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DECRETI ASSESSORIALI

dal registro delle imprese, del nominativo della società
cooperativa Etnea con sede in Catania, costituita il 23 genDECRETO 21 dicembre 2012.
naio 1973, codice fiscale 80004610871, numero REA CTApplicazione del secondo comma dell’articolo 2545 130554, che non ha presentato i bilanci da oltre cinque
octiesdecies del codice civile alla società cooperativa Etnea, anni.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

con sede in Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dell’11 gennaio 2007, con il quale la cooperativa Etnea di Catania ha
deliberato lo scioglimento anticipato, nominando il sig.
Faro Ferdinando liquidatore;
Considerato che il predetto liquidatore non ha mai
relazionato sull’attività svolta e, pertanto, ricorrerebbero i
presupposti per la sua sostituzione ai sensi del primo
comma dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile;
Visto che l’ultimo bilancio depositato al registro delle
imprese è quello relativo all’esercizio 1995 e la durata
della società è scaduta il 31 dicembre 2000;
Ritenuto, pertanto, che invece ricorrono i presupposti
per l’applicazione del secondo comma dell’articolo 2545
octiesdecies del codice civile;
Decreta:
Art. 1

Art. 2

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autorità governativa formale e motivata domanda
intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.
Art. 3

Trascorso il termine di cui all’articolo precedente, a
seguito di comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o
dell’ente mutualistico dal registro medesimo.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2012.

Si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, per la conseguente cancellazione (2013.2.71)040

Il dirigente generale ad interim: FALGARES

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 19 dicembre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

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;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), 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 l’attuazione di leggi
della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), e comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed
integrazioni “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome:
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Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” ed, in particolare, l’articolo 38, comma 1, che dispone che
il gettito dell’addizionale Irpef ed il 90 per cento del gettito dell’Irap rappresentano dotazione propria delle regioni al
fine della determinazione delle quote del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle medesime;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che recita: “Nelle more della pronuncia della
Corte costituzionale adita in materia è disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all’aliquota del 49,11 per cento di cui all’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre
2006, n. 296”;
Visto il verbale rep. atti n. 225/CSR del 22 novembre 2012 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l’anno 2012 che attribuisce alla Regione siciliana, per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza, la somma di € 8.601.941.481,00, di cui € 4.224.413.461,00 a carico della Regione (pari al 49,11%);
Considerato che sulla base della predetta intesa è stata quantificata in € 2.201.745.027,00 la quota a carico del
Fondo sanitario nazionale comprensiva della mobilità sanitaria negativa pari a € 203.843.686,00, stimando inoltre,
rispettivamente, in € 1.555.874.100,00 e 491.824.000,00, il 90% del gettito IRAP ed il gettito dell’addizionale regionale
IRPEF, per un totale di assegnazione statale di quote indistinte alla Regione siciliana pari a € 4.249.443.127,00 ed assegnando, altresì, € 19.382.105,00, € 993.434,00 ed € 434.000,00 quali somme vincolate destinate, rispettivamente, al
finanziamento delle spese di funzionamento degli istituti zooprofilattici, al contratto del personale IZS (comprensivo
dell’integrazione ex art. 3, comma 139, della legge n. 244/07) ed alla medicina penitenziaria;
Ritenuto di dovere adeguare le previsioni di bilancio dei capitoli finanziati con le risorse statali derivanti dalla
ripartizione del Fondo sanitario nazionale, di cui alla proposta di deliberazione per il CIPE allegata al succitato verbale rep. atti n. 225/CSR del 22 novembre 2012;
Ritenuto, altresì, di rinviare ad un successivo provvedimento amministrativo l’adeguamento al summenzionato
riparto della dotazione finanziaria del capitolo 413302 “quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di
parte corrente del Fondo sanitario nazionale”, nonché l’iscrizione nel pertinente capitolo della somma relativa agli
obiettivi del Piano sanitario nazionale;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11
maggio 2012, e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Articolo 1 . . . .

RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

–

110.345.434,00

–

110.345.434,00

–

82.575.900,00

–

82.575.900,00

+

129.655.000,00

+

129.655.000,00

3 - Dipartimento regionale finanze e credito
1 - Entrate correnti
5 - Tributi propri

U.P.B. 4.3.1.3.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
1608 Imposta regionale sulle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 4.3.1.3.2 - Trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
1609 Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215204 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria interregionale
. . . . . . . . . . .

–

4.746.314,00

–

4.746.314,00

+

58.520.021,00

–

105.760.659,00

+
+

47.079.100,00
161.539,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale pianificazione strategica
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
413301 Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario . . . . . . . . . . . . .
413307 Finanziamento delle spese correnti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . . . . . . . . . .
413316 Finanziamenti per i servizi gestiti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 2012.

PISCIOTTA

(2013.3.166)017

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 20 dicembre 2012.
Integrazione del decreto 31 dicembre 2001, concernente
disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
di concerto con

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 recante
“Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”;
Visto il D.A. n. 895/U.O. IX del 31 dicembre 2001, con
il quale sono state emanate le “Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio
della Regione siciliana;
Visto l’art. 16 del D.A. n. 895/2001, concernente l’affidamento del servizio di cassa e quello di custodia dei titoli pubblici, anche esteri e privati di proprietà delle istituzioni scolastiche statali;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 16 il
quale dispone che il predetto servizio sia affidato mediante
apposita convenzione stipulata “sulla base di uno schema

tipo predisposto dall’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di concerto
con l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.”
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la
quale la competenza in materia è stata attribuita
all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale e all’Assessorato regionale dell’economia;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
concernente il regolamento di attuazione del titolo II della
sopra citata legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e
ss.mm.ii.;
Visti gli art. 33 e 59 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
i quali prevedono per le stazioni appaltanti la possibilità di
“acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso alle
centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi” e di “concludere accordi quadro”;
Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito
nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
Visto il nuovo schema di convenzione di cassa e relativi allegati per la gestione delle procedure di gara, predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze sulla base delle novità legislative introdotte dal
D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, diramato dal M.I.U.R. con nota prot. 5919 del 20 settembre 2012;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n. 32 del 31 ottobre 2012 - prot. 88259, con-
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cernente l’attuazione dell’art. 7, commi 33 e 34 del D.L. n.
95/2012 relativo all’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche statali;
Considerato che il predetto schema di convenzione
di cassa, modificato in virtù delle competenze attribuite alla Regione siciliana, risulta idoneo a regolare l’affidamento del servizio di cassa e quello di custodia dei
titoli pubblici, anche esteri e privati di proprietà delle
istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della
Regione siciliana;
Ritenuto di dover predisporre lo schema tipo di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa e quello di
custodia dei titoli pubblici, anche esteri e privati di proprietà delle istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione siciliana;
Vista la nota del ragioniere generale della Regione siciliana, prot. n. 67019 del 21 novembre 2012, con la quale
viene dato il nulla-osta sullo schema tipo di convenzione
ed allegati per l’affidamento del servizio di cassa, da emanarsi di concerto tra i due Assessorati;
Ritenuto di dover integrare le disposizioni di cui al
D.A. n. 895/U.O. IX del 31 dicembre 2001 sopra citato;
Decretano:
Art. 1

Per l’affidamento del servizio di cassa e quello di
custodia dei titoli pubblici, anche esteri e privati di proprietà delle istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione siciliana, trova applicazione lo schema tipo di convenzione che, con i relativi allegati per la
gestione delle procedure di gara, costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Le istituzioni scolastiche statali, per l’affidamento del
predetto servizio di cassa, possono avvalersi delle diposizioni di cui agli art. 33 e 59 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile
2006 e del comma 1 dell’art. 31 del D.A. n. 895/2001.
Art. 3

Le istituzioni scolastiche provvederanno a versare le
somme presenti sul conto corrente postale al proprio cassiere, con cadenza almeno quindicinale.
Art. 4

Le disposizioni di cui al presente decreto integrano
quelle di cui al D.A. n. 895/U.O. IX del 31 dicembre 2001.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale per il visto di competenza e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
Palermo, 20 dicembre 2012.

SCILABRA
BIANCHI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale in data 31 dicembre 2012 al n. 358.

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito web del dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_As
sessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione.

(2013.4.199)088
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 16 novembre 2012.
Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili inerenti alla terza
sottofase del bando riservato al comando del Corpo forestale
e agli ispettorati ripartimentali delle foreste sulla misura
226 del PSR Sicilia 2007/2013, azione A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
AZIENDA FORESTE DEMANIALI

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 n. 16/96 e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 24/12 contenente disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale;
Visto il decreto legislativo n. 163/2006 ed il D.P.R.
n. 207/10;
Visto il D.D.G. n. 734/10 che predispone l’aggiornamento annuale del Programma triennale delle opere pubbliche, in corso di validità, per il triennio 2010/2012;
Vista la legge n. 10 del 15 maggio 2000 e successive
modifiche;
Vista la legge regionale n. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207/2010…”;
Visto il D.P. n. 13/2012 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione della legge regionale n. 12/2011…”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge
di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 6 maggio 2012, n. 27 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014”;
Visto il decreto dell’Assessore per l’economia n. 856
dell’11 maggio 2012;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
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della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni
da parte dell’organismo pagatore;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al
recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito
del finanziamento della PAC, nonché all’instaurazione di
un sistema di informazione in questo settore e che abroga
il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la decisione C (2012) 5008 del 18 luglio 2012, con
la quale la Commissione europea ha approvato la versione
4 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per
il periodo 2007/2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 12/09 “Regolamento di attuazione
del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P. n. 4765 del 5 luglio 2012, con il quale, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale
n. 224 del 30 giugno 2012, viene conferito l’incarico di
dirigente generale del dipartimento regionale Azienda
regionale foreste demaniali dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari all’ing. Vincenzo Di
Rosa, dirigente di III fascia dell’Amministrazione regionale, per la durata di anni due;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Considerato che, in base al regolamento CE n.
1290/2005, nella gestione degli interventi della politica
agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un
organismo pagatore;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;
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Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
Programmi di sviluppo rurale”, che abroga il D.M. 20
marzo 2008, n. 1205;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008
registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1,
fg. 379 con il quale viene approvato il protocollo stipulato
in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste e AGEA avente ad oggetto la
definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito
degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittori finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di
semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta
attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola
regionale dalla stessa stabiliti;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 116 del 16
febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 8
aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il
protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio
2010 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo
nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2009, reg. 1,
fg. 268 relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte
generale” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011, reg. 6,
fg. 239, che approva le modifiche relative alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte
generale” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali n. 2658 del 6 agosto 2012, in
corso di registrazione alla Corte dei conti, che approva
l’integrazione del paragrafo 5.8 relativa alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento - parte generale” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008,
registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, reg. 1,
fg. 48, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato
approvato il “Manuale delle procedure per la determina-
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zione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per
le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, reg. 1, fg. 357,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure
per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e
delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia
2007/2013;
Visto il decreto del dirigente dell’area 1 del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 287 del
7 febbraio 2012 con il quale è stata impegnata la somma
di € 273.349.609,02 sul capitolo 543902 del bilancio della
Regione siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 20072013;
Visto il decreto 5 novembre 2009, n. 947 registrato alla
Corte dei conti il 27 novembre 2009, reg. 2, fg. 157, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58
del 18 dicembre 2009, con il quale sono state approvate le
disposizioni attuative specifiche della misura 226 del PSR
Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta misura;
Visto il D.D.G. 20 dicembre 2010, n. 987, registrato
alla Corte dei conti l’1 febbraio 2011, reg. 2, fg. 34, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 10 del 4 marzo 2011, con il quale sono state approvate
le modifiche alle disposizioni attuative specifiche della
misura 226 del PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il bando riservato all’Amministrazione regionale,
specificatamente al comando del Corpo forestale e agli
ispettorati ripartimentali delle foreste, sulla misura 226
del PSR Sicilia 2007-2013 “Ricostituzione del potenziale
forestale ed introduzione di interventi preventivi - Azione
A” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 5 agosto 2011;
Considerato che, in adesione al bando in argomento,
specificatamente alla terza sottofase, sono state presentate
attraverso il sistema informatizzato SIAN n. 2 domande di
aiuto le cui istruttorie hanno avuto esito positivo;
Ritenuto che, per le motivazioni sopra citate e al fine
di accelerare le procedure amministrative, si può prescindere dalla formulazione di elenchi provvisori;
Visto l’allegato A, che fa parte integrante del presente
provvedimento, contenente la graduatoria definitiva delle
istanze ammissibili a finanziamento;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva
sopra citata;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili inerenti alla terza
sottofase del bando riservato all’Amministrazione regionale, specificatamente al comando del Corpo forestale e
agli ispettorati ripartimentali delle foreste, sulla misura
226 del PSR Sicilia 2007-2013 - Azione A, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33/11; la suddetta graduatoria (allegato A) costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 2

Il presente provvedimento, dopo l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale del PSR Sicilia e nel sito del dipartimento Azienda
foreste demaniali.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana assolve l’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito.
Art. 3

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili
di cui all’allegato A si farà fronte utilizzando le risorse
finanziarie in dotazione alla misura 226 del PSR Sicilia
2007/2013.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale, alle disposizioni attuative specifiche della misura 226 e al bando riservato all’Amministrazione regionale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 5 agosto 2011.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il prescritto controllo preventivo di legittimità, per il
tramite della ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Palermo, 16 novembre 2012.

DI ROSA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 gennaio 2013, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole
ed alimentari, fg. n. 1.

Allegato A

N.

Beneficiario
IRF

DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI
PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 226
“Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” AZIONE A
BANDO PUBBLICO REP. (2011.29.2242)003 (TERZA SOTTOFASE)
GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
DOMANDA
DI AIUTO
N.

TITOLO DEL PROGETTO

IMPORTO
PROGETTO

IMPORTO
AMMESSO

IMPORTO
AL NETTO
DI IVA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 ME Progetto per la costruzione di una torretta a due elev. f.t. per avvistamento incendi boschivi 94751264626
comune di Montagnareale - loc. M. Ilici

95.000,00

95.000,00

79.412,24

60,00

2 ME Progetto per la costruzione di una torretta a due elev. f.t. per avvistamento incendi boschivi 94751264964
comune di S. Domenica Vittoria - loc. Lanzarite

78.575,22

78.575,22

65.688,92

30,00

Importo totale ammissibili

173.575,22

145.101,16
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N.

Beneficiario
IRF

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE NON RICEVIBILI
DOMANDA
DI AIUTO
N.

TITOLO DEL PROGETTO

Importo totale non ricevibili

IMPORTO
PROGETTO

IMPORTO
AMMESSO

IMPORTO
AL NETTO
DI IVA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

IMPORTO
AMMESSO

IMPORTO
AL NETTO
DI IVA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

0,00

N.

Beneficiario
IRF

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE NON AMMISSIBILI
DOMANDA
DI AIUTO
N.

TITOLO DEL PROGETTO

Importo totale non ammissibili

IMPORTO
PROGETTO

0,00

(2013.4.217)003

DECRETO 22 novembre 2012.
Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di aiuto
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in
adesione al bando relativo alla misura 312 - azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” - regime de
minimis, I sottofase, del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

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 regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Pro-

gramma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria
Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto presidenziale n. 393 del 2 febbraio
2012, con il quale, in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 39 del 27 gennaio 2012, è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l’incarico di dirigente
generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali n. 51 del 31 gennaio 2012, relativo all’approvazione delle modifiche alle “Disposizioni
attuative parte specifica misura 312, azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n.
13 del 30 marzo 2012;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 312, azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”
- regime de minimis del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 50
del 2 dicembre 2011;
Visto il D.D.G. n. 587 del 21 maggio 2012, con il quale
è stata nominata la Commissione per la ricevibilità, l’am-
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missibilità e la valutazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di micro-imprese - azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”;
Visto il D.D.G. n. 1191 del 25 settembre 2012, relativo
all’approvazione della graduatoria provvisoria e degli
elenchi provvisori delle domande d’aiuto non ricevibili e
non ammissibili inerenti il bando pubblico relativo alla
misura 312 - azione B “Produzione e vendita di energia da
fonti rinnovabili” - regime de minimis, I sottofase, del PSR
Sicilia 2007/2013;
Considerato che, avverso alla suddetta graduatoria
provvisoria e ai suddetti elenchi provvisori delle domande
d’aiuto non ricevibili e non ammissibili, gli interessati
hanno presentato, presso il servizio IV - Interventi per lo
sviluppo rurale ed Azioni leader, richieste di riesame del
punteggio attribuito, delle condizioni di non ricevibilità o
di non ammissibilità;
Considerato che la Commissione per la ricevibilità,
l’ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di
interesse relative al suddetto avviso ha proceduto al riesame delle richieste presentate dai soggetti interessati;
Visti la graduatoria definitiva e gli elenchi definitivi
delle domande non ricevibili e non ammissibili predisposti dalle suddette Commissioni e trasmessi con nota
n. 1399 del 20 novembre 2012;
Visto il decreto del dirigente dell’area 1 del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 287 del
7 febbraio 2012, con il quale è stata impegnata la somma
di € 273.349.609,02 sul capitolo 543902 del bilancio della
Regione siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 20072013;
Ritenuto di dovere approvare la graduatoria definitiva
e gli elenchi definitivi delle domande non ricevibili e non
ammissibili presentate in adesione al bando pubblico relativo alla misura 312 - azione B “Produzione e vendita di
energia da fonti rinnovabili” - regime de minimis, I sottofase, del PSR Sicilia 2007/2013;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

non ricevibili (allegato B), e non ammissibili (allegato C)
inerenti il bando pubblico relativo alla misura 312 azione
B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” regime de minimis, I sottofase, del PSR Sicilia 2007/2013,
che sono parti integranti del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente provvedimento, la graduatoria e gli elenchi
di cui all’art. 1 saranno affissi all’albo dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari, agli albi delle
sezioni operative di assistenza tecnica del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura e pubblicati nel
sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato
medesimo.
Art. 3

La pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione, ai sensi della legge regionale n. 241 del 7 agosto
1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti richiedenti
del punteggio attribuito, nonché di archiviazione delle
domande d’aiuto non ricevibili e per quelle non ammissibili. Tutti gli interessati, avverso alla graduatoria e all’elenco di cui all’art. 1, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di cui all’art. 2, o
ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento del Programma di sviluppo rurale
della Sicilia 2007/2013” e alle “Disposizioni attuative parte
specifica della misura 312 azione B “Produzione e vendita
di energia da fonti rinnovabili” del PSR Sicilia 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo di legittimità.
Palermo, 22 novembre 2012.

CARTABELLOTTA

Per le finalità citate in premessa, è approvata la gra- Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili liana, addì 9 gennaio 2013, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e
(allegato A) e l’elenco definitivo delle domande di aiuto alimentari, fg. n. 5.

Codice fiscale/
partita I.V.A.

Numero
domanda

94751258602

N.

1

Altevolte s.r.l.

Ragione sociale

Ragione sociale

Acireale

Comune

Comune

CT

Prov.

Prov.

Punti

Motivi della non ricevibilità

Motivi di riduzione del punteggio

Mancano: elaborati grafici su base catastale ante e post intervento;
analisi prezzi; certificato di destinazione urbanistica; dichiarazioni di non pertinenza.

Importo

DELLA

4779910878

Codice fiscale/
partita I.V.A.

Numero
domanda

N.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - MISURA 312 - AZIONE B - “PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”
C
ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
O
P
N IA
O T
1
94751259253 PSCMTR93H44H700S Pisciotta Marta Rossella
Partanna
TP 200.000,00
82
N R
2
94751257414 02997510835
ME 200.000,00
72 Punto 3.5 - viene ridotto il punteggio relativo al
V AT Oleificio del Nisi dei Fratelli Crocetta Fiumedinisi
fabbisogno lavorativo.
A
3
94751259212 02759110832
sociale Archimede
Sant’Alessio Siculo
ME 189.558,37
47 Punto 1 - il requisito dell’età inferiore ai quaL TCooperativa
ranta non è posseduto dal 51% dei compoA
ID
nenti la società; punto 2 - impresa già costituita.
D
A
A
4
94751243117 01172150888
Biocisem s.r.l.
Modica
RG
22.050,00
35
P
L
5
94751259238 03143860835
Parifla di Famulari
C. s.a.s.
Roccalumera
ME 198.588,37
25 Punto 2 - impresa già costituita, punto 3.5 E Flavia &S
non viene attribuito il punteggio relativo al
R
fabbisogno lavorativo.
IT
L
6
94751209456 0957070881
Agrisem s.r.l.
Modica
RG
22.200,00
20 Punto 3.5 - non viene attribuito il punteggio
A O
relativo al fabbisogno lavorativo.
U
C
7
94751258701 1404720813
COMMER. FIN s.r.l.
Vita
TP
12.498,00
20
F
O
8
94751259873 FLMFNC58R05F258P Flamingo Francesco
Modica
RG
15.686,10
20
M FIC
9
94751209480 CCRGRG59E24F258H Cicero Giorgio
Modica
3.5 - non viene attribuito il punteggio
M RGI 22.200,00 20 Punto
relativo al fabbisogno lavorativo.
ERG A
10 94751254965 CCRGRG59E24F258H Cicero Giorgio
Modica
L 20
R 18.636,00
11 94751259188 DMCMCR60S54G273U Di Miceli Maria Carmela
Marineo
PA 145.810,61
3.5 - non viene attribuito il punteggio
C E15 Punto
IA Drelativo al fabbisogno lavorativo.
E
12 94751259352 LMTGRZ41B64L331L Lumetta Grazia
Balestrate
PA 198.855,00
15
L
IZ LL
Z A
A G
Allegato B
Z
IO.U
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - MISURA 312 - AZIONE B - “PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”
ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE NON RICEVIBILI
N .R.
E S
.
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Codice fiscale/
partita I.V.A.

Numero
domanda

94751223663

N.

3

Etna Fruit s.r.l.

Adrano

Comune

Comune

CT

Prov.

Prov.

Non c’è coincidenza tra le particelle inserite sia nella domanda di
aiuto che nel fascicolo aziendale e quelle riportate in gran parte
della documentazione; elaborati grafici non esaustivi; dalla relazione si evince che l’energia elettrica prodotta viene destinata
all’autoconsumo.

Motivi della non ammissibilità ai sensi delle disposizioni attuative
parte specifica di misura

Motivi della non ricevibilità

DELLA

Ragione sociale

Ragione sociale
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Codice fiscale/
partita I.V.A.

Numero
domanda

N.

C
O
2 P
94751258545 03866720877
Archirama s.r.l.
Acireale
CT
Mancano: elaborati grafici ante e post intervento e elaborati grafici
su base catastale; calcoli esecutivi degli impianti elettrici; analisi
I
dei prezzi; copia del documento d’identità del progettista; atto
N A
costitutivo e statuto sociale; delibera della società che approva
O T
l’iniziativa proposta; impegno a non sciogliere la società ed a non
apportare modifiche sostanziali all’investimento nei cinque anni
N R
successivi; delibera autorizzativa dei soci a garanzia finanziaria
dell’intervento.
V AT
3
94751258784 BZLLNE79L64Z154S
Bezlepkina Elena
Acireale
CT
Mancano: elaborati grafici su base catastale; calcoli esecutivi degli
A
impianti elettrici; copia del documento d’identità del progettista.
T
L
A
agricola “Santa Maria” soc. Castellamare del Golfo
Domanda cartacea pervenuta oltre il 10° giorno successivo al rila4
94751255053 02069170815 I
TP
coop. a r.l.
scio informatico sul portale SIAN.
D Coop.
D
A
5
94751258685
Kleenergy s.r.l.
Cartaceo non pervenuto
A
6
94751254676
Kurhaus
s.r.l.
Cartaceo non pervenuto
P
L
E
Domanda cartacea pervenuta oltre il 10° giorno successivo al rila7
94751252647 MGDMHL58T15B288X Magaddino Michele
TP
R SI Buseto Palizzolo
scio informatico sul portale SIAN.
T
8
94751257240 PLZBDT76R17B780K
Palazzolo Benedetto
Terrasini
PA
Domanda non firmata dal soggetto richiedente - disposizioni attuaL
tive parte generale allegato A punto 2.4.1 Ricevibilità e parte speA O
cifica di misura al punto 16.2.
U
C
Domanda cartacea pervenuta oltre il 10° giorno successivo al rila9
94751252449 SNFSNT68L58E573V
Sanfilippo Santa
Licata
AG
scio informatico sul portale SIAN.
O FF
10 94751259410 VLTNTN53D04L331Y
Vultaggio Antonio
Trapani M
TP
Domanda
cartacea pervenuta oltre il 10° giorno successivo al rilaIC scio informatico
sul portale SIAN.
M I
E AL
R
C E
Allegato C
D
I
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - MISURA 312 - AZIONE B - “PRODUZIONE E VENDITA DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”
A
E
ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTOL
IZ LL
Z A
A G
Non raggiunge il punteggio minimo diZ
15 punti richiesto all’art. 11.
1
94751248207 06016720820
Doctor Energy s.r.l.
Termini Imerese
PA
Criteri di selezione qualità e coerenza del progetto.
IO.U
.R
con2
94751259436 01387650839
Elios cooperativa sociale
Sant’Alessio Siculo
ME Dal fascicolo aziendale risulta che il termine di scadenza del
tratto di affitto non copre la durata dell’impegno; N
l’edificio oggetto dell’intervento produttivo ricade in zona verde pubblico;
Edocu- .S
mentazione relativa all’agibilità non conforme.
.
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94751259816

13

TRLDNC62M14D824I

Codice fiscale/
partita I.V.A.

