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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 24 aprile 2013.
Nomina del commissario straordinario presso la provincia regionale di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione.
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli Enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7;
Considerato che l’art. 1 della legge regionale 27 marzo
2013, n. 7 prevede, al comma 1, che entro il 31 dicembre
2013 la Regione siciliana, con propria legge, in attuazione
dell’art. 15 dello Statuto speciale, disciplini l’istituzione
dei liberi consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni
di governo di area vasta, in sostituzione delle province
regionali ed al comma 3 la sospensione del rinnovo degli
organi provinciali, al fine di consentire la riforma di cui al
richiamato comma 1, con la contestuale applicazione agli
organi che cessano per scadenza naturale o anticipata nel
corso del 2013, sino al 31dicembre 2013, della disciplina
prevista dall’art. 145 dell’ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;
Considerato, altresì, che l’art. 1, comma 4, della legge
regionale 27 marzo 2013, n. 7, prescrive che per gli organi
delle province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in
carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge medesima e si applica, sino al 31 dicembre
2013, la disciplina di cui all’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;
Visto il D.P. n. 10 del 20 gennaio 2012, con il quale, a
seguito delle dimissioni del presidente della Provincia
regionale di Caltanissetta, è stato nominato un commissario straordinario in sostituzione degli organi cessati dalla
carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi
contestualmente alla elezione del consiglio provinciale;
Considerato che nel caso di specie, non ricorrendo per
il consiglio provinciale di Caltanissetta le condizioni previste dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 8 marzo
2012, n. 14, stante che tale organo era stato eletto nella tornata elettorale del 15 e 16 giugno 2008, lo stesso andava
rinnovato alla scadenza naturale, con il conseguente perdurare della sola gestione commissariale straordinaria già
disposta con il richiamato D.P. n. 10 del 20 gennaio 2012;
Ritenuto di dovere provvedere, per quanto disciplinato dal combinato disposto dai richiamati comma 3 e
comma 4 della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, alla
nomina di un commissario straordinario presso la
Provincia regionale di Caltanissetta, secondo la disciplina
di cui all’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli

enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., con le competenze degli organi provinciali già sottoposti a commissariamento, il quale rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2013;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del
18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto del
mancato rinnovo, ai sensi dell’art.1 comma 3, della legge
regionale 27 marzo 2013, n. 7, degli organi della Provincia
regionale di Caltanissetta.
Art. 2

I poteri e le funzioni del commissario straordinario
già nominato presso la Provincia regionale di Caltanissetta con il D.P. n. 10 del 20 gennaio 2012, sono cessati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7.
Art. 3

Nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge
regionale 27 marzo 2013, n. 7, il dott. Raffaele Sirigo, qualifica vice prefetto, commissario straordinario per la
gestione della predetta Provincia regionale di Caltanissetta, con le competenze degli organi, presidente e giunta
provinciale, già sottoposti a commissariamento, il quale
rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2013.
Art. 4

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 24 aprile 2013.

CROCETTA
VALENTI

(2013.18.1052)023

DECRETO PRESIDENZIALE 24 aprile 2013.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
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Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico sull’ordinamento del Governo dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Considerato che gli articoli 20, comma 2, e l’articolo
21, comma 2, del citato decreto legislativo, stabiliscono
che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni
su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi;
Considerato che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel
rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e che debba avvenire con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al
parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell’art.
154, comma 1, lettera g), anche su “schemi tipo”;
Considerato che l’art. 20, comma 4, del codice della
privacy, prevede che l’identificazione di cui sopra venga
aggiornata e integrata periodicamente;
Visto lo schema tipo di regolamento per il trattamento
di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione/Provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti
e agenzie regionali/provinciali e degli altri enti vigilati e
controllati dalla Regione/Provincia autonoma, approvato
da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, nella seduta del 6 giugno 2012;
Visto il parere espresso dal Garante per la protezione
dei dati personali con provvedimento del 26 luglio 2012, ai
sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del
codice, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza
delle Regioni e Province autonome, parere favorevole previo recepimento delle modifiche in conformità alle indicazioni espresse nel provvedimento stesso;
Dato atto che la Conferenza delle Regioni e Province
autonome nella seduta del 25 ottobre 2012 ha approvato
lo schema tipo di regolamento come modificato in conformità alle indicazioni contenute nel parere dell’Autorità
garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio
2012;
Visti i pareri n. 46 del 16 marzo 2005 e n. 317 del 30
novembre 2005, resi dall’ufficio legislativo e legale della
Regione siciliana;
Considerato che, nell’ambito della Regione siciliana le
funzioni amministrative sono svolte dal Presidente della
Regione e dai singoli Assessori, ciascuno nell’ambito delle
competenze istituzionalmente demandate, e non dalla
Giunta regionale nel suo complesso, ai sensi dell’articolo
20 dello Statuto della Regione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento del regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 21 comma
2 del codice, che individua i tipi di dati che devono essere
utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza normativamente previste, di cui è titolare il Presidente della
Regione, riferibili alle strutture della segreteria generale,
dei dipartimenti regionali della protezione civile, della
programmazione, degli affari extraregionali, dell’ufficio
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della segreteria della giunta, dell’ufficio legislativo e legale, dell’ufficio di Bruxelles, dell’ufficio di rappresentanza e
del cerimoniale e dell’ufficio stampa e documentazione;
Dato atto, altresì, che il recepimento di tutte le indicazioni di cui al parere citato non comportano una nuova
sottoposizione dello schema tipo al parere dell’Autorità
Garante, così come espressamente previsto nel citato
provvedimento del 26 luglio 2012;
Verificata la conformità del presente regolamento al
predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente regolamento non riguardano i dati non
compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono i trattamenti effettuati per
finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo
76 del codice, i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quando
disposto dall’articolo 110 del codice ed i trattamenti già
adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
Vista l’autorizzazione del Garante n. 7 del 13 dicembre
2012, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell’applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre
alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell’art. 21,
comma 1, del codice;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del
codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all’indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle
finalità di rilevante interesse pubblico individuate per
legge, nonché all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 12, ultimo comma, dello statuto della Regione, possono essere emanati
regolamenti solo in esecuzione di leggi regionali, per cui
nel caso in specie, deve provvedersi con atto amministrativo a carattere generale, dovendosi procedere in esecuzione di norma statale;
Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato
l’allegato “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/03” comprensivo dell’allegato A, contenente,
quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza del Presidente della
Regione siciliana per i dipartimenti e gli uffici come sotto
individuati:
— segreteria generale;
— dipartimento regionale della protezione civile;
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Allegato A
dipartimento regionale della programmazione;
dipartimento regionale degli affari extraregionali;
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
ufficio della segreteria della giunta;
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
ufficio legislativo e legale;
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)
ufficio di Bruxelles;
ufficio di rappresentanza e del cerimoniale;
Scheda n. 1
ufficio stampa e documentazione.

Denominazione del trattamento:
Nomine e designazioni da parte della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti
vigilati e controllati dalla Regione

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Regione siciliana.
Fonti normative legislative:
— regio decreto 11 gennaio 1884 - Regio decreto 19 luglio 1924,
Palermo, 24 aprile 2013.
CROCETTA

Allegati

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/03
codice in materia di protezione dei dati personali)
Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili
nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali da parte della
Presidenza della Regione, riferibili alle strutture della segreteria
generale, dei dipartimenti regionali della protezione civile, della programmazione, degli affari extraregionali, dell’ufficio della segreteria
della giunta, dell’ufficio legislativo e legale, dell’ufficio di bruxelles,
dell’ufficio di rappresentanza e del cerimoniale e dell’ufficio stampa
e documentazione, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di
interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove
non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2
Disposizione generali

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente provvedimento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di
interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono
individuati, per i soggetti titolari di cui all’art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati: allegato A (scheda 1, scheda 3, scheda 5, scheda 7, scheda 9, scheda 11,
scheda 14, scheda 33, scheda 39, per un totale di n. 9 schede): elenco
trattamenti di competenza della Presidenza della Regione, incluse le
strutture della segreteria generale, dei dipartimenti regionali della
protezione civile, della programmazione, degli affari extraregionali,
dell’ufficio della segreteria della giunta, dell’ufficio legislativo e legale, dell’ufficio di Bruxelles, dell’ufficio di rappresentanza e del cerimoniale e dell’ufficio stampa e documentazione.
Art. 4
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
e diffusione su internet

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
nel sito web della Regione.

n. 1308 e decreto legislativo 7 maggio1948 n. 789 “Esercizio nella
regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e
delle foreste”;
— legge 23 giugno 1970 n. 503 “Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali”;
— legge 22 ottobre 1971 n. 865 “Programmi e coordinamento
dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942,
n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847;
ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”. Art. 6; modificata
con legge regionale 18 marzo 1977 n. 10 “Norme in materia di edilizia pubblica residenziale e istituzione del Consorzio regionale tra gli
istituti autonomi per le case popolari della Sicilia”. Art. 4; modificata con legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 “Misure finanziarie
urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”. Art. 22 comma 11;
— legge 23 dicembre 1975 n. 723 “Trasferimento delle funzioni
statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali”;
— decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421” in ultimo modificato con legge 8 dicembre
2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela
della salute”;
— decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 comma 16, art. 50,
“Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
— decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270 “Riordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992 n. 421”;
— legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere
di commercio. Industria artigianato e agricoltura (nomina degli organi delle Camere CCIAA)”;
— legge 21 gennaio 1994 n. 61 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”;
— decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 “Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”. Art. 35; modificato ed integrato con legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e con legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;
— decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
— decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei
rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419”;
— decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 “Riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a
norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3” Artt. 13 e 14 comma 1 e 3;
— decreto legislativo 24 dicembre 2003 n. 373 “Nome di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”;
— decreto legislativo 15 febbraio 2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99”.
Leggi regionali:
— statuto regionale;
— legge regionale 2 maggio 1955 n. 39 “Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del deposito cavalli stalloni
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di Catania e concessione al medesimo di un contributo straordinario”;
— legge regionale 21 dicembre 1973 n. 50 “Norme riguardanti
enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle
piccole e medie imprese industriali” e successive modificazioni;
— legge regionale 1 agosto 1974 n. 33 “Subingresso della
Regione siciliana allo Stato nella stazione sperimentale consorziale
di granicoltura per la Sicilia”. Art. 4; Statuto art.15;
— legge regionale 6 marzo 1976 n. 25 “Disposizioni per i centri
interaziendali per l’addestramento professionale nell’industria”,
comma 4; modificata dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
“Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie”. Art. 27 comma 2; e dalla legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19 “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie”. Art. 20 comma 6;
— legge regionale 01 agosto 1977 n. 80 “ Norme per la tutela, la
valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.” Art.4 ;
— legge regionale 14 settembre 1979 n. 212 “Norme riguardanti
l’Ente di sviluppo agricolo (ESA), l’Istituto regionale della vite e del
vino (IRVV), l’Azienda siciliana trasporti (AST), l’Istituto regionale
per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l’Ente acquedotti siciliani
(EAS)”. Art. 15;
— legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 “Norme per l’istituzione
nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”. Modificata ed
integrata con legge regionale 9 agosto 1988 n. 14” e con la legge regionale 3 ottobre 1995 n. 71, art. 8;
— legge regionale 5 agosto 1982 n. 88 “Costituzione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 e provvedimenti urgenti in materia di assistenza tecnica”;
— legge regionale 12 agosto 1982 n. 531 “Piano decennale per la
viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore
autostradale.” Art.16 ;
— legge regionale 16 aprile 1986 n. 19 “Istituzione dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania.
Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali”,
modificata ed integrata con legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
— legge regionale 1 agosto 1990 n. 17 “Norme in materia di
polizia municipale”. Art. 11;
— legge regionale 23 maggio 1991 n. 34 art. 38 “Integrazioni e
modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani”;
— legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 “Norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali”. Art. 10 e art. 21, comma 17 e art. 37, comma
14, modificata ed integrata con legge regionale 14 aprile 2009 n. 5
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
— legge regionale 10 gennaio 1995 n. 4 “Istituzione dell’Ente
autonomo regionale “Teatro di Messina”. Art. 11;
— legge regionale 1 marzo 1995 n. 16 “Interventi a sostegno
della stamperia Braille e modifiche all’articolo 4 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 33 relativamente al Consiglio di amministrazione
dell’Istituto dei ciechi “Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone” di
Palermo. Integrata con l’art. 24, comma 16 della regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
— legge regionale 4 aprile 1995 n. 29 “Norme sulle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul
commercio” art. 17; modificato con legge regionale 4 marzo 2010 n. 4
“Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
— legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 “Norme sui consorzi di
bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d’opera dell’ESA e
disposizioni per i commissari straordinari”. Art.11;
— legge regionale 20 gennaio 1999 n. 5 “Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI”;
— legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 art. 25 “Norme sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
— legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 “Istituzione del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
Norme sull’istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia”.
Art. 12;
— legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 “Disposizioni finanziarie
e programmatiche per l’anno 2001” - art. 90;
— legge regionale 30 aprile 2001 n. 4 “Norme a sostegno dell’attività del Consiglio regionale dell’Unione italiana ciechi. Istituzione
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del centro ‘Helen Keller’ di Messina. Incremento della produzione
della stamperia regionale Braille di Catania”. Art. 4;
— legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002”, art. 66 “Consorzi universitari”, comma 6/bis;
— legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie” e successive modifiche
- artt. 9 e 10;
— legge regionale 31 maggio 2004 n. 9 “Provvedimenti urgenti
in materia finanziaria” e successive modifiche;
— legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 “Misure finanziarie
urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”. Art. 20, comma 6; art. 22, comma 11;
— legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione
dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A.” art. 60, comma 9; in parte modificata con legge regionale
2 dicembre 2011 n. 25 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e
della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”. Art. 18;
— legge regionale 14 aprile 2006, n. 15 “Istituzione del dipartimento regionale per l’architettura e l’arte contemporanea. Disposizioni varie”, art. 7, comma 3;
— legge regionale 21 agosto 2007 n. 16 “Interventi in favore del
cinema e dell’audiovisivo”. Art. 10;
— legge regionale 4 dicembre 2008 n. 18 “Disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico”.
Art. 3;
— legge regionale 24 novembre 2011 n. 25 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato,
cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio” l’art. 16 che modifica, tra l’altro, la denominazione dell’ente in Istituto regionale del
vino e dell’olio (I.R.V.O.);
— legge regionale 12 dicembre 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”. Art. 9, comma 19,
lett. A e B;
— legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”. Art. 7 ed
art. 8.
Altre fonti:
— D.P.Reg. 10 novembre 1953 n. 270/A, “Costituzione dell’ente
autonomo portuale di Messina” modificato con D.P. 30 luglio 1969
n. 133/A e con con D.P. n. 7 del 6 febbraio 1995;
— D.P.Reg. 12 aprile 1995 n. 53 “Regolamento concernente lo
statuto del Centro regionale di formazione della polizia municipale”.
Artt. 5, 6, 7;
— D.P.Reg. 3 settembre 1997 n. 44 “Regolamento concernente
la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione
della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38;
— D.M. 24 luglio 1996 n. 501 “Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante riordino delle Camere di commercio industria e artigianato e agricoltura”;
— D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
— D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, art. 73 “Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio;
— D.P.C.M. 6 febbraio 2009 “Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale: Doveri degli enti
di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative
previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001 n. 164”;
— decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009,
n. 99;
— decreto Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011
n. 155 “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di
commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010 n. 23”;
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— decreto Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011
n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle
camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010 n. 23”;
— D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13 “ Regolamento di esecuzione
ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011. n. 12. Titolo I Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
— statuti enti;
— regolamenti in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.
Finalità del trattamento:
— designazione e nomina di rappresentanti in commissioni enti
istituti uffici (art. 65, comma 2, lett. e) decreto legislativo n. 196/2003).
Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
origine razziale ed etnica |X|
convinzioni religiose
|_|
filosofiche |_|
d’altro genere
opinioni politiche
|X|
adesione a partiti sindacati associazioni od organizzazioni
a carattere religioso filosofico politico o sindacale |X|
stato di salute:
attuale |X| pregresso |X|
anche relativi a familiari dell’interessato |X|
vita sessuale
|_|
— dati giudiziari
|X|

|_|

Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
|X|
— manuale
|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
|X|

Registrazione organizzazione conservazione consultazione elaborazione modificazione selezione estrazione utilizzo blocco cancellazione distruzione |X|

Operazioni particolari:
— interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare |_|
– di altro titolare
|_|
Comunicazione
| |
Secondo alcune leggi regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale per le nomine di competenza della
Giunta viene inviata comunicazione al Consiglio regionale per
l’espressione del parere e per l’attivazione delle procedure di competenza. Per le nomine di competenza del Consiglio la comunicazione
di cui sopra viene trasmessa alla Giunta.
Diffusione
|X|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Trattamento finalizzato alla designazione e nomina da parte
della Regione delle aziende sanitarie degli enti e agenzie regionali e
degli enti vigilati e controllati dalla Regione di rappresentanti in commissioni enti e uffici compresa la eventuale gestione delle relative
indennità (applicazione di disposizioni in materia di tributi deduzioni e detrazioni di imposta).
I dati provengono all’Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi anche previa richiesta
dell’Amministrazione anche con riferimento all’accertamento d’ufficio di stati qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
1. Fase di presentazione delle candidature
Nella fase di presentazione delle candidature l’interessato
dichiara l’insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari
reati.
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I dati giudiziari sono acquisiti dalla procura della Repubblica e
dal Tribunale in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni
dei nominandi circa l’assenza di condanne e carichi pendenti. Tali
dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo su supporto cartaceo o
elettronico relativo all’intero procedimento di nomina.
I dati sensibili relativi all’origine razziale ed etnica sono trattati
ove previsto da specifica normativa per assicurare la rappresentanza
di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche immigrati ecc…).
Il curriculum che il candidato invia all’ente può contenere altri
dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di
salute, le opinioni politiche ecc.). Tali informazioni non sono “necessarie” per il perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non vengono utilizzate in alcun modo dal
titolare ma soltanto conservate in quanto inviate spontaneamente
dall’interessato.
I dati personali relativi alle opinioni politiche o all’adesione
oppure all’appartenenza a partiti politici sindacati o associazioni
anche di categoria riferiti alle persone candidate possono essere trattati laddove la normativa regionale preveda che la designazione delle
candidature sia effettuata dai predetti organismi.

2. Fase successiva alla nomina o designazione
Nella fase successiva alla nomina fra gli adempimenti previsti il
nominato certifica/dichiara l’appartenenza a società enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo
associativo possa determinare un conflitto di interesse con l’incarico
assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento
alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della
nomina. Inoltre il nominato dichiara l’assenza di cause ostative a
ricoprire l’incarico.
Se richiesto dalla normativa l’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni acquisendo il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.
L’amministrazione verifica, altresì, la rimozione di eventuali
cause di incompatibilità con l’incarico assunto.
Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale (previo
oscuramento delle informazioni sensibili eventualmente contenute)
da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica.
Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economica
fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici
competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della
deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell’imposizione si possono desumere anche dati sanitari dei familiari
dell’interessato i quali ove indispensabili sono trattati esclusivamente
ai fini dell’applicazione della normativa di riferimento visto che coinvolgono la situazione familiare.

3. Procedimento di decadenza o revoca
Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione al
consiglio o alla giunta per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

4. Procedimento di nomina designazione in via sostitutiva
Qualora il consiglio o la giunta non procedano alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa la competenza è trasferita all’organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

5. Adozione e pubblicazione dei provvedimenti di nomina
I dati personali relativi a designazioni provenienti da partiti sindacati o associazioni anche di categoria ove previsto da specifica normativa sono riportati nel provvedimento di nomina adottato dall’Amministrazione regionale e pubblicato secondo le disposizioni vigenti
in materia di pubblicità legale degli atti.
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 3
Denominazione del trattamento:
Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l’ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti
e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati
dalla Regione
Fonti normative legislative:
— codice civile;
— codice procedura penale,
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DELLA

— codice procedura civile;
— decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 142 “Attribuzioni dell’avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana” - art. 1.
— legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione”;
— R.D. 17 agosto 1907, n. 642 “Regolamento per la procedura
dinnanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”;
— R.D. 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del T.U. delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”;
— R.D. 26 giugno 1924 , n. 1054 “Approvazione del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato”;
— legge 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli artt. 242-243-247250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934 n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentarie delle bevande”;
— legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;
— legge 6 dicembre 1971, n. 1034” Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali”;
— legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
— legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
— decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 “Norme per la
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988
n. 291”;
— legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza sugli
impianti”;
— legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
— Legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi
universitari”;
— decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992 n. 421”;
— decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell’articolo 1 lettera H) della legge 23 ottobre 1992 n. 421”;
— decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado”;
— decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;
— legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
— decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
— legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
— decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
— decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328”;
— decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002 n. 137”;
— decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005 n. 246”;
— decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in
materia ambientale - Codice ambientale e provvedimenti attuativi”;
— decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della
direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore;
— decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”;
— decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, (articolo 68 - codice disciplinare e procedure di
conciliazione);
— legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di
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incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema
di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
Leggi regionali:
— statuto regionale;
— legge regionale 23 marzo1971 n. 7 “Ordinamento degli uffici
e del personale dell’amministrazione regionale” - art. 27;
— legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione”;
— D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “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”.

