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NOTE

Avvertenza:

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

Nota all’Epigrafe:

L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa.”, così dispone:

«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere ini-
ziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di conclu-
derlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedi-
mento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta del-
l’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali indi-
viduano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve
essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1
provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel
comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono
individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regiona-
le per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti
non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analoga-
mente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secon-
do i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta
giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pub-
blico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubbliciz-
zato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per
una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisi-
zione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati
o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della
stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento
entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritar-
do. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del man-
cato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce
nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento
sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del pro-
cedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del
comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle perfor-
mance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarci-
mento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza,
dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.”.

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione
siciliana” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”

è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.

— Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Ap-
provazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante ”Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O.
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008,
n. 59. 

(2012.6.438)008

DECRETO PRESIDENZIALE 23 gennaio 2012, n. 12.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo
2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individua-
zione dei termini dei procedimenti amministrativi di compe-
tenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale;

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 D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Re-
golamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganiz-
zazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte
I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione del-
l’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei
dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio
2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore fun-
zionalità dell’attività amministrativa”, quale risulta a
seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo
dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 2 della
citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone
che “con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni
regionali individuano i termini, non superiori a sessanta
giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”; 

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che
“nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto
il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità
del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di
quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del proce-
dimento, gli stessi sono individuati con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regio-
nale competente di concerto con l’Assessore regionale per

unipa
Rettangolo

unipa
Rettangolo
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le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti
non possono comunque superare i centocinquanta giorni”; 

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti
amministrativi di competenza delle strutture del Diparti-
mento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio
epidemiologico;

Visto l’allegato a) alla proposta di regolamento con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all’indi-
viduazione dei procedimenti amministrativi di compe-
tenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico con relativi termini di con-
clusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 

Visto l’allegato b) alla proposta di regolamento con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all’indivi-
duazione dei procedimenti amministrativi di competenza
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Os-
servatorio epidemiologico con relativi termini di conclu-
sione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun proce-
dimento amministrativo in merito alle ragioni che ren-
dono necessaria la fissazione di un termine di conclusione
superiore a 60 giorni; 

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui
all’allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato
comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione
dei procedimenti amministrativi possono essere determi-
nati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell’Asses-
sore regionale per le autonomie locali e per la funzione
pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati
fissati termini superiori a 60 giorni di cui all’allegato b); 

Visto il parere n. 1915/11 del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consul-
tiva, reso nell’adunanza del 18 ottobre 2011; 

Vista la relazione assessoriale prot. n. 97333 del 9 di-
cembre 2011 indirizzata all’on.le Presidente della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 381 del
22 dicembre 2011;  

Su proposta dell’Assessore regionale per la salute;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento per le
attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, sia che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia
che debbano essere promossi d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono
concludersi con un provvedimento espresso nel termine
stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a) e b)
allegate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento e che contengono, altresì, l’indicazione della
struttura competente e della fonte normativa. In caso di
mancata inclusione del procedimento nelle tabelle alle-
gate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra
fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in
mancanza, nel termine di trenta giorni. 

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale de-
corre dalla data in cui il Dipartimento per le attività sani-

tarie e Osservatorio epidemiologico abbia formale e docu-
mentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provve-
dere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o uffi-
cio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento per le
attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, della
richiesta o della proposta. 

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine
iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o
istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito
di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla
data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto sta-
bilito nello stesso avviso o bando, possono validamente
pervenire all’amministrazione. 

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle
forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione, ove deter-
minati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e
deve essere corredata della prevista documentazione,
dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condi-
zioni richiesti da legge o da regolamento per l’adozione
del provvedimento.

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irrego-
lare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all’istante entro trenta giorni, indicando le
cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi
il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda
regolarizzata o completata. 

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedi-
menti si riferiscono alla data di adozione del provvedi-
mento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla
data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini
massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dal-
l’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva
ogni altra conseguenza dell’inosservanza del termine. 

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma dell’Assessore regionale per la salute, la
struttura competente alla proposta sottopone lo schema di
provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine finale. 