Triolo Domenico

Ragione sociale

Santa Teresa di Riva

Comune

ME

Prov.

La misura non finanzia interventi alle aziende agricole punto 3 obiettivi e punto 6 - investimenti ammissibili.

Motivi della non ammissibilità ai sensi delle disposizioni attuative
parte specifica di misura

DELLA
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(2013.3.180)003

Numero
domanda

N.

C
O
Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e dalla docu4 P
94751249585 FNTLSN82P28G273Q Fontana Alessandro
Cefalà Diana
PA
mentazione allegata risulta confermato il motivo di esclusione in
I
quanto, come si evince alla sez. 16.3 - documentazione, alla
N A
domanda di aiuto dovrà essere allegato, pena l’inammissibilità, in
O T
duplice copia il computo metrico completo di una sezione relativa agli acquisti; il parere vincolante della Soprintendenza ai
N R
beni ambientali ed architettonici non può essere superato dalla
dichiarazione del tecnico senza supporto di valida documentazioV AT
ne.
A
L TIlA
Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e dalla docu5
94751259378 04894620824 I
della Luna s.r.l.
Balestrate
PA
mentazione allegata risulta confermato il motivo di esclusione in
D BaglioD
quanto, come si evince alla sez. 16.3 - documentazione, tutta la
A
documentazione necessaria, in duplice copia, deve essere prodotA
ta alla data di presentazione della domanda.
P L
E
S
soddisfatto il requisito minimo del progetto per la quali6
94751258164 05078180824
Il Cacio SicilianoR
s.r.l.
IT Belmonte Mezzagno PA Nontà eviene
coerenza fissato in almeno 15 punti.
L
A O
7
94751259394 LGRVCN67R25G273X Lo Grasso Vincenzo
Trappeto
PA
Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e dalla docuU
C
mentazione allegata risulta confermato il motivo di esclusione:
punto 3 - obiettivi e punto 6 - investimenti ammissibili.
O FF
M IC
appartenente a Gal selezionato nell’ambito dell’asse IV
8
94751259857 LNGCGR70T06M102Z Longo Calogerino
Acquedolci
M MEI Comune
Leader (D.D.G. n. 51 del 31 gennaio 2012 Servizio IV allegato E).
A
E
R L non finanzia interventi alle aziende agricole punto 3 9
94751259774 SLVSFN70R29F158Y
Salvo Stefano
Santa Teresa di Riva
ME La misuraE
C
obiettivi e punto 6 - investimenti ammissibili.
IA D
E
10 94751223705 01634310476
Sistem s.r.l. Unipersonale
Pistoia
PT
Nella domandaL
di aiuto non sono compilati i quadri D ed E relativi
L
alla localizzazione
Idell’intervento.
Z LA
Z alle aziende agricole punto 3 11 94751259618 STRMHL71D21F158F Sturiale Michele
Furci siculo
ME La misura non finanzia interventi
A G
obiettivi e punto 6 - investimenti ammissibili.
Z
IO.U
12 94751259402 TNNNTNT80E24G273V Tonnino Antonio
Alcamo
TP
Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e dalla.docuR
mentazione allegata risulta confermato il motivoN
di esclusione:
punto 3 - obiettivi e punto 6 - investimenti ammissibili.
E .S
.
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6
Art. 3

ASSESSORATO DELLA SALUTE

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’I.S.A.
DECRETO 28 dicembre 2012.
Autorizzazione all’I.S.A. Istituti scolastici associati, con Istituti scolastici associati, collegati con la Minerva piccosede in Palermo, ad istituire un corso biennale di formazio- la società cooperativa, con sede a Palermo, via A. Cuscinà
n. 10, a soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e
ne professionale per ottici per gli anni 2011/2013.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992, artt. 1 e 2 del Ministero
della sanità;
Visto il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 61/A 20 p del 9 maggio 2011 con
la quale l’I.S.A. Istituti scolastici associati, collegata con la
Minerva soc. coop. a r.l., con sede a Palermo, via Alfredo
Cuscinà n. 10, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad
istituire un corso biennale di formazione professionale
per ottici per l’anno formativo 2011/2013;
Vista la relazione della visita ispettiva effettuata in
data 6 marzo 2012 dal dott. Valenza Vincenzo, funzionario direttivo e dalla sig.ra Di Sclafani Rosa Maria, istruttore direttivo, dalla quale risulta che sussistono i requisiti di
cui alla legge n. 86 del 19 gennaio 1942 e che vengono
rispettati i programmi di insegnamento di cui all’art. 3
D.M. della sanità del 23 aprile 1992;
Vista la nota del Ministero della salute n. DGPROF
0049897 - P - del 16 novembre 2012, con la quale si esprime parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per l’anno scolastico 2011/2013 presso la suddetta scuola;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il D.P.Reg n. 8361 del 14 dicembre 2012 con il
quale viene conferito l’incarico ad interim di dirigente
generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute al dr. Sammartano Salvatore;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’I.S.A.
Istituti scolastici associati, collegati con la Minerva piccola società cooperativa, con sede a Palermo, via A. Cuscinà
n. 10, per l’istituzione di un corso di ottici di durata biennale;
Decreta:
Art. 1

L’I.S.A. Istituti scolastici associati, collegati con la
Minerva piccola società cooperativa, con sede a Palermo,
via A. Cuscinà n. 10, è autorizzato ad istituire un corso
biennnale di formazione professionale per ottici per gli
anni 2011/2013.
Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’I.S.A.
Istituti scolastici associati, collegati con la Minerva piccola società cooperativa, con sede a Palermo, via A. Cuscinà
n. 10, a comunicare preventivamente al dipartimento
regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e
all’Azienda sanitaria locale ogni variazione riguardante i
locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la
presente autorizzazione devono essere preventivamente
autorizzate.

sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica,
igiene del lavoro e quant’altro previsto in materia scolastica.
Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.
Palermo, 28 dicembre 2012.

SAMMARTANO

(2013.2.86)102

DECRETO 4 gennaio 2013.
Esecuzione del Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini nel territorio regionale.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il TT.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la
direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a “Misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali”;
Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218, concernente
“Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30
aprile 1996, n. 317, concernente il “Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all’identificazione e registrazione degli animali”;
Visto il decreto del Ministro della sanità dell’8 aprile
1999, recante “Norme per la profilassi della scrapie negli
allevamenti ovini e caprini” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
“Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di
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ovini e caprini e di embrioni vivi” e le successive modificazioni;
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17
dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e
caprina;
Visto il decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2004, concernente “Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli
ovini” con il quale si demanda alle regioni la predisposizione di piani di selezione genetica nei confronti di razze
ovine autoctone;
Visto il decreto dell’ispettore generale dell’Assessorato
per la sanità n. 6095 del 3 agosto 2005 con cui è stato reso
esecutivo il “Piano regionale di selezione genetica per la
resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”;
Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di
sanità del 19 luglio 2007, relativo alla revisione delle misure nazionali restrittive sul latte;
Visto il decreto 30 ottobre 2007 abrogazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 8 aprile 1999,
recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovi-caprini;
Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di
sanità del 5 giugno 2008, circa l’invio al consumo umano
di ovi-caprini provenienti da focolai di encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Visto il regolamento CE n. 1069 del 21 ottobre 2009,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano;
Visto il regolamento CE n. 73/2009 che prevede un
sostegno agli agricoltori per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
Visto il decreto 20 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni per
all’attuazione dell’art. 68 del regolamento CE n. 73/1009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l’altro, un
sostegno specifico per l’acquisto e/o detenzione di montoni
con genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ;
Visto il regolamento CE n. 727/2007 della commissione del 26 giugno 2007 che modifica gli allegati I, III, VII e
X del regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizione per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili;
Visto il parere del Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare n. 7 del 17 aprile 2012, “Consumo di carni di
ovini e caprini provenienti da focolai da encefalopatie
spongiformi trasmissibili (EST)” con cui si auspica un
incremento dei piani di selezione genetica di animali resistenti già previsto dall’attuale normativa;
Considerato, in particolare, che il parere di cui sopra
è basato sulla conclusione che un’efficace riduzione dei
livelli complessivi di esposizione dei consumatori all’infettività da Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) si
può realizzare attraverso una diminuzione della prevalenza tramite i piani di selezione genetica in tutti gli allevamenti ovi-caprini, al fine di aumentare il numero dei
genotipi resistenti e ridurre il carico infettante cui il consumatore potrebbe essere potenzialmente esposto;
Considerato che il Piano regionale di selezione genetica reso esecutivo con D.A. n. 6095 del 3 agosto 2005 non
ha trovato piena applicazione nel territorio regionale a
causa del basso numero di aziende ovi-caprine iscritte al
libro genealogico;
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Considerato che nel corso degli anni 2011 e 2012 sono
stati accertati n. 6 focolai di scrapie, con conseguente
abbattimento selettivo di tutti i capi portatori di genotipo
con sensibilità elevata e sconosciuta;
Ritenuto, altresì, di dovere estendere obbligatoriamente l’attuazione del Piano alle aziende con un numero di capi
adulti, identificati singolarmente, superiore a n. 200;
Ritenuto necessario dare impulso al Piano regionale
di selezione genetica per creare greggi resistenti, limitare
l’insorgenza della malattia e dare valore aggiunto agli allevamenti e alle relative produzioni, nella prospettiva che
l’UE potrebbe limitare la circolazione di soggetti e prodotti non scrapie-free nel territorio comunitario;
Ritenuto di dovere abrogare il decreto dell’ispettore
generale dell’Assessorato della sanità n. 6095 del 3 agosto
2005 ed emanare un nuovo provvedimento per disciplinare, nel territorio regionale, l’attuazione del Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;
Decreta:
Art. 1

È resa obbligatoria nel territorio regionale, l’esecuzione del Piano di selezione genetica nelle popolazioni ovine,
allegato al presente decreto.
Art. 2

Il decreto dell’ispettore generale dell’Assessorato per la
sanità n. 6095 del 3 agosto 2005 è abrogato.
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e pubblicato nel sito web di questo Assessorato.
Palermo, 4 gennaio 2013.

BORSELLINO

Allegato

PIANO DI SELEZIONE GENETICA

Obiettivi e Principi generali
L’obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei
caratteri di resistenza genetica alle Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nella popolazione ovina al fine di:
1) concorrere all’eradicazione delle EST degli ovini;
2) concorrere alla creazione di allevamenti a “basso rischio” di EST;
3) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea
maschile.
L’incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:
a) eliminazione dell’allele VRQ, tramite il divieto di utilizzazione di riproduttori portatori di tale allele;
b) incremento della frequenza dell’allele ARR;
c) costituzione di un serbatoio di arieti omozigoti resistenti
ARR/ARR, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti
infetti;
d) progressiva diminuzione della frequenza dell’allele ARQ.
Il presente Piano è obbligatorio per:
a. gli allevamenti iscritti al libro genealogico;
b. gli allevamenti ad elevato merito genetico;
c. gli allevamenti commerciali che detengono un numero di capi
superiore a n. 200.
Per gli allevamenti commerciali con capi inferiore a n. 200 l’adesione al piano rimane su base volontaria.
Tutti gli allevamenti soggetti al Piano devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti
sanitari previsti dalla normativa vigente.
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Adesione al Piano
Ai detentori di allevamenti per i quali l’adesione al piano è obbligatoria verrà notificata, a cura del Servizio Veterinario dell’ASP, l’informazione e gli obblighi cui lo stesso è soggetto.
I detentori che intendono aderire su base volontaria devono presentare formale istanza al Servizio Veterinario dell’ASP di competenza, con l’impegno di accettare integralmente le condizioni e gli obblighi previsti dal Piano.
Ricevuta la domanda il Servizio veterinario dell’ASP provvede ad
accertare l’identificazione individuale di ogni singolo soggetto ed ad
eseguire una visita clinica su tutti i capi di età superiore a 12 mesi.
Tutti i capi presenti negli allevamenti soggetti al piano, qualora
non ancora provvisti di identificativo elettronico, dovranno essere
identificati elettronicamente a norma delle vigenti disposizioni a
cura e spese delle AASSPP.
Al termine delle operazioni il Servizio veterinario assegna la
qualifica di “allevamento ovi-caprino aderente al Piano regionale di
selezione genetica degli ovini per la profilassi della EST”.
Registrazione nei sistemi informativi
I dati relativi alle aziende, agli allevamenti ed ai capi soggetti ai
controlli di cui al presente piano dovranno essere registrati in BDN a
cura dell’ASP competente per territorio alla voce “controlli” “piano
EST e selezione genetica”.

Controlli
Negli allevamenti soggetti al piano saranno effettuati, con cadenza annuale, campionamenti ematici su tutti i capi riproduttori di
sesso maschile con genotipo sconosciuto ad eccezione di quelli destinati alla macellazione.
I controlli di cui sopra dovranno essere eseguiti, ove possibile,
contestualmente ai controlli ufficiali previsti dal piano di eradicazione per la brucellosi ovi-caprina, al fine di ottimizzare le risorse e dare
una scadenza certa, verificabile tramite sistemi informativi ufficiali,
della periodicità degli interventi.
Per gli allevamenti iscritti al libro genealogico i controlli di cui
al presente piano, a norma del piano nazionale di selezione genetica
di cui al D.M. 17 dicembre 2004, saranno eseguiti a cura
dell’ASSONAPA, che è responsabile del disegno, dell’organizzazione e
della gestione dei relativi aspetti tecnici.
Tenendo conto del genotipo i riproduttori sono classificati
secondo la tabella che segue
Schema di classificazione dei riproduttori
GENOTIPO
ARR/ARR
ARR/ARH

ARR/AHQ
ARQ/ARR

ARQ/ARQ
ARQ/AHQ
AHQ/AHQ

ARQ/ARH

ARH/ARH

AHQ/ARH

VRQ/VRQ
VRQ/ARQ
VRQ/ARH

VRQ/AHQ
VRQ/ARR

Riproduttori di 1^ classe
Suscettibilità minima o nulla

Riproduttori di 2^ classe
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
Suscettibilità scarsa
Riproduttori di 3^ classe
Suscettibilità elevata
Suscettibilità elevata
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una
suscettibilità elevata
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una
suscettibilità elevata
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una
suscettibilità elevata
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una
suscettibilità elevata
Divieto di impiego come riproduttori
Suscettibilità elevata
Suscettibilità elevata
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell’allele maggiormente suscettibile
Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell’allele maggiormente suscettibile
Suscettibilità scarsa ma portatore dell’allele maggiormente suscettibile

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Schema di selezione
a) Gli allevamenti soggetti al piano non possono utilizzare
riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella
tabella sottostante;
b) per ogni allevamento partecipante, fermo restando l’utilizzo
delle classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente
per preferenza è indicativa e non vincolante per l’allevatore;
e) l’utilizzo di montoni di classe 3a è consentito solo se provenienti da rimonta interna;
d) i montoni di classe 3a, provenienti da rimonta interna, sono
utilizzabili solo per 3 anni dall’entrata in vigore del presente
piano;
e) i montoni di classe 2a possono essere utilizzati fino al sesto
anno dall’entrata in vigore del presente Piano.
Classi di arieti
1a
1a
1a
2a
2a
2a
3a

Provenienza
Da allevamento iscritto al LG
Da allevamento di elevato merito genetico
Da allevamento commerciale o da rimonta interna
Da allevamento iscritto al LG
Da allevamento di elevato merito genetico
Da allevamento commerciale o da rimonta interna
Da rimonta interna

Qualifica degli allevamenti
Ad ogni allevamento aderente al piano di selezione sarà attribuita una delle seguenti qualifiche:
Livello I
Livello II

Livello III
Livello IV
Livello V

Costituiti unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
Costituiti da montoni ARR/ARR e soggetti recanti almeno un allele ARR
Con progenie discendente unicamente da montoni con
genotipo ARR/ARR
Con progenie discendente unicamente da montoni
recanti almeno un allele ARR
Aderenti al piano

Obblighi del detentore
I detentori degli allevamenti soggetti al Piano, fermo restando gli
obblighi previsti dalla normativa vigente, hanno l’obbligo in particolare di:
1) segnalare tempestivamente al Servizio veterinario dell’ASP
competente la presenza di capi sospetti di EST;
2) segnalare entro 12 ore dal rinvenimento la morte di ogni capo
delle specie ovina e caprina;
3) introdurre solamente arieti con genotipo noto e funzionale al
programma di qualifica genetica;
4) mantenere aggiornato il registro di stalla;
5) collaborare con il Servizio veterinario dell’ASP nell’esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio;
6) rispettare le procedure operative del presente Piano, nonché
le prescrizioni e le ordinanze emesse, con particolare riferimento ai tempi di riforma degli animali portatori di genotipo
suscettibile alla malattia.
Sistema di certificazione individuale
Le AA.SS.PP. sono gli enti competenti alla certificazione genetica
ufficiale e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica agli allevamenti.
L’attribuzione del genotipo individuale ai capi sottoposti a campionamento, previa acquisizione del rapporto di prova ufficiale delle
analisi genetiche dell’IZS della Sicilia o di altri laboratori autorizzati, dovrà essere operata mediante rilascio di apposito, certificato ed
implementazione della BDN.
Il certificato di cui sopra dovrà riportare almeno:
1) codice aziendale
2) specie
3) razza
4) sesso
5) codice identificativo individuale
6) genotipo
7) data di nascita.
Per quant’altro non previsto dal presente piano si applicano le
disposizioni di cui al D.M. 17 dicembre 2004, relativo al piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.
Con cadenza mensile l’ASSONAPA trasmetterà al dipartimento
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, con cadenza mensile, un report riferito all’attività svolta.

(2013.2.113)118
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DECRETO 9 gennaio 2013.
Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione
Rideterminazione degli aggregati provinciali per l’anno degli aggregati di spesa per l’attività delle Comunità
2013 per le Comunità terapeutiche assistite delle ASP di Terapeutiche Assistite convenzionate per l’esercizio finanAgrigento, Caltanissetta e Ragusa.
ziario 2013;

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Decreta:

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs. n.
502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n.
421/92;
Visto il nuovo patto per la salute per gli anni 20102012, giusta intesa della conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto assessoriale del 30 dicembre 2010, con
il quale è stato approvato il “Programma operativo 20102012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal piano sanitario
regionale 2011-2013;
Considerato che la metodologia della fissazione dei
tetti di spesa e quindi l’individuazione di aggregati di
risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni
singolo comparto si configura, nella logica del piano di
rientro, come uno strumento indispensabile per garantire
l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in
attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;
Visto il decreto n. 2226 del 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del
9 novembre 2007, con cui sono state determinate le rette
per le Comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) convenzionate per le prestazioni terapeutico-riabilitative per utenti
di esclusiva competenza psichiatrica;
Vista la direttiva allegata al decreto n. 1174 del 30
maggio 2008, riguardante nuove disposizioni concernenti
i flussi informativi, così come modificato dal D.A. del 30
settembre 2008;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” ed
in particolare l’articolo 25, comma 2;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14 recante
“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di
residenzialità per i soggetti fragili”;
Visto il decreto n. 1879/11 del 4 ottobre 2011 con il
quale sono state rideterminate le rette delle comunità terapeutiche assistite e la ripartizione provinciale dell’ammontare complessivo degli importi remunerabili per le
attività delle CTA convenzionate, per gli esercizi
2011/2013;
Viste le note prot. n. 61721 del 7 agosto 2012
dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, prot. n.
22381 del 10 agosto 2012 dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e prot. n. 945 del 26 luglio 2012
dell’Azienda provinciale di Ragusa, con cui è stato richiesto di rideterminare il tetto di spesa annua previsto, alla
luce dell’accreditamento di CTA di nuova istituzione per le
quali necessita procedere alla contrattualizzazione, anche
in considerazione dei dati trasmessi riguardanti i pazienti
in trattamento in strutture terapeutico-riabilitative extraprovinciali ed extra-regionali;

Art. 1

A parziale modifica di quanto previsto dal decreto n.
1879 del 4 ottobre 2011, l’ammontare complessivo degli
importi remunerabili e non superabili per l’attività delle
Comunità terapeutiche assistite convenzionate per l’esercizio finanziario 2013, per le Aziende sanitarie provinciali
di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa viene rideterminato
come di seguito:
Azienda sanitaria provinciale

Aggregato anno 2013
(euro)

Agrigento
Caltanissetta
Ragusa

2.949.200,00
1.474.600,00
4.423.800,00

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 gennaio 2013.

BORSELLINO

(2013.2.115)102

DECRETO 15 gennaio 2013.
Assegnazione posti di RSA ai sensi dell’art. 4 del decreto
assessoriale 13 dicembre 2011, n. 2582, provincia di Palermo.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DA. n. 1325 del 24 maggio 2010 così come
modificato dal D.A. n. 1544 dell’8 giugno 2010, con cui è
stato approvato il documento di programmazione regionale contenente gli indirizzi per la riorganizzazione e il
potenziamento della rete regionale di residenzialità per
soggetti fragili;
Visto il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi
dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il D.A. n. 2582 del 13 dicembre 2011 di modifica
al D.A. n. 1325 del 24 maggio 2010 e s.m.i. recante
“Modalità di accesso dei soggetti privati ai posti RSA previsti dalla programmazione regionale”;
Visto il D.A. 3 agosto 2012 recante “Assegnazione posti
RSA ai sensi dell’art. 4 del D.A. 13 dicembre 2011, n. 2582,
provincia di Palermo”;
Vista la nota del legale rappresentante della
Fondazione per le opere di carità “Rosalia Gentile” centro
polivalente per persone disabili e anziani inabili “Madre
del Divino Amore”, assunta agli atti di questo dipartimento al prot. n. 87740 del 4 dicembre 2012, con la quale
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comunica che intende rinunciare ai n. 24 posti assegnati
ai sensi del D.A. 3 agosto 2012;
Considerato che tale rinuncia, essendo di pregiudizio
per il raggiungimento dell’obiettivo di programma operativo 2010-2012, si configura come criticità per la quale
questa Amministrazione è tenuta all’adozione di provvedimenti correttivi volti alla soluzione della medesima;
Ritenuto che i n. 24 posti di cui sopra resi disponibili,
tenuto conto dei criteri previsti dal D.A. 13 dicembre 2011
e di quelli ulteriori già adottati in sede di valutazione comparativa delle istanze da parte della commissione a tal fine
nominata, per ragioni riconducibili alla esigenza di realizzare una migliore copertura del fabbisogno nel territorio
su base distrettuale debbano essere riassegnati nel medesimo distretto di Palermo;
Tenuto conto altresì, per quanto sopra specificato e
per quanto in premessa al decreto 3 agosto 2012 relativo
alla provincia di Palermo, che per ragioni di economia di
gestione, il numero di posti da assegnare a ciascuna struttura utilmente collocata in graduatoria non debba essere
inferiore a 20;
Decreta:
Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, i n. 24 posti di RSA
resi disponibili per rinuncia del legale rappresentante
della Fondazione per le opere di carità “Rosalia Gentile”
centro polivalente per persone disabili e anziani inabili
“Madre del Divino Amore” sono così riassegnati:
• n. 4 posti alla struttura “EuroManager Sanità s.r.l.”
di Palermo utilmente collocata in graduatoria e già assegnataria di n. 50 posti a fronte dei 60 richiesti, come da
istanza presentata;
• n. 20 posti alla struttura denominata Ass. Buon
Pastore di Palermo, prima classificata tra quelle che non
sono risultate assegnatarie di posti, per scorrimento di
graduatoria.
Art. 2

Il presente provvedimento costituisce parere di verifica compatibilità ai sensi dell’art. 1 del D.A. n. 463 del
2003. L’efficacia dello stesso è subordinata al possesso dei
requisiti previsti per l’accreditamento istituzionale.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

dei rapporti con i medici di medicina generale, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, reso esecutivo in data 29 luglio 2009 a
seguito dell’intesa sancita dalla conferenza permanente
Stato-Regioni, come rinnovato con A.C.N. 8 luglio 2010
per la parte relativa al biennio economico 2008-2009;
Visto l’Accordo integrativo regionale di assistenza primaria, reso esecutivo con il D.A. n. 2151/2010 del 6 settembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, che individua
gli istituti contrattuali la cui disciplina è demandata alla
contrattazione decentrata regionale;
Visto il D.P.C.M. 26 marzo 2008 “Attuazione dell’articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione
dati di natura sanitaria, nell’ambito del Sistema pubblico
di connettività” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 maggio
2008, n. 124;
Visto il D.M. 2 luglio 2012 “Avvio a regime delle procedure per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a
carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori regionali e ricetta elettronica presso le
regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche,
Lazio e Sicilia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del
11 Luglio 2012;
Visto il D.D.G. n. 1924/2012 del 26 settembre 2012
“Recepimento delle linee guida per le modalità di progettazione e impiego del sistema fascicolo sanitario elettronico (FSE)”;
Considerato che in data 9 gennaio 2013 tra questa
Regione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del predetto A.C.N., in possesso dei requisiti di rappresentatività
di cui al comma 10 dello stesso art. 34, è stato siglato il
“Protocollo di intesa su ricetta elettronica e flussi informativi” per l’assistenza primaria;
Ritenuto di potere approvare con atto formale il protocollo di intesa di che trattasi nonché lo schema di assegnazione delle risorse per il triennio 2013- 2105;
Decreta:
Art. 1

È approvato il protocollo di intesa su ricetta elettronica e flussi informativi per l’assistenza primaria stipulato
Art. 3
in data 9 gennaio 2013, che si allega al presente decreto
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale costituendone parte integrante.
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 2
Palermo, 15 gennaio 2013.
Le risorse economiche di cui al predetto protocollo di
BORSELLINO

(2013.4.195)102

DECRETO 21 gennaio 2013.
Protocollo di intesa su ricetta elettronica e flussi informativi - Assistenza primaria.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

intesa trovano capienza nella quota attribuita alle Aziende
sanitarie provinciali con l’assegnazione del Fondo sanitario regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 gennaio 2013.