Altre fonti:
— D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “ Norme generali per l’igiene del
lavoro”;
— D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
— D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;
— D.P.R. 21 novembre 1994, n. 698 “Regolamento recante
norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”;
— D.P.R. 13 ottobre 2000, n. 333 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro”;
— D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
— D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Concessione trattamento economico a invalidi civili”;
— D.M. tesoro 5 agosto 1991, n. 387 “Regolamento recante le
norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990 n. 295 in materia di accertamento di
invalidità civile”;
— D.M. sanità 5 febbraio 1992 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e
malattie invalidanti”;
— D.M. 4 marzo 1993 “Determinazione dei protocolli per la
concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona
handicappata”;
— D.M. lavoro e previdenza sociale 22 novembre 1999 “Criteri
relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori
di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
— D.M. sanità 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica”;
— D.M. sanità 28 febbraio 1983 “Integrazione e rettifica al D.M.
18 febbraio 1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
— D.M. sanità 13 marzo 1995 “Norme per la tutela sanitaria
degli sportivi professionisti”.
Finalità del trattamento:
— attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla
difesa in sede amministrativa e giudiziaria (art. 71 decreto legislativo
n. 196/2003);
— attività di controllo e ispettive (art. 67 decreto legislativo
n. 196/2003);
— applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo e di esercizio del mandato degli organi rappresentativi; compiti concernenti l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (art. 65,
comma 2, lettera c) decreto legislativo n. 196/2003);
— attività dirette all’accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile, esame dei ricorsi amministrativi, comparire
in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o conciliazione
nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (art. 112,
comma 2, lett. b), g), h), decreto legislativo n. 196/2003);
— attività di polizia amministrativa con particolare riferimento
ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett. f) decreto legislativo n. 196/2003)
— attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73,
comma 2, lett. g) decreto legislativo n. 196/2003).
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Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
origine razziale ed etnica | |
convinzioni religiose
| |
filosofiche | |
d’altro genere
opinioni politiche
|X|
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X|
stato di salute:
attuale |X| pregresso |X|
anche relativi a familiari dell’interessato |X|
vita sessuale
| |
— dati giudiziari
|X|

DELLA

|X|

Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
| |
— manuale
|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
|X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

Operazioni particolari:
— interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare |X|
– di altro titolare
|X|
Comunicazione
|X|
Assessorato regionale competente, Avvocature distrettuali dello
Stato, Strutture sanitarie, CCIAA, Enti previdenziali (INAIL, INPS),
Direzione regionale del lavoro (quali soggetti controinteressati nell’istruttoria dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale
per l’artigianato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 443/1985 e dell’art. 4
del D.P.R. n. 1199/1971); Collegi di conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione (decreto
legislativo n. 165/2001); Autorità giudiziaria, Polizia giudiziaria;
Società assicuratrici (per valutazione e copertura economica indennizzi per la responsabilità civile verso terzi); Incaricati di indagini
difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per finalità di corrispondenza sia in fase
pregiudiziale sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati
direttamente o indirettamente a terzi); Amministrazioni coinvolte nel
caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello
Stato (per la relativa trattazione ai sensi D.P.R. n. 1199/1971); Ministeri competenti limitatamente alle segnalazioni di procedure di
infrazione; Ufficio europeo lotta antifrode tramite il Dipartimento
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Ministero per le politiche agricole e forestali (per procedimenti penali relativi a Fondi comunitari ai sensi regolamento CE n. 1828/2006);
Diffusione
|_|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Regione, dalle
aziende sanitarie, dagli enti e agenzie regionali e dagli enti controllati e vigilati dalla Regione.
I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa
dar luogo a contenzioso e il loro trattamento può avvenire nell’ambito dell’intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le
fasi e gradi del giudizio e nell’ipotesi in cui l’ente sia in veste di attore
o convenuto o comunque in tutti i casi in cui l’Ente sia a vario titolo
coinvolto) e nell’ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.
I dati relativi alla vita sessuale possono essere trattati per compiere attività dirette all’accertamento della responsabilità, disciplinare e contabile, esaminare i ricorsi amministrativi, comparire in
giudizio o partecipare a procedure di arbitrato e di conciliazione
nella materia del rapporto di lavoro soltanto se strettamente indispensabili in caso di commissione di illecito.
I dati provengono all’Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta
dell’Amministrazione, anche con riferimento all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento e il loro utilizzo. L’eventuale elaborazione per
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fini istruttori nell’iter procedurale (i dati possono essere oggetto di
memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi
giudiziari, cancellerie avvocati di parte, altri soggetti legati al procedimento legale) e la conclusiva archiviazione nell’archivio cartaceo
dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.
Il trattamento di dati giudiziari può avvenire anche a seguito di
fattispecie che vedano l’ente/amministrazione coinvolta in ripetizioni
dell’indebito in relazione a fattispecie che configurino reati ovvero
nell’ambito di attività ispettiva qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.
Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società e enti incaricati delle riscossioni
delle sanzioni, nel caso questi non siamo nominati responsabili del
trattamento dei dati ma si configurino come titolari autonomi.
Si individuano le seguenti tipologie:
1. Gestione reclami o ricorsi, segnalazioni, esposti da parte dei
cittadini sia nell’ambito lavorativo a cura del Comitato unico di
garanzia, di cui alla legge n. 183/2010, sia tramite la consigliera o il
consigliere di parità regionale per l’attività conciliativa riferita alle
discriminazioni di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 198/2006,
sia in altri ambiti tramite l’Ufficio relazioni con il Pubblico e/o
Commissione mista conciliativa (o Commissione di seconda istanza)
alla quale il cittadino può rivolgersi se non soddisfatto dal riscontro
delle Aziende U.S.L. sul reclamo presentato anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario compreso:
— gestione ricorsi per assistenza sanitaria indiretta;
— gestione delle diffide rivolte all’Assessorato sanità ai sensi
del D.P.R. n. 698/1994 per fissare la data della visita da parte delle
Commissioni sanitarie di accertamento invalidità delle Aziende
A.S.L.;
— gestione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla
pratica sportiva agonistica presentati alla Commissione regionale
d’appello, presso l’Assessorato alla sanità ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e del D.M. 4 marzo 1993;
— gestione dei ricorsi in materia di diritto allo studio universitario;
— gestione dei ricorsi amministrativi alla Commissione
regionale per l’artigianato (CRA) su provvedimenti amministrativi
delle Commissioni provinciali artigianato in materia di iscrizione,
modificazione, cancellazione da albo artigiani per motivi idonei a
rivelare informazioni di dati sensibili e giudiziari con conseguenze
previdenziali. In relazione a questi ultimi sono previste comunicazioni ai soggetti controinteressati nell’istruttoria dei ricorsi amministrativi (enti previdenziali, Direzione regionale del lavoro) ai sensi dell’art. 7 della legge n. 443/1985 e dell’art. 4 del D.P.R. n. 1199/1971.
Gli esposti possono riguardare dati di qualunque tipo.

2. Gestione cause
Redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti
per la tutela dell’ente in giudizio con il supporto della documentazione acquisita dagli uffici dell’ente, registrazione dati relativi ai
ricorrenti e all’andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati
dall’Autorità giudiziaria nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte.

3. Recupero crediti
Richieste di rimborso delle competenze che l’ente ha corrisposto
ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato
l’assenza dal servizio del dipendente. Per questa attività l’ufficio si
avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti ivi inclusi i certificati medici acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici.
4. Recupero crediti maturati dall’ente a fronte di prestazioni
eseguite a favore di terzi.
5. Applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato
ex legge n. 689/1981.
Ai fini del presente regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla Regione (o Agenzia, ente regionale e/o
ente vigilato,controllato) da parte degli organi preposti all’accertamento (ASL, CFS, ARPA) o possono essere redatti nell’ambito della
Regione da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in
qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. Gli interessati possono far
pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se
l’accertamento è fondato viene emessa ordinanza motivata di ingiunzione: di tale provvedimento viene data comunicazione all’organo
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verbalizzante. Avverso l’ordinanza ingiuntiva gli interessati possono
proporre ricorso al giudice.
6. Gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e contravvenzioni, ricorsi, denunce all’Autorità giudiziaria nonché notizie di
reato comunicate da quest’ultima in riferimento alle competenze di
polizia giudiziaria, polizia mineraria polizia forestale, o Servizio
forestale ed anche alle competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare nonchè di tutela dei beni paesaggistici (gli Enti parco regionali possono essere autorità amministrative preposte alla tutela paesaggistica nel territorio del Parco).
7. Patrocinio legale per amministratori e dipendenti:
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti
dei dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio o del mandato.
Sono previste due fattispecie procedurali:
— il dipendente/amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli
venga messa a disposizione l’assistenza legale. In questa fattispecie
deposita i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
— il dipendente Amministratore non chiede l’assistenza legale ma si difende con proprio difensore di fiducia. Una volta assolto
chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza. La richiesta viene inviata all’Amministrazione che ne dispone il patrocinio.
8. Archivio procedure di infrazione comunitaria
Il trattamento dei dati è finalizzato all’adempimento degli obblighi comunitari relativi alle procedure di infrazione ai sensi degli art.
258 (ex 226 TCE) e 260 (ex 228 TCE) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE); sono trattati i dati giudiziari relativi a
persone fisiche indispensabili all’istruzione delle procedure di infrazione in cui è coinvolta la Regione.
Per ciascuna infrazione, la Regione collabora con i Ministeri
competenti interessati in base al tipo di segnalazione, comunicando
esclusivamente gli esiti della propria istruttoria: in questi casi possono rivelarsi dati giudiziari

9. Gestione dei procedimenti penali relativi ai Fondi comunitari
Il trattamento riguarda i soggetti coinvolti nel procedimento ed
il relativo esito; i soggetti coinvolti sono persone fisiche che abbiano
commesso illeciti penali o compiuto irregolarità amministrative con
riferimento ai contributi dei Fondi comunitari.
Sono trattati i dati giudiziari indispensabili alle segnalazioni e
alle comunicazioni che lo Stato membro deve effettuare all’Ufficio
europeo per la lotta Antifrode (OLAF) come previsto dal regolamento
CE n. 1828/2006 attraverso il sistema IMS (Irregularities Managment
System) di cui al regolamento stesso in cui le Autorità nazionali competenti sono autorizzate ad accedere secondo le proprie funzioni istituzionali . I dati possono essere altresì trattati dalla Regione quale
Autorità di certificazione e di audit e di gestione che li comunica al
Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri nonché ai singoli Ministeri, per i singoli Fondi
Comunitari di competenza, e di seguito all’Ufficio OLAF come previsto dai singoli regolamenti comunitari che istituiscono i fondi. Sono
ugualmente trattati i dati giudiziari indispensabili alle segnalazioni
ed alle comunicazioni che le Agenzie regionali per le erogazioni in
agricoltura (organismi pagatori) debbono effettuare nei confronti
dell’OLAF per il tramite del MIPAAF ai sensi del regolamento CE
n. 1848/2006.
Per ciò che concerne i procedimenti penali il flusso delle informazioni proviene dalla Procura della Repubblica e/o dal legale incaricato dalla Regione nel rispetto del segreto istruttorio.
10. Conciliazione in materia di vertenze agrarie ed acquisizione contratti di affittanza agraria
Ai sensi dell’art. 61 della legge n. 203/1982 i compiti attributi
dalla predetta legge all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, ove
questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo
regionale di livello provinciale. I dati idonei a rivelare l’adesione ad
organizzazioni a carattere sindacale possono essere desunti qualora
l’interessato sia assistito nella presentazione dei documenti e/o nella
fase del contenzioso da un’organizzazione sindacale di categoria.
11. Gestione procedure di conciliazione in sede amministrativa e sindacale
Possono essere trattati dati sensibili relativi allo stato di salute,
appartenenza ad un sindacato o organizzazione o associazioni a
carattere sindacale o politico o dati giudiziari forniti dal soggetto
interessato nelle comunicazioni alla Direzione provinciale del lavoro,
a difensori, procuratori e assistenti della controparte, alla Commis-
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sione e ai collegi di conciliazione, a conciliatori e mediatori, nonché
al Comitato dei garanti di cui al decreto legislativo n. 165/2001 in
sede di procedure di accertamento delle responsabilità dirigenziale.
12. Attività di controllo e verifica ai sensi dell’art. 8 octies, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/1992 e per l’assistenza ospedaliera ai
sensi dell’art. 88, comma 2, della legge n. 388/2000
Il trattamento riguarda gli adempimenti connessi all’attività di
monitoraggio e controllo da parte delle Regioni, A.S.L. ed enti delegati sulla qualità dell’assistenza erogata e sull’appropriatezza delle
prestazioni rese ai sensi dell’articolo 8 octies del decreto legislativo
n. 502/1992 e per l’assistenza ospedaliera dell’art. 88 della legge
n. 388/2000 e all’eventuale rilevazione di comportamenti soggetti a
sanzioni amministrative o di elementi che possono configurare fattispecie delittuose (vedi scheda 12 allegato A).
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 5
Denominazione del trattamento:
Attività amministrative correlate ad anagrafe patrimoniale
dei titolari di cariche elettive, di cariche direttive e di incarichi dirigenziali
Fonti normative legislative:
— legge 5 luglio 1982, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità
della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti”;
— legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo” (art. 17, comma 22).
Leggi regionali:
— legge regionale 15 novembre 1982 n. 128 “Disposizioni per la
pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell’Assemblea
regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive presso alcuni enti”.
Altre fonti:
— D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle imposte
sui redditi (TUIR)”;
— D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Finalità del trattamento:
— diritti politici e pubblicità dell’attività di organi (art. 65
decreto legislativo n. 196/2003);
— materia tributaria e doganale (art. 66 decreto legislativo
n. 196/2003);
— benefici economici ed abilitazioni (art. 68 decreto legislativo
n. 196/2003).
Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
origine razziale ed etnica |_|
convinzioni religiose
|X| filosofiche |_|
d’altro genere
opinioni politiche
|X|
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X|
stato di salute:
attuale |X| pregresso |X|
anche relativi a familiari dell’interessato |X|
vita sessuale
|_|
— dati giudiziari
|X|
Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
|X|
— manuale
|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
|X|

|X|
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Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

Operazioni particolari:
— interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare |_|
– di altro titolare
|X|
Comunicazione
| |
Diffusione
|X|
Tutti i cittadini nelle liste elettorali per l’elezione dell’Assemblea
regionale siciliana ne prendono visione a seguito di formale richiesta
(artt. 5 e 6 legge regionale n. 128/82).

Descrizione del trattamento:
Il trattamento è finalizzato all’applicazione di disposizioni in
materia di tributi, deduzioni e detrazioni d’imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile, nonché alla gestione
della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei titolari
di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali.
Per i titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali la dichiarazione, riferita alla situazione patrimoniale, ove previsto dalla legge viene acquisita dagli uffici competenti.
Alcuni elementi, contenuti nella copia della dichiarazione dei
redditi dei titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di
incarichi dirigenziali e dei loro familiari che vi abbiano acconsentito,
possono essere idonei a rivelare, indirettamente, dati sensibili, i quali
non sono utilizzati se non quando siano indispensabili all’espletamento delle finalità di attuazione delle disposizioni in materia di
pubblicità della situazione patrimoniale dei medesimi titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali. In tal
caso i dati sono soltanto conservati, in quanto contenuti nelle
dichiarazioni dei redditi acquisite.
Si tratta, ad esempio, dei seguenti dati, riguardanti i vari codici
di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta spettante per:
— “erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e
partiti politici”;
— “erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie,
religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri
nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)”;
— “i contributi associativi versati dai soci alle società di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art.
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”;
— “le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381”;
— “erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose” specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi”;
— “spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di
handicap”.
Queste informazioni non sono oggetto di pubblicazione, in
quanto vengono pubblicati solo i dati patrimoniali desunti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi dei titolari di cariche
elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali.
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 7
Denominazione del trattamento:
Attività ispettiva

Leggi regionali:
— statuto regionale e relative norme di attuazione;
— legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 “Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana”;
— legge regionale 23 marzo1971 n. 7 “Ordinamento degli uffici
e del personale dell’amministrazione regionale” - art. 3;
— legge regionale 10 aprile1978 n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
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— decreto legislativo Presidente Regione 28 febbraio 1979 n. 70
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana ” - art. 2, lett. p), art. 7;
— legge regionale 15 dicembre 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenza della
Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento;
— D.P.Reg. 22 giugno 2001 n. 10 (ordinamento professionale
del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 legge
regionale n. 10/2000) - art. 7;
— legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005” - art. 53, comma 7;
— legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale”.

Altre fonti:
— circolare prot. n. PG9434/2007P del 2 agosto 2007 del procuratore generale presso la Corte dei conti;
— linea guida dell’attività ispettiva della Regione siciliana, (nota
prot. n. 206/R13/05 del 25 novembre 2005);
— albo degli ispettori contabili istituito ai sensi dell’art. 53,
comma 7, legge regionale n. 17/2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 32 del 18 luglio 2008).
Finalità del trattamento:
— attività di controllo e ispettive (art. 67 decreto legislativo
n. 196/2003).
Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
origine razziale ed etnica |_|
convinzioni religiose
|_|
filosofiche |_|
d’altro genere
opinioni politiche
|X|
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X|
stato di salute:
attuale |X| pregresso |X|
anche relativi a familiari dell’interessato |X|
vita sessuale
|_|
— dati giudiziari
|X|

|_|

Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
|X|
— manuale
|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
|X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|
Operazioni particolari:
— interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare (Regione) |X|
– di altro titolare
|X|
Comunicazione
|X|
Diffusione
|_|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
L’attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon
andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché
della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite
dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l’accertamento, nei
limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003.
Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti
dipendenti e strumentali della Regione, nonché altre attività ispettive
svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali
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e non indicate nelle specifiche schede del regolamento, alle quali si
rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.
Il personale ispettivo incaricato del trattamento dei dati accede
ai soli dati sensibili la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d’ufficio, curandone la conservazione
secondo le norme di legge. Tali informazioni possono consistere in
dati giudiziari qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 9
Denominazione del trattamento:
Attività amministrative relative a concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche da parte della regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla
Regione
Fonti normative legislative:
— decreto legislativo 31 marzo1998 n. 112: “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
— D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
Normativa antimafia, accertamento requisiti morali:
— decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490: “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni
e certificazioni previste dalla normativa antimafia”;
— decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE”;
— decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Leggi regionali:
— statuto Regione siciliana e relative norme di attuazione;
— legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 “Interventi a favore dell’occupazione” - art. 14, comma 2, lettere a) e c);
— legge regionale 28 marzo 1996, n. 12 “Provvedimenti a favore dell’Associazione - Centro di accoglienza Padre Nostro”;
— legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010” - art. 128.
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Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni
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|X|
|x|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |x|
Operazioni particolari:
— interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare (Regione)
|X|
– di altro titolare
|x|
(raffronti: amministrazioni certificanti, ai fini dei controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000).
Comunicazione
|x|
Autorità Giudiziaria
Prefetture
Diffusione
|X|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
— contributi ad enti ed organismi individuati da specifiche
disposizioni di legge o tramite procedura concorsuale.
Il trattamento riguarda dati personali e dati giudiziari, ed è effettuato per la verifica, nei confronti del legale rappresentante dell’ente
e degli altri soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Ai fini dei controlli delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 dai richiedenti i benefici ed in fase di concessione dei
benefici medesimi, possono essere effettuati raffronti di dati sensibili
e giudiziari con altri Titolari/Amministrazioni certificanti, ai fini dei
controlli previsti dal D.P.R. predetto.
Quanto alle misure di sicurezza adottate nel trattamento, i documenti cartacei vengono custoditi, a cura degli incaricati, in appositi
armadi muniti di serratura, mentre in ordine al trattamento informatico, l’accesso ai p. c. viene precluso anche mediante il frequente
cambio delle password.
Per il resto, vengono rispettate le prescrizioni del “Documento
programmatico sulla sicurezza”.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione ad appalti pubblici, ai sensi
del decreto legislativo n. 163/06.
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Art. 20, comma 4, decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Altre fonti:
— D.P.Reg. n. 330 del 21 giugno 2010 “Direttiva contenente criteri e modalità dei trasferimenti annuali in favore degli Enti individuati dall’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”.

Scheda n. 11
Denominazione del trattamento:
Gestione dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative

Finalità del trattamento:
— applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni,
abilitazioni al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi (art. 68 decreto legislativo n. 196/2003).

Fonti normative legislative:
— legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;
— legge 11 agosto 1991. n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;
— D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613. “Regolamento recante
norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”;
— decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
— legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge con
modificazioni del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, Interventi urgenti per
le aree a rischio idrologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”;
— D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività di protezione civile;
— legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile”;
— legge 27 dicembre 2002, n. 286 “Conversione in legge, con
modificazioni D.L. 4 novembre 2002 n. 245, recante interventi urgen-

Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
origine razziale ed etnica |x|
convinzioni religiose
| |
filosofiche | |
d’altro genere
opinioni politiche
| |
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
stato di salute:
attuale | | pregresso | |
anche relativi a familiari dell’interessato | |
vita sessuale
|_|
— dati giudiziari
|x|
Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
|x|
— manuale
|x|

| |

| |
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ti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”;
— legge 26 luglio 2005, n. 152 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile”;
— legge 12 luglio 2012 n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”.
Leggi regionali:
— legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 “Norme in materia di
protezione civile”;
— legge regionale 15 maggio 2000 “Norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”.