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma del Presidente della Regione, l’Assesso-
rato regionale della salute, competente alla formulazione
della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provve-
dimento, corredato della documentazione nello stesso
richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni
prima della scadenza del termine finale del procedimento,
affinché la stessa nell’ambito della propria attività di coor-
dinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione
almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso ter-
mine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge
o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla
stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento
della relativa proposta dell’Assessore regionale per la salu-
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te. Di tale periodo va tenuto conto nell’ambito del termine
complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività
istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo
utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo
conto di quanto previsto ai precedenti commi. 

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Diparti-
mento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiolo-
gico abbia carattere preventivo, il periodo di tempo rela-
tivo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedi-
mento non è computato ai fini del termine di conclusione
del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a
controllo il responsabile del procedimento indica l’organo
competente al controllo medesimo e i termini, ove previ-
sti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedi-
menti di modifica di provvedimenti già emanati si appli-
cano gli stessi termini finali indicati per il procedimento
principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell’inte-
ressato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso
di un determinato tempo dalla presentazione della
domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal rego-
lamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silen-
zio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il

Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epide-
miologico deve adottare la propria determinazione.
Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di
silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti
nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in
conformità. 

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si
applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno
successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Palermo, 23 gennaio 2012.
LOMBARDO

Assessore regionale per la salute RUSSO
Assessore regionale per le autonomie locali

e la funzione pubblica CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 13 febbraio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 49.

1 60

2 60

3 60

4 60

5 Autorizzazioni per l’uso di apparecchiature RMN 60

6 60

7 Legge n. 123/2005 60

8 Legge n. 123/2005 60

9 Servizio 6 - Trasfusionale 60

10 Servizio 9 - Sanità veterinaria 60Legge regionale n. 15 del
3 luglio 2000

Indennizzi per le perdite zootecniche da cani randa-
gi o inselvatichiti

Legge regionale n. 41 del
20 aprile 1976

Erogazione contributi alle Associazioni dei donatori
volontari di sangue

Servizio 4 - Igiene degli alimen-
ti

Predisposizione graduatoria definitiva dei beneficia-
ri degli interventi volti a migliorare l’accesso dei
celiaci alla ristorazione collettiva

Servizio 4 - Igiene degli alimen-
ti

Predisposizione graduatoria provvisoria dei benefi-
ciari degli interventi volti a migliorare l’accesso
dei celiaci alla ristorazione collettiva

D.P.R. n. 542/94 dell’8 ago-
sto 1994

Servizio 3 - Tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

Autorizzazioni per installazione di apparecchiature
RMN

D.P.R. n. 542/94 dell’8 ago-
sto 1994

Servizio 3 - Tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

Legge regionale n. 20 del-
l’1 agosto 1990

Area Int. 6 - Progetti ricerca e
innovazione

Pubblicazione graduatoria definitiva progetti di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia

Legge regionale n. 20
dell’1 agosto 1990

Area Int. 6 - Progetti ricerca e
innovazione

Predisposizione graduatoria provvisoria progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia

Decreto n. 890/2002
Decreto n. 463/2003
Legge regionale n. 39/1988

Area Int. 5 - Accreditamento
istituzionale

Autorizzazione ed accreditamento a seguito di rimo-
dulazione interna Case di cura

Decreto n. 890/2002
Decreto n. 463/2003

Area Int. 5 - Accreditamento
istituzionale

Trasferimento e/o volture autorizzazione ed accredi-
tamento strutture sanitarie private

Allegato A
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Tabella A - Procedimenti i cui tempi di conclusione sono compresi tra 31 e 60 giorni, art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/91

Termine
N. Denominazione procedimento Ufficio responsabile Riferimenti normativi compreso

tra 31 e 60
giorni

Visto: LOMBARDO



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 7 del 17-2-2012 (n. 7) 17

1 150

2 150

3 150

4 90

5 Contributi per l’educazione alla salute 90

6 90

7 Legge n. 123/2005 90Servizio 4 - Igiene degli alimen-
ti

Bando di assegnazione somme per interventi volti a
migliorare l’accesso dei celiaci alla ristorazione
collettiva

Decreto legislativo n. 230/95
del 17 marzo 1995

Servizio 3 - Tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

Autorizzazione all’impiego di attrezzature e/o mac-
chine radiologiche di Cat. A - Decreto legislativo
n. 230/95 e s.m.i. - Richiesta parere