BORSELLINO

Visto lo Statuto della Regione;
Allegato
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre ACCORDO SU RICETTA ELETTRONICA E FLUSSI INFORMATIVI
1992, e successive modifiche ed integrazioni;
In data 9 gennaio 2013 per assolvere i compiti previsti dall’art.
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenen- 59 bis,
59 ter dell’ACN e dall’AIR nel rispetto di quanto previsto dalte “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”; l’art. 13 bis del vigente ACN, tra l’Assessorato della salute e i rappreVisto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina sentanti delle organizzazioni sindacali FIMMG, SMI, SNAMI, Intesa
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Sindacale viene siglato il seguente protocollo d’intesa, concordando,
al fine di consentire gli eventuali adattamenti dei software gestionali
ed il necessario apprendimento all’uso, di procedere con la seguente
tempistica:
1) Al fine di attivare quanto previsto dall’art. 59 ter (tessera sanitaria e ricetta elettronica) i medici di assistenza primaria si impegnano a trasmettere le prescrizioni realizzate nella normale attività
ambulatoriale. Entro il 31 gennaio 2013 sarà avviata la trasmissione
delle prescrizioni al MEF. Successivamente, si prevede l’invio a regime dal 31 marzo 2013, valutate e superate le eventuali criticità.
2) Per quanto concerne i flussi informativi, rispettato quanto
previsto dall’art. 59 bis e dall’art. 13 bis, i medici si impegnano secondo il seguente programma:
• entro il 31 marzo 2013 avvio della trasmissione dei dati relativi al governo clinico di cui le parti si impegnano a definire i relativi
indicatori. Successivamente si prevede come data di invio a regime il
31/12/2013, valutate e superate le eventuali criticità;
• entro il 31 maggio 2013 avvio della trasmissione dei dati flussi
ex art 59 bis. Successivamente si prevede come data di invio a regime il 31 dicembre 2013, valutate e superate le eventuali criticità.
3) Per l’avvio dei dati al FSE sarà valutata la fase sperimentale
avviata con un numero limitato di MMG secondo quanto già concordato con le OO.SS.. Successivamente valutate le criticità saranno stabiliti modalità e data di invio a regime.
4) Per la dematerializzazione delle ricette le parti si incontreranno entro il 30 aprile 2013 per valutare impegno ed oneri connessi alla
realizzazione e se ne prevede l’avvio dal 31 maggio 2013 mentre dal
31 marzo 2014 si prevede l’invio a regime.
A fronte dell’impegno richiesto ai medici per la produzione e la
trasmissione dei dati, per il necessario adeguamento dei software di
gestione pazienti in uso per l’integrazione con i sistemi regionali e
nazionali, l’Assessorato della salute riconosce ai medici di assistenza
primaria un contributo economico per il triennio 2013-2015 pari a
complessivi 926 euro per medico così suddivisi: € 200,00 per il 2013;
€ 363,00 per il 2014; € 363,00 per il 2015.
Tale contributo è subordinato alla trasmissione delle prescrizioni e per il 2013 sarà erogato (nel mese di febbraio) alla verifica dell’avvio della trasmissione dei dati al MEF e secondo il cronoprogramma condiviso; negli anni successivi (2014 e 2015) sarà erogato (nel
mese di gennaio) previa verifica della trasmissione dei flussi previsti
nell’anno precedente.
Resta inteso che le somme erogate saranno recuperate proporzionalmente al venir meno dell’impegno del medico (ad esclusione di
impedimenti non dipendenti dalla volontà del MMG o per insorte
necessità di ulteriori oneri aggiuntivi oltre il previsto adeguamento
del software gestionale del medico).
Al fine di favorire la realizzazione ed il monitoraggio del processo sarà costituito entro il 31 gennaio 2013 un “tavolo di sanità elettronica” regionale con la partecipazione di rappresentanti dell’assistenza primaria.
La Regione si impegna, inoltre, a garantire adeguata valutazione
sulla sicurezza delle infrastrutture ed il rispetto della normativa sulla
privacy.
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Visto l’Accordo integrativo regionale di Pediatria, reso
esecutivo con il D.A. n. 1209/11 del 29 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31
del 22 luglio 2011, che individua gli istituti contrattuali la
cui disciplina è demandata alla contrattazione decentrata
regionale;
VIisto il D.P.C.M. 26 marzo 2008 “Attuazione dell’articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione
dati di natura sanitaria, nell’ambito del sistema pubblico
di connettività” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 maggio
2008, n. 124;
Visto il D.M. 2 luglio 2012 “Avvio a regime delle procedure per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a
carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori regionali e ricetta elettronica presso le
regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche,
Lazio e Sicilia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del
11 luglio 2012;
Visto il D.D.G. n. 1924/2012 del 26 settembre 2012
“Recepimento delle linee guida per le modalità di progettazione e impiego del sistema fascicolo sanitario elettronico (FSE)”;
Considerato che in data 17 gennaio 2013 tra questa
Regione e le organizzazioni sindacali firmatarie del predetto A.C.N., in possesso dei requisiti di rappresentatività
di cui al comma 10 dello stesso art. 34, è stato siglato il
“Protocollo di intesa su ricetta elettronica e flussi informativi” per la pediatria di libera scelta;
Ritenuto di potere approvare con atto formale il protocollo di intesa di che trattasi nonché lo schema di assegnazione delle risorse per il triennio 2013- 2105;
Decreta:
Art. 1

È approvato il protocollo di intesa su ricetta elettronica e flussi informativi per la pediatria di libera scelta stipulato in data 9 gennaio 2013, che si allega al presente
decreto costituendone parte integrante.
Art. 2

Le risorse economiche di cui al predetto protocollo di
intesa trovano capienza nella quota attribuita alle Aziende
sanitarie provinciali con l’assegnazione del Fondo sanitaDECRETO 25 gennaio 2013.
rio regionale.
Protocollo di intesa su ricetta elettronica e flussi inforIl presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
mativi - Pediatria di libera scelta.
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
(2013.4.239)102

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi
dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, reso esecutivo in data 29 luglio 2009 a seguito dell’intesa sancita
dalla conferenza permanente Stato-Regioni, come rinnovato con A.C.N. 8 luglio 2010 per la parte relativa al biennio economico 2008-2009;

Palermo, 25 gennaio 2013.

BORSELLINO

Allegato

ACCORDO RICETTA ELETTRONICA - FLUSSI INFORMATIVI

In data 17 gennaio 2013, al fine di assolvere i compiti previsti
dall’art. 58 bis, 58 ter e di quanto previsto dall’art. 13 bis comma 5
dell’ACN 2009 e di quanto normato dall’AIR 2011, l’Assessorato della
salute e i rappresentanti delle OO.SS. dei medici pediatri di libera
scelta, siglano il seguente protocollo d’intesa, concordando, al fine di
consentire gli eventuali adattamenti dei software gestionali ed il
necessario apprendimento all’uso, di procedere con la seguente tempistica:
1) Al fine di attivare quanto previsto dall’art. 58 ter (tessera sanitaria e ricetta elettronica) i pediatri di libera scelta si impegnano a
trasmettere le prescrizioni realizzate nella normale attività svolta nel
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proprio studio. Entro il 31 gennaio 2013 si darà avvio alla trasmissione delle prescrizioni al MEF. Successivamente, si prevede l’invio a
regime entro il 31 marzo 2013, valutate e superate concordemente tra
le parti le criticità.
2) Per quanto concerne i flussi informativi, rispettato quanto
previsto dall’art. 58 bis e dall’art. 13 bis, i pediatri si impegnano a
rispettare il seguente programma:
a) entro il 31 marzo 2013 avvio della trasmissione dei dati relativi al governo clinico, attraverso specifici indicatori che le parti si
impegnano a definire. Successivamente si prevede per l’invio a regime il 31/12/2013, valutate e superate concordemente tra le parti le
criticità.
b) entro il 31 maggio 2013 avvio della trasmissione dei dati flussi informativi ex art. 58 bis. Successivamente si prevede per l’invio a
regime il 31/12/2013, valutate e superate concordemente le criticità
tra le parti.
3) Per quel che concerne l’invio di alcuni dati dei bilanci di salute,
al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 4 dell’AIR, entro il 28
febbraio 2013 sarà costituito uno specifico tavolo paritetico tra regione e OO.SS. di categoria, all’interno del quale si definiranno i dati oggetto del flusso, le modalità di raccolta, di gestione e di elaborazione,
anche al fine di garantire ai pediatri un feedback informativo.
4) Per l’avvio dei dati al FSE sarà valutata la fase sperimentale
avviata con un numero limitato di pediatri di libera scelta secondo
quanto già concordato con le OO.SS. Successivamente valutate le criticità saranno stabiliti modalità e data per l’invio a regime.
5) Per la dematerializzazione delle ricette le parti si incontreranno entro il 30 aprile 2013 per valutare impegno ed oneri connessi alla
realizzazione di tale procedura, prevedendone l’avvio al 31 maggio
2013 e l’invio a regime entro il 31 marzo 2014.
A fronte di tale impegno richiesto ai pediatri di libera scelta per
la produzione e la trasmissione dei dati, per il necessario adeguamento dei software di gestione pazienti in uso, per l’integrazione con i
sistemi nazionali e regionali, l’Assessorato della salute riconosce ai
pediatri di libera scelta un contributo economico per il triennio 20132015, pari a complessivi 926 euro per medico così suddivisi: euro
200,00 per il 2013; euro 363,00 per il 2014; euro 363,00 per il 2015. Il
contributo è subordinato alla trasmissione dei dati e per il 2013 sarà
erogato (nel mese di febbraio 2013) alla verifica dell’avvio della trasmissione delle prescrizioni al MEF e secondo il cronoprogramma
condiviso. Negli anni successivi (2014 e 2015) il contributo sarà erogato (nel mese di gennaio) previa verifica della trasmissione dei flussi previsti nell’anno precedente.
Resta inteso che le somme erogate saranno recuperate proporzionalmente al venir meno dell’impegno del pediatra, ad esclusione
di impedimenti non dipendenti dalla volontà dello stesso o per insorte necessità di eventuali oneri aggiuntivi, oltre il previsto adeguamento del software gestionale del pediatra.
Al fine di favorire la realizzazione ed il monitoraggio del processo sarà costituito entro il 31 gennaio 2013 un “tavolo di sanità elettronica” regionale con la partecipazione anche di rappresentanti
della pediatria di libera scelta.
La Regione siciliana si impegna, inoltre, a garantire adeguata
valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture ed il rispetto della
normativa sulla privacy.

(2013.4.239)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 18 dicembre 2012.
Rettifica del decreto 2 settembre 2002, concernente
approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di
Messina, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sezione di Catania, n. 971/2009.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica” nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il piano regolatore generale del comune di
Messina, approvato con D.Dir. n. 686 del 2 settembre 2002
e successivo D.Dir n. 858 dell’8 luglio 2003;
Visto il foglio prot. n. 133963/RG del 29 maggio 2012,
pervenuto in data 31 maggio 2012 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 12159 dell’1 giugno 2012 con
il quale il comune di Messina ha trasmesso, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la documentazione
relativa alla variante parziale per la modifica del piano
regolatore generale, a seguito della sentenza passata in
giudicato del TAR sezione distaccata di Catania n.
971/2009, adottata con delibera consiliare n. 80/C del 16
novembre 2011;
Vista il foglio prot. n. 163167/RG del 29 giugno 2012,
pervenuto in data 3 luglio 2012 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato il 4 luglio 2012 al n. 16395, con il quale
il comune di Messina ha riscontrato la richiesta di integrazione formulata da questo Assessorato con la nota dipartimentale prot. n. 13254 del 13 giugno 2012;
Vista la delibera consiliare n. 80/C del 16 novembre
2011 avente ad oggetto: “Variante parziale per la modifica
del piano regolatore generale a seguito di sentenza passata in giudicato. Ditta Triscele s.r.l. (subentrata alla
Heineken Italia S.p.A.)”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
80/C del 16 novembre 2011;
Vista la certificazione, a firma congiunta del sindaco e
del segretario generale del comune di Messina in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della delibera consiliare n. 80/C del 16 novembre 2011,
nonché attestante che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 26763 del 17 settembre 2010, con
la quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso il parere favorevole in ordine alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 8259POS IV-4-42 del 10 giugno
2010, con la quale l’Ispettorato ripartimentale delle foreste
di Messina ha espresso parere favorevole relativamente ai
soli fini del vincolo idrogeologico, in ordine alla variante
in argomento;
Vista la sentenza del T.A.R.S. sezione staccata di Catania n. 971/2009 depositata in segreteria il 26 maggio 2009;
Visto il parere, reso nell’ambito del procedimento di
VAS, con nota prot. 2320 del 5 novembre 2012, con il
quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina si è
espressa favorevolmente, con condizioni, sulla variante di
che trattasi;
Vista la nota prot. n. 62178 dell’8 novembre 2012 con
la quale il servizio 1 VAS-VIA di questo Assessorato, in
ordine a variante di che trattasi ha espresso, ai sensi degli
articoli 13 e 18 D.Lgs. n. 152/2006 e sm.i., parere di non
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
Vista la nota prot. n. 23737 del 15 novembre 2012 con
la quale l’U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U di questo
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Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 14 del 14 novembre 2012, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
la variante in argomento nasce dalla necessità di assegnare una nuova destinazione urbanistica della particella
n. 35 individuata catastalmente al fgl. n. 142 del comune
di Messina. Detta necessità è stata evidenziata dalla ditta
proprietaria dell’area Heneiken Italia S.p.A. (alla quale è
subentrata la ditta Triscele s.r.l.), la quale ha proposto il
ricorso n. 4296/2002 R.G. al T.A.R. (sezione staccata
Catania). Detto ricorso è stato proposto avverso la previsione del vigente P.R.G., nella parte in cui all’area è stata
attribuita la destinazione a zona territoriale omogenea
Z.T.O. “D1” - (Esistente e completamento, destinazione
produttiva e commerciale) alla particella sopracitata,
diversamente dalla destinazione B1” residenziale del
Centro urbano, attribuita all’area limitrofa di proprietà
della società “Molini Gazzi S.p.A.”.
Dagli stessi atti trasmessi, inoltre emerge che l’area di
“confronto” per il giudicato è stata inserita tra quelle oggetto di una specifica variante adottata con deliberazione di
consiglio comunale n. 41 /C del 4 maggio 2011 ed avente oggetto: “Variante parziale da zone “B1” a zone “B4c”, derivante da errori materiali indicanti zone B1” ricadenti al di
fuori del perimetro del piano regolatore Borzì in contrasto
con l’art. 36 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G”.
Il T.A.R. di Catania con sentenza n. 971/2009 R.S.
(passata in giudicato) (all. n. 1 alla delibera n. 801C/2011),
ha accolto il sopracitato ricorso, obbligando il comune a
conformarsi alle statuizioni della sentenza, mediante
l’adozione di un provvedimento che tenesse conto delle
osservazioni contenute in essa.
Il dipartimento di pianificazione urbanistica del
comune, in ottemperanza alla predetta sentenza nonché
alle previsioni urbanisiche delle aree limitrofe, e quindi
senza disparità di trattamento tra l’area della società
“Molini Gazzi S.p.A.”, per la quale con la sopracitata deliberazione di C.C. n. 41/C del 4 maggio 2011 è stata prevista la destinazione “B4c”, ha predisposto il progetto di
variante parziale al P.R.G. che riguarda la nuova previsione alla particella n. 35, fgl. 142, di proprietà del ricorrente, da Z.T.O. “D1” ad area residenziale di completamento Z.T.O. “B4c” disciplinata dall’art. 39 delle N.T.A. del PRG.
Considerato che:
La procedura seguita per l’approvazione della variante al vigente PRG è regolare in quanto:
• la deliberazione di consiglio comunale n. 80/C del 16
novembre 2011, con la quale è stata adottata la variante in
argomento, è stata depositata e pubblicata nei termini di
legge. Durante il periodo di deposito, così come risulta dalla
certificazione a firma del sindaco, del segretario generale e
del dirigente del dipartimento di pianificazione urbanistica,
non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
• la compatibilità geomorfologica delle previsioni
progettuali contenute nella variante al P.R.G. è stata accertata dall’ufficio del Genio civile di Messina che si è espresso favorevolmente, con provvedimento prot. n. 26763 del
17 settembre 2010 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
• l’ispettorato ripartimentale delle foreste ha rilasciato
ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con
provvedimento prot. n. 8259 Pos. IV - 4 - 42 del 10 giugno
2010 in ordine alla variante in argomento;
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• la variante in argomento viene proposta per dare
esecuzione alla sentenza del T.A.R. Catania n. 971/2009,
emessa sul ricorso n. 4296/2002 R.G. avverso la destinazione a zona produttiva “D1” assegnata dal P.R.G. vigente
all’area individuata catastalmente al fgl. n. 142, particella
35 del comune di Messina proposto dalla interessata ditta
Heineken S.p.A. (subentrante Triscele s.r.l.);
• con l’esecuzione del giudicato amministrativo, il
comune ha provveduto ad attribuire la destinazione Z.T.O.
“B4c” (Aree residenziali di completamento), poiché ricadente fuori dal Piano Borzì, limite di zonizzazione “B1”;
• il contesto urbano consolidato nel quale ricade l’area
in argomento è caratterizzato dalla presenza di edilizia
prevalentemente residenziale e, pertanto, non può che
condividersi la nuova assegnazione che è avvalorata dal
principio di parità di trattamento, secondo il quale si basa
la sentenza in giudicato, e pertanto la variante in argomento, che modifica la destinazione urbanistica della particella n. 35 fgl. 142 della ditta Triscele s.r.l., da Z.T.O. “D1”
a Z.T.O. “B4c”, disciplinata dall’art. 39 delle norme tecniche di attuazione, non può che trovare accoglimento;
• sulla variante in argomento, si è pronunciato il servizio di VAS-VIA di questo Assessorato con provvedimento prot. n. 62178 dell’8 novembre 2011 esprimendo “parere di non assoggettabilità” della stessa variante alle procedure di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Parere
Per quanto sopra premesso rilevato e considerato,
questa unità operativa 3.1 del servizio 3 ritiene di potersi
procedere ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78,
all’approvazione della variante adottata con delibera di
consiglio comunale n. 80/C del 16 novembre 2011, nei termini delle superiori considerazioni e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 94 del 28 ottobre 2012, che di seguito
parzialmente si riporta:
«....Omissis...
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di
parere favorevole, formulata dall’ufficio;
Visto il parere n. 2320 del 5 novembre 2012, reso nell’ambito del procedimento di VAS, dalla Sezione beni
archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina,
con il quale, nel rilevare che in relazione al reperimento
nella zona di reperti di notevole interesse archeologico,
occorrerà che, al fine della tutela archeologica, si provveda, prima di qualsiasi intervento di nuova edilizia, a concordare con la stessa Soprintendenza un’attività di esplorazione archeologica preventiva;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere integralmente il parere dell’ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto
alle condizioni e prescrizioni formulate nel parere della
Soprintendenza;
Per tutto quanto sopra è del parere che, in adesione al
parere n. 14 del 14 novembre 2012 dell’unità operativa 3.1
del servizio 3 del D.R.U., alle condizioni nello stesso riportate ed alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. sezione beni archeologici di Messina, con il
parere n. 2320 del 5 novembre 2012 sopracitato, si debba
procedere all’esecuzione delle sentenze del TAR Sezione di
Catania n. 971/09 su ricorso n. 4296/2002 proposto da
Heineken Italia S.p.A., mediante la rettifica, nelle parti
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impugnate, del decreto dirigenziale D.Dir. n. 686 del 2 setASSESSORATO DEL TURISMO,
tembre 2002 di approvazione del PRG, avverso il quale il
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
medesimo era stato proposto, assegnando all’area indiviDECRETO 24 dicembre 2012.
duata la destinazione urbanistica di zona B4c.»;
Approvazione del piano di ripartizione ed assegnazione
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 94 del 28 novem- di somme per attività bandistica - anno 2012.
bre 2012 assunto in riferimento al parere della dell’U.Op.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
3.1 del servizio 3/D.R.U. n. 14 del 14 novembre 2012;
REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
SPETTACOLO
Decreta:
Art. 1

In esecuzione della sentenza del T.A.R.S. sezione staccata di Catania n. 971/2009, ed in conformità al voto n. 94
del 28 novembre 2012 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica e di cui fa parte integrante la proposta di parere
n. 14 del 14 novembre 2012 con le condizioni nello stesso
riportate ed alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. sezione beni archeologici di Messina, è rettificato nelle parti impugnate il D.Dir. n. 686 del 2 settembre
2002, approvativo del P.R.G. del comune di Messina, su
ricorso n. 4296/2002 proposto da Heineken Italia S.p.A.,
assegnando all’area individuata la destinazione urbanistica di zona B4c.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. parere n. 14 del 14 novembre 2012 reso dall’U.O. 3.1
del serv. 3/D.R.U. di questo Assessorato;
2. voto n. 94 del 28 novembre 2012 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. elaborato unico (datato 15 marzo 2010) comprendente le seguenti tavole: relazione tecnica e stralcio,
norme tecniche di attuazione; tav. n. 1 planimetria generale zona a sud del rilevato ferroviario 1:5000; tav. n. 2 P.R.G.
vigente stralcio tav. B2a.25 via Taormina sc. 1:4000; tav. n.
3 - P.R.G. variante stralcio tav. B2a.25 - via Taormina sc.
1:4000; tav. n. 3 bis P.R.G. variante stralcio tav. B2a.25 - via
Taormina raffronto con proposta di deliberazione n. 78
del 9 novembre 2009 sc. 1:4000 e relativa legenda; tav. n. 4
stralcio tavola carta geolitologica territorio centro sc.
1:4000 e relativa legenda; tav. n. 5 stralcio tavola carta
suscettività territorio centro sc. 1:4000 e relativa legenda;
tav. n. 6 stralcio carta delle pericolosità e del rischio geomorfologico sc. 1:4000 e relativa legenda; tav. n. 7 stralcio
studio agricolo forestale via Taormina sc. 1:10000.
Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 2012.
GELARDI