Altre fonti:
— D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
— D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del
regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo
di coesione”;
— D.M. 25 maggio 2001, n. 166: “Disposizioni in materia di
accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale”;
— circolare interministeriale del 12 ottobre 2007 “Modalità di
comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a
danno del bilancio comunitario”;
— circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 febbraio 2009, n. 2.
Finalità del trattamento:
— finalità di istruzione e formazione in ambito di attività di
protezione civile in emergenza.
Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
origine razziale ed etnica |_|
convinzioni: religiose
| |
filosofiche | |
d’altro genere
opinioni politiche
|_|
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale | |
(limitatamente all’attività formativa dell’ARPA)
stato di salute:
attuale |X| pregresso | |
anche relativi a familiari dell’interessato |_|
vita sessuale
|_|
— dati giudiziari
|X|

| |

Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
|X|
— manuale
|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
|X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, utilizzo |X|
Operazioni particolari:
— interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare |_|
– di altro titolare
|_|
Diffusione
|_|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti lo stato di
salute, in quanto i corsi sono rivolti alla formazione di particolari
soggetti da impegnare in attività di protezione civile in emergenza.
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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 14
Denominazione del trattamento:
Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli
ambienti di vita e di lavoro
Fonti normative legislative:
— R.D. 3 febbraio 1901, n. 45 “Regolamento generale sanitario”;
— R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico leggi sanitarie”;
— legge 2 dicembre 1975, n. 638 “Intossicazioni da antiparassitari”;
— legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
— legge 10 maggio 1982, n. 251 “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
— legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli
impianti”;
— legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”;
— legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Normativa antifumo” articolo
51, comma 2;
— legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto
e la riforma della normativa in materia”;
— decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”- art. 7;
— decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 “Modificazioni al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
— decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
— decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
— decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
— decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Altre fonti:
— D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 “Norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R.
27 aprile 1955 n. 547”;
— D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l’igiene del
lavoro” art. 64;
— D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 “Norme per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”;
— D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Predisposizione elementi tutela per ricorsi e/o classificazione industrie insalubri”;
— D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l’attuazione
delle direttive n. 89/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relativi alle macchine”;
— D.P.C.M. 9 gennaio 1986 “Atto di indirizzo e di coordinamento sui flussi informativi dall’INAIL al Servizio sanitario nazionale in
materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali”;
— D.P.C.M. 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell’accordo dell’1
agosto 2007, recante “Patto per la tutela della salute e la prevenzione
nei luoghi di lavoro”;
— Piano sanitario nazionale.
Finalità del trattamento:
— applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (art. 85,
comma 1, lettera e) decreto legislativo n. 196/03);
— programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) decreto legislativo
n. 196/03).
Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
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origine razziale ed etnica |_|
convinzioni religiose
|_|
filosofiche |_|
d’altro genere
opinioni politiche
|_|
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|
stato di salute:
attuale |x| pregresso | |
anche relativi a familiari dell’interessato | |
vita sessuale
|_|
— dati giudiziari
|_|

DELLA

|_|

Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
|x|
— manuale
|x|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni

|x|
| |

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |x|

Operazioni particolari:
— interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare (Regione)
| |
– di altro titolare
|x|
Comunicazione
|x|
I.N.A.I.L., Regioni di residenza dell’interessato ove diverse decreto legislativo n. 81/08.
Istituto superiore di sanità (legge n. 493/99).
Comunicazione all’autorità giudiziaria in caso di infortunio che
abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni
(artt. 3, 25, 26 del decreto legislativo n. 624/1996).
Diffusione
|x|
Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 176 del decreto legislativo
n. 81/2008:
1) richiesta dati del lavoratore di cui all’art. 176 del decreto
legislativo n. 81/2008 per istituzione cartella sanitaria e di rischio;
2) compilazione cartella sanitaria e relativa scheda fattori di
rischio contenente i dati per singolo dipendente;
3) raccordo con l’A.S.P. di competenza per la predisposizione
del calendario delle visite mediche preventive e/o periodiche;
4) aggiornamento del data base, del data base concernente
l’esito dell’accertamento sanitario.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
La Regione trasmette all’I.N.A.I.L. i dati identificativi dei dipendenti, riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ai sensi della normativa vigente.
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Art. 20, comma 4, decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 33
Denominazione del trattamento:
Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile
Fonti normative legislative:
— legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
— legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;
— D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 “Regolamento recante
norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”;
— decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ;
— legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge con
modificazioni del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, Interventi urgenti per
le aree a rischio idrologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”;
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— D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività di protezione civile;
— legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione”;
— legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile”;
— legge 27 dicembre 2002, n. 286 “Conversione in legge, con
modificazioni D.L. 4 novembre 2002 n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle
regioni Molise e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile”;
— legge 26 luglio 2005, n. 152 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile”;
— legge 12 luglio 2012 n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”.
Leggi regionali:
— legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 “Norme in materia di
protezione civile”;
— legge regionale 15 maggio 2000 “Norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”.
Altre fonti:
— D.P.R 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante la nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività di protezione civile”;
— D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia”;
— D.P.C.M. 21 novembre 2006 “Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile”;
— Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre
2002, n. 5114 “Ripartizione delle competenze amministrative in
materia di protezione civile”;
— Direttive e Piani regionali.
Finalità del trattamento:
— attività in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lettera h) decreto legislativo n. 196/2003).
Tipologia dei dati trattati:
— dati idonei a rivelare:
origine razziale ed etnica |_|
convinzioni religiose
|_|
filosofiche |_|
d’altro genere
opinioni politiche
|_|
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|
stato di salute:
attuale |X| pregresso |X|
dati relativi a familiari dell’interessato
|_|
vita sessuale
|_|
— dati giudiziari
|X|

|_|

Modalità di trattamento dei dati:
— automatizzato
|X|
— manuale
|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
— raccolta diretta presso l’interessato
— acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
|X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, utilizzo, cancellazione |X|
Operazioni particolari:
— interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
– dello stesso titolare (Regione)
|X|
Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative
– di altro titolare
|X|
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Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)
Comunicazione
|X|
Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative
strutture operative.
Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile.
(L. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11).
Diffusione
|_|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento concerne i dati sanitari indispensabili al perseguimento delle finalità di previsione e prevenzione del rischio, nonché di
soccorso delle popolazioni sinistrate ed all’espletamento di ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza.
Nell’ambito della ricognizione effettuata sui soggetti interessati
dagli interventi di protezione civile, ivi compresi i piani di intervento,
possono venire in evidenza anche i dati sanitari.
Ove necessario, questi dati sono trattati anche in occasione dei
piani di emergenza al fine di poter predisporre le misure idonee
all’evacuazione dei soggetti interessati, quali ambulanze e specifici
ausili sanitari.
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 39
Denominazione del trattamento:
Documentazione dell’attività della Giunta regionale

Fonti normative legislative:
— statuto regionale.
— decreto legislativo Presidente Regione 28 febbraio 1979 n. 70
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana” - art. 5 art. 7.

Altre fonti:
— regolamento interno della Giunta regionale approvato con
deliberazione della Giunta n. 298 del 12 dicembre 2008.

Finalità del trattamento:
— pubblicità dell’attività di organi (art. 65 decreto legislativo
n. 196/2003);
— pubblicazione informatica delle deliberazioni della Giunta
regionale (legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, art. 13).
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– dello stesso titolare (Regione)
– di altro titolare
Diffusione
|X|

|_|
|_|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Sono oggetto di trattamento da parte dell’Ufficio della segreteria
della Giunta gli atti contenenti le proposte di deliberazione trasmesse all’Ufficio dal Presidente e dagli Assessori regionali.
L’inclusione di tali atti tra gli allegati alla deliberazione della
Giunta è effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall’art. 65, comma 5 e dall’art. 22, comma 8 del decreto
legislativo n. 196/2003 volte a prevenire l’indebita diffusione di dati
sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute
degli interessati.
La diffusione delle deliberazioni della Giunta regionale è prevista dalla legge regionale n. 7/2011 art. 13 ha sancito l’obbligo di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale nel sito web ufficiale della Regione ed è effettuata previa verifica del rispetto delle
specifiche garanzie previste dall’art. 65, comma 5 e dall’art. 22,
comma 8 del decreto legislativo n. 196/2003 volte a prevenire l’indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché nel rispetto delle Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in
atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione nel web adottate dal Garante
per la protezione dei dati personali il 2 marzo 2011.
Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale, che
può contenere dati sensibili e giudiziari. Tale documento non è oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Il processo verbale della Giunta regionale è un atto riservato di cui
possono prendere visione in ogni momento solo i componenti della
Giunta. Altri soggetti interessati possono prenderne visione nei limiti previsti dal regolamento interno della Giunta approvato con deliberazione della Giunta n. 298 del 12 dicembre 2008.

(2013.18.1079)008

DECRETO PRESIDENZIALE 29 aprile 2013.
Cessazione dalla carica del sindaco e del consiglio del
comune di Palma di Montechiaro e nomina del commissario
straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e sucTipologia dei dati trattati:
cessive modifiche ed integrazioni;
— dati idonei a rivelare:
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e sucorigine razziale ed etnica |X|
convinzioni religiose
|X| filosofiche | |
d’altro genere | | cessive modifiche ed integrazioni;
opinioni politiche
|X|
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X|
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
stato di salute:
attuale |X| Pregresso |X|
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;
anche relativi a familiari dell’interessato |X|
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
vita sessuale
| |
n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
— dati giudiziari
|X|
dicembre 2000, n. 25;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della famiModalità di trattamento dei dati:
glia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot.
— automatizzato
|X|
n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono
— manuale
|X|
state diramate le direttive in merito alle modalità di preTipologia delle operazioni eseguite:
sentazione dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti
Operazioni standard
locali;
Raccolta:
Viste le note prot. n. 4547 del 20 febbraio 2013, acqui— raccolta diretta presso l’interessato
|X|
sita
il 26 febbraio 2013 al prot. n. 3536 e prot. n. 4627 del
— acquisizione da altri soggetti esterni
|X|
22 febbraio 2013, acquisita il 27 febbraio 2013 al prot. n.
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, can- 3601, con le quali il segretario generale di Palma di
Montechiaro ha comunicato che n. 15 consiglieri, sui 20
cellazione, distruzione |X|
assegnati, hanno presentato le dimissioni dalla carica di
Operazioni particolari:
— interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o consigliere comunale, regolarmente acquisite al protocollo dell’Ente;
archivi
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Preso atto che le dimissioni de qua sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione
della composizione del consiglio comunale, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo
per la funzionalità dell’organo, con l’effetto di doverne
dichiarare la decadenza;
Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il C.G.A. ha ritenuto che l’art. 11 della legge regionale n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina
delle decadenze dei consigli comunali prevista dall’art. 53
dell’O.R.EE.LL.;
Richiamato il D.P. n. 52 del 18 febbraio 2013, con il
quale, a seguito delle avvenute dimissioni del sindaco, si è
preso atto della cessazione dalla carica del sindaco medesimo e della giunta municipale nominando, nel contempo,
un commissario straordinario per la gestione del predetto
comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica,
fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente alla elezione del consiglio comunale;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL.,
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Palma di Montechiaro e contestualmente provvedere,
ai sensi dell’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale
n. 35/1997, alla nomina di un commissario straordinario,
il quale, anche tenuto conto dell’attuale formulazione dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 35/1997, nella
fattispecie dovrà anch’esso restare in carica fino alla
prima tornata elettorale utile, al fine di uniformarsi al termine, normativamente previsto, già stabilito con il richiamato D.P. n. 52 del 18 febbraio 2013;
Visto l’art. 55 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28
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della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008. n. 22;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del
18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della decadenza del consiglio comunale di Palma di Montechiaro.
Art. 2

Nominare la dott.ssa Rosa Inzerillo, qualifica vice prefetto, commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 294 del
18 dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a
decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 29 aprile 2013.

CROCETTA
VALENTI

(2013.18.1078)072

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 22 aprile 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il regolamento CEE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del mezzogiorno nel periodo 2000-2006 avente l’obiettivo di ridurre significativamente il divario economico - sociale delle aree del mezzogiorno in modo sostenibile;
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Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR)
e nazionali (PON);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000/2006), approvato dalla
Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000, relativo all’intervento dei Fondi strutturali
comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 27 giugno 2009;
Vista la circolare n. 6/2006 del 10 marzo 2006 del dipartimento bilancio e tesoro che emana direttive sull’iter procedurale da seguire per la riassegnazione delle risorse liberate ai fini della iscrizione nel bilancio della regione;
Vista la delibera del C.I.P.E. 30 luglio 2010, n. 79 concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello
stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob.
1) ai fini della riprogrammazione ed in particolare il punto 1.2 dove dispone che quest’ultima non si applica alla quota
parte delle risorse liberate destinata a finanziare il completamento dei progetti non conclusi inseriti nelle certificazioni
finali di spesa dei programmi operativi 2000-2006 e indicati nei rapporti finali di esecuzione;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1 recante “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2013.
Disposizioni diverse in materia di personale”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia D.A. n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed
integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale;
Vista la nota prot. n. 20872 del 16 novembre 2012 con la quale il Dipartimento regionale della programmazione
- servizio sviluppo imprenditoriale e locale, a seguito di attestazione della disponibilità di risorse liberate nella misura 4.02 per un totale di euro 56.219.588,64 da parte dell’Autorità di certificazione con nota prot. n. 1749 del 7 novembre 2012, autorizza l’assegnazione della somma di euro 10.426,30 di risorse liberate alla sottomisura 4.02 c) a valere
sulle risorse liberate della sottomisura 4.02 b), che le ha generate, per l’erogazione del saldo del contributo alla ditta
Di Gregorio che risulta compreso nell’Allegato IV del rapporto finale di esecuzione - lista dei progetti non conclusi e/o
non operativi;
Vista la nota prot. n. 15454 del 15 marzo 2013 con la quale il dipartimento delle attività produttive - servizio 8°,
chiede l’iscrizione, su un apposito capitolo di spesa di risorse liberate, della somma di euro 10.426,30 per l’erogazione
del saldo del succitato contributo in favore della ditta Di Gregorio s.r.l. con sede in Caltagirone (CT);
Ravvisata pertanto la necessità, di procedere all’iscrizione, in termini di competenza, al capitolo di nuova istituzione 742860 della somma di euro 10.426,30, utilizzando le economie del capitolo 742831, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio
2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare
n. 5 del 20 marzo 2013 citata in premessa:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
2 - Spese in conto capitale
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

10.426,30

di cui al capitolo
613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

10.426,30
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale delle attività produttive
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 2.2.2.6.2 - Commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

10.426,30

+

10.426,30

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
742860 Interventi per la gestione delle risorse liberate della sottomisura 4.02 c) della Misura 4.02
“Potenziamento dei sistemi artigianali e commerciali (FESR)” compresa nel complemento
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 220204 - 04.01.01 V
L. 138/87 art. 5; R.CEE 1260/99; L.R. 8/2000 art. 39; L.R. 23/2002 art. 26; Del. CIPE 79/2010

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 2013.

PISCIOTTA

(2013.18.1071)017

DECRETO 22 aprile 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

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 ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
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;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell’11
gennaio 2013 di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, fermo restando, per la Regione siciliana, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’intesa espressa dalla
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale;
Vista la nota prot. n. 128459 del 28 dicembre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 323.947.893,00;
Vista la nota prot. n. 126833 del 23 dicembre 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, in attuazione dell’art. 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011, sono state istituite nuove
contabilità speciali di tesoreria unica per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, individuando per a Regione Sicilia il conto TU 306694 - Sezione 515 Palermo “Regione Sicilia Sanità”;
Visto il modello telematico dell’8 aprile 2013, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694
a favore della Regione Sicilia la somma di € 223.813.640,21 per anticipazione mensile S.S.N.;
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Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012 con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di
spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione
alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 223.813.640,21;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 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
2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11
gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del 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
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla tesoreria dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

223.813.640,21

+

223.813.640,21

+

223.813.640,21

+

223.813.640,21

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del 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
215217 Rimborso anticipazioni sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 2013.

PISCIOTTA

(2013.18.1094)017

DECRETO 26 aprile 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

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;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, recante “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2013.
Disposizioni diverse in materia di personale”;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, recante “Proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato” ed, in particolare, il comma 2 dell’articolo 1 che autorizza la spesa complessiva nel limite massimo di 9.143 migliaia di euro da destinare agli oneri derivanti dalla proroga, fino al 30 aprile 2013, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, come individuati dal comma 1 del medesimo articolo 1;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dal comma 11 dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la nota prot. n. 26210 del 18 febbraio 2013 del dipartimento regionale della funzione pubblica, con la quale
si segnala l’esigenza di una diversa ripartizione delle somme rispetto alle variazioni apportate al bilancio della Regione,
in attuazione della succitata legge regionale n. 5/2013, con D.D.G. n. 49 del 24 gennaio 2013;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10/2013, le ulteriori variazioni occorrenti per l’attuazione dell’art. 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5;
Decreta:
Art. 1

In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, nello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini
di competenza, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in
materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20 marzo 2013 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

4 - Dipartimento regionale della protezione civile
1 - Spes correnti
1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 1.4.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
116528 Spese per missioni del personale a tempo determinato impiegato presso il dipartimento regionale della protezione civile al fine di assicurarne l’attività istituzionale . . . . . . . . . . .

–

2.000,00

–

2.000,00

–

31.000,00

+

133.000,00

–

192.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti
1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108006 Oneri sociali a carico dell’amministrazione regionale. (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . .
Articoli
1. Presidenza della Regione, autonomie locali e funzione pubblica . . . –
20.000,00
3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . +
3.000,00
5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . +
60.000,00
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro +
1.000,00
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . –
3.000,00
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
–
2.000,00
10. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari . . . . . . . –
3.000,00
12. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . –
68.000,00
13. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo . . . –
3.000,00
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 168.000,00

108118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli uffici dell’amministrazione
regionale con contratto a tempo determinato. (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . .
Articoli
1. Presidenza della Regione, autonomie locali e funzione pubblica . . . –
5.000,00
3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . –
40.000,00
5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . –
73.046,00
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
34.000,00
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . –
4.954,00
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
–
4.000,00
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

10. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari . . . . . . .
12. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . .
13. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo . . .

–
–
–

3.000,00
24.000,00
4.000,00

116012 Spese per il personale a tempo determinato impiegato presso il dipartimento regionale della
protezione civile al fine di assicurarne l’attività istituzionale. (Spese obbligatorie) . . . . .

109001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli
assessorati regionali. (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
1. Presidenza della Regione, autonomie locali e funzione pubblica . . . –
64.000,00
3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . +
5.000,00
5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . –
26.000,00
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro +
2.000,00
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . –
3.000,00
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
–
3.000,00
10. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari . . . . . . . –
3.000,00
12. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . –
4.000,00
13. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo . . . –
3.000,00
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
43.000,00

U.P.B. 7.2.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
108539 Spesa per l’erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso la Presidenza e gli Assessorati della Regione, o per il pagamento dell’indennità sostitutiva di mensa . . . . . . . . .
Articolo
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
12.000,00

AGGREGATO
ECONOMICO

+

84.000,00

–

56.000,00

–

12.000,00

–

12.000,00

+

45.000,00

+

45.000,00

2 - Spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti

U.P.B. 7.2.1.2.2 - Indennità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
108148 Spese per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. (Spese obbligatorie) . . . . . .
Articolo
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
45.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2013.

PISCIOTTA

(2013.18.1087)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 26 marzo 2013.
Sostituzione di un componente della commissione di
selezione di cui all’avviso per la selezione di un pool di
esperti per assistenza tecnica specialistica a supporto
dell’Amministrazione regionale, Assessorato dell’energia e
dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’energia, per
le azioni che necessita implementare per l’attuazione delle
linee di intervento dell’obiettivo specifico 2.1 del P.O. FESR
anche alla luce della partecipazione al progetto Factor 20
(Programma Life+), all’iniziativa comunitaria “Patto dei sindaci” ed alla prossima partecipazione all’iniziativa comunitaria “Patto delle Isole”, in coerenza agli obiettivi del
Programma europeo “Europe 20-20-20” del 2007 e del pacchetto “Clima ed energia” del 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organiz-

zazione degli uffici della Regione” e, in particolare, l’art. 2,
comma 1, per effetto del quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare,
e comma 2, che attribuisce ai dirigenti la competenza per
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 312934 del 29 dicembre 2010, con cui è stato conferito
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
dell’energia;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;
Visto il decreto presidenziale 9 marzo 2009 di esternazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3
febbraio 2009 relativa all’approvazione del Piano energetico ambientale siciliano (PEARS);
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Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
Fondi strutturali;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia
2007-2013 approvato con decisione della Commissione
Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 ed adottato
con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;
Visto l’asse II del P.O. FESR Sicilia “Uso efficiente
delle risorse naturali”, obiettivo specifico 2.1 “Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione”
e, in particolare l’obiettivo operativo 2.1.2 “Sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la
riduzione delle emissioni climalteranti”, obiettivo operativo 2.1.2 “Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti;
Considerato che in data 9 novembre 2010 la Regione siciliana ha sottoscritto a Bruxelles un accordo di partenariato con la Direzione generale dell’energia e dei trasporti (DG
TREN) della Commissione europea consistente nell’adesione all’iniziativa comunitaria denominata “Patto dei sindaci”
(Convenant of Mayoors) con cui, tra l’altro, si è impegnata a
fornire un adeguato supporto tecnico di competenze specialistiche in grado di accompagnare i comuni nella predisposizione dei “Piani di azione per l’energia sostenibile”;
Considerato che in data 29 novembre 2011 la Regione
siciliana ha sottoscritto a Bruxelles l’adesione all’iniziativa
comunitaria denominata “Patto delle isole” (Pact of
islands) con cui, tra l’altro, si è impegnata ad elaborare un
“Piano di azione per l’energia sostenibile” insulare entro
un anno dalla sottoscrizione del patto;
Visto il DDG n. 351 del 29 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, in
data 19 agosto 2011, con cui è stato approvato l’avviso
pubblico, per la selezione di un pool di esperti per assistenza tecnica specialistica a supporto dell’amministrazione regionale, Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’energia, per le azioni che
necessita implementare per l'attuazione delle linee di
intervento dell’obiettivo specifico 2.1 del PO FESR e per
assicurare efficacia alla partecipazione al progetto FACTOR 20 (Programma Life+) e alle iniziative comunitarie
“Patto dei Sindaci” e “Patto delle Isole”, in coerenza agli
obiettivi del programma europeo “Europe 20-20-20” del
2007 e del pacchetto “Clima ed energia” del 2009;
Considerato che, giusta previsione di cui al punto 4 dell’avviso pubblico approvato con il richiamato DDG n. 351
del 29 luglio 2011, si è proceduto alla nomina della commissione preposta alla selezione delle candidature pervenute
composta da cinque membri di comprovata esperienza nei
settori della pianificazione energetica, dell’efficientamento
energetico, dell’utilizzo delle energie rinnovabili, nonché
del trasporto urbano sostenibile e della programmazione e
valutazione di politiche, piani e progetti nel settore dell’energia con il DDG n. 47 del 10 febbraio 2012 registrato alla ragioneria centrale al n. 39 del 6 marzo 2012;
Visto il DDG n. 268 del 17 luglio 2012, con cui si è proceduto a dichiarare irricevibili le candidature pervenute
fuori termine, ed escluse le candidature manchevoli di
uno o più requisiti di ammissibilità, secondo quanto
comunicato dalla commissione esaminatrice;
Visto il DDG n. 399 con cui sono state approvate le
risultanze di valutazione dei curricula effettuate dalla
commissione di valutazione;
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Considerato che con decreto presidenziale n. 581/GAB
del 22 novembre 2012 il dr. Marco Lupo ha assunto l’interim del dipartimento regionale dell’energia;
Visto il DDG n. 84 dell’11 marzo 2013, con il quale è
stato parzialmente modificato l’art. 1 del DDG n. 47 del 10
febbraio 2012 e che, pertanto, viene sostituito il presidente della commissione esaminatrice con l’ing. Pietro Valenti, dirigente del dipartimento regionale dell’energia, affidando le funzioni di segreteria alla sig.ra Maria Schillaci;
Preso atto delle dimissioni irrevocabili formalizzate
dal dr. Marco Antonio Romano, presidente del Parco
scientifico e tecnologico della Sicilia, società consortile a
prevalente partecipazione della Regione siciliana, da componente della commissione di valutazione nel corso dei
lavori della seduta del 20 marzo 2013, giusta verbale;
Considerato che occorre, pertanto, nominare il nuovo
componente della commissione esaminatrice in sostituzione del dott. Marco Antonio Romano;
Condivisa la proposta dell’Ufficio prot. n. 15491 del 20
marzo 2013;
Viste le designazioni pervenute dal presidente della
CRUS - Comitato regionale universitario della Sicilia con
nota prot. n. 74322 dell’11 novembre 2011;
Preso atto dei nominativi per il settore della pianificazione energetica;
Ritenuto di nominare, quale nuovo componente, il
prof. Francesco Patania ordinario del S.S.D. ING-IND/118
Fisica tecnica ambientale) presso il dipartimento di ingegneria industriale e meccanica dell’università degli studi
di Catania;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa rappresentato, formante presupposto fondamentale di questo dispositivo, con riferimento alla procedura di selezione delle candidature pervenute, di cui all’avviso pubblico richiamato in premessa, finalizzato alla costituzione di un pool di esperti per assistenza tecnica specialistica a supporto dell’amministrazione regionale, Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità - dipartimento dell’energia, per le azioni che necessita implementare per l’attuazione delle linee di intervento
dell’obiettivo specifico 2.1 del PO FESR anche alla luce della partecipazione al progetto FACTOR20 (Programma Life+) e alle iniziative comunitarie “Patto dei Sindaci” e “Patto delle Isole”, in coerenza agli obiettivi del Programma europeo “Europe 20-20-20” del 2007 e del pacchetto “Clima ed
Energia” del 2009, è nominato il prof. Francesco Patania
ordinario del S.S.D. ING-IND/118 Fisica Tecnica Ambientale) presso il dipartimento di ingegneria industriale e meccanica dell’Università degli studi di Catania componente
della commissione esaminatrice in sostituzione del dott.
Marco Antonio Romano dimissionario.
Art. 2
Al prof. Francesco Patania quale componente esterno
della commissione sarà riconosciuto a titolo di compenso
per l’attività espletata un gettone di presenza per ogni
giornata lavorativa pari ad € 250,00 lordi, omnicomprensivi, nonché, in quanto domiciliato oltre 50 Km la sede
dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, il trattamento di rimborso spese per missioni
previsto per i dirigenti dell’Amministrazione regionale.
Art. 3
Per l’effetto, la commissione di valutazione delle istanze pervenute, di cui ai provvedimenti n. 47 del 10 febbraio
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2012 e n. 84 dell’11 marzo 2013, è ulteriormente modificata nella seguente composizione:
– ing. Pietro Valenti, dirigente del servizio IV del
dipartimento regionale dell’energia, componente interno
con funzioni di presidente;
– prof. Giuseppe Panno, ordinario del S.S.D. INGIND/11 presso il dipartimento dell’energia della facoltà di
ingegneria dell’Università degli studi di Palermo, per
quanto riguarda i settori della pianificazione energetica e
dell’efficientamento energetico;
– prof. Luigi Dusonchet, ordinario del S.S.D. INGIND/33 - Sistemi elettrici per l’energia presso il dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, di tecnologie chimiche, automatica e modelli
matematici della facoltà di ingegneria dell’università degli
studi di Palermo, per quanto riguarda il settore dell’utilizzo delle energie rinnovabili;
– prof. Ferdinando Corriere, associato del S.S.D.
ICAR/4 - Strade, ferrovie e aeroporti presso il dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Palermo,
nonché mobility manager dello stesso Ateneo, per quanto
riguarda il settore del trasporto urbano sostenibile;
– prof. Francesco Patania, ordinario del S.S.D. INGIND/118 fisica tecnica ambientale) presso il dipartimento
di ingegneria industriale e meccanica dell’Università degli
studi di Catania, per quanto riguarda il settore della pianificazione energetica.
Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla
sig.ra Maria Schillaci, funzionario direttivo presso il servizio 4° Gestione POR e finanziamento del dipartimento
regionale dell’energia.
Art. 4

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’energia e
sarà pubblicato integralmente nel sito ufficiale del dipartimento regionale dell’energia, nel sito www.euroinfosicilia.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2013.

