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ASSESSORATO

DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 novembre 2008.

Graduatoria finale della manifestazione di interesse per
la realizzazione del mercato degli agricoltori.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000

“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di la-
voro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferi-
mento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello sportello unico per le attività produttive. Disposi-
zioni in materia di protezione civile. Norme in materia
di pensionamento”;

Visto il D.P.R.S. n. 4031 del 9 ottobre 2006, con il
quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta regio-
nale n. 402 del 6 ottobre 2006, è stato conferito l’inca-
rico di dirigente generale del dipartimento interventi in-
frastrutturali al dott. Dario Cartabellotta;

Visto il decreto presidenziale n. 8493 del 9 ottobre
2008, concernente la proroga degli incarichi dei dirigenti
generali dei dipartimenti dell’Amministrazione regionale;

Vista la manifestazione d’interesse per la realizza-
zione del mercato degli agricoltori pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16, parte I, dell’11
aprile 2008;

Visto il decreto n. 1266 del 4 settembre 2008, che co-
stituisce la commissione per l’esame delle istanze pre-
sentate dai soggetti proponenti;

Vista la nota n. 99447 del 31 ottobre 2008, con la
quale vengono trasmessi al servizio IX – Economia e ser-
vizi rurali –, la graduatoria finale dei soggetti proponenti
ed i relativi verbali;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, è approvata la gra-
duatoria finale della manifestazione d’interesse per la rea-
lizzazione del mercato degli agricoltori il cui allegato fa
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare
la somma per il finanziamento dei soggetti proponenti
aventi diritto.

Palermo, 6 novembre 2008.
CARTABELLOTTA

rispettivamente del 2 novembre 2007 e 30 novembre 2007
aventi per oggetto “Criteri generali per la valutuzione
della dirigenza regionale” e “Criteri di valutazione diri-
genti prima fascia, dirigenti generali, dirigenti responsa-
bili uffici diretta collaborazione”.

7) Assegnazione di risorse

Ai capi dipartimento e ai dirigenti preposti agli uffici
speciali e a quelli alle dirette dipendenze del Presidente,
per lo svolgimento dei propri compiti, per l’assolvimento
delle conseguenti responsabilità, nonché per il consegui-
mento degli obiettivi sono assegnate le risorse finanziarie
iscritte nelle pertinenti unità previsionali di base del bilan-
cio di previsione della spesa della Regione siciliana per
l’anno 2008. Ai medesimi si intenderanno assegnate, sulla
base delle vigenti norme di organizzazione, ulteriori even-
tuali disponibilità, derivanti da successive variazioni di bi-
lancio, qualora siano riferibili alle funzioni di competenza.

Eventuali variazioni concernenti trasferimenti di ca-
pitoli di bilancio comporteranno, invece, l’automatico
trasferimento dei relativi obiettivi finanziari al destina-
tario indicato nel provvedimento di variazione.

I capi dipartimento e i dirigenti preposti agli uffici
speciali e alle dirette dipendenze del Presidente utilizzano
le risorse umane e i beni strumentali di fatto disponibili
nelle corrispondenti aree e strutture di competenza.

7.1) Allegati: schede relative a:

— Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione
siciliana.

— Segreteria particolare del Presidente della Regione
siciliana.

— Servizio di pianificazione e controllo strategico
del Presidente della Regione siciliana.

— Segreteria generale della Presidenza della Regione
siciliana.

— Dipartimento programmazione.
— Dipartimento regionale per il collegamento con le

istituzioni della U.E.
— Ufficio legislativo e legale.
— Ufficio della Regione siciliana a Roma.
— Ufficio del Sovrintendente di palazzo d’Orleans e

dei siti presidenziali.
— Segreteria della Giunta regionale
— Ufficio stampa e documentazione.
— Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale.

Palermo, 18 novembre 2008.
LOMBARDO

N.B. - Gli allegati di cui al punto 7.1 della direttiva sono consulta-
bili presso il servizio di pianificazione e controllo strategico
del Presidente della Regione.
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DECRETI ASSESSORIALI

Allegato

PUNTEGGIO ISTANZE MERCATI DEGLI AGRICOLTORI

Comuni Punteggio

Società consortile Le cinque valli 95

91,5

Consorzio Valle dell’Ippari 91,4

Comune di Leonforte 90,3

Comune di Ragusa 89,5

Unione di Bovo Marina - Eraclea Minoa
Torre Salsa Scala dei Turchi
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Comune di Caccamo 36,4

Unione dei comuni del Corleonese 34,9

Comune di Messina 33,5

Unione dei comuni Valle dei Nebrodi 32

Comune di Erice 31,6

Comune di Castelbuono (circuito dei Castelli) 22,1

Comune di Giarre

Comune di Caronia

Comune di San Cipirello

Comune di Nicosia

Comune di Ciminna

Comune di Rosolini

Comune di Alia

Comune di Sortino

Comune di Castiglione di Sicilia

Comune di Francavilla di Sicilia

Comune di Milazzo Fuori termine

Fuori termine

Fuori termine

Esclusa perché già
presente nell’Unio-
ne dei comuni Valle
degli Iblei

Esclusa perché già
presente nell’Unio-
ne dei comuni Val-
le del Torto e dei
Feudi

Esclusa per docu-
mentazione incom-
pleta

Esclusa per docu-
mentazione incom-
pleta

Esclusa per docu-
mentazione incom-
pleta

Esclusa per docu-
mentazione incom-
pleta

Esclusa per docu-
mentazione incom-
pleta

Esclusa per docu-
mentazione incom-
pleta

Comuni Punteggio

Comune di Palma di Montechiaro 89

Comune di Alcamo 87,85

87,8

Unione dei comuni Feudo d’Alì 83,8

80,7

Unione dei comuni Valle del Sosio 80,7

Comune di Librizzi 78,5

Comune di Sant’Angelo di Brolo 77,9

Comune di Montevago Terre Sciane 77,9

Comune di Cefalù 77,1

Unione dei comuni Monreale Jetas 75,7

Comune di Agrigento 74,1

Unione dei comuni Valle degli Iblei 72,4

Comune di Lentini 72,3

Comune di Niscemi 71,4

Comune di Siracusa 70,1

Comune di Agira 69,9

Comune di Sciacca 69,8

Comune di Castelvetrano 68,1

Unione dei Nebrodi 65,2

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 64

Comune di Caltagirone 61,2

Comune di Caltanissetta 60,1

Comune di Bivona 59,1

58,5

Comune di Mineo 55,4

Comune di Trapani 39,2

39

38

Comune di Palermo 37,5

Unione dei comuni dall’Eleutero a Rocca
Busambra

Unione dei comuni Valle del Torto e dei
Feudi

Unione dei comuni delle Valli Ioniche Pe-
loritane

Unione dei comuni Val d’Himera setten-
trionale

Comune di Ribera (Associazione di comuni)

Comuni Punteggio

(2008.47.3338)003

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 2008.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

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’art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilan-
cio 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 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziano 2008;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive mo-
difiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripar-
tite in capitoli;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 142/99, concernente la ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree de-
presse per il triennio 2002/2004;

Visto l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che
definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, riguardante l’attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanzia-
ria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse;