(2012.51.3665)114

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985 n. 44;
Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l'anno 2012;
Visto il D.A. n. 856 dell’11 maggio 2012, con il quale
l'Assessore regionale per l'economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 2012;
Vista la circolare n. 6761 del 23 febbraio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10
del 9 marzo 2012 che ha disciplinato le procedure per la
richiesta e l'assegnazione dei contributi erogati ai sensi
della citata legge regionale n. 44/85 con i fondi gravanti
sul cap.377723 del bilancio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il regolamento
attuativo approvato con D.P. Reg. n. 12/09 e s.m.i., che
prevede il passaggio all’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo delle competenze relative alle attività teatrali e musicali già di competenza dell'Assessorato
dei beni culturali ed ambientali e della P.I;
Visto il D.A. n. 31 dell'1 giugno 2011, con cui è stato
istituito, presso gli uffici di diretta collaborazione
dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, un nucleo di valutazione, per la valutazione fra l'altro, delle programmazioni musicali proposte dalle associazioni concertistiche e bandistiche, fornendo pareri tecnico-scientifici sui criteri per la ripartizione e la programmazione della spesa, relativa all'assegnazione dei contributi ad enti ed associazioni concertistiche;
Viste le istanze presentate dalle associazioni operanti
nel territorio regionale, di cui si è verificata, sul piano dell'azione amministrativa, l'ammissibilità della documentazione preventiva pervenuta;
Visto il verbale del nucleo di valutazione, trasmesso al
servizio 10 in data 26 novembre 2012, prot. n. 32575, ed in
particolare quanto espressamente indicato nelle valutazioni tecniche sulle programmazioni bandistiche per l'anno
2012, a seguito di verifica su ogni singola istanza con comparazione delle attività svolte dalle singole associazioni
negli anni precedenti, ai sensi della suddetta circolare, ad
eccezione delle sottoelencate associazioni:
– Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Comitini
(AG) per revoca contributo 2011;
– Associazione Complesso Bandistico Giuseppe Verdi
di Grotte (AG) per revoca contributo 2011
– Associazione Musicale S. Cecilia di Valguarnera
Caropepe (EN) per limiti statutari;
– Associazione Musicale “Musical-Mente” di Mazzarino (CL) per mancanza di requisiti di anzianità di 3
anni;
– Corpo Bandistico comune di Militello Rosmarino
(ME) per mancanza di requisiti di anzianità di 3
anni, previsti dalla legge;
– Associazione Ars Vita Est di San Marco D'Alunzio
(ME), per limiti statutari;
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– Associazione Ventimigliese Amici della Musica di
Ventimiglia di Sicilia (PA) per revoca contributo
2011;
– Associazione Corpo Musicale Aluntium di S. Marco
D'Alunzio (ME) per pervenimento istanza fuori termine;
– Associazione socio-culturale di San Vito Lo Capo
(TP) per revoca contributo 2011;
Visto il verbale del nucleo di valutazione trasmesso in
data 26 novembre 2012;
Ritenuto di dovere evidenziare nella stesura del citato
verbale la presenza di errori puramente formali, relativamente alla presenza di alcune associazioni inserite nella
fattispecie delle esclusioni ma anche inserite nelle fasce di
buon livello e di altre inserite in più fasce di merito;
Ritenuto di dovere riservare a tali associazioni il trattamento più favorevole, nella impossibilità di potere assegnare un giudizio di merito, anche in considerazione dei
tempi ormai ristrettissimi per la emanazione del presente
provvedimento;
Considerato che, a seguito di quanto emerso dalla
valutazione dei programmi bandistici presi in esame e
valutati dal nucleo e che, per quanto sopra detto in ordine
alla riammissione di alcune istanze, le associazioni bandistiche che hanno presentato istanza per l'attività del 2012
sono state inquadrate in tre fasce di merito: nella 1^ fascia
sono state inserite 8 associazioni bandistiche per le eccellenti programmazioni, nella 2^ fascia sono state inserite n.
11 associazioni di buon livello, nella terza fascia sono
state inserite n. 73 associazioni di sufficiente livello. Sono
escluse per “avere presentato programmazioni troppo
generiche, di scarso profilo artistico, mancanti o insufficienti di elementi necessari a formulare una valutazione n.
24 associazioni;
Considerato che l’ammontare complessivo dei contributi come determinati nel piano di ripartizione è pari a €
129.000,00;
Ritenuto di dovere differenziare, a seguito della distinzione effettuata dal nucleo di valutazione, l'ammontare
del contributo assegnato alle singole associazioni in conformità alle tre fasce di merito;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

25

Vista la nota prot. n. 54682 del 25 settembre 2012 con
cui si è chiesta la prenotazione dell'impegno di €
129.000,00 sul cap. 377723 del bilancio della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno in impegno perfetto della somma globale di € 129.000,00 sul cap. 377723 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012, al fine di
procedere alla successiva erogazione dei contributi indicati nel piano di ripartizione di cui all’elenco allegato;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2012;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il
piano di ripartizione e di assegnazione della somma di €
129.000,00 sul pertinente capitolo 377723 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 di
cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

La prenotazione di impegno di cui alla nota prot. n.
54682 del 25 settembre 2012 della somma complessiva di
€ 129.000,00 sul cap. 377723, del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2012 è trasformata, con
il presente atto, in impegno definitivo.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà
mediante mandato diretto intestato in favore dei beneficiari indicati nell’elenco allegato.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione ed il visto di competenza.
Palermo, 24 dicembre 2012.

RAIS

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 28 dicembre 2012.

Località

95013 Fiumefreddo di Sicilia

C.A.P.

CT

Prov.

Legale
rappresentante

92022890872 Dovara Carmelo

P. IVA o C.F.

Esclusa
dal Nucleo:
scarso profilo
artistico

Valutazione
Nucleo

___

Contributo
concesso

DELLA

Corso Vincenzo Bellini n. 44

Indirizzo

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

18 Associazione Etna Wind Orchestra

Denominazione Ente

Cap. 377723 - Attività Bandistica 2012 - € 129.000,00

C
O
P
IA
N
1 Associazione
Bandistica Vincenzo Bellini
Via XXV Aprile, 15
92100 Agrigento
AG 01677530840 Chiapparo Ferdinando
Sufficiente 3^ € 1.100,00
93006590843
O T
2 Associazione
Musicale Corpo
92021 Aragona
AG 00764510848 Sammartino Sebastiano
Ottimo
1^ € 3.351,25
N
RBandistico G. Verdi Città di Aragona Via F. Cavallotti, 90
Adi Comitini
3 Associazione Musicale
V. Bellini Città
Largo Colombo, 19
92020 Comitini
AG 93006410844 Cuffaro Umberto
___
Non ammessa:
V
revoca contriT
A
buto 2011
T
L
4 Complesso Bandistico Giuseppe Verdi
92020 Grotte
AG 90015910848 Castronovo Vincenzo
___
Non ammessa:
c/o dr. V. Castronovo,
ID A
revoca contrivia Francesco Crispi n. 169
buto 2011
D
A
A
5 Associazione Culturale Musicale Città di Licata “Amedeo Vella”
Via Generale Diaz n.73
92027 Licata
AG 91008530841 Damanti Calogero
Sufficiente 3^ € 1.100,00
P
L
6 Associazione Musicale “Andrea Loggia”
92020 Palma di Montechiaro AG 02062680844 Vitello Giuseppe
___
Esclusa
EVia Dante,54 S
dal Nucleo:
R
scarso profilo
IT
artistico
L
O 92020 San Giovanni Gemini AG 01729400844 Schillaci Luca Domenico Sufficiente 3^ € 1.100,00
7 Associazione Musicale” G. Puccini”
Via A. Meglio 23 A
U
8 Associazione Culturale Sicilia in Musica
Via G. Tomasi di Lampedusa,
20
93270 Caltanissetta
CL 01711600856 Bonaffini Salvatore
Ottimo
1^ € 3.351,25
C
91003660841
F
O 93012 GelaF
9 Associazione Culturale Musicale Gelese G. Verdi
Via Sallustio, 28 - c/o Domicoli Salvatore M
CL 01416210852 Domicoli Salvatore
Sufficiente 3^ € 1.100,00
I
10 Associazione Culturale Musicale e di volontariato “In Arte”
Via Tripoli, 14
93013 M
MazzarinoC
CL 01773320856 Bognanni Eugenio
Sufficiente 3^ € 1.100,00
I
11 Associazione Musicale e Culturale “Musical-Mente”
Via Fassellari,14
93013 Mazzarino
CL 90025270852 Foresta Salvatore
___
Non ammessa
E A
mancanza
L
R
requisiti di
anzianità
C E
D
I
12 Associazione Culturale Amici della Musica M° N. Franco
Via G. Verdi, 13
93015 Niscemi
CL 01231520857
Rosario
Sufficiente 3^ € 1.100,00
A Monteleone
E
13 Associazione Musicale S. Cecilia
Via B. Vassallo n. 31
93017 S. Cataldo
CL 92038030851
Luca
___
L Tirrito Cataldo
Esclusa
dal Nucleo:
IZ LL scarso
profilo
Z Aartistico
A Sufficiente
14 Associazione Musicale Don Bosco
Via Cavour, 145
93016 Riesi
CL 01396540856 Cucchiara Filippo
G 3^ € 1.100,00
Z
15 Associazione Culturale Nicola Vitelli, Corpo Bandistico S.re Albicocco Via Delle Calcare n. 8/b
93270 Caltanissetta
CL 92054480857 Licitri Alessandro
Buono .2^ € 1.990,00
I
O 3^U
16 Associazione Musicale G. Verdi
Via R. Margherita, 3
95025 Aci Sant'Antonio
CT 02432470876 Cavallaro Rosario
Sufficiente
€ .
1.100,00
R___
N
17 Associazione Artistico-Musicale Amatoriale Vincenzo Bellini
Vicolo cap. Mirabelli
95011 Calatabiano
CT 92016420876 Mangano Salvatore Rio
Esclusa
E .S
dal Nucleo:
.
scarso profilo
artistico

Allegato A
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Fascia

Valutazione
Nucleo

Fascia

Via Manzoni,24

Indirizzo

98072 Caronia

C.A.P.

Località

ME

Prov.

95017880832 Folisi Salvatore

P. IVA o C.F.

Contributo
concesso

Esclusa
dal Nucleo:
scarso profilo
artistico

___

DELLA

37 Associazione musicale S. Nicola

Denominazione Ente

C
19 Associazione Complesso Bandistico “Città di Giarre”
Corso Lombardia n. 54 B
95014 Giarre
CT 92010360870 La Rocca Vito
Buono
2^ € 1.990,00
O
P Amatoriale Musicale Culturale S. Cecilia
20 Associazione
Via IV Novembre, 31
95030 Mascalucia
CT 03340950876 Grimaldi Gabriele
___
Esclusa
I
93072160877
dal
Nucleo:
N A
scarso profilo
artistico
O T
N
R Amatoriale Culturale Città di Paternò Via Montecarlo, 43
21 Associazione
Complesso Bandistico
95047 Paternò
CT 93048520873 Finocchiaro Barbaro
Sufficiente 3^ € 1.100,00
Michele
A
V
22 Associazione Culturale “Musicainsieme”
Via S. Pellico n. 12
95040 Raddusa
CT 04617150877 Giusto Michele
Buono
2^ € 1.990,00
A TT
L
23 Associazione Musicale V. Longobardi
Via V. Longobardi, 2
95040 San Cono
CT 91010400876 Milazzo Giuseppe
___
Esclusa
dal Nucleo:
ID A
scarso profilo
artistico
A DA
24 Associazione Culturale Musicale Janzaria
Kolbe
95040 San Michele di Ganzaria CT 91011020871 Taibi Adriano
___
Esclusa
P Via Massimiliano
L
dal Nucleo:
E
scarso profilo
R SI
artistico
T
25 Associazione musicale Stesicorea Scordia
Via Toselli n.
25
95048 Scordia
CT 04258490871 Antonino La Magna
Sufficiente 3^ € 1.100,00
L
O
A
26 Associazione Culturale Musicale ed Educativa Il Pentagramma
Viale Margherita, 8
95049 Vizzini
CT 03238100873 Stella Salvatore
Ottimo
1^ € 3.351,25
U
C
27 Associazione Musicale Corpo Bandistico Città di Zafferana Etnea
Via Ospizio, 14/16
95019 Zafferana Etnea
CT 04338930870 Coco Ignazio
Buono
2^ € 1.990,00
F
O
FArmerina EN 00538760869 La Jacona Vincenza Sufficiente 3^ € 1.100,00
28 Associazione Bandistica Città dei Mosaici
Via Alessandro, 4
94015 Piazza
M
IC EN 00582300869 Spataro Sergio
29 Associazione Bandistico - Musicale M° Vincenzo Ligambi
Via Barone Tortorici, 71
94016 M
Pietraperzia
___
Esclusa
IA
dal Nucleo:
scarso profilo
E
artistico
R LE
30 Associazione Musicale S.Cecilia
Via Salso, 12 sub 8/9
94019 Valguarnera
EN 00600120869 Longi Paola
___
C
Non ammessa:
limiti statutari
IA D
31 Associazione Corpo Musicale “S. Agata di Alì”
Via Flomara
98020 Alì
ME 01467720833 D'Angelo
Buono
2^ € 1.990,00
EFilippo
L
L
32 Associazione Musicale Corpo Musicale V. Bellini di Antillo
Via Mascagni, 2
98030 Antillo
ME 02930220831 I
Bongiorno Moreno
Z LASufficiente 3^ € 1.100,00
97004160830
Z
33 Associazione Culturale Musicale E. Russo
Via Angelo Musco, 49
98051 Barcellona P.G.
ME 90008310832 Grasso Antonino
___
A dalEsclusa
G
Nucleo:
Zscarso
profilo.
U
Iartistico
O
34 Orchestra Sinfonica del Longano
Via Kennedy 390
98051 Barcellona P.G.
ME 90013200838 Alesci Santo
Buono
2^ € .
1.990,00
R
N
35 Associazione Musicale G. Verdi
Via S. Cataldo, 7
98145 Bordonaro
ME 01228440838 Famà Gaetano
Sufficiente 3^ €E
1.100,00.S
.
36 Associazione Musicale “N.Merlino”
Via Galileo
98072 Caronia
ME 02539300836 Riccardi Giuseppe
Buono
2^ € 1.990,00

Legale
rappresentante

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE
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Località

98043 Rometta

C.A.P.

ME

Prov.

Legale
rappresentante

01947690838 Saija Vincenzo
92008360833

P. IVA o C.F.

Esclusa
dal Nucleo:
scarso profilo
artistico

Valutazione
Nucleo

___

Contributo
concesso

DELLA

Via S. Domenica, 150

Indirizzo

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

60 Complesso bandistico Città di Rometta

Denominazione Ente

C
O
38 Associazione Culturale Musicale Città di Capo d'Orlando
98071 Capo d'Orlando
ME 95005170832 Sirna Salvatore
Sufficiente 3^ € 1.100,00
Via Consolare Antica
C/o Istituto comprensoriale n. 2
P
39 Associazione
Setticlavio
Via Vittorio Veneto, 10
98070 Castell'Umberto
ME 018554230834 Foti Calogero
Sufficiente 3^ € 1.100,00
N IA
40 Associazione
Riccardo Casalaina
Via Trento, 2
98053 Castroreale
ME 90002090836 Rao Guglielmo
Ottimo
1^ € 3.351,25
O Artistico-Culturale
T
N
41 Associazione
XX Giugno 1950
Via Impero, 37
98050 Fondachelli Fantina
ME 90004920832 Catania Francesco
___
R
Esclusa
dal Nucleo:
A
V
scarso profilo
artistico
A TT
42 Associazione Banda Musicale Gioacchino
Cortile Padri Basiliani, 3
98070 Frazzanò
ME 02100230834 Gianguzzi Carmelo
Sufficiente 3^ € 1.100,00
L Rossini A
I
43 Associazione Musicale G. Verdi
Vico Palazzo, 1
98070 Galati Mamertino
ME 02086450836 Vicario Giuseppe
Buono
2^ € 1.990,00
D
D
44 Complesso Bandistico Arturo Toscanini
Via Pietragoliti, 7
98035 Giardini Naxos
ME 96005850837 Cingari Salvatore
Ottimo
1^ € 3.351,25
A
A
45 Associazione banda musicale “G. Verdi”
98036 Graniti
ME 01309980835 Nuciforo Giovanni
Buono
2^ € 1.990,00
P Via Roma
Lsn
E
46 Associazione Musicale S. Nicolò di Bari
Piazza Carmine
98040 Gualtieri Sicaminò
ME 01435190838 Calogero Giuseppe
___
Esclusa
R SI
dal Nucleo:
scarso profilo
L TO
artistico
A
47 Associazione bandistica” Vincenzo Bellini”
Via Monaco
98030 Limina
ME 01988230833 Salvatore Smiroldo
Sufficiente 3^ € 1.100,00
U
C
48 Associazione Corpo Musicale Città di Lipari
Via Monsignore Bernardino Re,1
ME 01896060835 La Cava Anna Chiara
___
Esclusa
O 98055FLipari
dal Nucleo:
scarso profilo
M FIC
artistico
49 Associazione Musicale V. Bellini - Longi
Via Garibaldi, 38
98070 M
Longi
ME
02064020833
Pidalà
Giuseppe
Sufficiente
3^ € 1.100,00
IA
E
50 Associazione Corpo Bandistico Santa Maria Annunziata
Via Manganelli, 16
98040 Merì
ME 02707160830 Foti Mariano
Sufficiente 3^ € 1.100,00
L
R
51 Associazione Culturale G. Gershwin-Banda Musicale G. Celeste
Via Annibale, s.n. - Camaro Superiore
98151 Messina
ME 02667970830
E Sturniolo Giovanni Sufficiente 3^ € 1.100,00
C
52 Associazione Scuola Banda Musicale P. Mascagni
Via Palombaro, 144
98057 Milazzo
ME I01959840834D
Formica Pietro
Ottimo
1^ € 3.351,25
A
E
53 Comune di Militello Rosmarino
c. da S. Maria
98070 Militello Rosmarino
ME Oo378460836 Lo Re Calogero
___
Non ammessa
L
L
mancanza
IZ L requisiti di
anzianità
Z ASufficiente
54 Comune di Mistretta
Via Libertà
98073 Mistretta
ME 85000300831 Antoci Iano A
3^ € 1.100,00
G
55 Comitato Permanente Corpo Musicale “S. Leonardo”
Via Mazzini, 23
98030 Mongiuffi Melia
ME 02124180833 Lo Monaco Salvatore ZSufficiente 3^ € 1.100,00
IO.3^U
56 Associazione Culturale Musicale Banda Musicale di Motta D'Affermo Via S.Antonio
98070 Motta D'Affermo
ME 95010590834 Presti Pasquale
Sufficiente
€ 1.100,00
.R
57 Corpo Bandistico M° Giuseppe Caruso
Via Michelangelo
98058 Novara di Sicilia
ME 90002740836 Calabrese Carmelo
Sufficiente N
3^ € 1.100,00
.
58 Associazione Musicale”La Zagara”
Via Villa
98070 Pettineo
ME 9510210839 Gerbino Rosario
Buono
2^ €E
1.990,00 S
.
59 Associazione Musicale Culturale “Banda Musicale C. Spanò”
Piazza Castello
98067 Raccuia
ME 01831870835 Martella Ivan
Buono
2^ € 1.990,00
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Fascia

Valutazione
Nucleo

Fascia

PA

PA

Prov.

05769740829 D'Amico Giuseppe

03398010821 Luzzio Giuseppe

P. IVA o C.F.

Contributo
concesso

Sufficiente

Sufficiente

artistico
1.100,00
1.100,00

3^ €
3^ €

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Via G. Vasari, 19

90011 Bagheria

Località

82 Associazione Culturale e Musicale Pietro Mascagni- Aspra-Bagheria

C.A.P.

90020 Aliminusa

Indirizzo

DELLA

81 Associazione Musicale “S. Anna” - Complesso Bandistico Giovanni Via Generale Grisanti n.18
Paolo II

Denominazione Ente

C
61 Associazione Culturale Musicale Banda Musicale di Salice
Via P. Umberto - Vill. Salice
98154 Salice
ME 01486860834 Feminò Salvatore
Sufficiente 3^ € 1.100,00
O
P Musicale dell'Oratorio Giovanni Paolo II
62 Banda
Via Nazionale, 13 - Olivarella
98040 San Filippo del Mela
ME 92018240835 Mostaccio Dario
Sufficiente 3^ € 1.100,00
I
A
63
98044 San Filippo del Mela
ME 02648540835 Vincenzo Diolosà
Sufficiente 3^ € 1.100,00
NUniversità
Popolare Comprensoriale Filippese – Corpo Bandistico Corso Garibaldi, 354
Amatori
Odella Musica.T
64 Associazione
Culturale Corpo
Via Cappuccini
98070 San Marco D'Alunzio ME 01890570839 Latino Basilio
___
Non ammessa:
N
RMusicale Aluntium
fuori termine
V AT
65 Associazione Musico- Culturale ARS VITA EST
Contrada Chianti, snc
98070 San Marco D'Alunzio ME 02638700837 Notaro Daniele
___
Non ammessa:
A
incompatibilità statuto
L TA
66 Associazione Musicale M° Pietro NastasiI
Piazza Roma
98045 San Pier Niceto
ME 02111300832 Marchetta Joan Carlos
Sufficiente 3^ € 1.100,00
D
D
67 Associazione Banda Musicale M. Randisi Città di Santa
Lucia del Mela Via Garibaldi, 75
98046 Santa Lucia del Mela ME 92001800835 Cirino Antonino
Sufficiente 3^ € 1.100,00
A
A
68 Associazione Musicale e Corpo Bandistico V. Bellini
Lo Schiavo
98028 Santa Teresa di Riva
ME 02052720832 Smiroldo Antonino
___
Esclusa
P Via Fratelli
L
dal Nucleo:
E
scarso profilo
R SI
artistico
T
69 Complesso Bandistico G. Verdi
Via F. CrispiL
n. 136
98028 Santa Teresa di Riva
ME 97092120837 Bellino Antonino
___
Esclusa
dal Nucleo:
A O
scarso profilo
artistico
C UF
70 Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”
Via Cosenz, 70
di Militello
ME 01917460832 Vincenzo Sanna
Sufficiente 3^ € 1.100,00
O 98076 S'Agata
F
M
71 Associazione Culturale Musicale “ Giovani Fitalesi”
Via Grazia n. 12
98070 S. Salvatore
___
Esclusa
I di Fitalia ME 02068120837 Artale Emilio
dal Nucleo:
M CI
scarso profilo
artistico
E AL
72 Associazione Musicale Bandistica Vincenzo Bellini
Piazza S. Giovanni
98137 Santo Stefano Briga
Ilacqua Giovanni
Sufficiente 3^ € 1.100,00
R ME 00739130839
E
C
73 Associazione Musicale e Culturale S. Cecilia
Via Garibaldi, 86
98077 S. Stefano di Camastra ME 95014390835 Zaffiro Daniele
Sufficiente 3^ € 1.100,00
D
I
A Mastrandrea
74 Comune di Santo Stefano di Camastra - Complesso Bandistico Via Palazzo, 35
98077 S. Stefano di Camastra ME 0053860830
Giuseppe
Sufficiente 3^ € 1.100,00
“Vincenzo Cerere”
L EL
75 Associazione Complesso Sinfonico Città di Saponara
Via Roma, 170
98047 Saponara
ME 02579330834 I
Lo Surdo ValeriaL
Sufficiente 3^ € 1.100,00
Z
76 Associazione Banda Musicale Città di Spadafora
Piazza Vittorio Emanuele, 36
98048 Spadafora
ME 92005180838 Scibilia Antonino
Z ASufficiente 3^ € 1.100,00
A Sufficiente
77 Associazione Musicale V. Bellini
Via Pio La Torre
98069 Sinagra
ME 02954090839 Accordino Salvatore
G 3^ € 1.100,00
Z
78 Associazione Artistica Ricreativa” Un paese per vivere”
Via Piano Pozzo,20
Terme Vigliatore
ME 01558550834 Citraro Francesco
Sufficiente .3^
€ 1.100,00
IO U
79 Istituzione Corpo Bandistico Musicale Municipale Città di Torrenova P.zza Autonomia c/o Comune di Torrenova 98070 Torrenova
ME 95011710837 Barbuzza Maria Teresa
Sufficiente 3^ € .
1.100,00
R
N
80 Associazione Socio-Culturale Musicale e Folcloristico V. Bellini
Via Collegio, 54
98079 Tusa
ME 93001910830 Gulioso Antonino
Esclusa
E ___.S
dal Nucleo:
.
scarso profilo

Legale
rappresentante
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Via Canale n. 42 A
Via Principessa Jolanda n. 51

107 Accademia Musicale Euterpe

108 Associazione Musicale Corpo Bandistico “Città di Canicattini Bagni”

Località

96010 Canicattini Bagni

96010 Canicattini Bagni

96010 Buccheri

C.A.P.

SR

SR

SR

Prov.