LUPO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità in data 3 aprile 2013 al n. 60.

(2013.17.1027)131

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 6 febbraio 2013.
Integrazione alla graduatoria ed elenchi definitivi delle
domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando relativo alla misura 311,
azione C “Altre forme di diversificazione” - regime de minimis di cui al reg. CE n. 1998/2006, del PSR Sicilia 2007/2013
- 3ª sottofase.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
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Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 10 dell’11 gennaio 2013, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base
dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono
ripartite, per l’anno finanziario 2013, in capitoli e per
alcuni di essi in articoli;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, recante “Norme sull’agriturismo”;
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 s.m.i.;
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;
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. 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. 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) e s.m.i.;
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 e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e s.m.i;
Vista la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed, in particolare, l’art. 11 relativo al “Codice
unico di progetto”;
Vista la delibera CIPE del 27 dicembre 2002 n. 143 che
disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime
del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
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Visto il D.P.Reg. del 5 dicembre 2009 n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale del
16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 1 del 2 gennaio 2013 relativo al conferimento di incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari alla dott.ssa Rosaria Barresi, in ottemperanza alla
deliberazione di Giunta regionale n. 488 del 18 dicembre
2012;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
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;
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 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. 2763 del 16 dicembre 2008, con il
quale è stato approvato il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e
s.m.i.;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, con il
quale sono state approvate le “Disposizioni attuative e
procedurali generali misure a investimento – parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per
la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal PSR della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 1821 del 29 maggio 2009, con il
quale sono stati approvati l’Accordo di programma concernente la prestazione di garanzie nell’ambito del
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 ed
il relativo allegato contenente le norme attuative;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 244 del 25
marzo 2010, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative parte specifica misura 311, azione C
“Altre forme di diversificazione” del PSR Sicilia
2007/2013” per il finanziamento delle iniziative presentate
nell’ambito della suddetta misura;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010, con il
quale sono approvate modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte
generale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, con il
quale sono approvate integrazioni alle “Disposizioni
attuative e procedurali generali misure a investimento –
parte generale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
n. 2136 del 30 novembre 2010, con il quale sono state
approvate Le griglie di elaborazione relative alla misura
311, azione C “Altre forme di diversificazione”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011, con il
quale sono approvate le modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali generali misure a investimento –
parte generale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 540 del 20
maggio 2011, con il quale è stato inserito l’art. 18 bis alle
disposizione attuative specifiche misura 311, azione C
“Altre forme di diversificazione”, approvate con decreto
n. 244 del 25 marzo 2010;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2695 del 9 agosto 2011 con il quale
sono approvate le modifiche alle “Disposizioni attuative e
procedurali generali misure a investimento di cui all’allegato A;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2605 del 3 dicembre 2011, con il
quale sono approvate le modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali generali misure a investimento –
parte generale”;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 311, azione C “Altre forme di diversificazione” regime de minimis
di cui al reg. CE n. 1998/2006 del PSR Sicilia 2007/2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 27 dell’11 giugno 2010;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 1031 del 28
settembre 2010, con il quale è stato istituito il comitato di
selezione e valutazione delle domande di aiuto a valere
sulla misura 311, azione C “Altre forme di diversificazione”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 365 del 6 aprile 2011, con il quale è stato integrato il comitato di selezione e di valutazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 311, azione C “ Altre forme di diversificazione”;
Visto il capitolo 543902 del bilancio della Regione siciliana sul quale sono impegnate le somme per la realizzazione del PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 672 del 31
maggio 2012, relativo all’approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e degli
elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e
non ammissibili in adesione al bando pubblico relativo
alla misura 311, az. C “Altre forme di diversificazione”
regime de minimis di cui al reg. CE 1998/2006 del PSR
2007/2013 - 3ª sottofase;
Considerato che avverso la suddetta graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili ed ai suddetti
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elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e
non ammissibili gli interessati hanno presentato presso
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura
servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader
richieste di riesame del punteggio attribuito nonché delle
condizioni di non ammissibilità e non ricevibilità;
Vista la nota del 7 agosto 2012, con la quale il presidente della commissione ha trasmesso la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e gli
elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e
non ammissibili (allegato B);
Visto il D.D.G. n. 1046 del 23 agosto 2012, registrato
alla Corte dei conti il 15 ottobre 2012, reg. 8, fg. 278, con
cui si approva la graduatoria definitiva delle domande di
aiuto ammissibili (allegato A) e gli elenchi definitivi delle
domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili (allegato B);
Visto il ricorso in opposizione presentato dalla ditta
Salerno Nino acquisito al prot. n. 33262 del 19 ottobre
2012, tendente ad ottenere la riammissione in graduatoria
delle domande di aiuto ammissibili;
Visto il certificato integrativo rilasciato dal SUAP
Madonie del 17 settembre 2012;
Considerato che le opere da realizzare non necessitano di nulla-osta dell’ufficio del Genio civile competente e
pertanto il progetto può essere considerato cantierabile
alla data di presentazione della domanda;
Vista la nota prot. n. 40392 del 19 dicembre 2012, con
la quale il presidente della commissione di valutazione ha
trasmesso il verbale n. 19 con il punteggio attribuito al
progetto presentato dalla ditta Salerno Nino pari a punti
43;
Ritenuto di dovere approvare la nuova graduatoria
definitiva delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi
definitivi delle domande di aiuto escluse, presentate in
adesione al bando relativo alla misura 311, az. C “Altre
forme di diversificazione” regime de minimis del PSR
2007/2013 - 3ª sottofase, con l’inserimento della ditta
Salerno Nino alla posizione n. 34;
Considerato che l’art. 3 del D.D.G. n. 1711 del 30 maggio 2012 prevede, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e
s.m.i., l’avvio del procedimento di archiviazione per le
istanze escluse e/o non ricevibili;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
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de di aiuto escluse (allegato B), relativi alla misura 311,
azione C “Altre forme di diversificazione” – regime de
minimis di cui al reg. CE 1998/2006 del PSR Sicilia
2007/2013 – 3ª sottofase, che sono parti integranti del presente provvedimento.
Art. 2

Il contributo concesso alle ditte richiedenti, per i progetti approvati, graverà sull’impegno di spesa assunto sul
capitolo 543902 del bilancio della Regione siciliana per la
realizzazione del PSR Sicilia 2007/2013.
Art. 3

Il presente provvedimento, la graduatoria e gli elenchi
di cui all’art. 1 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 ed in quello dell’Assessorato.
Art. 4

La pubblicazione di cui all’art. 3 assolve all’obbligo
della comunicazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e
s.m. e i., ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito,
nonché di archiviazione per le domande di aiuto non ricevibili e per quelle non ammissibili. Tutti gli interessati,
avverso alla graduatoria e agli elenchi di cui all’art. 1,
potranno presentare ricorso secondo le modalità previste
dalle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure
a investimento - parte generale” del PSR Sicilia 2007/2013.
Art. 5

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili
di cui all’allegato A si farà fronte con risorse pubbliche in
dotazione al bando, pari ad € 2.200.000,00 nonché con
ulteriori risorse che dovessero derivare da rimodulazioni
finanziarie del PSR Sicilia 2007/2013 e da eventuali economie derivanti dalle sottofasi precedenti.
Art. 6

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni generali del PSR e specifiche
di misura citate in premessa.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 6 febbraio 2013.

BARRESI

Per le finalità citate in premessa, sono approvati la
graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliaammissibili (allegato A), con l’inclusione al posto n. 34 na, addì 16 aprile 2013, reg. n. 2, Assessorato delle risorse agricole e alidella ditta Salerno Nino, e l’elenco definitivo delle doman- mentari, fg. n. 346.
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Allegato A

Tabella A
PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 311 azione C - Altre forme di diversificazione - Graduatoria definitiva istanze ammissibili
Criterio di attribuzione (*)

Pos.

N. Dom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

94751196505
94751199384
94751197016
94751165617
94751196521
94751200299
94751201958
94751202071
94751198980
94751196703
94751202147
94751171656
94751198931
94751201180
94751200984
94751200125
94751201016
94751197966
94751202865
94751201800
94751202394
94751196091
94751201289
94751199244
94751201024
94751202626
94751201701
94751202709
94751202691
94751201594
94751202592
94751181671
94751197990
94751198956
94751182257
94751202808
94751202584
94751202014
94751198279
94751199764
9475117663
94751202444
94751197883
94751196869
94751197552
94751194278
94751201552
94751202428
94751201529
94751167514

Soggetto richiedente

Giambrone Antonino
Cammarata Antonio
Stazzone Michele
Savarese Angelo
Patti Dario
La Delfa Marco Maria Valerio
La Rocca Francesco
Majo Giuliana
Bartolotta Stefania
Amato Antonino
Majo Ignazio
Bua Lucia
Servillo Antonino
Progetto Verde Soc. Coop. Agricola
Società Agricola L’Agorà società semplice
Calabrò Arturo Secondo
Basile Veronica
Costa Sebastiano
Oddo Benedetto
Volzone Pasquale Marcello
Agricola 2000 Società Cooperativa a r.l.
Grasso Salvatore
La Cognata Lucia
Russo Maria Assunta
Fazzi Francesco Paolo
Vaccaro Andrea
Scaduto Vincenzo
Rundo Carmelina Carolina
La Loggia Maria Rosa
Biancuzzo Giuseppa
F.lli Puglisi Soc. coop.
Merenda Giuseppe
Kaos s.r.l. Società Agricola
Salerno Nino
Ruggeri Giuseppa
Bono Ballesteros Daniella
Mancuso Antonino
La Greca Carmelo
Agosta Angela
Raineri Francesco
Cimbali Pietro, Massimo, Enrico e Fabiola
Fattoria Fabio Piccolo soc. coop. resp. limitata
Carrelli Palombi di Montrone Fabiola
Simeti Gaspare
Gangi Dante Giuseppe
Alecci Ignazio
Lima Giacomo
La Plena Santo
Vasta Antonietta
Saladdino Francesco

(*) Descrizione criteri (secondo le disposizioni attuative del bando)
1-2: Giovani con età inferiore a 40 anni
3-1: Membri della famiglia agricola
2-1: Caratteristica dell'azienda
3-1: Qualità e coerenza del progetto
4-1: Pari opportunità
5-1: Criteri territoriali

Sede Legale

Prov.

Aragona
Gangi
Nissoria
Enna
Aragona
Valguarnera C.
Bolognetta
Casteldaccia
Limina
S. Pietro Niceto
Casteldaccia
Bronte
Catania
Tremestieri Etneo
S. Maria Licodia
Caltanissetta
Grammichele
Zafferana Etnea
Sanfratello
Trecastagni
Galati Mamertino
Acireale
Buscemi
Acquedolci
Enna
Favignana
Castel di Lucio
Alcara Li Fusi
Barrafranca
Barcellona P.G.
Novara di Sicilia
Troina
Barcellona P.G.
Gangi
Troina
Palermo
Nissoria
Cammarata
Giarratana
S. Giovanni G.
Bronte
Galati M.
Palermo
Alcamo
Resuttano
Modica
Palermo
Pettineo
Palermo
Paternò

AG
PA
EN
EN
AG
EN
PA
PA
ME
ME
PA
CT
CT
CT
CT
CL
CT
CT
ME
CT
ME
CT
SR
ME
EN
TP
ME
ME
EN
ME
ME
EN
ME
PA
EN
PA
EN
AG
RG
AG
CT
ME
PA
TP
CL
RG
PA
ME
PA
CT

1-2

1-3

2-1

3-1

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
-

10,00
10,00
-

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
-

46,00
29,00
39,00
38,00
46,00
36,00
43,00
39,00
39,00
39,00
39,00
34,00
24,00
32,00
30,00
31,00
39,00
28,00
36,00
26,00
26,00
24,00
33,00
41,00
21,00
20,00
37,00
26,00
26,00
26,00
26,00
34,00
34,00
23,00
32,00
32,00
22,00
19,00
37,00
27,00
27,00
17,00
24,00
34,00
20,00
19,00
26,00
26,00
25,00
15,00

10,00
10,00
10,00
10,00
-

4-1

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

5-1

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Punteggio
totale

86,00
79,00
79,00
78,00
76,00
76,00
73,00
69,00
69,00
69,00
69,00
64,00
64,00
62,00
60,00
61,00
59,00
58,00
56,00
56,00
56,00
54,00
53,00
51,00
51,00
50,00
47,00
46,00
46,00
46,00
46,00
44,00
44,00
43,00
42,00
42,00
42,00
39,00
37,00
37,00
37,00
37,00
34,00
34,00
30,00
29,00
26,00
26,00
25,00
25,00
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Allegato B

Tabella B
PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 311 azione C - Altre forme di diversificazione - Elenco definitivo
istanze non ammissibili e non ricevibili

Pos.

N. Dom.

Soggetto richiedente

Sede legale

Prov.

Motivo dell’esclusione

1 94751202840

Adernò Sebastiano

Noto

SR

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame il
progetto, come presentato, risulta non cantierabile
alla data dell’istanza.

2 94751202394

Borgo Dell’Ulivo Società Agricola

Francofonte

SR

• Manca la dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere;
• Non è stata presentata la dichiarazione di non pertinenza per le autorizzazioni ed i N.O. non allegati
(Punto 16.3.3 Disposizioni attuative Mis. 311/C –
parte specifica).

3 94751201313

Cilia Nunzio

Mineo

CT

• Non è stata presentata la dichiarazione di non pertinenza per le autorizzazioni ed i N.O. non allegati
(Punto 16.3.3 Disposizioni attuative Mis. 311/C –
parte specifica);
• Manca la concessione edilizia;
• Il fascicolo aziendale non è aggiornato.

4 94751196885

Gambuzza Agrippina Maria

Mineo

CT

• Ricorso irricevibile in quanto la richiesta di riesame
è pervenuta oltre i termini previsti.

5 94751202303

Leone Maria

Cassaro

SR

• Dalla documentazione allegata non si evince il collegamento tra il richiedente (membro di famiglia agricola) e l’azienda agricola all’interno della quale devono essere realizzati gli investimenti (Punto 4
Disposizioni Attuative Mis. 311/C - parte specifica);
• Manca planimetria dell’azienda ante e post investimento non è riportata su basi catastali;
• La concessione edilizia è scaduta e non è intestata al
richiedente;
• Destinazione d’uso è per attività agrituristica non
ammissibile dal bando (Punto 4 Disposizioni attuative Mis. 311/C - parte specifica).

6 94751202287

Lombardo Antonina

Barcellona P.G.

ME

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame
non si evince da nessuna parte che la ditta richiedente abbia titolarità sulla concessione edilizia dell’immobile oggetto dell’intervento; inoltre l’intervento
relativo alla realizzazione di (a) Attività ricreative culturali non può essere ammesso a finanziamento, poiché funzionale all’intero progetto.

7 94751202527

Mancuso Giacomo

Nissoria

EN

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame
risulta confermato il motivo di esclusione.

8 94751202568

Naturamica Soc. Coop. Sociale

Longi

ME

• Le memorie esposte nella richiesta di riesame non
superano le motivazioni di esclusione riportate al
punto 1 e al punto 4 della richiesta di riesame.

9 94751197701

Pitrola Salvatore

Ravanusa

AG

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame si
evince che nella compilazione del computo metrico
estimativo la ditta ha utilizzato il prezzario regionale
dei LLPP anche per voci comprese nel prezzario
regionale per opere e/o investimenti nelle aziende
agricole, diversamente da quanto previsto dall’art. 7
delle Disposizioni attuative Mis. 311/C – parte specifica.

10 94751197800

Rizzo Nicola

Nicosia

EN

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e
dalla documentazione allegata risulta confermato il
motivo di esclusione di cui al 2° punto.

11 94751202832

Santagati Francesca

San Gregorio

CT

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame
non viene dimostrata la qualifica di membro di famiglia agricola; la richiesta di integrazione al riesame
non può essere presa in considerazione in quanto
inviata oltre i termini previsti.
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Soggetto richiedente
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Sede legale

Prov.

Motivo dell’esclusione

29

12 94751202261

Scaffidi Muta Barbara

Gioiosa Marea

ME

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e
dalla documentazione allegata, nonostante venga
accertata la presentazione del N.O. del Corpo forestale citato nella autorizzazione edilizia del comune, gli
immobili oggetto di intervento sono stati riportati nel
fascicolo aziendale in data successiva alla presentazione della domanda, diversamente da come previsto
al punto 16.3.1 comma 2 delle Disposizioni attuative
Mis. 311/C – parte specifica.

13 94751199681

Scarlata Salvatore

Villalba

CL

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e
dalla documentazione presentata:
- risulta confermato il motivo di esclusione di cui al
4° punto;
- si rileva altresì che il richiedente (imprenditore
agricolo) propone la realizzazione di (a) Attività
ricreative culturali non previste del bando per questa figura (Punto 4 Disposizioni attuative Mis.
311/C – parte specifica);

14 94751202873

Società Agricola Salice 2008 S.S

Sperlinga

EN

• Il richiedente (imprenditori agricoli associati) propone la realizzazione di (a) Attività ricreative culturali
e (c) Escursionistiche sportive - ippoturismo non previste dal bando per questa figura (Punto 4
Disposizioni attuative Mis. 311/C – parte specifica).

15 94751171656

Uccello Calogero

San Cipirello

PA

• Il richiedente (imprenditore agricolo) propone la realizzazione di (a) Attività ricreative culturali, (c)
Escursionistiche sportive – ippoturismo e (d)
Agricoltura sociale non previste dal bando per questa
figura (Punto 4 Disposizioni attuative Mis. 311/C –
parte specifica);
• La concessione edilizia è sprovvista dei disegni vidimati dall’ufficio competente e non riguarda tutte le
opere oggetto dell’intervento;
• Manca l’autorizzazione della variazione di destinazione d’uso del fabbricato oggetto dell’intervento.

16 94751197909

Vasquez Paniagua Keylor

Milazzo

ME

• Dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame il
progetto, come presentato, risulta non cantierabile
alla data dell’istanza.

17 94751200471

Zizzo Edoardo

Antillo

ME

• Le motivazioni esposte nella richiesta di riesame e
nella controdeduzione in risposta alla nota di richiesta chiarimenti non superano i rilievi espressi in sede
di prima valutazione.

Prov.

Motivo dell’esclusione

EN

• NON RICEVIBILE in quanto dalle motivazioni esposte nella richiesta di riesame e dalla documentazione
presentata risulta confermato il motivo di esclusione
di cui al 2° punto.

Pos.

N. Dom.

1 94751204432

Soggetto richiedente

De Luca Cristiana

(2013.19.1122)003

Sede legale

Nicosia
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DECRETO 26 febbraio 2013.

PSR Sicilia 2007/2013 - Graduatoria ed elenchi definitivi
delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili presentate in adesione al bando relativo alla
misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari
rurali”, e azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari
rurali”.