Legge regionale n. 22/1978Servizio 2 - Promozione della
salute

Legge regionale n. 20 del-
l’1 agosto 1990

Area Int. 6 - Progetti ricerca e
innovazione

Predisposizione bando per la presentazione progetti
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia

Decreto n. 890/2002
Decreto n.  463/2003
D.L. n. 39/2011

Area Int. 5 - Accreditamento
istituzionale

Autorizzazione ed accreditamento servizi privati per
l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’a-
buso

Decreto n. 890/2002
Decreto n. 463/2003

Area Int. 5 - Accreditamento
istituzionale

Accreditamento istituzionale strutture sanitarie di
ricovero private (Case di cura)

Decreto n. 890/2002
Decreto n. 463/2003

Area Int. 5 - Accreditamento
istituzionale

Accreditamento istituzionale strutture sanitarie ter-
ritoriali private (RSA - CTA - Ambulatori - struttu-
re residenziali ed ambulatoriali ex art. 26 legge
n. 833/78)

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Tabella B - Procedimenti i cui tempi di conclusione sono compresi tra 61 e 150 giorni, art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/91

Termine
N. Denominazione procedimento Ufficio responsabile Riferimenti normativi compreso

tra 61 e 150
giorni

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’Epigrafe:

L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa.”, così dispone:

«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere ini-
ziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di conclu-
derlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedi-
mento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta del-
l’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali indi-
viduano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve
essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1
provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel
comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono

individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regio-
nale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti
non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analoga-
mente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secon-
do i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta
giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pub-
blico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubbliciz-
zato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per
una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisi-
zione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati
o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della
stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento
entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritar-
do. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del man-
cato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce
nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento
sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del pro-
cedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del
comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle perfor-
mance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarci-
mento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosser-
vanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedi-
mento.”.

Visto: LOMBARDO
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Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione
siciliana” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.

— Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Ap-
provazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante ”Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O.
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008,
n. 59. 

(2012.7.482)008

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13.

Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepi-
mento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succes-
sive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione di
Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana”;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana
9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al
“Procedimento per l’emanazione dei Regolamenti regio-
nali”;

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

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200,
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’ap-
pello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regio-
nali”;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive
modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concer-
nente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche
ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di asse-
gnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di ani-
mali”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, della stessa in

cui si è statuito che “….con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le
modalità di applicazione delle disposizioni di cui al pre-
sente capo”;

Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione 13 ottobre 2011, prot. n. 31360 -
261/4/pos. coll. e coord. n. 2, formulato sullo schema di
regolamento di cui all’art. 1, comma 1, della legge regio-
nale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrati-
va per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 2088/11,
espresso nell’Adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, concer-
nente “Riqualificazione urbanistica con interventi di edili-
zia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo
economico” ed in particolare l’art. 6 della stessa, relativo
alla “Adozione del regolamento di cui all’articolo 1 della
legge regionale n. 12/2011”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del
19 gennaio 2012; 

Su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrut-
ture e per la mobilità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale
n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono
disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle pre-
scrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 ed in
specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonché dal D.P.R.
n. 207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal
presente regolamento.

2. Tutte le disposizioni del presente regolamento tro-
vano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei
confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti
indicati all’articolo 2 della legge regionale n. 12/2011.

3. Fino alla piena attivazione del Dipartimento regio-
nale tecnico di cui all’articolo 4 della legge regionale
n. 12/2011, le relative funzioni continuano ad essere svol-
te dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, nonché, per le attuali attribuzioni
dall’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Le funzioni
e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico ver-
ranno disciplinate mediante modifica ed integrazione del
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione, approvato
con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, fatte
salve le attribuzioni affidate all’Ufficio speciale di cui
all’articolo 4, comma 11, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 2.

Oneri di pubblicità, ai sensi dell’art. 4, comma 6,
della legge regionale n. 12/2011

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 6, della
legge regionale n. 12/2011, si applica l’articolo 110 del
D.P.R. n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso
articolo 4 sono pubblicati con cadenza quadrimestrale
dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni
relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano
succintamente gli elementi essenziali. Per gli appalti il cui
importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila
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