Legale
rappresentante

93064430890 Davide Bondì

01473270898 Miano Salvatore

01000320893 Giuseppe Fisicaro

P. IVA o C.F.

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Valutazione
Nucleo

1.100,00
1.100,00
1.100,00

3^ €
3^ €

Fascia

3^ €

Contributo
concesso

DELLA

Via Libia n. 7

Indirizzo

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

106 Associazione Musicale V. Bellini Città di Buccheri

Denominazione Ente

C
O
83 Associazione Culturale Amici della Musica “A.C.A.M. Francesco Mauro” Salita Generale Traina, 8
90020 Baucina
PA 04690570827 Randazzo Salvatore
Ottimo
1^ € 3.351,25
P
84 Associazione Musicale Culturale Don Ciccio Cirincione
Via Cesare Civello, 62
90010 Campofelice di Roccella PA 05767650822 Di Stefano Teo
Sufficiente 3^ € 1.100,00
IA
N
85 Associazione Musicale G.Verdi
Piazza S. Francesco snc
90020 Castelbuono
PA 04213210828 Dispenza Andrea
Sufficiente 3^ € 1.100,00
O
T
86 Complesso Bandistico “L. Asciutto”
Viale Risorgimento,12
90020 Castellana Sicula
PA 04634020822 Nisi Valentina
___
Esclusa
N R
dal Nucleo:
scarso profilo
V AT
artistico
A
87 Associazione Culturale Musicale Città di CefalùT
Via Roma, 160
90015 Cefalù
PA 03769140827 Alberti Nicolò Salvatore Sufficiente 3^ € 1.100,00
L
A
88 Centro di Cultura Polis Kephaloidion - Sez.
90014 Cefalù
PA 04798050821 Portera Pasquale
Sufficiente 3^ € 1.100,00
Banda Vincenzo Maria Via G. Amendola, 20
ID
Pintorno
D
A
89 Associazione Culturale Musicale S. Cecilia
Via Umberto I°,
90015 Cefalù
PA 02936600820 Matassa Cinzia
Sufficiente 3^ € 1.100,00
A
P
90 Associazione Culturale Attività Musicale G. Verdi - A.C.A.M.
SalitaL
San Francesco, 3
90023 Ciminna
PA 03765150820 La Paglia Salvatore
Ottimo
1^ € 3.351,25
E
91 Associazione Musicale Amici della Musica - Collesano
Via
T. Villa, 43S
90016 Collesano
PA 05638060821 Asciutto Salvatore
Sufficiente 3^ € 1.100,00
R
I
T
92 Associazione Musicale Culturale Pierluigi da Palestrina
Via Ospedale,
4
90016 Collesano
PA 05825550824 Mogavero Pietro
Sufficiente 3^ € 1.100,00
L
O
93 Associazione Culturale Musicale V. Bellini
Via Ruggieri, 77 A
90010 Gratteri
PA 04658970829 Drago Filippo Antonino
Sufficiente 3^ € 1.100,00
U
C 90010FIsnello
94 Associazione Musicale Culturale Francesco Bajardi
Contrada Farchio, snc
PA 04656840826 Capitummino Salvatore
Sufficiente 3^ € 1.100,00
O
95 Complesso Bandistico “Giuseppe Verdi”
Via Porta Seri,8
90026 Petralia
F Soprana PA 03572360828 La Placa Antonino Sufficiente 3^ € 1.100,00
M
I
96 Associazione Culturale Musicale Apollonia
Via Parini, 19
90010 Pollina C
PA 05086930822
Sufficiente 3^ € 1.100,00
M
IAPA 05572090826 Aiello Litterio
97 Associazione Flavese “Amici della Musica”
Via Busalacchi,1 c/o Aiello Letterio
90017 Santa Flavia
Sufficiente 3^ € 1.100,00
E
98 Associazione Musicale Città di Termini Imerese
Via Giuseppe Seminara, 2/C
90018 Termini ImereseR PA L
05325200821 Fragale Daniele
Sufficiente 3^ € 1.100,00
E
C
99 Associazione Culturale Santa Cecilia Trappeto
Via Pola, 2
90040 Trappeto
PA 97144080823 Neglia Girolamo
Sufficiente 3^ € 1.100,00
D
I
100 Associazione Vincenzo Bellini - ONLUS
Via Sant'Antonio, 5
90029 Valledolmo
PA 04950470825
Orazio
Sufficiente 3^ € 1.100,00
A Dispensa
E
L
101 Associazione Ventimigliese Amici della Musica
Via Ugo La Malfa n. 4
90020 Ventimiglia di Sicilia
PA 04309090829 Manzella Antonino
___
ammessa:
IZ LL Non
revoca contributo 2011
A
Z
102 Associazione Musicale V. Bellini
Corso Sammarco c/o Teatro del Baglio
90030 Villafrati
PA 03579150826 Tirrito CalogeroA
Sufficiente 3^ € 1.100,00
G
103 Associazione Bandistica A.F.A. - Associazione Festeggiamenti Acatesi Corso Indipendenza, 313
97011 Acate
RG 91004520887 Baglio Ottavio
___
ZdalEsclusa
.
Nucleo: U
I
scarsoO
profilo
artistico
N .R.
104 Associazione Corpo Bandistico San Giorgio 1892
Via dei Sospiri, 40
97100 Ragusa
RG 01151310883 Lo Frano Roberto
Sufficiente 3^ €E
1.100,00 S
.
105 Associazione A.L.MUS.
Via Locatelli n. 24
96012 Avola
SR 92010330899 Iacono Salvatore
Sufficiente 3^ € 1.100,00
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Valutazione
Nucleo

Fascia

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

P. IVA o C.F.

Contributo
concesso

DELLA
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(2013.3.168)103

Denominazione Ente

C
109 Assoc. Musici e Sbandieratori di Floridia
Via Roma 98
Floridia
SR 01579380898 Paolo Buccheri
___
Esclusa
O
dal Nucleo:
P
scarso profilo
IA
artistico
N
110 Associazione
“Città di Melilli”
Via Cavour n. 9
96010 Melilli
SR 90012350899 Ragusa Giuseppe Placido
___
Esclusa
O MusicaleT
dal Nucleo:
N R
scarso profilo
artistico
A
V
111 Associazione Musicale Padre Gaudenzio T
Città di Sortino
Piazza S. Francesco n. 5
96010 Sortino
SR 01098260894 Calvo Domenico
Sufficiente 3^ € 1.100,00
A CianciT
93006650894
L
112 Premiato Complesso Bandistico Città di Alcamo
Via Florio, 5
91011 Alcamo
TP 01794810810 Pugliesi GiuseppeSufficiente 3^ € 1.100,00
ID A
113 Associazione Banda Musicale Città di Castellammare del Golfo D Piazza Madonna delle Grazie n. 5
91014 Castellammare del Golfo TP 01444760811 Di Bartolo Nicola
Sufficiente 3^ € 1.100,00
A
A
114 Associazione Musicale Giacomo Candela
Via Pietro Randazzo, 82
91012 Buseto Palizzolo
TP 00649490810 Scavone Matteo
Sufficiente 3^ € 1.100,00
P
L
115 Associazione Musicale S. Cecilia
91012 Buseto Palizzolo
TP 017009580813 Sugamele Antonino
___
Esclusa
EVia Roma n. 344S
dal Nucleo:
R
scarso profilo
IT
artistico
L
O
116 Associazione Musico-culturale “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini
Piazza Madrice n.A
25
91023 Favignana
TP 01710150812 Sammartano Ignazio
Sufficiente 3^ € 1.100,00
117 Associazione Bandistica G. Rossini
Via Ibn Hamdis, snc
91024 Gibellina
TP 01769820810 Pedone Gaetano
Sufficiente 3^ € 1.100,00
C U
F
118 Associazione Banda Musicale Città di Paceco
Via Arciprete Trapani n.36
TP 01564630810 Occhipinti Giuseppe
Sufficiente 3^ € 1.100,00
O 91027 Paceco
F
M
119 Associazione Nuova Banda Musicale M° Gabriele Asaro Paceco
Via F. Crispi, 45
91027 Paceco I
Marceca Giovanni
Sufficiente 3^ € 1.100,00
C TPTP 01593150814
120 Associazione Musicale Alberto Favara
Via Manfredo Cremona, 83
91018 M
Salemi
01750280818 Pecorella Stefano
Sufficiente 3^ € 1.100,00
IA
121 Associazione Musicale Vincenzo Bellini-Città di Salemi
c/da Pusilles,75
91018 Salemi E
TP 02192300818 Gotardo Fabio
___
Esclusa
dal Nucleo:
R LE
scarso profilo
C
artistico
D
I
122 Associazione Musicale Calatafimi. Segesta no profit
Via Galliano n. 15
91013 Calatafimi Segesta
TP 02184480818
Filippo
Sufficiente 3^ € 1.100,00
A Cangemi
E
L
123 Associazione socio-culturale e bandistica Città di San Vito Lo Capo
Via Pier Santi Mattarella n.143
91010 San Vito Lo Capo
TP 01911100814 CastiglioneL
___
Non ammessa:
IZ Gaspare
contriL revoca
buto 2011
A
Z
124 Associazione Musicale Concerto Musicale Città di Trapani
Via Zabarelle n.36
91100 Trapani
TP 01554260818 Carpitella Paolo
3^ € 1.100,00
A Sufficiente
G
125 Gruppo Musicale Agro Ericino
Via Leonardo da Vinci, 31
91019 Erice
TP 93057740818 Mazzara Natale
€ 1.100,00
ZSufficiente .3^U
IO € 129.000,00
N .R.
E S
.
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rappresentante

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

31

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
.

32

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

DECRETO 18 gennaio 2013.
Atteso che entro i termini suddetti non risultano perProroga del termine di scadenza dell’accettazione dei venute un rilevante numero di accettazioni, anche a causa
contributi per le attività teatrali, anno 2012.
della concomitanza della data di scadenza con le festività

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il D.A. n. 856 dell'11 maggio 2012, con il quale l'Assessore regionale per l’economia approva la “Ripartizione
in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2012”;
Vista la circolare n. 27109 del 18 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2
del 13 gennaio 2012, con la quale sono stati fissati gli
adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007 per
l’esercizio finanziario 2012;
Visti i sottoindicati decreti di approvazione dei piani
di riparto delle somme stanziate sul bilancio della Regione
siciliana in favore delle attività teatrali
Cap. 378110 n. 2087 del 17 ottobre 2012;
Cap. 378111 n. 1997 del 3 ottobre 2012;
Cap. 378112 n. 1999 del 3 ottobre 2012;
Cap. 378113 n. 2000 del 3 ottobre 2012;
Cap. 378114 n. 2001 del 3 ottobre 2012;
Cap. 378115 n. 2006 del 3 ottobre 2012;
Cap. 378116 n. 2002 del 3 ottobre 2012;
Cap. 378117 n. 2003 del 3 ottobre 2012;
Cap. 378118 n. 2378 del 19 novembre 2012;
Considerato che nei suddetti decreti veniva esplicitato
che, per poter beneficiare del contributo assegnato, gli
aventi diritto dovevano dare formale accettazione, e/o
comunicarne la rinuncia o la riduzione dell'importo delle
spese ammesse, inderogabilmente, entro 20 gg. dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
perciò entro il 27 dicembre 2012;

di fine anno;
Ritenuto pertanto opportuno concedere una proroga
del termine di scadenza suddetto;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo termine per la presentazione della formale accettazione, e/o
comunicazione di rinuncia o di riduzione dell'importo
delle spese ammesse, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è fissato improrogabilmente al giorno 31
gennaio 2013.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 18 del
D.L. n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale
di questo dipartimento (www.regione.sicilia.it/turismo), ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line,
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 18 gennaio 2013.

RAIS

N.B. - Il decreto non rientra tra gli atti sottoposti al controllo della ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge regionale n. 10/99.

(2013.4.208)088
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Con decreto presidenziale n. 1013 del 20 dicembre 2012, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 495 del 19 dicembre
2012, il geom. Alfonso Cicero è stato nominato, a decorrere dalla data del suddetto decreto, quale commissario straordinario dell’Istituto
regionale per lo sviluppo delle attività produttive al fine di garantire la continuità amministrativa del predetto ente.
Il commissario straordinario rimarrà in carica per mesi dodici e, comunque, non oltre alla data di nomina ed effettivo insediamento
degli organi dell’I.R.S.A.P. da costituirsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
L’Assessore regionale per le attività produttive è delegato per lo svolgimento degli incombenti conseguenziali.

(2013.1.36)052

Nomina del commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania.

Con decreto presidenziale n. 1/serv. 1°/SG dell’8 gennaio 2013, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3 dell’8 gennaio 2013, il prof. ing. Dario Lo Bosco è stato nominato quale commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a
mesi sei, affinchè provveda, oltre che alla gestione ancorchè straordinaria della stessa, a porre in essere gli eventuali atti finalizzati alla definizione dell’iter procedimentale per il rinnovo del consiglio camerale dell’Ente di cui trattasi.

(2013.2.79)056

Elenco aggiornato degli idonei all’incarico di responsabile di ufficio controllo interno di gestione (ex D.P. del 12 settembre 2006).
Cognome e nome

Qualifica

Titolo di studio

Dipartimento

Anastasi Pasquale

Funzionario direttivo

Laurea in economia e commercio

Lavoro (direzione territoriale del lavoro ME)

Argento Raffaella

Dirigente

Laurea in architettura

Urbanistica

Aveni Giuseppe

Dirigente

Laurea in architettura

Azienda foreste demaniali (ME)

Di Bella Rosaria Patrizia

Dirigente

Laurea in economia e commercio

Lavoro (direzione territoriale del lavoro ME)

Garigali Giovanna

Dirigente

Laurea in economia e commercio

Lavoro (direzione territoriale del lavoro ME)

Giunta Maria Orsolina

Dirigente

Laurea in scienze agrarie

Infrastrutture-mobilità e trasporti

Guida Pio

Dirigente

Laurea in giurisprudenza

Funzione pubblica e del personale

Lucchesi Tiziana

Dirigente

Laurea in scienze geologiche

Ambiente

Lupinacci Gabriella

Dirigente

Laurea in architettura

Turismo, sport e spettacolo

Magra Alfio

Funzionario direttivo

Laurea specialistica in direzione Lavoro (Centro per l’impiego CT)
aziendale

Mazzaglia Antonino

Dirigente

Laurea in economia e commercio

Lavoro (direzione territoriale del lavoro ME)

Rubino Agata

Funzionario direttivo

Laurea in scienze politiche

Segreteria generale

Scalone Elena

Dirigente

Laurea in scienze geologiche

Finanze e credito

Sorci Antonino

Funzionario direttivo

Laurea in economia e commercio

Funzione pubblica e del personale

L’elenco completo è disponibile nel sito della Segreteria generale - Servizio 7 - Coordinamento controlli di gestione e progetti speciali.
L’elenco è sempre integrabile a seguito della presentazione di nuove istanze da parte degli aspiranti all’inclusione.
Gli aggiornamenti, periodicamente, saranno pubblicati nel sito del Servizio 7.
Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco aggiornato sarà a disposizione degli interessati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2013.4.209)008

Provvedimenti concernenti conferimento di incarichi di co.co.co ed a tempo determinato stipulati con professionisti ai
sensi della O.P.C.M. n. 3865/10.
Per il superamento della grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato
il territorio della Provincia di Messina, nell’anno 2010, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010,
venivano disposte misure urgenti ed indifferibili di interesse pubblico a sostegno delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi meteorologici sopra indicati.
In particolare, l’art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3865/2010, dispone “per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo delle
attività che il Commissario delegato dovrà svolgere per il superamento dell’emergenza, lo stesso è autorizzato ad avvalersi del personale già
individuato ai sensi dell’art. 4, commi 6, 10 ed 11 dell’ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009”.
Per qanto sopra, atteso che lo stato d’emergenza, dichiarato con l’O.P.C.M. n. 3825/09 è venuto a cessare inderogabilmente il 31 ottobre 2012, il Presidente della Regione siciliana, nella qualità di Commissario delegato, per il superamento dello stato d’emergenza dichiarato con l’O.P.C.M. n. 3865/10, è autorizzato a continuare ad avvalersi, sino alla scadenza dell’emergenza, fissata il 28 febbraio 2013, delle figure professionali di cui all’art. 4, comma 11, ex O.P.C.M. n. 3825/2009, come richiamato all’art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3865 del 15 aprile 2010, aventi specifiche competenze nelle materie di interesse, oggetto delle superiori ordinanze, riportate nelle tabelle allegate, per l’attuazione degli interventi posti a favore delle popolazioni disastrate.

Area di
riferimento

Autorià conferente

Consulente/collaboratore

Oggetto

Compenso
lordo

Atto conferimento
incarico

Data di
acquisizione

Data fine
incarico

C
O
P - Presidente della
Presidenza
Dott.ssa Angela Fundarò
Attività di informazione e recepimento delle € 2.000,00 Disposizione
27.11.2012 28.02.2013
IARegione
Dipartimento
commissariale
istanze dei comitati di base presenti nei terri- mensili
N
di protezione
n.q. Commissario
CO.CO.CO
n. 27 del 7
tori interessati dagli eventi alluvionali; raccivile O
delegato
novembre 2012
T
cordo tra l’ufficio commissariale ed i diversi
soggetti attuatori degli interventi; coordinaNex O.P.C.M.
Rn. 3865/10
mento dei rapporti con gli organi d’informaV AT
zione circa le attività poste in essere dal
Commissario delegato.
A
T
Presidenza Presidente dellaL
Sig. Gabriele Amato
Innovazione tecnologica, coordinamento del € 1.846,00 Disposizione
27.11.2012 28.02.2013
A
Dipartimento Regione
commissariale
sistema informatico, gestione banche dati e mensili
I
di protezione
n.q. Commissario
CO.CO.CO
n. 26 del 7
D
rete informatica.
D
civile
delegato
novembre 2012
A
ex O.P.C.M. n. 3865/10
A
Presidenza Presidente della
Ing. AntonioP
Ferraro
Ingegneria geotecnica, progettazione consoli- € 2.014,20 Disposizione
27.11.2012 28.02.2013
L
Dipartimento Regione
commissariale
damento pendii, dinamica delle terre e delle mensili
E
di protezione
n.q. Commissario
Contratto a tempo determinato
n. 31 del 7
R SI rocce, tecnica delle costruzioni.
civile
delegato
novembre 2012
ex O.P.C.M. n. 3865/10
L TO
Presidenza Presidente della
Ing. Erminia Raciti
geotecnica, valutazione del rischio € 2.014,20 Disposizione
27.11.2012 28.02.2013
AIngegneria
Dipartimento Regione
commissariale
idraulico, analisi, stabilità dei pendii, moni- mensili
U
di protezione
n.q. Commissario
Contratto a tempo determinato
n. 33 del 7
toraggio
del rischio ambientaC e mitigazione
civile
delegato
novembre 2012
F
le.
O
ex O.P.C.M. n. 3865/10
F
M
Presidenza Presidente della
Ing. Vincenzo Marco Nicolosi
Ingegneria idraulica, analisiIeC
monitoraggio € 2.014,20 Disposizione
27.11.2011 28.02.2013
Dipartimento Regione
commissariale
del rischio ambientale,
studi propedeutici mensili
M
IA
di protezione
n.q. Commissario
Contratto a tempo determinato
n. 32 del 7
alla mitigazione del rischio idraulico,
geoteccivile
delegato
novembre 2012
nica, ingegneria sanitaria e ambientale.
E
ex O.P.C.M. n. 3865/10
R LE
Presidenza Presidente della
Geol. Rosario Caminiti
Geotecnica, geomorfologia, geotecnica
27.11.2012 28.02.2013
2.014,20 Disposizione
Ced €mensili
Dipartimento Regione
commissariale
idrogeologia applicata alla difesa del suolo.
D
I
di protezione
n.q. Commissario
Contratto a tempo determinato
28 del 7
A n.novembre
civile
delegato
2012
E
L
ex O.P.C.M. n. 3865/10
L
Presidenza Presidente della
Ing. Cinzia La Rocca
Ingegneria idraulica, pianificazione territoria- € 2.014,20IZ
Disposizione
L 27.11.2012 28.02.2013
Dipartimento Regione
commissariale A
le, geotecnica applicata, tecnica delle costru- mensili
Z
di protezione
n.q. Commissario
Contratto a tempo determinato
n. 29 del 7
zioni.
civile
delegato
novembreA
2012
ex O.P.C.M. n. 3865/10
Z G.U
IO
N .R.
(2012.52.3747)022
E S
.
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Iscrizione di ispettori nell’elenco dei revisori di società
cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza
del movimento cooperativistico.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
4262 del 21 dicembre 2012, sono stati reiscritti nell’elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico i signori ispettori: sig. Ferreri
Nicolò nato a Monreale il 29 aprile 1964, sig. Bellone Salvatore nato
a Mezzojuso il 9 gennaio 1961, sig. Bartolomeo Filippo nato ad
Agrigento l’8 luglio 1956, dott. Miligi Francesco nato a Caltanissetta
il 22 maggio 1952, sig. Giurdanella Giampiero nato a Palermo il 22
agosto 1964, sig. Gatto Girolamo nato a Palermo il 14 maggio 1963 e
sig. Valenti Luigi nato a Palermo il 7 aprile 1958.
Gli stessi, ai sensi dell’art. 3 del D.A. n. 37/Gab. del 10 febbraio
2006, sono abilitati ad effettuare ispezioni straordinarie con le attribuzioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 220/2002.
L’iscrizione di cui all’art. 1 ha validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data del suddetto decreto e non è rinnovabile tacitamente.

(2013.1.59)040

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la CRIAS.

Con decreto n. 1016 del 31 dicembre 2012 dell’Assessore per le
attività produttive, sono stati ampliati i poteri già conferiti all’arch.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6
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Santi Gargarozzo, dirigente dell’Amministrazione regionale, con D.A.
n. 983/Gab del 25 ottobre 2012 al fine di:
• Adottare i necessari provvedimenti che diano immediata
attuazione al disposto di cui al D.A. dell’Assessore per l’economia n. 34/2012 del 28 settembre 2012 riguardante la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese, verso il sistema
creditizio.

(2013.1.37)057

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Estromissione dell’operazione n. 5 della coalizione 18
del PIST 20/20/20 - Asse VI - linea di intervento 3.1.4A - del
comune di Lipari dalla graduatoria di merito delle operazioni ammesse a finanziamento.

Si dà avviso che con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 2343 del
9 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2012 reg. n. 1, fgl. n. 198, l’operazione n. 5 della coalizione 18 del PIST
20/20/20 (Asse VI - linea di intervento 3.1.4A) del comune di Lipari
relativo al recupero conservativo e rifunzionalizzazione di un fabbricato esistente sito in Vulcano da destinarsi a Museo della cinematografia del mare è estromessa dalla graduatoria di merito di cui all’allegato A del decreto n. 520/2012.

(2012.51.3660)127

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Cancellazione dall’albo regionale delle banche della Banca di credito cooperativo Luigi Sturzo di Caltagirone, società
cooperativa con sede in Caltagirone.
Con decreto del dirigente del servizio credito e risparmio del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 712 del 20 dicembre
2012, è stata disposta la cancellazione dall’albo regionale delle banche di cui all’art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 2012, n. 205, della Banca di credito cooperativo Luigi Sturzo di Caltagirone, società cooperativa con sede in Caltagirone (CT), già iscritta al numero d’ordine 137, che ha
ceduto la propria azienda bancaria alla Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco, società cooperativa con sede
in Caltanissetta.