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 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. 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;
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 (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Viste le decisioni C (2012) 5008 del 18 luglio 2012 C
(2012) 9760 del 19 dicembre 2012, con le quali sono state
approvate dalla Commissione europea le versioni v4 e v5
del Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il periodo di programmazione 2007/2013;
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Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta
n. 338 del 27 dicembre 2012, è stato conferito l’incarico
alla dott.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
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. 1 del 2 gennaio 2013,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento 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 Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 9 febbraio 2010, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e 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 che supera il
protocollo d’intesa e la convenzione stipulati in data 13
novembre 2008;
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” e successive modifiche ed
integrazioni (D.D.G. n. 403 del 11 maggio 2010, D.D.G.
n. 625 del 30 giugno 2010, n. 2605 del 3 dicembre 2010 e
D.D.G. n. 1089 del 6 maggio 2011);
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, al reg. n. 1,
fg. n. 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 determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per
le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato
alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, al reg. 1, foglio 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 Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali n. 860 del 13 luglio 2011, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative specifi-
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DELLA

che” della misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2012;
Visto il bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto relativo alla misura 313 “Incentivazione
di attività turistiche” del Programma di sviluppo rurale
della Sicilia 2007/2013” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2012;
Visto il D.D.G. del dipartimento interventi infrastrutturali n. 82 del 14 febbraio 2012, inerente l’approvazione
delle modifiche delle disposizioni attuative specifiche
della misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del
Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 20 del 18 maggio 2012;
Visto il D.D.G. n. 798 del 20 giugno 2012, con il quale
è stata istituita la commissione per la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle domande di aiuto inerenti il
bando, nonché per il successivo esame di eventuali memorie e richieste di riesame sulla graduatoria provvisoria per
l’attuazione della misura 313 “Incentivazione di attività
turistiche”;
Visto il D.D.G. n. 1221 del 4 ottobre 2012, relativo
all’approvazione della graduatoria ed elenchi provvisori
delle domande d’aiuto ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili inerenti il bando pubblico suddetto, affissi
all’albo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari e pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia
2007/2013 e dell’Assessorato medesimo;
Considerato che avverso alla suddetta graduatoria
provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e ai suddetti elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili gli interessati hanno presentato,
presso il IV servizio - Interventi per lo sviluppo rurale e
azioni leader, richieste di riesame delle condizioni di non
ricevibilità o di non ammissibilità;
Considerato che la commissione per la ricevibilità,
l’ammissibilità e la valutazione delle domande di aiuto
relative al suddetto bando ha proceduto al riesame delle
richieste presentate dai soggetti interessati;
Vista la graduatoria definitiva delle domande di aiuto
ammissibili a finanziamento e gli elenchi definitivi delle
domande non ricevibili e non ammissibili predisposti
dalla suddetta commissione e trasmessi con nota n. 42 del
23 gennaio 2013;
Visto il capitolo 543902 del bilancio della Regione siciliana sul quale è impegnata la somma per la realizzazione
del PSR Sicilia 2007/2013;
Ritenuto di dovere approvare la graduatoria definitiva
delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi definitivi
di quelle non ricevibili e non ammissibili presentate in
adesione al bando pubblico relativo alla misura 313
“Incentivazione di attività turistiche” azione A - “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari
rurali” e azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari
rurali” del PSR Sicilia 2007/2013;
Considerati il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6
novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete
internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la
necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
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Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati la
graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili
(allegato A), gli elenchi definitivi delle domande di aiuto
non ammissibili (allegato B) e non ricevibili (allegato C)
inerenti il bando relativo alla misura 313 “Incentivazione
di attività turistiche” azione A - “Infrastrutture su piccola
scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” e azione B
“Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” del PSR
Sicilia 2007/2013, che costituiscono 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 e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e nel sito dell’Assessorato.
Art. 3

La pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della
comunicazione, ai sensi della legge 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 dell’avvio del procedimento di archiviazione per le domande di aiuto non ricevibili e per quelle non ammissibili. Tutti gli interessati,
avverso alla graduatoria e agli elenchi 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 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 parte generale” del Programma di
sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni
attuative parte specifica” e al bando pubblico relativi alla
misura 313 “Incentivazione di attività turistiche" del PSR
Sicilia 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione.
Palermo, 26 febbraio 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 aprile 2013, reg. n. 2, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 355.

N. domanda
SIAN

Comune provincia

Importo
richiesto
(euro)

Fondazioni e associazioni
senza scopo di lucro con
finalità di promozione turistica

Associazione imprese

Qualità e coerenza del progetto
(max 65 punti)
Punteggio minimo punti 30

Criteri territoriali
(max 20 punti)

Somma parziale

Percorsi ricadenti
interamente in aree C e D

Percorsi ricadenti
interamente in aree D

Progetti realizzati in aree
interessate da produzioni
di qualità

Totale punteggio auto attribuito

Numero posizione

Punteggio attribuito

DELLA

punteggio di 81 punti,
in quanto il nuovo fabbisogno lavorativo è
composto da 2 unità
anziché da più di 3

Note
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ziona agricola ambientale e turistica

Soggetto
richiedente

Somma parziale

Qualificazione
del soggetto
proponente
(max 15 punti)

C
Prima sottofase - Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2012
O
ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R85 S
1 94751317077 Agroambiente associa- Favara (AG)
500.000,00
0
I10T10 15 15 10 10 5 0 0 55 20 0 20 85 NO
zione ambientale
L
senza fini di lucro
A O
2 94751318463 Associazione Pro Loco Paternò (CT)
500.000,00 83
0
10 10
C 15U15F 10 10 5 8 0 63 0 10 10 83 SI
Paternò
O
F
2 94751318455 Associazione Trinacria Ragusa (RG)
500.000,00 83
0
10 10
15 M
15
10 I10
5
8
0 63
0 10 10 83 SI
Itinerari
M CI
A
2 94751318448 Sud Tourism
Ragusa (RG)
500.000,00 83
0
10 10
15
15
10 E
10
5
8
0 63
0 10 10 83 SI
R LE
5 94751316855 Associazione culturale Pachino (SR)
500.000,00 83
0
10 10
15
15
10 10
5 C
8
0 63
0 10 10 83 NO
territorio e ambiente
IA D
E
5 94751318414 Associazione culturale Modica (RG)
500.000,00 83
0
10 10
15
15
10 10
5
8
0 63 L
0 10 10 83 NO Vengono accettate le meGlocal
e assegnato il
IZ LL morie
nuovo punteggio di 83
Z A punti
A G
5 94751316319 Associazione distretto Ragusa (RG)
500.000,00 83
0
10 10
15
15
10 10
5
8
0 63
0 10 10 83 NO
Z
turistico degli Iblei
IO.U
5 94751316400 Centro studi Ibleo
Ragusa (RG)
500.000,00 83
0
10 10
15
15
10 10
5
8
0 63
0 10 10 83 NO Vengono accettate.leR
N me- .
morie presentate
E S
.
9 94751316418 Centro culturale per la Acireale (CT)
500.000,00 83
0
10 10
15
15
10 10
5
6
0 61
0 10 10 81 SI Vengono accettate le mericerca e la formamorie e assegnato il
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Priorità donne imprenditrici

Totale punteggio auto attribuito

Somma parziale

Progetto che prevede l’utilizzo
di beni confiscati alla mafia

Nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall’investimento

Sostenibilità economica
dell’intervento

Numero di soggetti
coinvolti e messi in rete

Utilizzo di TIC
e innovazione tecnologica

Progetti realizzati all’interno
del sistema regionale
delle aree protette

N. domanda
SIAN

Fantina
(ME)

Comune provincia

Importo
richiesto
(euro)

Fondazioni e associazioni
senza scopo di lucro con
finalità di promozione turistica

Associazione imprese

Qualità e coerenza del progetto
(max 65 punti)
Punteggio minimo punti 30

Criteri territoriali
(max 20 punti)

Somma parziale

Percorsi ricadenti
interamente in aree C e D

Percorsi ricadenti
interamente in aree D

Progetti realizzati in aree
interessate da produzioni
di qualità

Totale punteggio auto attribuito

Numero posizione

Punteggio attribuito

memorie, vengono riconfermati i motivi di
riduzione del punteggio
riportati nell’elenco provvisorio

Note

DELLA

li-Fantina

Soggetto
richiedente

Somma parziale

Qualificazione
del soggetto
proponente
(max 15 punti)

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
10 94751318398 Associazione naziona- Palermo (PA) D
343.300,00 81
0
10 10
15
15
10
8
5
8
0 61
0 10 10 81 NO Vengono accettate le meA
le comuni italiani morie e assegnato il
A
Sezione Sicilia
nuovo punteggio di 81
punti
P L
E
R SI
11 94751316533 Unione regionale al- Palermo (PA)
464.399,94 88 15
0 15
15
15
10 10
5
0
0 55
0 10 10 80 NO Non sono state presentate
L T
bergatori siciliani
memorie, vengono riO
A
confermati i motivi di
riduzione del punteggio
U
C
riportati nell’elenco provvisorio
O FF
M IC
12 94751316111 Osservatorio per lo svi- Valdina (ME)
303.615,40 78
0
10 10
15
0 M
10 10
8
0 48 20
0 20 78 NO
I5 A
luppo economico
E
turistico del Tirreno
R LE
C
12 94751316152 Antico Borgo Profes- Spadafora (ME) 500.000,00 78
0
10 10
15
0
10 10
5
8 I0 48 D
20
0 20 78 NO
A
sori Giorgio e Guido
E
Calogero
L
IZ LL
12 94751316657 Costa Verde
Furci Siculo
500.000,00 78
0
10 10
15
0
10 10
5
8
0 48 20
0 Z
20 78 A
(ME)
ANO G
Z
.U
I
O
12 94751314447 Associazione Guernica Bagheria (PA) 200.000,00 78
0
10 10
15
15
10
5
5
8
0 58
0 10 10 78 NO Vengono accettate.le memorie presentate
N R.
E S
.
16 94751314223 Comune di Fondachel- Fondachelli
488.646,00 82
0
10 10
15
15
10
0
5
2
0 47 20
0 20 77 NO Non sono state presentate
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Priorità donne imprenditrici

Totale punteggio auto attribuito

Somma parziale

Progetto che prevede l’utilizzo
di beni confiscati alla mafia

Nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall’investimento

Sostenibilità economica
dell’intervento

Numero di soggetti
coinvolti e messi in rete

Utilizzo di TIC
e innovazione tecnologica

Progetti realizzati all’interno
del sistema regionale
delle aree protette

Favara (AG)

(ME)

Comune provincia

499.980,11

Importo
richiesto
(euro)

Totale punteggio auto attribuito

68

0

Associazione imprese

10

10

Progetti realizzati in aree
interessate da produzioni
di qualità

15

Progetti realizzati all’interno
del sistema regionale
delle aree protette

0

Utilizzo di TIC
e innovazione tecnologica

10

Numero di soggetti
coinvolti e messi in rete

10

Sostenibilità economica
dell’intervento

5

Nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall’investimento

8

Progetto che prevede l’utilizzo
di beni confiscati alla mafia

0

Somma parziale

48

Criteri territoriali
(max 20 punti)

Percorsi ricadenti
interamente in aree D

0

Percorsi ricadenti
interamente in aree C e D

10

10

Totale punteggio auto attribuito

68

Priorità donne imprenditrici

NO

Note

DELLA

re Quasimodo

Soggetto
richiedente

Fondazioni e associazioni
senza scopo di lucro con
finalità di promozione turistica

Qualità e coerenza del progetto
(max 65 punti)
Punteggio minimo punti 30
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Numero posizione

24 94751315774 Associazione culturale
“Essence of Sicily”

N. domanda
SIAN

Somma parziale

Qualificazione
del soggetto
proponente
(max 15 punti)

Somma parziale

Punteggio attribuito

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
16 94751315295 Associazione sportiva Modica (RG) D
83
0
10 10
15
15
10 10
5
2
0 57
0 10 10 77 NO Non sono state presentate
A 181.558,02
dilettantistica cultumemorie, vengono riA
rale Mediterraneo
confermati i motivi di
P
L
Bike
riduzione del punteggio
E
riportati nell’elenco provvisorio
R SI
T
L
O
16 94751316640 Comune di Mandanici Mandanici
197.701,59 79
0 A
0
0
15
15
10 10
5
2
0 57 20
0 20 77 NO Vengono accettate le me(ME)
morie e assegnato il
nuovo punteggio di 77
C UF
punti
O
F
M
19 94751317093 Associazione culturale Palermo (PA)
500.000,00 75
0
10 10
15
15
10 I10
5
0
0 55
0 10 10 75 SI Vengono accettate le me“Forjob”
morie
M CI
A
E 5 0 L0 55 0 10 10 75 NO Dall’esame delle memorie
20 94751316699 Associazione culturale Ispica (RG)
499.991,15 83
0
10 10
15
15
10 10 R
Sud
presentate, si riconferC E
mano i motivi di riduzione del punteggio riIA D
portati nell’elenco provE
visorio
L
L
I 10 10 L
20 94751318091 Associazione sviluppo Campello
486.950,00 75
0
10 10
15
15
10 10
5
0
0 55
0 Z
75 NO
A
Z
rurale
sul Clitunno
(PG)
A G
Z
.Upresentate
22 94751296032 Fondazione Barone G. Milazzo (ME) 500.000,00 78
0
10 10
15
15
10
5
5
4
0 54
0 10 10 74 NO I
Non sono state
O
Lucifero di S. Nimemorie, vengono
ri.R
colò
confermati
i motivi
di
N
riduzione del punteggio .
E S
.
23 94751318240 Club Amici di Salvato- Roccalumera
124.996,00 72
0
10 10
15
0
10 10
5
2
0 42 20
0 20 72 NO
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N. domanda
SIAN

Comune provincia

Importo
richiesto
(euro)

Fondazioni e associazioni
senza scopo di lucro con
finalità di promozione turistica

Associazione imprese

Criteri territoriali
(max 20 punti)

Somma parziale

Percorsi ricadenti
interamente in aree C e D

Percorsi ricadenti
interamente in aree D

Progetti realizzati in aree
interessate da produzioni
di qualità

Totale punteggio auto attribuito

Numero posizione

Punteggio attribuito

Qualità e coerenza del progetto
(max 65 punti)
Punteggio minimo punti 30
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fondazione, non si riscontra utilizzo di TIC,
manca elenco di di soggetti messi in rete

Note

DELLA

Azienda regionale
foreste demaniali Servizio 14 Ufficio
provinciale di Messina

Soggetto
richiedente

Somma parziale

Qualificazione
del soggetto
proponente
(max 15 punti)

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
24 94751317861 Federazione comuni- Agrigento
(AG) D
345.000.00 85
0
10 10
0
15
10 10
5
8
0 48
0 10 10 68 NO Dall’esame delle memorie
taria del Mediterrapresentate il progetto
A
A
neo
viene ammesso a finanziamento per una spesa
P L
di € 345.000,00 anziché
E
di € 498.000,00 (somS
R
ma richiesta); il puntegIT
gio viene ridotto da 85 a
L
68 in quanto manca
O
A
l'elenco delle produzioni di qualità riconosciuU
C
te e quelle menzionate
nella relazione non
O FF
rientrano tra quelle preM IC
viste nelle FAQ della
misura al punto 3.
M I
Manca documentazione inerente la concesE AL
sione dei beni confiscaR
ti alla mafia
E
C
26 94751317309 Unione generale del Agrigento (AG) 500.000,00 65
0
10 10
15
15
10 10
5
0 I0 55 D
0
0
0 65 NO
lavoro unione terriA
E
toriale di Agrigento
L
I0 L
26 94751317713 Unione
provinciale Agrigento (AG) 500.000,00 65
0
10 10
15
15
10 10
5
0
0 55
0 Z
0 L
65 NO
agricoltori di AgriA
Z
gento
A G
28 94751315790 La Quercia associa- Favara (AG)
499.995,69 62
0
10 10
15
0
10 10
5
2
0 42
0 10 10 62 Z
SI
IO.U
zione culturale
.R
Nautoattribui29 94751314645 Regione siciliana - As- Messina (ME) 500.000,00 80
0
0
0
15
15
0
0
5
0
0 35 20
0 20 55 NO Il punteggio
sessorato regionale
to viene ridotto
Eda 80 a .S
delle risorse agrico55 poiché si non si trat.
le e alimentari - Dip.
ta di una associazione o
24-5-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

35

Priorità donne imprenditrici

Totale punteggio auto attribuito

Somma parziale

Progetto che prevede l’utilizzo
di beni confiscati alla mafia

Nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall’investimento

Sostenibilità economica
dell’intervento

Numero di soggetti
coinvolti e messi in rete

Utilizzo di TIC
e innovazione tecnologica

Progetti realizzati all’interno
del sistema regionale
delle aree protette

94751317671

Numero posizione

3

Importo
richiesto
(euro)

Totale punteggio auto attribuito

Associazione di promozione sociale Omnia Academy

Soggetto richiedente

Comune provincia

Associazione imprese

Utilizzo di TIC
e innovazione tecnologica

Progetti realizzati all’interno
del sistema regionale
delle aree protette

Progetti realizzati in aree
interessate da produzioni
di qualità

Favara (AG)

Comune - provincia

Criteri territoriali
(max 20 punti)

Priorità donne imprenditrici

Totale punteggio auto attribuito

Percorsi ricadenti
interamente in aree C e D

Percorsi ricadenti
interamente in aree D

Somma parziale

Progetto che prevede l’utilizzo
di beni confiscati alla mafia

Nuovo fabbisogno lavorativo
derivante dall’investimento

Sostenibilità economica
dell’intervento

Non sono state presentate memorie e quindi vengono riconfermati i motivi di
esclusione riportati nell’elenco provvisorio.

destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Acireale in data 28 febbraio
2012). Nelle FAQ relative alla misura, al punto 11 viene ribadito tale concetto.

Motivi di esclusione

Note

DELLA

Numero
domanda SIAN

Soggetto
richiedente

Fondazioni e associazioni
senza scopo di lucro con
finalità di promozione turistica

Qualità e coerenza del progetto
(max 65 punti)
Punteggio minimo punti 30
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Numero
d’ordine

N. domanda
SIAN

Somma parziale

Qualificazione
del soggetto
proponente
(max 15 punti)

Somma parziale

Punteggio attribuito

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
D
30 94751316129 Comune di Nizza di Nizza di
500.000,00 68
0
0
0
15
0
0
5
5
8
0 33 20
0 20 53 NO Dall’esame delle memorie
A
Sicilia
Sicilia
(ME)
presentate vengono atA
tribuiti 8 punti per
P L
quanto riguarda il
E
nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’inR SI
vestimento. Non viene
attribuito il punteggio
L TO
relativo ad associazioni
A
né il punteggio relativo
all’utilizzo di T.I.C.
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
Allegato B
E
Prima sottofase - Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio
L 2012 L
IZ L
ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Z A
A G
Z i motivi
.U
1
94751292130
Comune di Roccafiorita
Roccafiorita (ME)
Non sono state presentate memorie. Vengono riconfermati
di esclusione:
I
O
ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad uso ricettivo turistico.
N .R
2
94751318117
Associazione Ruralbox
Acireale (CT)
Dall’esame delle memorie presentate permane il motivo di esclusione relativo alla.
mancanza del nulla osta da parte della Soprintendenza BB.CC.AA., E
per l’esecu- S
zione dei lavori da realizzare in un edificio catalogato al n. 127 degli immobi.
li di interesse storico-architettonico (così come riportato nel certificato di
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Numero di soggetti
coinvolti e messi in rete

Numero
domanda SIAN

94751316681

Numero
d’ordine

12

Non sono state presentate memorie. Vengono riconfermati i motivi di esclusione
riportati nell’elenco provvisorio.

mine (prot. n. 36362 del 16 novembre 2012).

Motivi di esclusione
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Ragusa (RG)

Comune - provincia

DELLA

Comunicazione-risorse-energia-ambiente

Soggetto richiedente

C
Prima sottofase - Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2012
O
ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI AIUTO NON RICEVIBILI
P
N IA
O T
N
R Associazione culturale sportiva ricreativa e di promo- Termini Imerese (PA)
1
94751233191
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riporzione sociale “Himera Vela Insieme”
tati nell’elenco provvisorio.
V AT
A Pro LocoT
2
94751288062
da Itala
Itala (ME)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riporL Giovannello
tati nell’elenco provvisorio.
A
ID
D
A
3
94751293856
Regione siciliana
- Assessorato regionale delle risorse Messina (ME)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riporagricole e alimentari - Dip.A
Azienda regionale foretati nell’elenco provvisorio.
ste demaniali - Servizio
14 Ufficio
provinciale di
P
L
Messina
E
R SI
4
94751313571
Giovani liminesi
(ME)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riporL TLimina
tati nell’elenco provvisorio.
O
A
U
C
5
94751314496
Comune di Forza d’Agrò
Forza d’Agrò (ME)
sono state presentate memorie. Vengono riconfermati i motivi di esclusione
nell’elenco provvisorio.
O FF Nonriportati
M IC
6
94751316780
Così parlò Zarathustra
Pagliara (ME)
sono state presentate memorie. Vengono riconfermati i motivi di esclusione
M Non
Iriportati
nell’elenco provvisorio.
A
E
L
R
7
94751316673
Comune di Furci Siculo
Furci Siculo (ME)
Non sono state presentate
memorie. Vengono riconfermati i motivi di esclusione
E provvisorio.
Cnell’elenco
riportati
IA D
E Vengono riconfermati i motivi di esclusione
8
94751318174
Terra damare
Altavilla Milicia (PA)
Non sono state presentate
Lmemorie.
riportati nell’elenco provvisorio. L
IZ L
Z A
9
94751316335
Consorzio distretto turistico Valle dei Templi
Agrigento (AG)
Non sono state presentate memorie. Vengono riconfermati i motivi di esclusione
A G
riportati nell’elenco provvisorio.
Z
U riporIOdi.esclusione
10
94751316954
Maremontis
Palermo (PA)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi
tati nell’elenco provvisorio.
N .R.
E S
11
94751317135
Centro di educazione permanente
Partinico (PA)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione ripor.
tati nell’elenco provvisorio. Altre memorie integrative sono pervenute fuori ter-

