUP: F37H19003780001 -
Cod. Caronte SI 1 24958, è rettificato  il   suddetto D.D.G. n. 2247 del 23 luglio 2020  , vistato dalla
Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  in  data  2
Settembre 2020 al n. 1284, - codice finanziario E.4 02 01 01 001, con 1e seguenti variazioni:

Intervento Entrata 2020 Entrata 2021 Entrata Totale

ANAS  S.p.A.  “S.S.  121  Cavalcavia
Graci  -  lavori  di  ricostruzione  del
Cavalcavia sulla S.S. 121 al km 7+950 e
intervento  di  rifunzionalizzazione  del
sottopasso di Via Rosolino Pilo FASE 1”
CUP: F37H19003780001

- € 492.289,31 € 492.289,31 € 492.289,31

Art. 2

Il  presente  decreto  è  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68, comma 5,
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.       
Palermo, lì  10.02.2021

          Il Funzionario Direttivo Il Dirigente Responsabile del Servizio 9
             F.to Fabio Perrone F.to Enrico Gugliotta

                                                            Il Dirigente Generale
  Dott. Fulvio Bellomo
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