(2013.1.31)013

Approvazione delle convenzioni con varie agenzie per la prosecuzione dell’attività di riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento delle finanze e del credito n. 714 del 31 dicembre 2012, sono state approvate le convenzioni con le quali le agenzie sottoindicate sono state autorizzate a proseguire l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche con
decorrenza dall’1 gennaio 2013.
Codice
Ragione sociale
| AAG2001
| Agenzia Pinetti Sergio
|
|
S AAG2010 Agenzia Sacco Mariolina
|
|
S AAG2041 Cosmon di Montalbano Pippo Calogero
|
|
S AAG2045 LETIZIA Agenzia d’Affari di Carlino Giovanni
||
|
|
S AAG2047 SIRIS di Marchese Ragona Sandro & C. s.a.s.
|
|
S AAG2073 MAVI s.a.s. di La Marca Marilena
|
|
S AAG2078 Agenzia Francesca di Sergio Nobile
|
|
S AAG2087 2LC di Li Calzi Marcella
| ACL | Agenzia Evola Salvatore
S
|
|
S ACL1064 A.C.A.V. di Granatelli Marcella
|
|
S ACL1298 FIVAR s.r.l. di Fulgoni Ivana
|
|
S ACT1208 Agenzia Quattroruote di Rapisarda Maria Antonella
|
|
S ACT1238 G.N. Agenzia Nicolosi Graziella
|
|
S ACT1247 GEMA s.n.c. di Nania Francesco & C.
|
|
S ACT1254 Agenzia Triscali Nunzio
|
|
S ACT1348 La Rapida s.r.l.
|
|
S AEN1004 Euroagency di Salamone & C. s.a.s.
|
|

Polo
S

Titolare / Legale rappresentante
| Pinetti
Sergio
| Sacco Mariolina
| Montalbano Pippo Calogero
| Carlino Giovanni
|| Marchese Ragona Sandro
| La Marca Marilena
| Sergio Nobile
| Li Calzi Marcella
| Evola Salvatore
| Granatelli Marcella
| Fulgoni Ivana
| Rapisarda Maria Antonella
| Nicolosi Graziella
| Nania Francesco
| Triscali Nunzio
| Zammataro Maria
| Salamone Liborio
|

| Via Esseneto n.Indirizzo
| AgrigentoComune
61
| Corso Umberto I° n. 48
| Sambuca di Sicilia (AG)
| Via Cappuccini n. 150
| Sciacca (AG)
| Via Montesanto n. 2
|
|| (angolo Corso Giuseppe Garibaldi) || Licata (AG)
De Gasperi n. 24
(AG)
| Via
| Canicattì
Via E. Berlinguer n. 78
Sambuca di Sicilia (AG)
| Via Vittorio Emanuele n. 252/254 | Favara (AG)
| Via Vittorio Emanuele n. 297/bis | Canicattì (AG)
| Via XX Settembre n. 55
| Niscemi (CL)
| Viale Della Regione n. 45
| Caltanissetta
| Via Don Minzoni n. 35/37
|
| Via Vitt. Emanuele III° n. 162 | Caltanissetta
(CT)
| Via Giusti n. 94
| Belpasso
(CT)
| Via Padova n. 53
| Ramacca
Catania
| Via Roma n. 3
| Bronte (CT)
| Via Leucatia n. 107/B
| Catania
| Via Ferreri Grazia n. 4
| Barrafranca (EN)
|
|
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Salvatore Piero
Sicilia n. 145/147
|
|
| Bruno
| Corso
Leopardi Antonino
Piazza Caracciolo n. 8
|
|
|
| Via Torino n. 25
S AME1049 Studio di Consulenza Automobilistica Biondo Salvatore Biondo Salvatore
|
|
|
| Via G. Rizzo n. 101
S AME1116 Studio P. di Genovese Carmelo
Genovese Carmelo
|
|
|
| Via Roma n. 41
S AME1123 P.A.G.M. di Mannino Giovanni
Mannino Giovanni
|
|
| Russo Gisella
| Via Trento n. 29
S AME1160 Sicilia s.a.s. di Russo Gisella e C.
|
|
|
| Via Pantelleria n. 6
S APA0276 Autopratica di Carollo Antonino
Carollo Antonino
|
|
|
| Via Dei Leoni n. 21
S APAA003 Agenzia Milazzo di Milazzo Benedetto
Milazzo Benedetto
|
|
| Maia Francesca
| Via Gesserie n. 21
S APAA005 EFFEGI Broker & Consultrucks s.a.s.
|
| di Maia Francesca & C.
|
|
|
|
|
| Piazza Margherita n. 22
S APAA008 A.P.A.C.A. di Città Salvatore
Città Salvatore
|
|
|
|
S APAA010 Agenzia Graziano di Graziano Giuseppe
Giuseppe
Onorato n. 62/A
|
|
| Graziano
| Via
S APAA018 Agenzia Barone Rosa
Barone Rosa
Via G. Borsi n. 7
|
|
| La Rosa Maurizio
| Via Goethe n. 20
S APAA023 La Rosa 3 di La Rosa Maurizio
|
|
|
| Via Onorato n. 58
S APAA040 Agenzia Onorato di Cascavilla Giuseppe
Cascavilla Giuseppe
|
|
| De Simone Fortunata Concetta | Viale Europa n. 62/A
S APAA051 Agenzia De Simone Fortunata Concetta
|
|
| Mazzeffi Giuseppa
| Via Giuseppe Vazzana n. 9
S APAA054 Agenzia San Mauro di Mazzeffi Giuseppa & C. s.n.c.
|
|
|
| Via Michele Miraglia n. 33
S APAA064 Consultrucks s.a.s. di Cannatella Vincenzo
Cannatella Vincenzo
|
|
| Giacomarra Antonio
| Via S. Domenico n. 43
S APAA070 A.M.P.A. di Giacomarra Antonio
|
|
|
| Via Nicolò Turrisi n. 32
S APAA073 U.A.P.A. di Sole Rosario
Sole Rosario
|
|
|
| Via Milazzo n. 2
S APAA076 Autoscuola Clemente di Maggiore Francesca Maria
Maggiore Francesca Maria
|
|
| Fatta Ottaviano
| Via Roma n. 78/80
S APAA116 PI.OT. di Fatta Ottaviano
|
|
|
| Via Pietro Mascagni n. 7
S APAA202 Agenzia Santoro Rosanna
Santoro Rosanna
|
|
|
| Corso Roma n. 130
S APAA250 AZ Service di Anna Zangrì & C. s.n.c.
Zangrì Anna
|
|
| Coltelluccio Giuseppe
| Corso IV Aprile n. 313
S APAA263 Europratiche s.n.c. di Coltelluccio Giuseppe
|
|
|
| Corso Calatafimi, n. 381/383
S APAA277 Servizi Zimmardi di Zimmardi Roberto
Zimmardi Roberto
|
|
|
| Via San Paolo n. 11
S ARG1029 Studio di Consulenza Automobilistica
|
| di Gurrieri Giovanni
| Gurrieri Giovanni
|
|
|
|
| Via SS: Salvatore n. 64/66
S ARG1151 Auto & Pratiche di Diquattro Maurizio
Diquattro Maurizio
|
|
|
|
S ARG1155 Agenzia Dimartino Giovanni
Giovanni
Giorgio Perlasca n. 24
|
|
| Dimartino
| Via
S ASR5049 Agenzia Caserta Giuseppe
Caserta Giuseppe
Via Termini n. 8
|
|
| Arena Emanuele
| Via Manzoni n. 26
S ASR5069 Agenzia Arena Emanuele
|
|
|
| Piazza Trieste n. 7
S ASR5072 Studio Consulenza Automobilistica Bellomia Paolo
Bellomia Paolo
|
|
|
| Corso Timoleonte n. 22
S ASR5144 A.D.P.A. di Cassia Domenico
Cassia Domenico
|
|
| Di Gesù Vito
| Via Roma n. 125
S ATP1103 Agenzia Di Gesù Vito
|
|
|
| Via Sandro Botticelli n. 5
S ATP1156 Agenzia d’Affari Botticelli di Giacalone Giuseppe
Giacalone Giuseppe
|
|
|
| Contrada Bosco 654/D
S ATP1166 Agenzia Foderà Romina Daniela
Foderà Romina Daniela
|
|
| Casesi Giovanna Vanessa | Contrada S.G. Tafalia n. 162/A
S ATP1186 VIVA Service di Casesi Giovanna Vanessa
|
|
|
|
S AEN1050 C.M.C. s.n.c. di Bruno Salvatore Piero
S AME1020 Agenzia Leopardi Antonino

| Enna
d’Orlando (ME)
| Capo
P.d.G. (ME)
| Barcellona
Milazzo (ME)
| San Piero Patti (ME)
| S. Agata di Militello (ME)
| Villagrazia di Carini (PA)
| Palermo
| Bisacquino (PA)
|
| Castelbuono (PA)
| Palermo
| Carini (PA)
| Palermo
| Palermo
| Villabate (PA)
| Cefalù (PA)
| Palermo
| Polizzi Generosa (PA)
| Palermo
| Bagheria (PA)
| Cefalù (PA)
| Baghera (PA)
| Borgetto (PA)
| Misilmeri (PA)
| Palermo
| Chiaramonte Gulfi (RG)
|
| Ragusa
| Ragusa
| Lentini (SR)
| Rosolini (SR)
| Avola (SR)
| Siracusa
| Mazara del Vallo (TP)
| Mazara del Vallo (TP)
| Marsala (TP)
| Marsala (TP)
|

(2013.2.78)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2007,
intestata alla ditta Etna Metalli di Privitera Carmelo s.n.c.,
con sede in Mascalucia.

Con decreto n. 2409 del 15 dicembre 2012 del dirigente responsabile del servizio 7 - autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è
stata modificata l’ordinanza commissariale n. 73 del 31 gennaio 2007
e ss.mm.ii., di autorizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03 nonché
stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, intestata alla
ditta Etna Metalli di Privitera Carmelo s.n.c., con sede legale ed impianto in Mascalucia (CT), via Pulei n. 31/b, con l’inserimento di nuo-

ve tipologie di rifiuti e con l’aumento della potenzialità massima annua
dei rifiuti in ingresso all’impianto.
Con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto di
adeguamento al D.Lgs. n. 151/05, per la messa in riserva (R13) di rifiuti “RAEE”, dell’impianto già autorizzato con l’ordinanza commissariale n. 73 del 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii.

(2013.2.121)119

Autorizzazione alla società Geo Sistem s.r.l., con sede in
Castiglione di Sicilia, all’aumento della capacità di stoccaggio di rifiuti.

Con decreto n. 2446 del 19 dicembre 2012 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs n. 152/06 e ssmm.ii., la società
Geo Sistem s.r.l., con sede legale in Castiglione di Sicilia (CT), contra-
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da Sciambro n. 12, è stata autorizzata all’aumento della capacità di
stoccaggio (operazione D15 di cui all’allegato B del D.lgs n. 152/2006)
da 50 tonnellate a 200 tonnellate del rifiuto C.E.R. 190703 - percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702, da effettuarsi nell’impianto sito in Zona Industriale di Catania, autorizzato con
D.D.G. n. 2079 del 9 dicembre 2011, modificato con il D.D.G. n. 697
del 3 maggio 2012.

(2013.02.62)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione di perizia relativa alla realizzazione di
lavori di somma urgenza nel comune di Regalbuto.

Con decreto n. 3137/U.O. S11.02 del 26 novembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 3 dicembre 2012 al n. 35, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha approvato la perizia relativa ai lavori di
somma urgenza per il dissesto idrogeologico nella strada comunale
in contrada Freschia a valle dell’innesto di collegamento tra la zona
nord e quella sud del centro abitato che si diparte dalla S.S. 121 nel
comune di Regalbuto ed ha assunto l’impegno dell’importo di €
256.908,00 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.S. n. 1498/S11.02 del 18 maggio 2012.

(2013.1.28)090

Provvedimenti concernenti impegno di somme per l’esecuzione di lavori di somma urgenza in alcuni comuni della
Regione.

Con decreto n. 3374/U.O. S11.01 del 7 dicembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 17 dicembre 2012 al n. 44, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno dell’importo di €
112.253,69 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.G. n. 2350/S11.01 del 9 agosto 2012, per i lavori di somma
urgenza per il ripristino delle opere longitudinali danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Canneto a
protezione del centro abitato della omonima frazione nel comune di
Caronia.

(2013.1.27)090

Con decreto n. 3399/U.O. S11.01 del 10 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 17 dicembre 2012 al n. 39, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno dell’importo di €
132.858,10 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.G. n. 2349/S11.01 del 9 agosto 2012, per i lavori di somma
urgenza per la costruzione di argine crollato, consolidamento di ulteriore tratto reso instabile e risagomatura della sezione idrica di
deflusso del torrente Muto in contrada Messinese nel comune di
Condrò.

(2013.1.24)090

Con decreto n. 3400/U.O. S11.01 del 10 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 17 dicembre 2012 al n. 41, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno dell’importo di €
156.930,30 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.G. n. 2347/S11.01 del 9 agosto 2012, per i lavori di somma
urgenza per la costruzione di un tratto di muro di argine a sostegno
della S.P. per la frazione Misserio a difesa dell’area ex discarica in
contrada Abramo nel comune di S. Teresa di Riva.

(2013.1.26)090
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Con decreto n. 3401/U.O. S11.01 del 10 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 17 dicembre 2012 al n. 40, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno dell’importo di €
171.563,71 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.G. n. 2348/S11.01 del 9 agosto 2012 per i lavori di somma
urgenza per la costruzione delle opere longitudinali crollate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Savoca a protezione delle limitrofe infrastrutture viarie dell’abitato a valle della
frazione Giardino nel comune di Furci Siculo.

(2013.1.25)090

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL
“Etna” - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive
delle istanze ammissibili nonché degli elenchi delle istanze
non ricevibili. Misura 313, azione A (bando) - Misura 313
azione B (manifestazione di interesse).

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Etna”, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL “Etna” www.galetna.it le graduatorie definitive delle istanze ammissibili, nonché gli elenchi delle istanze non
ricevibili, afferenti la misura sotto riportata, attivata tramite
Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
- Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
(bando);
- Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione B
“Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” (manifestazione d’interesse).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galetna.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così
come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e
procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2013.3.186)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” - Graduatorie definitive delle istanze
ammissibili ed elenchi delle istanze non ammissibili e non
ricevibili, misura 312, azioni A-D, misura 313, azioni A-B,
misura 321, sottomisura A, azione 1.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Terre
dell’Etna e dell’Alcantara”, sono state pubblicate nelle apposite sezioni
dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara
www.galetnaalcantara.it le graduatorie definitive delle istanze ammissibili, nonché gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili,
afferenti le misure sotto riportate, attivate tramite Approccio Leader
(Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro
imprese” - Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del trattato”,
Azione D “Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
(bando);
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• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”,
Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” (bando);
• Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” Sottomisura A “Servizi e infrastrutture rurali” Azione 1
“Servizi commerciali rurali” (bando).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galetnaalcantara.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così
come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e
procedurali dell’Asse IV Attuazione dell’Approccio Leader.

(2013.4.212)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL
“Terre dell’Etna e dell’Alcantara” - Avviso di pubblicazione
delle graduatorie definitive delle istanze ammissibili, presentate in prima fase e dopo la riapertura dei termini, ed
elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili. Misura
323, azioni A e B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Terre dell’Etna e dell’Alcantara”, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato Regionale
delle
Risorse
agricole
e
alimentari:
www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL
“Terre dell’Etna e dell’Alcantara” www.galetnaalcantara.it le graduatorie definitive delle istanze ammissibili, presentate in prima fase e
dopo la riapertura dei termini, nonché gli elenchi delle istanze non
ammissibili e non ricevibili, afferenti la misura sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4
“Attuazione dell’Approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
- Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” –
Azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
pregio naturalistico e paesaggistico”, Azione B “Realizzazione di
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale” (bando).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galetnaalcantara.it.
La pubblicazione dell’avviso nella GURS, assolve all’obbligo
della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito,
nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze
escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione
dell’Approccio Leader”.

(2013.3.185)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
di origine animale.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
n. 2750/12 del 20 dicembre 2012, lo stabilimento della ditta Indaco
Food s.r.l., con sede in Messina nella contrada Luogogrande, è stato
riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai
fini dell’esercizio della fabbricazione e deposito in regime di temperatura controllata di preparazioni a base di carne e preparazioni di
pesce.
Lo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero
di riconoscimento N9Z8P e con tale identificativo è stato registrato
nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.1.16)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
n. 2751/12 del 20 dicembre 2012, lo stabilimento della ditta Cavallaro
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Edoardo, con sede in Palermo nella via Brancato, n. 6/8, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini
dell’esercizio dell’attività di trasformazione di ricotta fresca in crema
di ricotta zuccherata e congelata.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento Q3Q1N e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.1.18)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
n. 2754/12 del 20 dicembre 2012, lo stabilimento della ditta Ariston
s.n.c. di Cinardo Ludovico Luca Antonio e Cinardo Vincenzo, con
sede in Mazzarino (CL) nel viale della Resistenza, n. 131, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini
dell’esercizio dell’attività di fabbricazione di prodotti a base di latte
nella tipologia di gelati e di pasticceria e rosticceria freschi, refrigerati e surgelati e di prodotti a base di carne nella tipologia di prodotti di rosticceria.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento F6E3C e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.1.13)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta La bottarga di tonno group s.r.l., con sede
in Custonaci.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
n. 2752/12 del 20 dicembre 2012, lo stabilimento della ditta La bottarga di tonno group s.r.l., con sede in Custonaci, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito, di lavorazione e di commercializzazione di prodotti della pesca
freschi, congelati e salati.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento
R3J90 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2013.1.12)118

Voltura del riconoscimento veterinario in possesso della
ditta Alpi Annibale & C. s.r.l. alla ditta Sicilmar s.r.l., con
sede in Bagheria.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
n. 2753/12 del 20 dicembre 2012, il riconoscimento veterinario 515
già in possesso della ditta Alpi Annibale & C. s.r.l. è stato volturato
alla ditta Sicilmar s.r.l.
Lo stabilimento, sito in Bagheria (PA) nella via Scordato n. 19,
mantiene il numero di riconoscimento 515 e con tale identificativo
resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.1.17)118

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito alla ditta Food Line s.r.l., con sede in Termini
Imerese.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2755/12
del 20 dicembre 2012, il riconoscimento veterinario 1760 L a suo
tempo attribuito alla ditta Food Line s.r.l., con sede in Termini
Imerese (PA) nella zona industriale lotto 14-15, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2013.1.19)118
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DELLA

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2756/12
del 20 dicembre 2012, il riconoscimento veterinario 19151 a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Abbate Sebastiano,
con sede in Buseto Palizzolo (TP) nella contrada Bruca, è stato
revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.1.20)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2757/12
del 20 dicembre 2012, il riconoscimento veterinario F0S2Q a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Alì Giuseppe, con sede
in Noto (SR) nella contrada Conca d’oro, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.1.15)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2758/12
del 20 dicembre 2012, il riconoscimento veterinario M1W10 a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Bazzano Giuseppe, con
sede in Sortino (SR) nella contrada Castagna, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.1.14)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti ad alcuni comuni della Regione per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 573 del 18 ottobre 2012, registrato alla Corte dei
conti il 7 dicembre 2012 al reg. n. 1, fg. 112, è stato concesso al comune di Bagheria (PA) il finanziamento di € 275.000,00 per la realizzazione del progetto “Ambiente e cittadino: sensibilizzazione ed educazione” del comune di Bagheria (PA) a valere sulla linea di intervento
6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6) del PO FESR Sicilia 2007/2013, ai sensi del
comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale
dell’asse VI, in quanto operazione presentata nel Pist n. 23 - “Reti
urbane e territoriali sostenibili: Metropoli Est e Valle del Torto”. PISU
“Bagheria: Baaria l’altra città”.

(2013.1.21)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 610 del 31 ottobre 2012, registrato alla Corte dei
conti il 7 dicembre 2012 al reg. n. 1, fg. 113, è stato concesso al comune di Sciacca (AG) il finanziamento di € 590.960,00 per la realizzazione del progetto “Programma di sensibilizzazione ed educazione
ambientale - Ama il territorio” del comune di Sciacca (AG) a valere
sulla linea di intervento 6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6) del PO FESR Sicilia
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2007/2013, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per
l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto operazione presentata
nel Pist n. 4 - “Terre Sciane - Sciacca”.

(2013.1.22)135

Autorizzazione integrata ambientale alla A & G s.r.l. relativa alle opere di ampliamento di una discarica per rifiuti
speciali non pericolosi sita nel comune di Camastra.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 il decreto n. 760 del 21 dicembre 2012, con il quale è stata rilasciata alla A & G s.r.l. ai sensi del
D.Lgs. n. 152/06, l’autorizzazione integrata ambientale relativa alle
opere di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in c.da Principe nel territorio del comune di Camastra (AG), con
sede legale in strada provinciale n. 5, Camastra (AG).

(2013.1.23)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 2681/S.9 del
14 dicembre 2012, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e
agenzie di viaggio - del dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto la sig.ra Gozzo Chiara, nata a Siracusa l’11
agosto 1982, ivi residente in Traversa Ogliastrazzo, 7 e domiciliata in Floridia (SR), via dei Platani, 4, all’albo regionale delle guide subacquee.

(2013.1.54)104

Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano
attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato,
dell’agricoltura e turistico-alberghiero, stagione sportiva
2012/2013, art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

Con decreto del dirigente del servizio 8/Tur Sostegno alle attività
sportive e impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2736/S8
del 24 dicembre 2012, annotato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in data 27
dicembre 2012 al n. 99, è stato approvato il piano di riparto dei contributi di cui all’allegato A, all’allegato B delle società escluse e all’allegato C per recupero somme, relativo al cap. 473713 del bilancio
della Regione siciliana, esercizio finanziario 2012, stagione sportiva
2012/2013, per le finalità di cui all’art. 4 della legge regionale 28
marzo 1986, n. 18.
L’erogazione dei contributi di cui al citato decreto n. 2736/S8 è
subordinata alla presentazione, in originale e copia, alla Regione siciliana - Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo - servizio 8° “Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport”, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo, della
documentazione prevista nella lettera “B” del D.D.G. 2005/S8 del
3 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 43 del 12 ottobre 2012, con il quale sono state approvate le relative norme di disciplina, che dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione del campionato.
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Allegato A

PIANO DI RIPARTO LEGGE REGIONALE N. 18/86, ART. 4, STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Rigo

Codice
società

1

10015

Pol. P. Guidotto

Pallamano

2

10185

Il Discobolo

Scherma 2D

3

10544

ASD Pro Sport Ravanusa

Atletica leggera

4

10982

A.S.D. Girgenti Pallamano

Pallamano

Società sportiva

Disciplina

Campionato
serie

A2/F

Assegnazione
complessiva
(euro)

2.549,55

Sponsor della società sportiva
“Marchio”

Gea Plast s.r.l.

C.I.A.M/F

786,14

Extrabar Cuchiteddi di Mandorla

C.I.A.M.

688,34

Nicotra Domenico ingrosso cereali

A2/M

3.278,10

Sicily Food

Azienda agricola di Massimo
Morello

5

11185

A.S.D. CN. Poliscia

Canoa olimpica

C.I.A.

393,07

6

30005

A.S.D. Circolo Canottieri Jonica a
r.l.

Canottaggio 2D

C.I.A.

1.180,62

Terre di Giurfo

7

30032

Sport Club Catania

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

Regal società agricola

8

30051

A.S.D. Libertas Catania

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

Regal società agricola

9

30112

A.S.D. Nuoto Catania

Pallanuoto

A2/M

3.278,10

Strano S.p.A.

10

30177

A.S.D. Diavoli Rossi

Pattinag. a rot. 2D

C.I.A.M.

786,14

Dacca S.p.A.

11

30203

A.S.D. Marathon Club Biancavilla

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

12

30225

Jomar Club Catania

Canoa Polo

13

30225

Jomar Club Catania

Canoa olimpica

14

30230

Polisportiva Otis Puntese

Pattinag. a rot. 2D

15

30251

A.S.D. Sport Club Etna

Sport disabili 2D

16

30281

Catania Calcio S.p.A.

Calcio a 11

17

30414

A.S. Castorina

Pattinag. a rot. 2D

18

30483

G.S. Canoa Catania

Canoa polo

19

30483

G.S. Canoa Catania

Canoa olimpica

20

30540

ASD Circolo Kayak Canoa Catania Canoa olimpica 2D

C.I.A.

786,14

21

30545

ASD Orizzonte

Pallanuoto

A1/F

3.278,10

Grand Hotel Baia Verde

22

30660

ASD Aetna Mascalucia

Pallamano

A2/M

3.278,10

A.S. Impianti

23

30802

Polisportiva Canottieri Catania

Canoa polo

A/F

393,07

Birrificio del Faro

24

30802

Polisportiva Canottieri Catania

Canoa olimpica

C.I.A.

393,07

Birrificio del Faro

25

30895

ASD Col. Spin

Canoa olimpica 2D

C.I.A.

786,14

Palikè Olio extravergine d’oliva

26

30959

ASD Scu. di atletica leggera Catania

Atletica leggera 2D

C.I.A.F.

1.376,69

Hotel Lachea

27

30969

ASD Olimpia Biancavilla

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

Pasticceria L’Artigiana

28

31031

ASD Blu Team Catania

Pallanuoto

A2/F

2.914,18

Prodotti dolciari Ricceri

29

31148

Sporting Club Pallanuoto Acicastello

Pallanuoto

A2/M

3.278,10

Antica Cioccolatteria Acese

30

31173

Pol. D. Muri antichi

Pallanuoto

A2/M

3.278,10

Le Bontà del Castello

31

31282

ASD New Squash Club Catania

Squash

32

31506

ASD Atletica Catania

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

33

31631

ASD Ulisse

Canoa olimpica 2D

C.I.A.