Allegato C
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Numero
d’ordine

Numero
domanda SIAN

Soggetto richiedente

Comune - provincia

Motivi di esclusione

C
O
13P
94751318042
Comune di Termini Imerese
Termini Imerese (PA)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano parzialmente i motivi di
esclusione riportati nell’elenco provvisorio. Mancano le tre offerte di preventiI
N A
vo e/o dichiarazione di un tecnico esperto qualificato per gli investimenti
immateriali.
O T
N
R Mari e monti di Sicilia
14
94751318422
Ispica (RG)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riportati nell’elenco provvisorio.
V AT
A Centro studi
15
94751318430
e formazione Amici del Museo
Modica (RG)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riporL Tricerche
tati nell’elenco provvisorio.
A
ID
16
94751317507
Associazione Cava d’Ispica
Ispica (RG)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riporA DA
tati nell’elenco provvisorio.
P L
17
84750664504
APS Genitori insieme per E
Bagheria (PA)
Dall’esame delle memorie presentate si riconfermano i motivi di esclusione riportati nell’elenco provvisorio.
R SI
L TBagheria
18
94751316632
Associazione Sicilia Rurale
Domanda cartacea non pervenuta
A O (PA)
19
94751316962
Fuori orario
BagheriaU
(PA)
Domanda cartacea non pervenuta
C
O FF
M IC
(2013.19.1123)003
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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DECRETO 12 marzo 2013.
Approvazione delle modifiche alle griglie di elaborazione della misura 111 “Interventi di formazione professionale e azione di informazione” - Azione 1 “Formazione” PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
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;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
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 e 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) e successive
modifiche e integrazioni;
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 UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, recante modalità di applicazione del
regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale e successive modifiche e integrazioni;
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;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
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Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e
modifica la decisione della Commissione europea C
(2008) 735 del 18 febbraio 2008, recante approvazione del
Programma di sviluppo rurale;
Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del
governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;
Considerato che, in particolare in base al reg. 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;
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 decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura 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
d’intesa stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra
l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la
definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito
degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi 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
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti
l’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 AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regio-
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ne 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 interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le
“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a
investimento – parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle
misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1,
foglio n. 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 determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, recante
“Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg.
CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 410 del 17 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010, reg. 1, fg. 57,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative parte specifica misura 111 azione 1 “Formazione” del PSR Sicilia 2007/2013, per il
finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della
suddetta misura;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 820 del 7 aprile 2011, registrato
dalla Corte dei conti il 27 aprile 2011, reg. n. 3, fg. n. 280,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 25 maggio 2011, con il quale sono state approvate le griglie di elaborazione relative alla misura 111
“Interventi di formazione professionale e azione di informazione” in attuazione del D.M. 30125/2009;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 3434 del 30 ottobre 2012, con il
quale è stata approvata la modifica alle disposizioni attuative parte specifica misura 111 - Azione 1 “Formazione”
del PSR Sicilia 2007/2013 - paragrafo 21-sub paragrafo
21.1 “Inizio attività corsuale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 42 del 15 gennaio 2013, in corso
di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state
approvate le modifiche alle griglie di elaborazione della
misura 111 “Interventi di formazione professionale e azione di informazione” – Azione 1 “Formazione” – già approvate con D.D.G. n. 820 del 7 aprile 2011, registrato alla
Corte dei conti il 27 aprile 2011, reg. n. 3, fg. n. 280 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 25 maggio 2011 relativamente agli impegni numero 1
e 11 “Presentazione della documentazione per l’inizio dell’attività corsuale”;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 526 del 20 febbraio 2013, in
corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è
stata approvata la modifica alle disposizioni attuative
parte specifica misura 111 – Azione 1 “Formazione” del
PSR Sicilia 2007/2013 – paragrafo 21 – sub paragrafo 21.1
“Inizio attività corsuale” – capoverso 1°, variando il termine dell’avvio dell’attività d’aula da 120 a 150 giorni dalla
comunicazione di ammissione a finanziamento;
Vista la nota prot. n. 16724 del 22 febbraio 2013 del
servizio 6° - Interventi per il sostegno del capitale umano,
U.O. n. 44 Formazione e informazione nel settore agricolo
– con la quale si trasmettono gli adeguamenti delle griglie
delle riduzioni ed esclusioni relative agli impegni numero
1 e 11 interessati dalla modifica delle disposizioni attuative parte specifica misura 111- Azione 1 Formazione –
Punto 21.1- capoverso 1°, approvata con D.D.G. n. 526 del
20 febbraio 2013;
Ritenuto, pertanto, di apportare ulteriori modifiche
alle griglie di elaborazione della misura 111 “Interventi di
formazione professionale e azione di informazione “ Azione 1 “Formazione” - approvate con D.D.G. n. 820 del
7 aprile 2011 e successive modifiche e integrazioni relativamente agli impegni numero 1 e 11 “Presentazione della
documentazione per l’inizio dell’attività corsuale”;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, sono approvate le modifiche alle griglie di elaborazione della misura 111 “Interventi di formazione professionale e azione di informazione” - Azione 1 “Formazione” – già approvate con
D.D.G. n. 820 del 7 aprile 2011. Le suddette modifiche,
relative agli impegni numero 1 e 11 “Presentazione della
documentazione per l’inizio dell’attività corsuale”, sono
allegate al presente decreto del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale.
Art. 2

Rimangono confermate le disposizioni contenute
nelle altre griglie di elaborazione recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti
dai destinatari degli aiuti della misura 111 azione 1, dell’asse 1 “Miglioramento della competitività del settore
agricolo e forestale” del PSR.
Art. 3

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento valgono le disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 12 marzo 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 aprile 2013, reg. n. 3, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 160.
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DECRETO 17 aprile 2013.
Art. 2
Revoca del decreto 12 febbraio 2003, concernente istituI terreni costituenti l’azienda agro-venatoria Montazione dell’azienda agro-venatoria Montagna Gebbia, sita in
gna
Gebbia sono restituiti alla libera fruizione venatoria,
agro del comune di Piazza Armerina.

ove non sussistano divieti per motivi diversi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO SICILIANO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, 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 D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale
viene confermato l’incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari alla
dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura, con il quale
è assegnato al dott. Salvatore Gufo l’incarico di dirigente
del servizio VII - Tutela e valorizzazione del patrimonio
faunistico siciliano programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 26 della predetta legge
regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale
sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai
quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende
agro-venatorie di cui all’art. 26 della legge regionale
n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.R.S. n. 76 del 12 febbraio 2003 di istituzione
dell’azienda agro-venatoria Montagna Gebbia in agro di
Piazza Armerina (EN);
Visto il D.D.S. n. 984 dell’11 agosto 2004, con cui è
stato autorizzato il subentro del sig. Mistretta Salvatore
come titolare concessionario in sostituzione del sig. Aiello
Giuseppe deceduto il 12 aprile 2004 dell’azienda agrovenatoria Montagna Gebbia, in agro del comune di Piazza
Armerina;
Visto il D.D.S. n. 74 del 2 febbraio 2005, con cui viene
ampliata la medesima azienda ad una superficie di ha
95.05.30;
Vista la nota della U.O.51 Ripartizione faunisticovenatoria di Enna, prot. n. 000678 del 20 marzo 2013, con
la quale è stata trasmessa copia della rinuncia alla concessione dell’azienda medesima presentata dal sig. Mistretta
Salvatore;

Art. 3

È fatto obbligo al sig. Mistretta Salvatore, nato a San
Cataldo il 15 giugno 1976 e residente in Caltanissetta, via
Cittadella n. 54, nella qualità di titolare dell’ex azienda
agro-venatoria Montagna Gebbia, di rimuovere le tabelle
monitorie posizionate lungo il confine aziendale.
Art. 4

L’unità operativa n. 51 Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell’esecuzione del presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2013.

GUFO

(2013.18.1089)021

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2013.

Rete regionale per la gestione delle epatiti da virus C.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
S.S.N.;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo
modificato con il D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente
“Norme di riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute”
2011-2013, approvato con parere favorevole della sesta
Commissione unitamente alle integrazioni apportate, che
prevede la costituzione di “reti assistenziali”, in quanto
ritenute una valida risposta organizzativa per il miglioramento della qualità assistenziale e dell’appropriatezza
delle cure;
Considerato che l’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) è stata negli ultimi due decenni e continua ad
essere ancora oggi un problema di salute pubblica rilevante, con una prevalenza superiore al 2% nella popolazione
della Sicilia;
Considerato che la maggioranza dei pazienti sono
infettati con il genotipo virale 1 con una stima di circa
75.000 cittadini affetti da epatite cronica o cirrosi da genotipo 1;
Considerato che la malattia cronica da HCV (virus
dell’epatite C) può causare gravi patologie del fegato
quali la cirrosi e l’epatocarcinoma e che in Sicilia oltre
Decreta:
il 50% dei pazienti con infezione cronica da HCV ha
Art. 1
un’età superiore a 50 anni con una malattia con fibroÈ revocato il D.R.S. n. 76 del 12 febbraio 2003, con il si avanzata;
Considerato che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
quale è stata istituita l’azienda agro-venatoria Montagna
con determinazioni del 26 novembre 2012, pubblicate in
Gebbia sita in agro del comune di Piazza Armerina.
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Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 10 dicembre
2012, per il trattamento dell’epatite C cronica di genotipo
1 in pazienti adulti con una epatopatia compensata (compresa la cirrosi), ha autorizzato l’immissione in commercio e la rimborsabilità dei due principi attivi Inibitori della
Proteasi virale, Boceprevir e Telaprevir, classe A/RNRL
PHT, inseriti nell’elenco dei medicinali sottoposti a monitoraggio intensivo delle prevedibili reazioni avverse di cui
al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1
dicembre 2003);
Considerato, altresì, che la disponibilità degli inibitori
della Proteasi di prima generazione è destinata a modificare sensibilmente l’approccio terapeutico e la gestione
del paziente con epatite cronica da virus dell’epatite C di
genotipo 1 e che entrambi i farmaci, soggetti a costante
monitoraggio tramite il registro AIFA, vengono somministrati, in accordo ai rispettivi schemi terapeutici, in associazione ad Interferone peghilato (Peg-IFN) e Ribavirina
(cosiddetta Triplice Terapia);
Preso atto che la triplice terapia si è dimostrata efficace nell’incrementare significativamente la quota di pazienti che ottengono l’eradicazione completa del virus e che gli
studi clinici controllati hanno dimostrato che il successo
terapeutico è gravato da un significativo incremento degli
effetti collaterali, con conseguente necessità di verificare
l’appropriatezza terapeutica unitamente ad una stretta
sorveglianza del paziente in trattamento;
Considerato che l’AIFA, con nota del 4 dicembre 2012,
ha richiesto l’individuazione dei centri autorizzati alla
prescrizione dei medicinali a base dei principi attivi
Boceprevir e Telaprevir, al fine di consentire l’accesso al
registro di monitoraggio gestito da AIFA solamente ai
medici segnalati dalle regioni;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 78865 del 29 ottobre
2012, con la quale è stato istituito un tavolo tecnico costituito presso l’area interdipartimentale 2 dell’Assessorato
della salute;
Preso atto del lavoro svolto dal sopracitato tavolo tecnico relativamente alla definizione del percorso assistenziale di cui all’allegato documento tecnico;
Considerate le risultanze della ricognizione effettuata
presso le aziende sanitarie della Regione al fine di documentare i requisiti dei centri per una adeguata gestione
della terapia antivirale;
Considerato che nel corso della seduta della Commissione per il PTORS del 19 marzo 2013, è stato approvato
l’inserimento dei principi attivi Boceprevir e Telaprevir e,
tenuto conto degli effetti collaterali della triplice terapia
che si sommano a quelli prodotti dai principi attivi Peginterferone e Ribavirina, è stato stabilito di individuare i
centri per la prescrizione ed erogazione dei suddetti medicinali sulla base di requisiti definiti dalla letteratura scientifica e alla luce delle linee di indirizzo AISF (Associazione
italiana per lo studio del fegato) con il compito di monitorare attentamente l’insorgenza di eventuali reazioni avverse gravi e il costo dei farmaci;
Ritenuto di approvare le azioni previste nell'allegato
documento tecnico al presente decreto “Organizzazione e
gestione della prescrizione ed erogazione dei farmaci inibitori delle proteasi di HCV (Boceprevir e Telaprevir) per
il trattamento dell’epatite cronica e della cirrosi da HCV”
individuando i centri regionali autorizzati alla prescrizione ed erogazione della triplice terapia con Peg-Interferone, Ribavirina e inibitori delle proteasi (Boceprevir o
Telaprevir, ) che, unitamente ai centri regionali già auto-
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rizzati alla prescrizione ed erogazione della terapia con
Peg-Interferone e Ribavirina, costituiscono la Rete per
l’epatite C della Regione Sicilia;
Ritenuto di dovere istituire una commissione regionale che ha il compito di verificare e monitorare il corretto
funzionamento dei centri regionali autorizzati con l’obiettivo di migliorare e implementare la gestione della patologia su tutto il territorio della Regione;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è istituita la
Commissione regionale per la gestione della rete per l’epatite C:
Esperti esterni
- prof. Antonio Craxì - A.O.U. Policlinico di Palermo
(coordinatore scientifico)
- prof. Bruno Cacopardo - A.O.U. Policlinico di Catania;
- dr. Fabio Cartabellotta - Ospedale Buccheri-La Ferla
di Palermo;
- prof. Vito Di Marco - A.O.U. Policlinico di Palermo;
- prof. Giovanni Raimondo - A.O.U. Policlinico di
Messina;
- dr. Maurizio Russello - A.O. Garibaldi di Catania;
- Dr. Gaetano Scifo - P.O. Umberto I di Siracusa.
- Prof. Giovanni Squadrito - A.O.U. Policlinico di
Messina;
Per l’Assessorato della salute:
- dr.ssa Maria Grazia Furnari - Dirigente responsabile
- Area interdipartimentale 2 - Ufficio del piano di
rientro e del Piano sanitario - DPS;
- dr.ssa Anna Maria Abbate - Funzionario direttivo Area interdipartimentale 2 Ufficio del piano di rientro - DPS;
- dr.ssa Rosalia Traina - Dirigente servizio Farmaceutica DPS;
- dr.ssa Claudia La Cavera - Dirigente U.O.B farmaceutica - DPS.
Art. 2

È approvato il documento tecnico allegato al presente
decreto, del quale fa parte integrante, che riporta i criteri
per l’organizzazione della rete per la terapia dell’epatite C
e dei centri HUB, le linee guida per la terapia antivirale nei
pazienti con epatite cronica o cirrosi da HCV, le modalità
per la prescrizione e la distribuzione dei farmaci, le indicazioni per il monitoraggio, dell’efficacia e del costo della
terapia , nonché contenente la scheda per la valutazione
dell’indicazione al trattamento con triplice terapia nei
pazienti con epatite cronica da virus C.
Art. 3

È approvata la Rete per l’epatite C secondo il modello
HUB&SPOKE, con i relativi centri di riferimento e con i
nominativi dei medici referenti abilitati alla prescrizione
dei farmaci inibitori delle proteasi di HCV (Boceprevir e
Telaprevir) per il trattamento dell’epatite cronica e della
cirrosi da virus C, come da tabella seguente. L’Assessorato
della salute provvederà a trasmettere all’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) i nominativi dei medici referenti abilitati alla prescrizione dei farmaci menzionati.
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Medici referenti abilitati
alla prescrizione dei farmaci

U.O.C. di Gastroenterologia e Epatologia - Policlinico

Prof. Antonio Craxi: coordinatore attività interaziendali HUB
Prof. Vito Di Marco
Prof. Piero Luigi Almasio
D.ssa Vincenza Calvaruso
Dr. Salvatore Petta

U.O.C. di Malattie Infettive, Policlinico

Dr. Giovanni Mazzola
Dr. Piero Colletti

U.O.C. di Medicina Interna, Policlinico

Prof.ssa Anna Licata
Dr.ssa Lydia Giannitrapani

ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli Palermo (in particolare per i pazienti
HIV/HCV correlati)

U.O.C. di Malattie Infettive - Ospedale Civico

Dr. Francesco Di Lorenzo
Dr. Antonio Ficalora
Dr. Tullio Prestileo

Azienda Ospedaliera V. Cervello-Villa
Sofia di Palermo

U.O.C. di Gastroenterologia

Dr. Fabio Tinè
Dr. Giuseppe Malizia

U.O.C. di Medicina Interna, Ospedale V.
Cervello

Dr. Salvatore Madonia

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina

U.O.C. di Epatologia Clinica e Molecolare

Prof. Giovanni Raimondo
Prof. Giovanni Squadrito
Dr.ssa Gaia Caccamo
Dr.ssa Irene Cacciola

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Papardo-Piemonte di Messina

U.O.C. Malattie Infettive - P.O. Papardo Piemonte

Dr. Nicola Tripodi,
Dr. Stellario D’Andrea

ARNAS Garibaldi-Nesima di Catania

U.O.C. Malattie Infettive Ospedale Garibaldi
Nesima

Prof. Bruno Cacopardo
Dr. Francesco Benanti

U.O.D. di Epatologia Ospedale Garibaldi
Nesima

Dr. Maurizio Russello
Dr.ssa Rosa Benigno

U.O.C. di Malattie Infettive Policlinico

Dr. Carmelo Iacobello
Dr. Arturo Montineri
Dr.ssa Licia La Rocca

U.O.C. di Medicina Interna, Policlinico Catania

Dr. Gaetano Bertino
Dr.ssa Anna Lisa Ardiri

ASP di Siracusa P. O Umberto I

U.O.C. Malattie Infettive - P.O. Umberto I

Dr. Gaetano Scifo
Dr. Marco Di Stefano

ASP di Ragusa - P.O. di Modica

U.O.C. Malattie Infettive - P.O. Modica

Dr. Antonio Davì

ASP di Trapani- Presidio Ospedaliero
S. Antonio Abate

U.O.C. Malattie Infettive - P.O: S. A. Abate

Dr. Vincenzo Portelli

ISMETT (per i pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati di fegato)

Ambulatorio Trapianti di Fegato

Dr. Riccardo Volpes

A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania

Art. 4

Tutte le unità operative già autorizzate dal D.A. n. 804
del 2011 e s.m.i. alla prescrizione dei medicinali a base di
Peg-Interferone e Ribavirina sono individuate come
Centri SPOKE. I Centri SPOKE identificano i pazienti
potenzialmente eleggibili alla triplice terapia e li riferiscono ai centri HUB secondo le modalità indicate nel documento tecnico.

Art. 6

La Rete regionale per l’epatite C, coordinata dall’area
interdipartimentale 2 e dal servizio 7 “Farmaceutica”
dell’Assessorato della salute della Regione siciliana, sarà
verificata e valutata periodicamente, sulla base dei dati di
attività dei singoli centri e di esito delle triplici terapie,
dalla commissione di cui all’art.1 del presente decreto, e
aggiornata in relazione all’evolversi delle evidenze scientifiche e cliniche, anche al fine di stabilire l’ulteriore proArt. 5
grammazione di settore.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta UffiLe aziende sanitarie sede dei centri HUB devono garantire la fornitura di tutti i farmaci per l’intera durata della te- ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.
rapia, nonchè la adeguata disponibilità delle strutture, del
Palermo, 11 aprile 2013.
personale e dei materiali di laboratorio, per l’esecuzione,
con la tempistica stabilita dalle linee guida, dei test virologici necessari per l’avvio e il monitoraggio della terapia.
BORSELLINO
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Allegato Sicilia, i centri SPOKE che hanno in cura pazienti affetti da epatite

Organizzazione e gestione della prescrizione ed erogazione
dei farmaci inibitori delle proteasi di HCV (Boceprevir
e Telaprevir) per il trattamento dell’epatite cronica
e della cirrosi da HCV
DOCUMENTO TECNICO

Premessa

L’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) è stata negli
ultimi due decenni e continua ad essere ancora oggi un problema di
salute pubblica rilevante in Sicilia. I dati epidemiologici indicano
una prevalenza dell’infezione da HCV di circa il 2% nella popolazione residente in Sicilia e circa il 75% dei pazienti sono infetti con il
genotipo virale 1 (1-4). Si può stimare che in Sicilia risiedono circa
100.000 cittadini con un’epatite cronica da HCV e 75.000 di questi
hanno un’infezione da genotipo 1 (in prevalenza sottotipo 1b).
La definizione del genotipo virale è clinicamente rilevante perché la risposta alla terapia con Peg-IFN e ribavirina è meno frequente nei pazienti con infezione da genotipo 1 e perché i protocolli terapeutici che includono i nuovi farmaci con azione antivirale diretta
(DAAs) sono applicabili solo per i pazienti con genotipo 1.
In Sicilia i pazienti con infezione cronica da virus C hanno
un’età media di 50 anni con una distribuzione di circa il 50% tra
maschi e femmine. Oltre il 50% dei pazienti ha una malattia epatica
con fibrosi significativa che può evolvere in cirrosi e circa il 20% dei
pazienti ha già una cirrosi epatica al momento della diagnosi (5).
La terapia antivirale con Peg-Interferone e Ribavirina disponibile negli ultimi 10 anni determina una risposta virologica sostenuta
(SVR) nel 40-45% dei pazienti infettati con genotipo 1. La percentuale di eradicazione virale si riduce fino al 20-25% nei pazienti con cirrosi epatica infettati con genotipo 1 (6-8).
Con l’introduzione dei nuovi farmaci inibitori delle proteasi del
virus C, i benefici e i rischi risultano modificati. Da una parte c’è
un miglioramento dell’efficacia terapeutica (gli studi di fase II e fase
III hanno dimostrato che l’associazione di boceprevir o telaprevir a
Peg-IFN e ribavirina nei pazienti naïve di genotipo 1 aumenta la percentuale di SVR fino al 63%-75%) e dall’altra parte aumenta in
maniera significativa il rischio di effetti collaterali e il rischio di selezionare varianti virali resistenti in caso di non risposta (9-12).
Organizzazione della Rete per la terapia dell’epatite C

Alla luce delle conoscenze sull’efficacia, tollerabilità, modalità di
gestione e costi dei nuovi farmaci, la terapia dell’epatite cronica da
HCV richiede competenza, appropriatezza prescrittiva ed un attento
follow-up del paziente. E’ pertanto opportuno che il trattamento di
questi pazienti sia praticato in centri di provata competenza specifica. Per gestire al meglio le problematiche delle malattie croniche
complesse che necessitano di trattamenti farmacologici di difficile
gestione, il piano sanitario regionale “Piano della salute 2011-2013”
(13) della Regione Sicilia ha previsto e programmato l‘assistenza
secondo il principio delle reti integrate e l’applicazione del modello
Hub & Spoke .
Le reti assistenziali sono ritenute un ambito prioritario di intervento per la Regione Sicilia e l‘assistenza ospedaliera secondo il principio delle reti integrate prevede la concentrazione della casistica più
complessa, o che richiede più complessi sistemi di gestione, in un
numero limitato di centri (HUB) che trattino volumi di attività tali da
garantire la miglior qualità dell‘assistenza erogata e il miglior utilizzo delle risorse organizzative e tecnologiche disponibili. L‘attività di
tali centri è fortemente integrata attraverso connessioni funzionali
con quella dei centri periferici (SPOKE) che assicurano l‘assistenza
per la casistica a minore grado di complessità.
Il centro HUB deve essere un’unità operativa in grado di garantire percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali (PDTA) definiti e
condivisi che consentano la presa in carico del paziente e la cura
della patologia nel suo complesso. Deve essere dotato di servizi di
degenza ordinaria, di servizi a ciclo diurno ed ambulatoriali, di risorse professionali, operative e organizzative finalizzati all‘ottimizzazione delle attività sia in termini di volumi che di qualità assistenziale.
In particolare, i centri HUB devono essere in grado di gestire dei percorsi diagnostici-terapeutici e assistenziali (PDTA) ad elevata intensività per la gestione dei pazienti sottoposti a terapia antivirale con triplice terapia.
Il centro SPOKE deve essere un’unità operativa che sia in grado
di garantire la valutazione virologica e dello stadio della malattia e
sia in grado di gestire la terapia duale con PEG-Interferon e
Ribavirina per i pazienti con genotipo 1 che non hanno indicazione
alla triplice terapia e per tutti i pazienti con genotipo 2, 3, 4, 5 e 6. Per
poter rispondere ai bisogni di salute di tutti i pazienti residenti in

cronica o cirrosi da HCV eleggibili per la triplice terapia prenderanno i necessari accordi con i centri HUB autorizzati alla prescrizione
della terapia con modalità organizzative che avranno come elemento
guida la centralità e l’interesse del paziente.
In particolare, i centri SPOKE devono valutare:
– lo stadio della malattia epatica con l’esecuzione di una biopsia
epatica o con l’uso di metodica non invasiva (fibroelastometria transiente epatica), laddove appropriato;
– le caratteristiche virologiche dell’infezione con l’esecuzione
del genotipo/subtipo virale e della viremia quantitativa con
test ad alta sensibilità (cutoff < 25 IU);
– il profilo di risposta a precedenti trattamenti antivirali;
– le patologie concomitanti che possono essere causa di esclusione dalla terapia o essere una chiara controindicazione;
– nonché illustrare ai pazienti le opzioni terapeutiche, le loro
indicazioni, il beneficio atteso e eventuali effetti collaterali.
I pazienti che hanno l’indicazione alla triplice terapia secondo i
criteri riportati in questo allegato tecnico saranno inviati ai centri
HUB utilizzando la scheda di valutazione allegata al decreto che sarà
anche disponibile nei siti delle aziende ospedaliere sedi dei centri
HUB e comunque nel sito dell’Assessorato.
Organizzazione dei centri HUB

I centri HUB autorizzati per la gestione dei pazienti sottoposti a
triplice terapia con inibitori delle proteasi devono avere le seguenti
caratteristiche, mutuate dal documento di indirizzo dell’Associazione
italiana per lo studio del fegato (AISF):
1) Disporre di personale medico specializzato con una consolidata esperienza nella gestione e terapia dell’epatite cronica e
cirrosi da HCV;
2) Avere a disposizione degli ambulatori dedicati alla gestione
delle epatiti croniche e una struttura di Day-Service e/o DayHospital in grado di gestire la diagnosi invasiva (biopsia epatica) e non invasiva (elastometria epatica) delle epatiti croniche e cirrosi;
3) Avere a disposizione una struttura organizzativa in grado di
prendere in carico il paziente per tutta la durata della triplice
terapia, con adeguata numerosità del personale addetto;
4) Disporre, nell’ambito della stessa azienda ospedaliera, di un
laboratorio in grado di effettuare una determinazione quantitativa del HCV-RNA con metodica PCR-real time e disporre
del risultato entro i tempi indicati dalle linee guida AISF per
supportare tempestivamente le decisioni terapeutiche;
5) Essere in grado di effettuare, nell’ambito della stessa azienda
ospedaliera o con attendibili riferimenti esterni, l’analisi dei
polimorfismi del gene IL28B;
6) Disporre, nell’ambito della stessa azienda ospedaliera o territoriale, di un dermatologo di riferimento qualificato nella
gestione degli effetti collaterali cutanei dei farmaci in uso per
la triplice terapia;
7) Disporre, nell’ambito della stessa azienda ospedaliera, di un
accesso diretto a U.O. con posti letto in grado di gestire l’anemia grave e altre complicanze maggiori della terapia antivirale;
8) Disporre di una farmacia ospedaliera aperta al pubblico dove
il farmacista ospedaliero sia coinvolto nel percorso di cura
complessivo del paziente e nella gestione diretta di tutti i farmaci utilizzati per la cura dell’epatite C per una razionalizzazione della spesa farmaceutica regionale.
Le prestazioni diagnostiche erogabili con un PDTA dalle aziende
ospedaliere dove sono stati individuati i centri HUB saranno:
1. Le visite ambulatoriali specialistiche per la diagnosi della
malattia epatica e la gestione della terapia;
2. Gli esami ematologici e biochimici necessari per la diagnosi
o la terapia dell’epatite cronica da virus C;
3. Gli esami virologici per la definizione eziologica e per il
monitoraggio sotto trattamento delle epatiti croniche e della
cirrosi: anticorpi anti-HCV, genotipo del virus C, HCV-RNA
qualitativo, HCV-RNA quantitativo;
4. Ecografia addominale;
5. Elastometria epatica – Fibroscan (anche mediante accordi
esterni con altre aziende sanitarie);
6. Biopsia epatica;
7. Esofago-gastroscopia per la definizione dell’ipertensione portale.
Tutte le prestazioni relative alla triplice terapia saranno erogate
direttamente ed esclusivamente dai presidi dove hanno sede i centri
HUB attraverso prescrizione su ricettario del SSN da parte dei medici individuati come responsabili della gestione dei pazienti con epatite cronica da virus C.
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Linee guida per la terapia antivirale nei pazienti con epatite cronica o
cirrosi da HCV

Per il corretto uso della terapia antivirale e per ottimizzare il rapporto costo-beneficio dei farmaci impiegati, i centri HUB e SPOKE individuati dall’Assessorato della salute della Regione Sicilia dovranno
seguire le indicazioni per il trattamento dell’epatite C che sono state redatte e diffuse dall’Associazione italiana per lo studio del fegato (AISF)
(14) e che possono essere sintetizzate nei seguenti punti.
A) Indicazioni alla terapia:
• La disponibilità della triplice terapia modifica significativamente le modalità di accesso e la gestione del trattamento;
• L’indicazione al trattamento antivirale deve essere valutata in
tutti i pazienti naïve con epatite cronica C genotipo 1 e il trattamento deve essere iniziato al più presto nei pazienti con
fibrosi severa (F3-F4), ed è indicato nei pazienti con fibrosi
moderata (F2);
• La determinazione del genotipo dell’IL28B è utile per decidere quale trattamento utilizzare nei pazienti naïve con genotipo
virale 1 e con fibrosi non severa (F0-F1-F2);
• Nei pazienti naïve di genotipo 1 con fattori predittivi di risposta positiva al trattamento (genotipo CC di IL28B e fibrosi <
F3), le probabilità di eradicazione dell’HCV superano l’80%
con l’utilizzo della duplice terapia, rendendo quindi modesto
il guadagno legato all’utilizzo della triplice terapia;
• Nei pazienti naïve con genotipo 1 con fattori predittivi negativi di risposta pre-trattamento (genotipo non CC dell’IL28B o
fibrosi F3-F4), una triplice terapia dovrebbe essere prevista
come terapia di prima scelta;
• La triplice terapia con Peg-IFN, ribavirina boceprevir o telaprevir è attualmente il trattamento di riferimento nei pazienti
con un precedente fallimento terapeutico della duplice terapia
con Peg-Interferone e ribavirina;
• Nei pazienti che presentano riattivazione dell’infezione alla
fine del trattamento con duplice-terapia (relapser), la triplice
terapia deve essere iniziata il più presto possibile nei pazienti
con una fibrosi severa (F3-F4) ed è indicata per i pazienti con
una fibrosi moderata (F2).
B) Monitoraggio della risposta virologica e durata della terapia
La durata della triplice terapia con telaprevir o boceprevir è condizionata dalla risposta iniziale al trattamento.
• I risultati degli studi registrativi con triplice terapia indicano
che se si ottiene una eRVR con il telaprevir (negativizzazione
dell’HCV-RNA alla settimana 4 mantenuta fino alla settimana
12) o con il boceprevir (negativizzazione dell’HCV-RNA alla settimana 8 mantenuta fino alla settimana 24), le possibilità di
successo sono intorno al 90% e dunque un trattamento breve di
24 (telaprevir) o di 28 (boceprevir) settimane risulta sufficiente;
• La fase iniziale di lead-in (terapia con Peginterferone/Ribavirina per le 4 settimane iniziali del trattamento) valuta la sensibilità dei pazienti alla duplice terapia, potendo fornire importanti indicazioni circa l’opportunità di continuare la duplice terapia e la durata della fase successiva di triplice terapia;
• Il monitoraggio dell’efficacia della cura si basa sulla misurazione ripetuta della carica virale. Questa deve essere determinata
con un metodo di quantificazione sensibile rappresentato da un
test PCR real time con una soglia di quantificazione bassa (limit
_ 25 UI/ml) e una soglia di rilevazione
of quantification, LOQ: <
_ 10 UI/ml). Lo stesso
ancora minore (limit of detection, LOD: <
metodo deve essere utilizzato all’inizio e durante tutto il monitoraggio dello stesso paziente. La carica virale deve essere misurata il giorno in cui si inizia la terapia, prima della somministrazione dei farmaci, poi ad una frequenza che è stata definita nei
protocolli di utilizzo terapeutico;
• In generale, sembra importante monitorare mensilmente la
carica virale finché essa risulta rilevabile sotto triplice terapia
al fine di identificare precocemente i blips viremici legati alle
mutazioni di resistenza agli inibitori delle proteasi. Il fallimento terapeutico (persistenza dell’HCV-RNA) ad una triplice terapia che include un inibitore delle proteasi è essenzialmente
legato ad una risposta insufficiente all’IFN e alla ribavirina.
C) Gestione degli effetti collaterali
• Anemia. La triplice-terapia con boceprevir o con telaprevir
aumenta il rischio di anemia di circa 20% rispetto alla duplice-terapia con Peg-Interferone e Ribavirina (9,10). La percentuale di pazienti con anemia, definita da una emoglobina < 10
g/dl, è del 50% circa con una triplice-terapia contenente boceprevir e del 40% con la triplice-terapia contenente telaprevir. È
indicata la riduzione della dose di Ribavirina nei pazienti con
anemia e solo successivamente l’utilizzo dei fattori di crescita
come l’Eritropoitina;
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• Manifestazioni cutanee. Il trattamento con telaprevir utilizzato in triplice-terapia è associato nel 54% dei casi alla comparsa di manifestazioni cutanee. In più del 90% dei casi la superficie corporea colpita non supera il 30% e l’eruzione è classificata di grado 1 (localizzata) o grado 2 (diffusa < 50% superficie cutanea). In meno del 10% dei casi le manifestazioni sono
classificate di grado 3 (molto diffusa > 50% superficie cutanea). La gestione delle manifestazioni cutanee deve essere
concordata con lo specialista dermatologo individuato dal
centro HUB;
• Segnalazione degli eventi avversi. Particolare attenzione deve
essere rivolta alla puntuale e tempestiva segnalazione degli
eventi avversi correlati alla terapia attraverso il coinvolgimento del responsabile aziendale di farmacovigilanza.
D) Interazioni farmacologiche
• L’analisi attenta delle cure associate è necessaria al fine di evitare interazioni relative ai CYP3As ed è necessario consultare
sempre i servizi online sulle interazioni farmacologiche prima
di una qualsiasi prescrizione terapeutica durante terapia con
boceprevir e telaprevir ed esplorare la possibilità di un trattamento alternativo con medicinali non metabolizzati dai
CYP3As.

Organizzazione per la prescrizione e la distribuzione dei farmaci
I farmaci utilizzati per la terapia dell’epatite cronica e della cirrosi da virus C hanno un elevato costo, prevedono una complessa
modalità di gestione e di somministrazione e possono determinare
con discreta frequenza effetti collaterali. Al fine di dare continuità
assistenziale ai pazienti, le strutture sanitarie dove operano i centri
HUB individuati dall’Assessorato della salute dovranno garantire
l’erogazione e la continuità della dispensazione dei farmaci all’interno del percorso di diagnosi e cura.
I pazienti con epatite cronica da HCV riceveranno direttamente
dalla farmacia della struttura sanitaria su cui insiste il centro HUB
dove sono in cura tutti i farmaci prescritti.
La distribuzione diretta del Peg-Interferone alfa-2a e alfa-2b,
Ribavirina, Telaprevir o Boceprevir, Eritropoietina e fattori di crescita dei leucociti, quando indicati, riduce in maniera considerevole la
mobilità e le difficoltà burocratiche dei pazienti, permette la distribuzione mensile delle dosi dei farmaci, migliora l’aderenza alla terapia
e potrebbe favorire la resa di farmaci non utilizzati.
I farmaci erogati dalla farmacia ospedaliera dovranno essere
rendicontati attraverso la registrazione negli specifici flussi.
Come indicato nell’art. 2 della determina dell’AIFA del 26
novembre 2012, pubblicata nella GURI n. 287 del 10 dicembre “ai fini
delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up”.
I pazienti con indicazione alla terapia antivirale proveniente da
centri di altre regioni dovranno essere valutati e presi in carico dai
medici di un centro autorizzato dall’Assessorato della salute della
Regione Sicilia che deve confermare il profilo di appropriatezza della
prescrizione. I pazienti che per problemi di mobilità si recheranno in
altre regioni dovranno essere forniti di tutti gli elementi clinici necessari per poter continuare la terapia nei centri di altre regioni autorizzati.
Monitoraggio delle indicazioni, dell’efficacia e del costo della terapia.
Data l’elevata efficacia della terapia e l’alto costo dei farmaci,
l’Assessorato della salute della Regione Sicilia, per potere stimare le
risorse economiche impiegate, ritiene opportuno che i centri HUB
autorizzati presentino un rendiconto semestrale, inviato alla
Commissione regionale e al coordinatore scientifico della stessa con
cadenza semestrale (entro il 31 luglio e entro il 31 gennaio di ogni
anno) che riporti il numero dei pazienti valutati, il numero dei
pazienti trattati con triplice terapia, la diagnosi clinica o istologica, i
tempi di terapia, i principali effetti collaterali osservati, l’aderenza al
protocollo terapeutico e il numero di pazienti guariti dall’infezione
da HCV.
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELL’ INDICAZIONE AL TRATTAMENTO
CON TRIPLICE TERAPIA (PEGIFN+RIBA+ INIBITORE PROTEASI)
NEI PAZIENTI CON EPATITE CRONICA DA VIRUS C

Azienda Ospedaliera

Unità Operativa

Medico Responsabile

Tel.

Fax

Mail

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE
Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Tel.

e-mail

Stadiazione dell’epatopatia

Data di nascita ____/____/_______
Sesso

Peso

Data

M

F

Altezza

BMI

Quantificazione

Biopsia

si

no

F1

F2

F3

Fibroscan

si

no

Valore in kPa

Diagnosi clinica di cirrosi*

si

no

Esofagoscopia **

si

no

Varici esofagee

F4 (METAVIR score)

no

F1 F2

F3

** solo per i pazienti con diagnosi di cirrosi.
*PLT < 100.000/mmc con segni ecografici (DL milza > 14 cm) e/o endoscopici (varici esofagee di qualunque grado alla EGDS)

Terapie antivirali

Caratterizzazione Risposta

Data e tipo di trattamento

Mai trattato

Null responder

Partial responder

Precedentemente trattato

Relapse

Non definito

Esami virologici e genetici

Data esame

Risultato

HCV RNA quantitativo
Genotipo/subtipo

Polimorfismo IL28

CC

CT

TT

non eseguito

HBsAg

Anti-HIV

HIV-RNA (solo se anti-HIV+)

Esami

Data esecuzione

Risultati

Hb

Esami

Data esecuzione

Risultato

INR

WBC

Bilirubina.T/D

PLT

Albumina

TGO/P

Creatinina

GGT

Glicemia

TSH

CD4 (se HIV +)

Patologie associate

Terapie concomitanti e posologia

Data invio Richiesta ............................................ Firma Responsabile Centro Spoke .............................................................

Data Valutazione Centro Hub ............................ Firma Medico Centro Hub ..........................................................................
Giudizio di potenziale idoneità alla triplice terapia: [si] [no]

Se il giudizio di idoneità è positivo, o se comunque richiesta dal Centro Spoke, la visita di valutazione presso il Centro Hub sarà eseguita
in data............................................. alle ore ............................
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ELENCO E INDIRIZZI DEI CENTRI HUB

1. HUB A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” e ARNAS Civico-Di
Cristina-Benfratelli di Palermo

Prof. Antonio Craxì (Coordinatore delle attività inter-aziendali
dell’HUB),
U.O.C. di Gastroenterologia e Epatologia, Policlinico
Fax 0916552223 / 0916552156
Tel. 0916552106 / 0916553131
Prof. Antonio Craxi - antonio.craxi@unipa.it
Prof. Vito Di Marco - vito.dimarco@unipa.it
Prof. Piero Luigi Almasio - piero.almasio@unipa.it
D.ssa Vincenza Calvaruso - vincenza.calvaruso@unipa.it
Dr. Salvatore Petta - salvatore.petta@unipa.it
U.O.C. di Malattie Infettive, Policlinico
Fax 091 6554330
Tel. 091 6554348 / 0916554433
Dr. Giovanni Mazzola - gnni.mazzola@gmail.com
Dr. Piero Colletti - pietrocolletti@inwind.it

U.O.C. di Medicina Interna, Policlinico
Fax 0916552292/ 0916552990
Tel. 0916552992
Prof.ssa Anna Licata - anna.licata@unipa.it
Dr.ssa Lydia Giannitrapani - lydia.giannitrapani@unipa.it

U.O.C. di Malattie Infettive, Ospedale Civico (in particolare per
i pazienti HIV/HCV correlati)
Fax/tel 0916664603 / 0916664178
Dr. Francesco Di Lorenzo
Dr. Antonio Ficalora
Dr. Tullio Prestileo
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U.O.C. di Malattie Infettive Policlinico
Fax/Tel. 095/7436252 ; 0957435957
Dr. Carmelo Iacobello - cariac@tin.it
Dr. Arturo Montineri - a.montineri@libero.it
Dr. Licia Larocca - licialarocca@hotmail.it

7. HUB ASP di Siracusa Presidio Ospedaliero Umberto I
U.O.C. di Malattie Infettive Ospedale Umberto I, Siracusa
Fax 0931724213
Tel 0931724107-0931724106
Dr. Gaetano Scifo - gaetanoscifo@infinito.it
Dr. Marco Di Stefano - erdis@tin.it

8. HUB ASP di Ragusa Presidio Ospedaliero di Modica
U.O.C. di Malattie Infettive P.O. Modica
Tel. 0932930488 - 0932 448370
Dr. Antonio Davì - davi.an@tiscali.it

9. HUB ASP di Trapani P.O. S. Antonio Abate - Trapani
U.O.C. Malattie Infettive
Tel. 0923-809223
Dr. Vincenzo Portelli - vportel@tin.it

10. HUB Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione (ISMETT) Per la terapia dei pazienti in attesa di trapianto o già sottoposti a trapianto di fegato
Fax 0912192400
Dr. Riccardo Volpes - riccardovolpes@ismett.edu.

(2013.19.1149)102

DECRETO 29 aprile 2013.
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
U.O.C. di Gastroenterologia e U.O.C. di Medicina Interna, di laboratorio aggregata denominata “Consorzio Laboratori
Ospedale V. Cervello
Riuniti Alcamo” di Alcamo.

2. HUB Azienda Ospedaliera Cervello-Villa Sofia di Palermo

Fax 0916885111 / 0916802739
Dr. Fabio Tinè - fabiotinemd@virgilio.it
Dr. Salvatore Madonia - smadonia@libero.it
Dr. Giuseppe Malizia - gmalizia@yahoo.com

3. HUB Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Di Martino” di Messina
U.O.C. di Epatologia Clinica e Molecolare
Fax 0902213594
Prof. Giovanni Raimondo - raimondo@unime.it
Prof. Giovanni Squadrito - gsquadrito@unime.it
Dr.ssa Irene Cacciola - icacciola@unime.it
Dr.ssa Gaia Francesca Caccamo - gcaccamo@unime.it

4. HUB Azienda Ospedaliera Papardo Piemonte di Messina
U.O.C. Malattie Infettive
Tel. 090 - 3991
Dr. Nicola Tripodi - tripodinicola@alice.it
Dr. Stellario D’Andrea - s-dandrea@hotmail.it

5. HUB ARNAS Garibaldi-Nesima di Catania

U.O.C. Malattie Infettive Ospedale Garibaldi Nesima
Fax: 0957598666
Tel. 0957598647/0957598452
Prof. Bruno Cacopardo - cacopardobruno@inwind.it
Dr. Francesco Benanti - francesco.benanti@fastwebnet.it
U.O.D. di Epatologia Ospedale Garibaldi Nesima
Fax 095 7595455
Tel. 095 7595307/095 7595536
Dr. Russello Maurizio mail: russello58@gmail.com
Dr. Benigno Rosa - sebastiano.tringale@virgilio.it

6. HUB A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania
U.O.C. di Medicina Interna, Policlinico
Fax: 0953781572
Tel.: 0953781573
Dr. Gaetano Bertino - gaetano.bertino@unict.it
Dr.ssa Anna Lisa Ardiri - annalisaardiri@libero.it