34

31646

ASD Puntesathletic

Atletica leggera 2D

C.I.A.F.

1.376,69

Hotel Lachea

35

31647

ASD Puntese

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

Hotel Lachea

36

31648

ASD Catania 2000

Atletica leggera 2D

C.I.AF.

1.376,69

Masserie di Sicilia

37

31664

A.S.D. Catania Flames

Hockey in line

A2/M

38

31742

ASD Albatros 2710

Tennistavolo

39

31760

ASD Catania Beach Soccer

Beach soccer

40

31855

A.S.D. Sprinteam

Atletica leggera 2D

Pasticceria Regina dell’Etna

A/M

393,07

Birrificio Del Faro

C.I.A.

393,07

Birrificio Del Faro

C.I.A.M.

786,14

Dacca S.p.A.

A1

590,08

Liquore Fichera fuoco dell’Etna

A

7.284,74

Aranci Rossa di Sicilia

C.I.AM.

786,14

Dacca S.p.A.

A/F

393,07

Birrificio Del Faro

C.I.A.

393,07

Birrificio Del Faro

A

599,48

1.376,69

786,14

Palikè Olio extravergine d’oliva

Marina Palace Hotel

Hotel Lachea
Majoca

197,01

Sicilia’s Doc

A2/F

295,04

Impresa edile stradale Merlino A.

A

599,48

SIAL

C.I.A.M.

1.376,69

Pasticceria Mantegna dal 1946
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Codice
società

41

31987

ASCD Blaue Reiter Onlus

42

32011

Società sportiva
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Disciplina

Campionato
serie

Assegnazione
complessiva
(euro)

41

Sponsor della società sportiva
“Marchio”

Francesco Navanzino ceramiche
artistiche

Atletica leggera

C.I.A.M.

688,34

Regal Catania

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

Regal società agricola

A1

1.474,72

Sicilia’s

43

32018

ASD Elephans Catania

Football americano a
11

44

32014

A.S.D. P. Tremestieri Etneo

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

Pasticceria Mantegna

45

32136

ASD Runner Team Mascalucia

Atletica leggera 2D

C.I.A.F.

1.376,69

Masseria di Sicilia

46

32205

ASD Top Sport

Atletica leggera 2D

C.I.A.F.

1.376,69

Masserie di Sicilia

47

32209

ASD Pattinatori Etnei

Pattinag. a rot. 2D

C.I.A.M.

786,14

48

32215

ASD Joyadventures Game

Atletica leggera 2D

C.I.A.F.

1.376,69

49

32223

S. Anastasia

Atletica leggera 2D

C.I.A.M.

1.376,69

50

32225

Syncro Med Muri Antichi

Nuoto sincronizzato

A1

423,16

51

32275

ASD Acireale calcio a 5

Calcio a 5

A2

2.928,52

52

40016

ASD Pallamano Maschile Haenna

Pallamano

A2/M

3.278,10

Tecnosys s.r.l.

53

40355

G.S. Città di Regalbuto A.S.D.

Pallamano

A2/F

2.549,55

Gelato artigianale di Blasco Antonio

54

50011

CUS Messina

Baseball

A

4.682,53

Hauner la Malvasia delle Lipari

55

50253

Pol. Forte Gonzaga Messina

Pallamano

A2/M

3.278,10

Doddis

56

50510

Club Canottieri Cariddi

Canottaggio 2D

C.I.A.

1.180,62

Centro Coppe

57

50510

Club Canottieri Cariddi

Canoa 2D

C.I.A.

786,14

Centro Coppe

58

50823

ASD Circolo Canottieri Peloro

Canottaggio 2D

C.I.A.

1.180,62

EuroBOX

59

50823

ASD Circolo Canottieri Peloro

Canoa 2D

C.I.A.

786,14

EuroBOX

Liquori Fichera

Agave s.r.l.

Lido dei Ciclopi Agriturismo

Dolphin

Nicosia vigneti e cantine in Sicilia

60

50964

Ass. Peloritana Sordomuti

Sport silenziosi 2D

C.I.A.

394,01

Demo Viaggi Milazzo

61

50969

ASD Tisandros

Canoa 2D

C.I.A.

786,14

Futurflora s.n.c.

62

51024

ASD Handball Club Messana

Pallamano

A2/F

2.549,55

La Morndi S.r.l.

63

51618

Moto Club dello stretto

Motociciclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

64

51667

Sodalizio Audiolesi Mylae

Sport silenziosi 2D

C.I.A.

394,01

65

51746

ACRSD Esperia Orlandina

Pallamano

A2/M

3.278,10

66

51892

A. Parrocchia Ganzirri

Calcio a 5

A/F

3.655,65

S.A. s.r.l. Impianti Antiincendio

67

51989

Moto Club 01 A.S.D.

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

Marco Amato laboratorio Pelletteria

68

52080

Team Motors

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

Hotel Villa Morgana

Caffè Maikano

Demo viaggi
Irritec

69

52095

Waterpolo Messina

Pallanuoto

A1/F

3.278,10

70

52107

ASD Culturale Taurus

Canoa 2D

C.I.A.

786,14

71

52152

Letojanni Racing ASD

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

Azienda Agricola Paladino

72

52225

Motoclub Vespa Club Messina ASD

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

Marco Amato laboratorio Pelletteria

73

60012

ASD Circolo del Tennis Palermo

Tennis

A1/M

786,38

74

60024

ASD CUS Palermo

Atletica leggera

A/A/M

2.115,81

CO2 Sud

75

60024

ASD CUS Palermo

Atletica leggera

A/O/F

2.549,55

CO2 Sud

76

60024

ASD CUS Palermo

Pallamano

A1/M

3.642,72

CO2 Sud

77

60024

ASD CUS Palermo

Calcio a 5

A/F

3.655,65

78

60048

G.S. Silenziosi Palermo

Sport silenziosi 2D

A

590,08

Corvisieri Yacht Charter

79

60106

Pol. Gifa Città di Palermo ASD

Finball F.I.P.S.A.S.

A1/F

393,07

Sud Ferro

80

60106

Pol. Gifa Città di Palermo ASD

Finbasket F.I.P.S.A.S.

A1/F

81

60174

S.S.D. G.S. Polizzi Softball

Softball

82

60196

A.S.D. Club sci nautico Trinacria

Sci nautico 2D

A2

C.I.A.

393,07

2.468,45

504,03

Imes

Futurflora

Giornale di Sicilia

CO2 Sud

Sud Ferro

Borgese Enzo Laboratorio artistico di Vetrofusione
Succo Viovì Cipro Gest
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Assegnazione
complessiva
(euro)

Rigo

Codice
società

Società sportiva

Disciplina

Campionato
serie

83

60335

ASC Palermo Cardinals

Football americano a
9

A/F

368,62

Labisi

84

60335

ASC Palermo Cardinals

Football americano a
11

A2/M

737,24

Labisi

85

60430

86

60552

ASD L.S. Studio

Sci Nautico 2D

C.I.A.

504,03

S.S.D. Polisportiva Domenico
Scinà

Pallamano

A2/F

2.549,55

Il Pane Nero di Ottavio Guccione

87

60609

Moto Club Tritone

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

Olearia valle Jato

88

60649

ASD Ludos

Calcio a 11

A2/F

1.833,70

Hotel Clelia Ustica

89

60651

Soc. coop. S.D.TELIMAR

Pallanuoto

A2/M

3.278,10

Colori del Sole

90

60651

Soc. coop. S.D.TELIMAR

Canottaggio

C.I.A.

590,31

Colori del Sole

91

60777

ASD Watersky Palermo

Sci Nautico 2D

C.I.A.

504,03

92

60781

Moto Club Monreale

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

93

60996

A.S.D. Club nautico Marina del
Sud

Sci nautico 2D

C.I.A.

504,03

Olii di Sicilia Asaro

94

61117

A.S.D. Club nautico Solunto

Sci nautico

C.I.A.

252,02

Azienda agricola Principe di San
Vincenzo

95

61457

Pol. D. Don Luigi Sturzo

Pallamano

A2/F

2.549,55

96

61802

ASD CCISS

Sport silenziosi

97

62096

Motoclub Regolarità 70

Motociclismo 2D

98

62117

American Football Club Palermo

Football americano a
11

99

62136

Sport nautici Caccamo

100

62289

Moto Club DreamTeam

101

62340

ASD Duck Sport Club

102

62474

Canoa Club Arenella ASD

103

62475

104

62980

105

63029

106

63030

107

6

108

6

Motoclub Byker’s Palermo 09
Racing PA

Motociclismo 2D

109

70136

Pro Loco Scherma Modica

Scherma 2D

C.I.A.M/F

110

70652

ASD Ragusa Calcio

Calcio a 11

D

2.821,08

Ragusana Costruzioni

111

80006

Canottieri Ortigia

Pallanuoto

A1/F

3.278,10

I.G.M.

112

80006

Canottieri Ortigia

Pallanuoto

A1/M

3.642,72

I.G.M.

113

80047

ASD Tennis Club Mactch Ball

Tennis

114

80056

G.S. Trogylos Basket Priolo

Pallacanestro

115

80076

Centro Rote.co Hockey Pattina. SR

Pattinag. a rot. 2D

C.I.A.F.

786,14

Hotel Riviera Siracusa

116

80169

Sporting Club Pattinaggio Priolo

Pattinag. a rot. 2D

C.I.A.M.

786,14

Azienda agrituristica Masseria
Scrivilleri

117

80286

A.S.D. Pattinatori Zecchino

Pattinag. a rot. 2D

C.I.A.M.

786,14

Hotel Riviera Siracusa

118

80312

ASD G.S.D. Rotellisti Ortigia

Pattinag. a rot. 2D

C.I.A.M.

786,14

Hotel Riviera

119

80440

ASD Gr. Pattinatori Priolesi

Pattinag. a rot. 2D

C.I.A.M.

786,14

Azienda agrituristica Masseria
Scrivilleri

120

80551

Ass. pol. dil. Hybla Mayor

Pallamano

2.549,55

Restauri Monumentali s.r.l. Floridia

121

80597

ASD Skating in Line Priolo

Pattinag. a rot. 2D

786,14

Azienda agrituristica Masseria
Scrivilleri

A

C.I.A.

197,01

1.180,62

Sponsor della società sportiva
“Marchio”

Succo Viovì Cipro Gest

Vini Cantina Sociale Zangara

TIPICO’

Villarosa s.r.l.

Ceramiche Niino Parrucca

Elenka

A2

737,24

Villa Ramacca s.r.l.

Sci nautico

C.I.A.

252,02

Feudo Silvestri Vini

Motociciclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

Sci nautico 2D

C.I.A.

504,03

Oli di Sicilia Asaro

Canoa 2D

C.I.A.

786,14

PlastiCoop l’idropittura Siciliana

Moto club racing Palermo

Motociciclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

Calandra Marmi

ASDC Ni.GI

Pallamano

A2/M

3.278,10

Bottega dei sapori e i Saperi
della legalità

ASD Moto Club Sicilia Racing

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

SUD Gel

ASD Moto Club Mx Valle Jato

Motociclismo 2D

C.I.A.

1.180,62

ASD Fenice Sordi

Sport silenziosi 2D

A

C.I.A.

A2

A1/F

A2/F

C.I.A.M.

590,08

1.180,62

786,14

590,31

4.006,64

Calandra Marmi

Domus Olearia

Corvisieri Yacth Charter

Vetrate artistiche Silvio Greco
Antica Dolceria Bonajuto

Onda s.r.l.

Eco Control SUD
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Rigo

Codice
società

122

80603

ASD Albatro

123

80847

124

80994

125

90052

Società sportiva

DELLA

Disciplina
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Campionato
serie

Assegnazione
complessiva
(euro)

Sponsor della società sportiva
“Marchio”

Pallamano

A2/F

2.549,55

Athena palace

A.S.D. Augusta Football Club

Calcio a 5

A/M

3.655,65

ASD Canoa Club Siracura

Canoa 2D

CIA

786,14

Circolo Velico Marsala

Vela

C.I.A.

590,31

Ecolmec

Pastorino s.r.l.

Onda Blu Frutti di Mare di Siracusa

126

90320

G.S. D. Cinque Torri

Atletica leggera

CIA/M

688,34

Aiuto porte in Legno Alta Qualità
Sicilia

127

90634

ASD Circolo Schermistico Mazarese

Scherma 2D

A/MF

786,14

Kiraema sistemi per l’edilizia

128

90660

ASD Il Giovinetto

Pallamano

A2/M

3.278,10

129

90774

ASD Campobello Scherma

Scherma 2D

130

90794

Trapani Calcio s.r.l.

Calcio a 11

C1

4.735,19

Ustica Lines

131

90822

SSDRL Pallavolo Marsala

Pallavolo

A2/F

3.642,72

Sigel gelati

132

91242

Team Handball Alcamo

Pallamano

A2/M

3.278,10

Adamo azienda agricola biologica

133

91246

ASD Mazara Scherma

Scherma 2D

C.I.A.

786,14

Bianco e Lanza Officina metalmeccaniche enologiche

CIA/M/F

Totale . . .

786,14

Vini Donnafugata

Kiraema sistemi per l’edilizia

207.000,00

Allegato B

LEGGE REGIONALE N. 18, ART. 4, STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - ESCLUSE

Rigo

Codice
società

Società sportiva

1

1

ASD Leoni Sicani Onlus

2

30048

ASD San Gregorio Rugby

Rugby

Esclusa

Beneficiario contributo ex tabella H

3

31761

ASD Canottieri Poseidon

Canottaggio 2D

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

4

3

ASD Etna Taekwondo

Taekwondo

Esclusa

Manca lo sponsor

5

3

ASD hockey club Univ. Catania

Hockey Prato F

Esclusa

Manca tutta la documentazione

6

3

ASD hockey club Univ. Catania

Hockey Prato M

Esclusa

Manca tutta la documentazione

7

50019

ASD Club nautico Paradiso

Canottaggio

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

8

50019

ASD Club nautico Paradiso

Canoa olimpica

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

9

50019

ASD Club nautico Paradiso

Vela

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

10

5

ASD Erre Sport’s in Line

Hockey in line

Esclusa

11

61706

Centro Scacchi Palermo

Scacchi

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge
Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

12

62388

Sordi Real Palermo

Sport silenz. 2D

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

13

6

ASD Ens Partinico

Sport silenz. 2D

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

14

6

ASD Sordi Coccinella Palermo

Sport silenz. 2D

Esclusa

Lo sponsor non risponde ai requisiti previsti
dalla legge

15

6

ASD Il Drago e La Tigre

Taekwondo

Esclusa

Documentazione carente

16

90370

ASD Tiro a Volo Mazara

Tiro a volo

Esclusa

Documentazione carente

Disciplina

Sport disabili

Motivazioni

Esclusa

No certificato CIP

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
.

44

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Allegato C

PIANO DI RIPARTO LEGGE REGIONALE N. 18/86, ART. 4 - RECUPERO SOMME STAGIONE PRECEDENTE

Rigo

Codice
società

1

50851

Società sportiva

Moto Club Trinacria

Disciplina

Campionato
serie

Assegnazione
complessiva
(euro)

C.I.A.

601,31

Motociclismo

Note

Recupero stagione sportiva
2011-12

(2013.3.177)104

Piano di riparto dei contributi destinati alle società spor- tiva 2011/2012, per le finalità di cui all’art. 21 della legge regionale
tive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti 17 maggio 1984, n. 31.
L’erogazione dei contributi di cui al citato decreto n. 2737/S8
a campionati nazionali di serie “A”, stagione sportiva
2011/12, art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31. è subordinata alla presentazione, in originale e copia, alla Regione
Con decreto del dirigente del servizio 8/Tur “Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport” del
dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
n. 2737/S8 del 24 dicembre 2012, annotato alla ragioneria centrale
per l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
in data 27 dicembre 2012 al n. 8 è stato approvato il piano di riparto
dei contributi di cui all’allegato A, all’allegato B delle società escluse
e all’allegato C per recupero somme, relativo al cap. 473710 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2012, stagione spor-

siciliana - Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo
- servizio 8° “Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport”, via Notarbartolo n. 9 - 90141
Palermo, della documentazione prevista nella lettera “B” del D.D.G.
n. 2004/S8 del 3 ottobre 2012, pubblicato nella nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 43 del 12 ottobre 2012,
con il quale sono state approvate le relative norme di disciplina,
che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente estratto.

Allegato A

PIANO DI RIPARTO LEGGE REGIONALE N. 31/84, ART. 21, STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Campionato
serie

Contributo
promozione
(euro)

Contributo
totale
(euro)

Rigo

Codice
società

1

10015

ASD Pol. Guidotto

Pallamano

A2/F

7.199,98

2

10185

Il Discobolo

Scherma

A/F

871,25

3

10982

ASD Girgenti Pallamano

Pallamano

A2/M

7.199,98

4

30019

C.U.S. Catania

Scherma

A/M

871,25

5

30019

C.U.S. Catania

Scherma

A2/M

540,17

6

30032

Sport Club Catania A.S.D.

Hockey prato

A2/F

359,65

7

30068

Polisportiva Valverde

Hockey prato

A1/M

1.080,35

8

30085

ASD G.S. Ens Catania

Sport silenziosi 2D

A

1.442,78

9

30112

ASD Nuoto Catania

Pallanuoto

A1/M

14.399,96

10

30225

Jomar Club Catania

Canoa polo

A/M

283,80

643,45

11

30251

ASD Sport Club Etna

Sport disabili 2D

A1

852,50

3.013,19

12

30253

ASD Circolo tennis Le Rocce

Tennis

13

30281

Soc. Calcio Catania S.p.A.

14

30483

15

Disciplina sportiva

Società sportiva

A2/M

1.801,74

Calcio a 11

A

25.196,45

G.S. Canoa Catania

Canoa polo

A/F

359,65

30545

A.S.D. Orizzonte

Pallanuoto

A1/F

10.799,97

16

30686

G.S. Per Non Vedenti Catania Torball

Sport disabili 2D

A

2.160,69

17

30802

Polisportiva Canottieri Catania

Canoa polo

A/F

359,65

18

31054

A.S. Methodos

Scherma

A2/F

540,17

19

31054

A.S. Methodos

Scherma

A2/M

540,17

20

31093

ASD Fiamma Mico Riposto

Sport disabili

21

31109

Polisportiva nautica Katana

Canoa polo

A1

A/M

1.080,35
359,65
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Campionato
serie

Contributo
promozione
(euro)

45

Contributo
totale
(euro)

Rigo

Codice
società

Società sportiva

22

31109

Polisportiva nautica Katana

Canoa Polo

A/F

23

31148

ASD Pallanuoto Acicastello

Pallanuoto

A2/M

10.799,97

24

31173

Pol. Muri Antichi

Pallanuoto

A2/M

10.799,97

25

31282

A.S.D. New Squash Club Catania

Squash

A

1.964,27

26

31344

ASD Circolo scacchistico A. Zichichi

Scacchi

A

721,39

27

31633

Sport Club Ognina

Canoa Polo

A/M

359,65

28

31648

ASD Catania 2000

Atletica leggera

A2/F

3.710,66

29

31664

A.S.D. Catania Flames

HocKey in line

A2/M

359,65

30

31760

ASD Catania Beach Soccer

Beach soccer

A

1.964,27

31

32018

ASD Elephans Catania A.F.T.

Football americano a 11

A

3.974,79

32

32224

ASD Pallamano Acireale

Pallamano

A2/F

7.199,98

33

32225

ASD Syncro Med Muri Antichi

Nuoto sincronizzato

A1

1.080,35

34

32275

ASD Acireale calcio a 5

Calcio a 5

A2/M

10.265,50

35

3

ASD Etna Taekwondo

Taekwondo

A

36

40355

G.S. Città di Regalbuto

Pallamano

A2/F

7.199,98

37

40361

ASD Regalbuto

Calcio a 5

A2/M

10.265,50

38

40473

AS Handball 4 Enna

Pallamano

A2/F

7.199,98

39

50011

C.U.S. Messina

Baseball

A

10.166,34

40

50253

Forte Gonzaga Messina

Pallamano

A/2/M

7.199,98

41

50578

ASD DoJan Taekwondo Karate

Taekwondo 2D

A

1.742,49

42

50964

ASD Peloritana Sordomuti

Sport silenziosi 2D

A/M

1.442,78

43

51024

A.S.D. Handball Club Messana

Pallamano

A1/F

8.998,24

44

51111

ASD Tennistavolo Pace del Mela

Tennistavolo

A2/F

721,39

45

51271

Circolo Gioiosano Scacchi

Scacchi

A

721,39

46

51403

A.P.D. Club 99

Tennistavolo

47

51453

ASD C. Onda Sport

Twirling

A

540,17

48

51667

ASD Sodalizio Audiolesi Mylae

Sport silenziosi 2D

A

1.442,78

49

51680

ASD Orlandia 97

Calcio a 11

A2/F

5.575,98

50

51746

ASD Esperia Orlandina

Pallamano

A/2/M

51

51892

ASD Parrocchia Ganzirri

Calcio a 5

A/F

10.265,50

52

52095

ASD Waterpolo Messina

Pallanuoto

A1/F

10.799,97

53

52415

Soul Dance l’Anima della Danza

Danza sportiva 2D

A

1.080,35

54

52424

ASD Eureka Messina

Sport disabili

A1

1.080,35

55

5

ASD Team Fartlek

Football americano 9

A

993,54

56

5

Centro Taekwondo Barcellona

Taekwondo

A

871,25

57

60012

Circolo del Tennis Palermo ASD

Tennis

A1/M

2.519,65

58

60024

C.U.S. Palermo

Atletica leggera

A/A/F

7.199,98

59

60024

C.U.S. Palermo

Atletica leggera

A/A//M

8.998,24

60

60024

C.U.S. Palermo

Pallamano

A1/M

61

60024

C.U.S. Palermo

Calcio a 5

A/F

Disciplina sportiva

A2/M

5.681,50

8.522,25

359,65

871,25

1.080,35

12.881,48

19.322,22
10.265,50
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Campionato
serie

Contributo
promozione
(euro)

Contributo
totale
(euro)

Rigo

Codice
società

Società sportiva

62

60042

ASD Atletico Club Polisportivo Panormus

Pallatamburello 2D

A/F/M

63

60048

G.S. Silenziosi Palermo

Sport silenziosi 2D

A/M

1.442,78

64

60106

A.S. Dilet. Pol. GIFA Città di Palermo

Pallanuoto

A2/F

7.199,98

65

60106

A.S. Dilet. Pol. GIFA Città di Palermo

Finball F.I.P.S.A.S.

A1/F

852,50

1.932,85

66

60106

A.S. Dilet. Pol. GIFA Città di Palermo

Finbasket F.I.P.S.A.S.

A1/F

852,50

1.932,85

67

60174

ASD Polizzi Softball

Softball

A2

5.932,71

68

60213

ASD Tennis Club Palermo 2

Tennis

A2/M

1.801,74

69

60288

ACFD Aquile Bagheria

Calcio a 11

A2/F

5.575,98

70

60335

ASD Palermo Cardinals

Football americano a 9

A/M

71

60335

ASD Palermo Cardinals

Football americano a 9

A/F

993,54

72

60452

Club Nautico Marina di S. Nicola

Canoa polo

A/M

359,65

73

60523

ASD Pol. Fenice

Badminton

A

974,85

74

60552

A.S.D. Poli. Domenico Scinà

Pallamano

A2/F

75

60555

A.S.D. Frecce Azzurre

Pallatamburello 2D

76

60555

A.S.D. Frecce Azzurre

77

60592

78

Disciplina sportiva

784,00

5.681,50

719,30

1.777,54

12.881,48

A/M/F

719,30

Badminton

A

974,85

U.S. Città di Palermo S.p.A.

Calcio a 11

A

25.196,45

60775

ASD Polisportiva Badminton Club

Pallatamburello 2D

79

60911

ASD Pol. Kalo’s

Pallatamburello

80

61210

A.S.D. Mediterranea Badminton

Badminton

81

61331

Polisportiva Palladium Sport

Pallatamburello 2D

A/F/M

719,30

82

61337

A.S.S.D. Michelangelo Buonarroti

Pallatamburello 2D

A/M/F

719,30

83

61338

ASD Atlantide

Pallatamburello 2D

AM/F

719,30

84

61457

Pol. dil. Don Luigi Sturzo

Pallamano

A2/F

7.199,98

85

61506

ASD Eracles

Pallatamburello

A/F

359,65

86

61545

Pol. The Stars Palermo

Badminton

A

974,85

87

61565

ASD Polisportiva Europa 2001

Pallatamburello 2D

AM/F

719,30

88

61565

ASD Polisportiva Europa 2001

Sport silenziosi

A/M

721,39

89

61637

Centro Scacchi arcobaleno

Scacchi

A2

540,17

90

61706

ASD Centro Scacchi

Scacchi

A

721,39

91

61706

ASD Centro Scacchi

Scacchi

A2

92

61760

ASD Circolo Palerm.tno scacchi

Scacchi

A

721,39

93

61760

ASD Circolo Palerm.tno scacchi

Scacchi

A

721,39

94

61780

A.S.D. Pol. Gica Sport Monreale

Pallatamburello

A/M

359,65

95

61812

ASD Odos

Pallatamburello

AM

359,65

96

61813

ASD Sky

Pallatamburello 2D

AM

719,30

97

61845

Pol. Rogazionisti A. Maria di Francia

Sport silenziosi 2D

A/M

1.442,78

98

61860

A.S.D. Kalea

Pallatamburello

A/M

359,65

99

62057

ASD Taewondo Sport Center

Taekwondo

A

871,25

100

62117

American Football Club

Football americano 11

A2

1.987,08

101

62165

A.S.D. Zeus

Pallatamburello 2D

A/F

719,30

102

62256

SSD Evolution TKD Palermo

Taekwondo

A

871,25

A/M/F

719,30

A/M

359,65

A

769,25

426,25

1.744,10

966,42
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Campionato
serie

Contributo
promozione
(euro)

47

Contributo
totale
(euro)

Rigo

Codice
società

103

62388

G.S. Sordi Real Palermo

Sport silenziosi 2D

A/M

104

62980

ASD C.N.I. G.I.

Pallamano

A2/M

105

6

ASD Sordi Coccinella Palermo

Sport silenziosi

A

721,39

106

6

ASD Ens Partinico

Sport silenziosi 2D

A

1.442,78

107

6

ASD Taekwondo Sport Academy

Taekwondo

A

871,25

108

6

ASD Fenice Sordi Palermo

Sport silenziosi 2D

A

1.442,78

109

70034

Pol. Dilett. UISP Scicli

Pallatamburello 2D

A/F/M

110

70057

ASD Tamburello Ragusa

Pallatamburello

A/M

111

70136

Pro Loco Scherma Modica

Scherma

A/M

112

70136

Pro Loco Scherma Modica

Scherma

A/F

871,25

113

70310

Pol. Virtus Eirene

Pallacanestro

A2/F

12.598,23

114

80006

ASD Circolo Canottieri Ortigia

Pallanuoto

A1/F

10.799,97

115

80006

ASD Circolo Canottieri Ortigia

Pallanuoto

A1/M

14.399,96

116

80056

G.S. Trogylos Basket Priolo

Pallacanestro

A1/F

17.999,96

117

80059

ASD Tennistavolo Città di Siracusa

Tennistavolo

A1/M

118

80446

AS Scacchistica Paolo Boi

Scacchi

A

721,39

119

80457

Us Siracusa s.r.l.

Calcio a 11

C1

21.599,95

120

80551

ASD Hybla Mayor

Pallamano

A2/F

7.199,98

121

80628

A.S.D. Nuovi Orizzonti

Calcio a 5 disabili

A

122

80677

A.S. Augusta NO.VE. Onlus

Torball (disabili)

A

1.080,35

123

80847

A.S.D. Augusta F.C.

Calcio a 5

A/M

14.499,13

124

80848

A.S.D. Twirling Alveria Noto

Twirling

125

81217

ASD Canoa Polo Ortigia

126

8

127

Disciplina sportiva

Società sportiva

5.681,50

283,80

687,50

852,50

852,50

1.442,78
12.881,48

1.003,10
359,65
1.558,75

2.291,80

1.932,85

A

540,17

Canoa polo

A/M

359,65

KST 2001 Siracusa ASD

Canoa polo

A/M

359,65

90021

Associazione dilettantistica Basket Alcamo

Pallacanestro

A1/F

17.999,96

128

90028

A.S.D. Athena Sport

Pallatamburello 2D

A/M/F

719,30

129

90074

Gruppo Sportivo Rram

Pallatamburello 2D

A/M/F

719,30

130

90139

A.S.D. Polisp. Libertas Castelvetrano

Pallatamburello 2D

A/M/F

719,30

131

90150

ASD Circolo Tennis Trapani

Tennis

A2/M

1.801,74

132

90421

A.S. Selinon Sport

Pallatamburello 2D

A/M/F

719,30

133

90634

Circolo Schermistico Mazarese

Scherma

A/F

871,25

134

90643

ASD Masp Libertas

Pallatamburello

A/F

359,65

135

90707

A.S.D. Libertas L’Oasi

Pallatamburello 2D

A/M/F

719,30

136

90720

A.S.D. Polisportiva Queen’s

Pallatamburello

A/F

359,65

137

90753

Polisportiva Twirling Star Trapani A.S.D.

Twirling

A

540,17

138

90794

S. Trapani calcio s.r.l.

Calcio a 11

C1

21.599,95

139

90833

Gruppo A.S. Castelvetrano

Pallatamburello 2D

140

91031

ASD Fighter Taekwondo Sicilia

Taekwondo 2D

A/M

1.742,49

141

91242

Team Handball Alcamo ASD

Pallamano

A2/M

7.199,98

142

91246

ASD Mazara Scherma

Scherma

A/M

A/M/F

719,30

871,25

Totale

Totale

33.063,85

580.000,00

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
.

48

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Allegato B

PIANO DI RIPARTO LEGGE REGIONALE N. 31/84, ART. 21, STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - ESCLUSE
Campionato
serie

Codice
società

Società sportiva

1

1

ASD Leoni Sicani Onlus

Sport disabili

A2

Esclusa

Manca certificazione CIP

2

30048

ASD San Gregorio Rugby

Rugby

A

Esclusa

Beneficiario contributo ex tabella H

3

30032

Sport Club Catania

Atletica leggera

C.I.A.

Esclusa

No serie A

4

30051

Pol. Libertas Catania

Atletica leggera

C.I.A.

Esclusa

No serie A

5

3

Hockey Club Unives. Catania

Hockey prato

A1/M

Esclusa

Manca tutta la documentazione

6

3

Hockey Club Unives. Catania

Hockey prato

A1/F

Esclusa

Manca tutta la documentazione

7

40016

Pallamano Haenna

Pallamano

A1/M

Esclusa

Certificato CONI scaduto al 30 giugno 2012

8

50011

CUS Messina

Baseball

A

Esclusa

Manca il certificato CONI

9

60042

ASD Atletico Club Polispor. Panormus

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

10

60439

ASD Albaria

Windsurf

C.I.A.

Esclusa

No serie A

11

60555

Frecce Azzurre

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

12

61334

ASD Azzurra Volley

Sport silenziosi 2D

A

Esclusa

Carenza documentazione

13

61503

ASD Sikelia

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

14

61506

ASD Eracles

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

15

61734

ASD Baaria

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

16

61708

ASD Gica

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

17

61800

ASD Spazio Sordo

Sport silenziosi 2D

A

Esclusa

Carenza documentazione

18

61812

ASD Odos

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

19

61860

ASD Kalea

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

20

61862

ASD Eleuteria

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

21

62057

ASD Taewondo Sport Center

Taekwondo

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

22

62103

ACSD In Mare

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

23

62256

SSDD Evolutio TKD Palermo

Taekwondo

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

24

6

ASD Sicilia Power Lifting

Pesistica

A

Esclusa

Campionato non finanziabile perché non affiliato alla federazione

25

6

ASD Il Drago e La Tigre

Taekwondo

A

Esclusa

Carenza documentazione

26

8

KST 2000 Siracusa ASD

Canoa polo

A/F

Esclusa

Una sola istanza due richieste

27

90052

Circolo Velico Marsala

Vela

C.I.A.

Esclusa

No serie A

28

90139

ASD Libertas Castelvetrano

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

29

90616

ASD Delia 2000

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

30

90707

ASD Pol. L’Oasi

Pallapugno leggera

A

Esclusa

Campionato non finanziabile

31

9

ASD Centro Pol. UISP Germaine
Le Cocg

Tennistavolo veterani

A2

Esclusa

Campionato non finanziabile

Rigo

Disciplina

Motivazioni

Allegato C

PIANO DI RIPARTO LEGGE REGIONALE N. 31/84, ART. 21, STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Rigo

Codice
società

Società sportiva

1

90627

ASD Pallamano Alcamo

(2013.3.177)104

Disciplina

Pallamano

Campionato
serie

Assegnazione
complessiva
(euro)

A1/M.

10.799,99

Note

Recupero stagione sportiva
2010-11
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 gennaio 2013, n. 1.

Premialità anno 2011 in favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

La legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2011. Legge di stabilità regionale”, al comma 6 dell’art. 3
ha disposto che “L’erogazione della quarta trimestralità
per l’anno 2011 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri
individuati con decreto dell’Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali sentito l’Assessore
regionale per l’economia, sentita la Conferenza RegioneAutonomie locali, per gli enti che dimostrino di aver
adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi
nonché di avere adottato misure di contrasto all’evasione
ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione,
anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni
immobiliari previsto dall’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall’art. 19,
comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modifiche ed integrazioni”.
Con il decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 275 del 5 novembre
2012, pubblicato nel sito internet di questo Assessorato dipartimento autonomie locali, che qui s’intende integralmente richiamato, è stato determinato l’ammontare delle
risorse destinate alla premialità per l’esercizio finanziario
2011 nella misura dell’uno per cento della quarta trimestralità dell’anno 2011, riferita ai soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: essa corrisponde ad €
614.692,02, giusta determinazione della Conferenza
Regione-Autonomie locali, assunta nella seduta del 24
novembre 2011.
I requisiti di ammissione alle risorse premiali, secondo il citato decreto assessoriale, sono:
1. avere adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3 della
legge regionale n. 7/2011;
2. avere adottato misure di contrasto all’evasione ed
elusione dei tributi locali;
3. avere attuato, anche parzialmente, il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 8 del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il medesimo decreto ha inoltre stabilito che le predette risorse saranno ripartite in tre quote di pari importo e che ciascuna quota sarà assegnata ai comuni, con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, che dimostrino
di possedere il corrispondente requisito tra quelli testè
riportati.
Ai fini dell’ottenimento del contributo per la premialità per anno 2011, le SS.LL. dovranno trasmettere, al servizio 4° - finanza locale del dipartimento regionale delle
autonomie locali, entro e non oltre il termine di 45 giorni
dalla data di pubblicazione della presente circolare nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione, l’istanza debitamente firmata dal sindaco.
Nel caso di trasmissione tramite servizio postale a
mezzo raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione.
L’istanza può essere anticipata via fax (091/7074191 o
091/7074746) ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
– dott.ssa Fabiola Cugurullo: f.cugurullo@regione.sicilia.it - tel. 091/7074639
– rag. Giacomo Currò: gcurro@regione.sicilia.it - tel.
091/7074732
L’istanza dovrà inoltre indicare:
a) il funzionario referente, con l’indicazione del recapito telefonico;
b) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al
quale questo ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni.
L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione,
del modello A allegato alla presente, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal sindaco e dal
responsabile del servizio competente.
Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
al punto 1, il comune dovrà allegare, a pena di esclusione dalla partecipazione alla relativa quota premiale,
il rendiconto degli impegni di spesa assunti a carico del
bilancio comunale 2011 afferenti l’utilizzo per effettivi
investimenti della corrispondente quota assegnata dalla
Regione a valere sul Fondo delle autonomie locali per
l’anno 2011, indicando l’ammontare della quota regionale assegnata. Al riguardo si ricorda che il comma 5 del
medesimo articolo 3 della legge regionale n. 7/2011 prevede che “Le quote dei trasferimenti, di cui al presente
articolo da assegnare in conto capitale possono essere
destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei
mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese
di investimento”.
Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
al punto 2, il comune dovrà allegare, a pena di esclusione
dalla partecipazione alla relativa quota premiale:
– protocollo d’intesa stipulato con l’Agenzia delle
entrate;
– programma di controlli finalizzati alla prevenzione
ed al contrasto dell’evasione fiscale;
– dati relativi all’accertamento delle entrate comunali, sul bilancio 2011 e sul bilancio 2010, derivanti
dall’attività di contrasto all’evasione, esclusivamente compilando il modello B allegato alla presente
circolare.
Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
al punto 3, il comune dovrà allegare a pena di esclusione
dalla partecipazione alla relativa quota premiale, il piano
di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, indicandone il livello di attuazione in termini quantitativi.
In presenza di richiesta di chiarimenti da parte degli
uffici, i riscontri dei comuni dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla
data di trasmissione della richiesta, che avverrà esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, stante l’obbligo per i comuni di dotarsi di adeguate tecnologie.

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
.

50

1-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ciascuna delle tre quote sarà ripartita ed assegnata tra
i comuni che avranno dimostrato di possedere i relativi Ufficiale della Regione siciliana quale regolare notifica ai
requisiti, in proporzione alle corrispondenti assegnazioni destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato - dipartimento autonomie locali.
ordinarie di parte corrente per l’anno 2011.
Responsabili del procedimento:
In particolare, le risorse relative al requisito di cui al
- dott.ssa Fabiola Cugurullo - tel. 091/7074639 - fax
punto 2, concernente l’adozione di misure di contrasto
091/7074191 - 091/7074746 - e-mail: f.cugurullo@reall’evasione ed elusione dei tributi locali, verranno ripartigione.sicilia.it;
te ponderando le assegnazioni di parte corrente con il
- rag. Giacomo Currò - tel. 091/7074732 - fax
quoziente ottenuto dal rapporto tra gli accertamenti di
091/7074191 - 091/7074746 - e-mail: gcurro@regioentrata del bilancio dell’anno 2011 e quelli del bilancio
ne.sicilia.it.
2010.
L’Assessore: VALENTI

Allegato A

Premialità anno 2011 in favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(D.A. n. 275 del 5 novembre 2012)

SI ATTESTA L’UTILIZZO, per effettivi investimenti, dell’intera relativa quota del Fondo delle autonomie locali per l’anno 2011.
FIRMA DEL SINDACO

|
||

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE

SI ATTESTA L’ADOZIONE delle misure di contrasto all’evasione ed elusione dei tributi locali mediante la stipula di protocolli d’intesa
con l’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, con validità per l’anno 2011, nonché mediante l’adozione di specifici programmi di controlli finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dell’evasione fiscale.
FIRMA DEL SINDACO

|
||

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE

SI ATTESTA L’ATTUAZIONE, totale o parziale, del piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall’art. 58 del D.L.
112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
FIRMA DEL SINDACO

|
|
|

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE

Allegato B

Premialità anno 2011 in favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(D.A. n. 275 del 5 novembre 2012)

Attestazioni relative al requisito n. 2 - attività di contrasto all’evasione dati relativi all’accertamento in entrata del bilancio comunale
2011 ed all’accertamento in entrata del bilancio comunale 2012, derivanti dall’attività di contrasto all’evasione
Comune di

Accertamento delle entrate comunali, sul bilancio 2011
(a)
Accertamento delle entrate comunali, sul bilancio 2010
(b)
Rapporto tra accertamento delle entrate comunali
anno 2011/anno 2010
(c)
FIRMA DEL SINDACO

(2013.4.213)072

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

€
€

| Prov.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 9 gennaio 2013.
Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente. Modifiche
sulle modalità di presentazione della documentazione e
modalità di pagamento.

Il decreto assessoriale n. 152/GAB del 14 ottobre 2004,
in applicazione della legge n. 218/2003 e della legge regionale n. 20/2003 rappresenta la norma che regolamenta
l’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente nella Regione siciliana, con l’istituzione del “Registro regionale delle imprese
esercenti il noleggio di autobus con conducente”, e stabilendo i requisiti necessari per l’iscrizione ed il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di detta attività.
La circolare del dirigente generale del dipartimento
dei trasporti e delle comunicazioni, n. 5 del 4 novembre
2004 ha stabilito le modalità operative per la presentazione della documentazione e le modalità di pagamento
degli oneri dovuti, per ottenere l’iscrizione al Registro
regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus
con conducente in applicazione a quanto previsto dal D.A.
n. 152/GAB del 14 ottobre 2004.
Con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1071/
2009, che disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa, è stato istituito il
Registro elettronico nazionale (R.E.N.) ed è prevista
l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada (A.E.P.), che costituisce
condizione necessaria e propedeutica per poter ottenere
l’autorizzazione ad esercitare l’attività di noleggio autobus
con conducente.
Considerate le sopracitate innovazioni normative, e
considerato che il servizio 1 “Autotrasporto persone”
dello scrivente dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione siciliana è l’ufficio competente, sia
per l’iscrizione al R.E.N. e rilascio dell’A.E.P. per le imprese di autotrasporto persone la cui sede legale ricade nel
territorio della Regione Sicilia, e sia per il rilascio delle
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, si rende necessaria, al fine di una
semplificazione e di una ottimizzazione delle procedure,
disciplinare le nuove modalità di presentazione della
documentazione per ottenere l’iscrizione al registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con
conducente, già stabilite dalla circolare n. 5 del 4 novembre 2004 e dalla circolare n. 4 del 3 novembre 2006, che
vengono integralmente sostituite dalla presente.
Per quanto sopra, e tenuto conto di quanto previsto
dalla legge n. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le nuove modalità per ottenere l’iscrizione al registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente sono quelle di seguito
esposte:
— le imprese che intendono iscriversi al registro
regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con
conducente devono ottenere preliminarmente l’iscrizione
al R.E.N. e conseguente A.E.P.
Successivamente dovranno presentare la seguente
documentazione:
1) allegato A: istanza in bollo del Titolare/Legale
rappresentante dell’impresa;
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2) allegato B: dichiarazione sostitutiva di certificato
di iscrizione al registro delle imprese istituito presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nel cui territorio l’impresa richiedente ha la sede legale,
comprovante lo svolgimento esclusivo dell’attività di trasporto viaggiatori su strada di autobus/autovetture;
3) allegato C: dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, comprovante la disponibilità degli autobus da
immatricolare come risulta definita dall’art. 2, comma 5,
della legge 11 agosto 2003, n. 218, e che gli stessi non sono
stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non
possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati
per ogni autobus: copia del certificato di proprietà o di
altro titolo ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 218;
4) allegato D: dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sull’elenco degli autobus da
immatricolare (o reimmatricolare) ad uso noleggio con
conducente indicando, per ogni autobus, il numero di
targa e di telaio, la marca, il tipo, la classe europea di
appartenenza dal punto di vista ambientale.
Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati per
ogni autobus: copia del certificato di conformità/del certificato di approvazione o copia della carta di circolazione
(nel caso di autobus usato), annullata ai sensi della circolare ministeriale n. 46/94 recante la dicitura “targhe consegnate e distrutte”;
5) allegato E: dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l’esistenza della
sede legale o della principale organizzazione aziendale
dell’impresa nel territorio della Regione siciliana con
l’indicazione degli esatti recapiti;
6) allegato F: dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso da
parte dell’impresa della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001, ovvero l’adozione di un piano per la qualità. In
quest’ultimo caso l’impresa dovrà comunque produrre
detta certificazione entro e non oltre due anni dalla avvenuta iscrizione nel registro, pena la decadenza dell’autorizzazione;
7) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante le modalità di inquadramento del gestore dei trasporti, nella quale alternativamente si utilizzi:
— allegato Gi) nel caso di gestore interno, nel quale
occorre riportare la data di inizio e l’eventuale data di fine
incarico. In particolare, nel caso di persona inquadrata
con rapporto di lavoro subordinato, occorrerà dichiarare
la tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato) la data di decorrenza e l’eventuale data di cessazione, il livello di inquadramento, il contratto nazionale di
riferimento, gli estremi di registrazione sul libro unico del
lavoro;
— allegato Ge) nel caso di gestore esterno, nel quale
occorre riportare gli estremi del contratto, data di decorrenza, durata ed estremi di registrazione ed allegarne una
copia conforme all’originale.
Si precisa che il contratto dovrà contenere tra l’altro i
compiti affidati al gestore dei trasporti così come previsto
dal regolamento comunitario n. 1071/2009.
Le imprese, per ottenere l’iscrizione dovranno effettuare un versamento presso la Cassa regionale ove ha
sede l’impresa di trasporto, nel capitolo n. 1995 capo
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18° del bilancio della Regione siciliana, secondo lo schema seguente:
a) un importo forfettario pari ad € 1.500,00;
b) un importo per ogni autobus da autorizzare, da
calcolarsi a scaglioni, secondo la seguente tabella:
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152/Gab del 14 ottobre 2004. La precedente documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
Le imprese che, nel corso dell’attività di noleggio,
dovessero incorrere nelle sanzioni di cui all’articolo 9 del
D.A. n. 152/Gab, devono versare i relativi importi nel capiAutobus da iscrivere
Importo in Euro per autobus
tolo n. 1996 capo 18° del bilancio della Regione siciliana.
Con la presente circolare si disciplina inoltre il facDa 1 a 5
250,00
simile del certificato di iscrizione al registro regionale e il
Da 6 a 10
220,00
modello di autorizzazione per l’esercizio del noleggio
autobus con conducente.
Da 11 a 20
200,00
La presente circolare ed i relativi allegati saranno pubOltre 20
190,00
blicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e poc) (per gli anni successivi a quello di prima iscri- tranno essere consultati nel sito web www.regione.sicilia.it.
Il dirigente generale del dipartimento
zione) un importo pari a € 500,00, quale contributo
regionale delle infrastrutture, della
annuale da versare per il mantenimento dell’iscrizione al
mobilità e dei trasporti: FALGARES
“Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di
autobus con conducente”. Tale ultimo versamento dovrà
essere corrisposto contestualmente alla presentazione del- N.B. - Gli allegati alla circolare sono consultabili nel sito della Regione
siciliana: www.regione.sicilia.it alla sezione normativa - circol’istanza di rinnovo (allegato R) nella quale è inclusa la
lari del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tradichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulsporti.
ti il mantenimento di tutti i requisiti posti al rilascio della
autorizzazione ed elencati all’articolo 3 del D.A. n. (2013.3.188)110

|
||
|
|
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella
copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2012.

Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per l’anno 2013.

L’allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 2 dell’11 gennaio 2013,
deve intendersi integrato dei seguenti elenchi:
CALENDARIO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI A CARATTERE REGIONALE PER L’ANNO 2013
Provincia di Ragusa

Luogo in cui
si effettua
la manifestazione

Soggetto organizzatore

Denominazione

Fiera Emaia (Città di Vitto- Kamo
ria - RG)

Vittoria - RG

Periodo di svolgimento

17/24 marzo 2013

Madexpo

29 giugno al 7 luglio 2013

Eventuale
attività
di vendita

Estremi
provvedimento
autorizzativo

SI

D.D.G. n. 3160/10 del 26
settembre 2012

SI

D.D.G. n. 3161/10 del 26
settembre 2012

Eventuale
attività
di vendita

Estremi
provvedimento
autorizzativo

NO

D.D.G. n. 3153/10 del 26
settembre 2012

Provincia di Messina

Luogo in cui
si effettua
la manifestazione

Soggetto organizzatore

Denominazione

Barcellona Pozzo Sicilfiere s.a.s. - Barcellona Sidexpo 2013 V ed.
di Gotto (ME)
Pozzo di Gotto (ME)

Periodo di svolgimento

19/21 aprile 2013

Direzione Bio 2013

21/23 giugno 2013

SI

D.D.G. n. 3154/10 del 26
settembre 2012

Natale Expo 2013

5/8 dicembre 2013

SI

D.D.G. n. 3155/10 del 26
settembre 2012

Sant’Angelo di Bro- Comune di Sant’Angelo di Fiera del salame e dei 3/5 agosto 2013
lo (ME)
Brolo
prodotti tipici agroalimentari “Val S.
Angelo”

SI

D.D.G. n. 3156/10 del 26
settembre 2012

Oliveri (ME) - Fur- Eurofiere s.r.l. (ME)
nari (ME)

SI

D.D.G. n. 3157/10 del 26
settembre 2012

SI

D.D.G. n. 3158/10 del 26
settembre 2012

Oliveri Expo 2013

2/26 agosto 2013

Sisalpa diporto in 16/24 marzo 2013
porto 2013

(2013.4.242)037

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 6 novembre 2012.

Modifica della tabella organica del Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo.

Alla tabella organica allegata al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 54 del
21 dicembre 2012, relativamente alla classe di concorso 14/D, a pag. 46, nella colonna “cattedre a posti di ruolo” deve intendersi inserito n.
1 posto per la materia “(arte applicata per la confezione)”.
La cattedra relativa alla classe di concorso 46/A - Lingua e civiltà straniera inglese - indicata nel suddetto decreto, per un errore materiale di trascrizione, non è stata riportata nella tabella organica.

(2013.4.225)088
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore
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