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed in particolare l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008, recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplinato
il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche
private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;
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 del 30 dicembre 2010, con il quale è
stato approvato il “Programma operativo 2010-2012 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”;
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Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011, rep. atti n. 61/CSR;
Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in particolare, l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;
Visto il decreto del 30 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 de1 21
dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per
l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed il relativo allegato dal quale risulta
che le sotto indicate strutture sono state accreditate:
1) Laboratorio analisi cliniche e batteriologiche
Zenit sito in Castelvetrano (TP), via Campobello n. 34/38;
2) Laboratorio analisi P.C.B. s.a.s. di Pellizzeri Maria Antonina & C. sito in Alcamo (TP), via Ferrantelli n. 62;
3) Laboratorio analisi cliniche dott. De Blasi
Giuseppe, sito in Alcamo (TP), corso VI Aprile n. 273;
4) Plasmalab s.n.c. di Di Simone & C. sito in
Alcamo (TP), via Simone Corleo n. 12;
5) Laboratorio analisi P.C.B. s.a.s. di Bongiorno
Vito & C. sito in Castellammare del Golfo (TP), via Quintino Sella n. 1;
6) Laboratorio di analisi chimico-cliniche Aguanno
dr. Carmela & C. s.n.c. sito in Calatafimi (TP), via Arc. N.
Bonaiuto n. 1/C;
Visto il provvedimento n. 34 del 19 dicembre 2008,
con il quale il direttore generale pro tempore dell’ex
A.U.S.L. n. 9 di Trapani prende atto della variazione del
legale rappresentante pro tempore, amministratore unico
della società denominata “Laboratorio Analisi P.C.B. s.a.s.
di A. Bongiorno & C.”, con sede in Castellammare del
Golfo (TP), via Quintino Sella n. 1, che dal dott. Vito
Bongiorno passa al prof. Antonino Bongiorno, nonché
della modifica della ragione sociale da “Laboratorio
Analisi P.C.B. s.a.s. di Bongiorno Vito & C.” a “Laboratorio
Analisi P.C.B. s.a.s. di Bongiorno Antonino & C.”;
Vista l’autorizzazione n. 4/11 del 10 gennaio 2011 del
direttore generale pro tempore dell’A.S.P. di Trapani di
variazione ragione sociale che da ditta individuale denominata “Laboratorio analisi cliniche dott. De Blasi Giuseppe” cambia in ditta societaria denominata “Analisi cliniche del dott. De Blasi Giuseppe & C. s.a.s.”;
Vista la presa d’atto n. 6/12 del 13 febbraio 2012 del
direttore generale pro tempore dell’A.S.P. di Trapani di
variazione della ragione sociale che dall’associazione tra
professionisti denominata “Laboratorio analisi cliniche e
batteriologiche Zenit” cambia in “Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Amato Brigida & C. s.n.c.”;
Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
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soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Vista la nota prot. n. 608 dell’8 febbraio 2013 del
dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Trapani, U.O.C.
accreditamento istituzionale, con la quale sono stati trasmessi il verbale di verifica eseguita presso il Laboratorio
centralizzato “Consorzio Laboratori Riuniti Alcamo”, il
verbale di verifica di avvenuta ottemperanza alle prescrizioni, i verbali di verifica relativi ai punti di accesso costituenti il Consorzio;
Vista l’autorizzazione n. 32 del 5 ottobre 2012 del commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani con cui si
autorizza il “Consorzio Laboratori Riuniti Alcamo”, e per
esso il legale rappresentante dott. Giuseppe De Blasi, nato
ad Alcamo (TP) il 21 marzo 1953, all’esercizio di attività di
laboratorio generale di base e prestazioni immunologiche
alternative alla RIA con settore specializzato in chimica
clinica da espletarsi presso il laboratorio centralizzato non
aperto al pubblico ubicato in via Gaetano Martino n. 22,
piano terra, nel comune di Alcamo (TP), e presso i relativi
punti d’accesso siti in:
• Alcamo (TP) - via Ferrantelli n. 62;
• Alcamo (TP) - corso VI Aprile n. 273;
• Alcamo (TP) - via S. Corleo n. 12;
• Calatafimi Segesta (TP) - via A. Nicolò Bonaiuto
n. 1/C;
• Castellammare del Golfo (TP) - via Quintino Sella
n. 1;
• Castelvetrano (TP) - via Campobello n. 34 e 38;
Vista la nota prot. n. 1188 del 28 marzo 2013 con la
quale l’U.O.S. accreditamento istituzionale del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Trapani trasmette le
risultanze delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni
di cui al D.A. n. 890/02 e successive modifiche ed integrazioni effettuate presso i punti di accesso di via Ferrantelli
n. 62 e via VI Aprile n. 273 in Alcamo, nonché di via Quintino Sella n. 1 in Castellammare del Golfo e di via Campobello n. 34 e 38 in Castelvetrano;
Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” del
5 marzo 2013 resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal sig.
Giuseppe De Blasi, legale rappresentante del “Consorzio
Laboratori Riuniti Alcamo”, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla sig.ra Carmela Aguanno in
data 6 marzo 2013, dalla sig.ra Brigida Amato in data 7
marzo 2013, dalla sig.ra Beatrice Dara in data 5 marzo
2013, dal sig. Antonino Bongiorno in data 1 marzo 2013,
dalla sig.ra Maria Pellizzeri in data 5 marzo 2013, con le
quali dichiarano che “nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159”;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato “Consorzio Laboratori
Riuniti Alcamo” con sede legale nel comune di Alcamo
(TP) in via Gaetano Martino n. 22, costituito dal laboratorio centralizzato non aperto al pubblico, ubicato al piano
terra e avente la sotto indicata struttura:
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1) Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Amato Brigida & C. s.n.c. sito in Castelvetrano (TP), via Campobello
n. 34/38;
2) Laboratorio analisi P.C.B. s.a.s. di Pellizzeri Maria
Antonina & C. sito in Alcamo (TP), via Ferrantelli n. 62;
3) Analisi cliniche del dott. De Blasi Giuseppe & C.
s.a.s., sito in Alcamo (TP), corso VI Aprile n. 273;
4) Plasmalab s.n.c. di Di Simone & C. sito in
Alcamo (TP), via Simone Corleo n. 12;
5) Laboratorio Analisi P.C.B. s.a.s. di Bongiorno
Antonino & C. sito in Castellammare del Golfo (TP), via
Quintino Sella n. 1;
6) Laboratorio di analisi chimico cliniche Aguanno
dr. Carmela & C. s.n.c. sito in Calatafimi (TP), via Arc. N.
Bonaiuto n. 1/C.
Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato “Consorzio Laboratori Riuniti Alcamo”:
1) Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Amato
Brigida & C. s.n.c. sito in Castelvetrano (TP), via
Campobello n. 34/38;
2) Laboratorio analisi P.C.B. s.a.s. di Pellizzeri
Maria Antonina & C. sito in Alcamo (TP), via Ferrantelli
n. 62;
3) Analisi cliniche del dott. De Blasi Giuseppe & C.
s.a.s. sito in Alcamo (TP), corso VI Aprile n. 273;
4) Plasmalab s.n.c. di Di Simone & C. sito in Alcamo (TP), via Simone Corleo n. 12;
5) Laboratorio Analisi P.C.B. s.a.s. di Bongiorno
Antonino & C. sito in Castellammare del Golfo (TP), via
Quintino Sella n. 1;
6) Laboratorio di analisi chimico cliniche Aguanno
dr. Carmela & C. s.n.c. sito in Calatafimi (TP), via Arc. N.
Bonaiuto n. 1/C.
Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico.
Palermo, 29 aprile 2013.

SAMMARTANO

(2013.19.1146)102

DECRETO 8 maggio 2013.
Sospensione del decreto 28 marzo 2011, concernente
disciplina per la concessione di ausili finanziari finalizzati al
sostegno di attività per l’educazione alla salute.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 22 recante
“Nuove norme in materia di preparazione, qualificazione
e formazione del personale sanitario non medico”;
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
28 febbraio 1979, n. 70, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione siciliana”
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
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”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 94 del
24 marzo 2009, recante “Legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19, art. 3, comma 2 - Articolazione delle strutture
intermedie del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute”;
Considerato che ai sensi dell’art. 15 della citata legge
regionale n. 22/78, l’Assessore regionale per la salute “promuove campagne, giornate, seminari di studi, trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa,
per l’educazione sanitaria della popolazione, anche attraverso gli operatori sanitari e gli insegnanti di scuole pubbliche;
Considerata la necessità di promuovere iniziative di
educazione alla salute per favorire, tra l’altro, la sensibilizzazione alla prevenzione e all’adozione di stili di vita salutari, la diffusione del concetto di appropriatezza, il corretto approccio ai servizi sanitari e la conoscenza dei diritti e
doveri di Aziende, operatori e cittadini;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, art. 13, I
comma, che dispone che le concessioni di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad
enti pubblici e privati non specificatamente individuati
debbano essere subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione, da parte delle Amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni
stesse devono attenersi;
Visto il decreto 26 febbraio 2008, n. 298, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15/2008,
che regola la concessione di ausili finanziari per “Attività
di promozione, prevenzione e di educazione sanitaria”;
Visto il decreto n. 529 del 28 marzo 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 22
aprile 2011;
Ritenuto di dover ridurre la capienza del capitolo di
spesa n. 416526 (spese per l’educazione alla salute) in
armonia con gli indirizzi espressi dalla Giunta regionale
in materia di spending review;
Vista la nota del dirigente generale ad interim del
dipartimento A.S.O.E., prot. Area1/n. 34425 del 15 aprile
2013;
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Ritenuto di dover sospendere il D.A. n. 529 del 28
marzo 2011 nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento che destini risorse economiche nel capitolo di
spesa 416526 esclusivamente ad iniziative promosse dalla
Regione siciliana;

blico, e qualsiasi uso ammesso nelle rispettive zone omogenee, debbono avere altezza utile netta non inferiore a
mt. 3,00 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I
piani terreni adibiti ad autorimesse per uso vettura o a
deposito materiale o carrozzine possono avere altezza
utile di mt. 2,30, mentre quelli adibiti a magazzini possoDecreta:
no avere altezza utile interna non inferiore a mt. 2,70.
29.3.( ...)
Art. 1
Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell’art. 1 del
Per le finalità esposte in premessa, è sospeso a tutti gli
D.D.G. n. 64 del 21 marzo 2012 al fine di rendere corrieffetti il D.A. n. 529 del 28 marzo 2011 che disciplina le
regole della concessione di ausili finanziari per “l’attività spondente il contenuto del punto 29.2 dell’art. 29 del R.E.
trascritto nel D.D.G. con quanto adottato dal C.C. con delidi promozione, prevenzione e di educazione sanitaria.
berazione n. 53 del 6 luglio 2011;
Art. 2
Decreta:
1. Gli enti organizzatori di eventi, in armonia con il
Art. 1
disposto dell’art. 15 della legge n. 22/1978, potranno continuare a formulare richieste di patrocinio gratuito e l’utiIl decreto n. 64 del 21 marzo 2012, con il quale, ai
lizzo del logo della Regione siciliana.
sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e
2. Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale successive modiche ed integrazioni, è stata approvata la
della Regione siciliana per la pubblicazione.
modifica all’art. 29 del regolamento edilizio vigente del
comune di Castelbuono, per le motivazioni in premessa
Palermo, 8 maggio 2013.
indicate, l’art. 1 del predetto D.D.G. è rettificato, così
BORSELLINO
come segue:
Art. 1) Ai sensi e per gli effetti della legge regionale
(2013.19.1148)102
n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, è approvata la modifica all’art. 29 del regolaASSESSORATO
mento edilizio vigente del comune di Castelbuono, adottaDEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
ta con deliberazione consiliare n. 53 del 6 luglio 2011, così
come segue:
DECRETO 18 aprile 2013.
Rettifica del decreto 21 marzo 2012, concernente approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di
Castelbuono.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Art. 29
Caratteristiche dei locali

29.1 (...)
29.2. I piani terreni, se adibiti a uffici ed abitazioni e
se privi di sottostante seminterrato, debbono essere isolati dal terreno naturale con almeno cm. 30 di vespaio ed
avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall’ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non
deve essere inferiore a mt. 2,70. I piani adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, e qualsiasi uso ammesso nelle zone omogenee A, B
e C, debbono avere altezza utile netta non inferiore a mt.
2.80 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani
terreni adibiti ad autorimesse per uso vettura o a deposito
materiale o carrozzine possono avere altezza utile di mt.
2,30, mentre quelli adibiti a magazzini possono avere
altezza utile interna non inferiore a mt. 2,70.
29.3.(...)

Visto il proprio decreto n. 64 del 21 marzo 2012, con il
quale, ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre
1978, è stata approvata la modifica all’art. 29 del regolamento edilizio vigente del comune di Castelbuono, adottata con deliberazione consiliare n. 53 del 6 luglio 2011;
Vista la nota prot. n. 2211 del 7 febbraio 2013, con la
quale il responsabile del VI settore del comune di
Castelbuono ha effettuato delle osservazioni e ha richiesto
dei chiarimenti inerenti il decreto D.G. n. 64 del 21 marzo
2012 di approvazione modifica all’art. 29 del R.E.;
Vista la deliberazione consiliare n. 53 del 6 luglio
2011, avente come oggetto “Adozione variante all’art. 29
del regolamento edilizio”;
Art. 2
Visto il parere n. 2 dell’8 aprile 2013 dell’U.O. 2.2/DRU;
Rilevato che l’art. 1 del suddetto D.D.G. n. 64 del 21
Fa parte integrante del presente decreto e ne costituimarzo 2012 contiene un mero errore materiale, nella for- sce allegato il seguente atto che viene vistato e timbrato da
mulazione del punto 29.2 dell’art. 29 del R.E. del comune questo dipartimento:
di Castelbuono, che di seguito si riporta:
1) parere n. 2 dell’8 aprile 2013 reso dall’U.O. 2.2 del servizio 2/D.R.U.
Art. 29
Caratteristiche dei locali
Art. 3
29.1 (...)
Resta
salva
ogni
altra
statuizione del provvedimento
29.2. I piani terreni, se adibiti a uffici ed abitazioni e
di
approvazione
citato.
se privi di sottostante seminterrato, debbono essere isolati dal terreno naturale con almeno cm. 30 di vespaio ed
Art. 4
avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idoIl comune di Castelbuono resta onerato degli adempinei dall’ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non
deve essere inferiore a mt. 2,70. I piani adibiti ad autori- menti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicamesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pub- to per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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
.

54

24-5-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.
Palermo, 18 aprile 2013.

GULLO

(2013.17.1036)116

DECRETO 23 aprile 2013.
Reistituzione della riserva naturale integrale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti”, ricadente nel territorio
del comune di San Gregorio, ed apposizione del vincolo
biennale nell’area adiacente ricadente nei territori dei
comuni di San Gregorio e Acicastello.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto
1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l’istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto il D.A. n. 970/91, con il quale è stato approvato,
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano
regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra
le altre, la riserva naturale integrale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti”, avente un’estensione di 19 ettari
circa (di cui 1,17 ha di riserva, zona A e 18,2 ha di preriserva, zona B) e ricadente nel comune di San Gregorio
(CT);
Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve
naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio
1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla
IV Commissione legislativa dell’A.R.S. che ha assegnato la
R.N.I. “Complesso Immacolatelle e Micio Conti”, all’Università di Catania (C.U.T.G.A.N.A) per la gestione;
Visto il D.A. n. 618/44 del 4 novembre 1998, con il
quale è stata istituita la R.N.I. “Complesso Immacolatelle
e Micio Conti”, estesa 77 ettari circa, e contestualmente è
stata approvata la convenzione di affidamento in gestione
della stessa all’Università di Catania, rappresentata dal
C.U.T.G.A.N.A. - Centro universitario per la tutela e gestione degli ambienti naturali e degli agrosistemi - per un
periodo di sette anni;
Visto il D.A. n. 107/GAB del 7 aprile 2006, con il quale
è approvata una nuova riperimetrazione della R.N.I.
“Complesso Immacolatelle e Micio Conti”, avente una
estensione di 80 ettari circa e ricadente nei comuni di San
Gregorio (CT) e Acicastello (CT);
Visto il D.A. n. 111/GAB del 12 aprile 2006 di approvazione della convenzione di affidamento in gestione della
R.N.I. “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” al
C.U.T.G.A.N.A. fino al 14 gennaio 2013;
Vista la sentenza n. 279/08 del 14 febbraio 2008, depositata il 10 marzo 2008, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania
- sezione prima - accoglie i ricorsi giurisdizionali presentati nel 1999 dai sigg. Vasta Giovanni e Vasta Mario e dal
dott. Tamburino Salvatore ed annulla gli atti di istituzione
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della riserva del 1998 e conseguentemente anche quelli
riguardanti la riperimetrazione del 2006;
Vista l’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del 28 novembre 2008,
n. 1254 che, in accoglimento del ricorso in appello presentato dal comune di San Gregorio (CT), sospende la superiore sentenza;
Vista l’ordinanza definitiva del T.A.R. di Catania del 12
marzo 2008, divenuta operativa il 16 maggio 2010, con la
quale sono stati annullati gli atti di istituzione della riserva del 1998 e conseguentemente anche quelli riguardanti
la riperimetrazione del 2006;
Visto il rapporto istruttorio del Servizio 4 - U.O. 4.1 del dipartimento regionale dell’ambiente, prot. n. 700 del
4 maggio 2011, con il quale viene trasmesso al C.R.P.P.N.,
per il prescritto parere ex art. 6 della legge regionale
n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, la proposta di reistituzione della R.N.I. “Immacolatelle e Micio
Conti” ricadente nel comune di San Gregorio (CT);
Visto il parere del 9 giugno 2011 del superiore Consiglio regionale il quale, “nel ritenere più opportuno tutelare
una più ampia e vasta area caratterizzata da specifici
habitat, invita gli uffici a porre in essere tutte le attività
necessarie, previste dall’art. 6, legge regionale n. 14/88, al
fine di reistituire la riserva Immacolatelle e Micio Conti
nel perimetro e nella zonizzazione di cui al D.A. del 2006
e annullato dal T.A.R. Catania nel 2008 ... e ad integrare
successivamente per la fattispecie il Piano regionale delle
riserve”;
Vista la nota ARTA prot. n. 1001 del 9 gennaio 2012,
con la quale è stata trasmessa al comune di San Gregorio
(CT) e al comune di Acicastello (CT), ai sensi dell’art. 35
della legge regionale n. 14/88, la cartografia contenente la
nuova riperimetrazione dei confini e della zonizzazione
della riserva (Zona A) e preriserva (Zona B) della R.N.I.
“Complesso Immacolatelle e Micio Conti” ricadente nel
territorio dei comuni di San Gregorio e Acicastello, provincia di Catania, affinché i comuni ne curino la pubblicità degli atti e, dopo i trenta giorni dalla pubblicazione, trasmettano a questo Assessorato le eventuali osservazioni
sulle quali gli stessi comuni dovranno motivatamente
dedurre;
Visto il rapporto istruttorio del servizio 4 - U.O. 4.1 del dipartimento regionale dell’ambiente, prot. n. 51309
del 14 settembre 2012, trasmesso al C.R.P.P.N. per il prescritto parere ex art. 6 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di
procedere alla valutazione delle osservazioni, indispensabile per addivenire all’individuazione della zona “K” e “B”
della R.N.I. “Complesso Immacolatelle e Micio Conti”, e
per una migliore consultazione, allega: 1) l’elenco delle
osservazioni con le valutazioni dell’ufficio e 2) la cartografia con l’individuazione delle aree oggetto di osservazioni;
Visto il parere del 19 ottobre 2012 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale il quale
ritiene di: 1) reistituire la riserva naturale integrata “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” con una perimetrazione coerente con quella di massima prevista dal vigente
Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali per una
estensione di circa 23 ettari; 2) apporre il vincolo biennale,
previsto dalla legge regionale n. 14/88, artt. 4 e 23, alla
rimanente area per la quale si è conclusa l’istruttoria presso i comuni interessati;
Ritenuto di condividere il superiore parere del
C.R.P.P.N. del 19 ottobre 2012;
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Preso atto che al C.U.T.G.A.N.A. sono state affidate in
gestione sei riserve naturali: Isola Lachea e faraglioni dei
Ciclopi; Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio;
Grotta Palombara; Isola Bella; Grotta Monello; Vallone di
Piano della Corte;
Considerato che l’affidamento della gestione della
riserva naturale integrale “Complesso Immacolatelle e
Micio Conti” al C.U.T.G.A.N.A. consente il perseguimento
delle finalità istitutive dell’area protetta;
Considerato che risulta possibile, in un’ottica di sistema, utilizzare personale, strumenti e risorse impiegati
nelle altre riserve naturali in atto gestite dal
C.U.T.G.A.N.A. e ciò, oltre a produrre un risparmio economico, consente un pronto intervento nella gestione della
riserva naturale “Complesso Immacolatelle e Micio
Conti”;
Ritenuto opportuno mantenere la R.N.I. “Complesso
Immacolatelle e Micio Conti” e continuare con l’affidamento in gestione della riserva naturale all’Università di
Catania - C.U.T.G.A.N.A. - a far data dal presente decreto
e fino al 31 dicembre 2017 con le condizioni riportate
nella convenzione di cui al D.A. n. 618/44 del 4 novembre
1998 e con l’esclusione in questa fase dell’erogazione delle
somme per il personale e per la gestione e ciò al fine di
garantire il perseguimento delle finalità istitutive delle
aree protette e assicurare l’attuazione delle iniziative
finanziate con il P.O. F.E.S.R. 2007/2013;
Ritenuto opportuno: 1) reistituire la riserva naturale
integrata “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” con
una perimetrazione coerente con quella di massima prevista dal vigente Piano regionale dei parchi e delle riserve
naturali per un’estensione di ettari 22,68 di cui 12,45 ha in
zona A e 10,23 ha in zona B, e ricadente nel comune di
San Gregorio (CT); 2) apporre il vincolo biennale, previsto
dalla legge regionale n. 14/88, artt. 4 e 23, all’adiacente
area di ettari 64,78 ricadente nel comune di San Gregorio
(CT) e Acicastello (CT); e ciò al fine di conservare e tutelare l’importante complesso di grotte da scorrimento lavico, colonizzate da fauna cavernicola con elementi troglofili legati al guano di colonie di pipistrelli, e i lembi relitti
di querceti pedemontani termofili a Quercus Virgiliana ad
elevato valore in termini di biodiversità:
Ritenuto opportuno mantenere il regolamento recante
le modalità d’uso e i divieti vigenti nella R.N.I. “Complesso
Immacolatelle e Micio Conti” di cui al D.A. n. 618/44 del
4 novembre 1998;
Ritenuto in questa fase non erogare alcuna somma per
la gestione ordinaria della riserva naturale e per il trattamento economico del personale e ciò in ragione dell’utilizzo di strumenti, risorse e personale delle altre riserve
naturali in atto gestite dal C.U.T.G.A.N.A. e per le quali già
avviene un’assegnazione finanziaria da parte dell’A.R.T.A.;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 14/88, all’istituzione della riserva sopra citata;
Decreta:
Art. 1

È reistituita, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
n. 14/88, la riserva naturale integrale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti”, ricadente nel territorio del comune di San Gregorio, provincia di Catania, per una estensione di ettari 22,68 di cui 12,45 ha in zona A e 10,23 ha in
zona B.
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Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi
all’interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta
topografica in scala 1:10.000 (C.T.R: sezione n. 634020) di
cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lett. A l’area destinata a
riserva e con lett. B l’area destinata a preriserva.
Art. 3

La riserva naturale di cui all’art. 1 è tipologicamente
individuata, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale
n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di conservare e tutelare l’importante complesso di grotte da scorrimento lavico colonizzate da fauna cavernicola con elementi troglofili legati al guano di colonie di pipistrelli.
Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le
disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le
modalità d’uso e divieti da osservarsi, di cui al D.A.
n. 618/44 del 4 novembre 1998.
Art. 5

La gestione della riserva di cui all’art. 1 è affidata, ai
sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 14/88, all’Università di Catania - rappresentata dal Centro universitario
per la tutela e gestione degli ambienti naturali e degli
agrosistemi (C.U.T.G.A.N.A.) - a far data dal presente
decreto e fino al 31 dicembre 2017 con le condizioni riportate nella convenzione di cui al D.A. n. 618/44 del 4
novembre 1998 e con l’esclusione in questa fase del trasferimento delle somme per il personale e per la gestione.
Art. 6

Nella considerazione che al C.U.T.G.A.N.A. risultano
affidate in gestione altre sei riserve naturali, in questa fase
la gestione ordinaria e la vigilanza della riserva naturale
“Complesso Immacolatelle e Micio Conti” verranno coperte con il personale, gli strumenti e le risorse già assegnate.
Con successivo provvedimento verranno definiti rapporti
per il finanziamento e trasferimento delle somme alle attività ritenute necessarie. Entro un mese dalla notifica del
presente atto, l’ente gestore dovrà presentare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente l’organizzazione del personale e dei mezzi delle sette riserve naturali
affidate in gestione.
Art. 7

Al fine di procedere alla modifica e all’approvazione
del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, che
amplii la R.N.I. “Complesso Immacolatelle e Micio Conti”
con lo scopo di conservare e tutelare l’importante complesso di grotte da scorrimento lavico, colonizzate da
fauna cavernicola con elementi troglofili legati al guano di
colonie di pipistrelli, e i lembi relitti di querceti pedemontani termofili a Quercus Virgiliana ad elevato valore
in termini di biodiversità, è vincolata, ai sensi dell’art. 6
della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed
integrazioni, per un periodo di due anni dalla data del presente decreto, prorogabile una sola volta per altri due
anni, l’area adiacente alla riserva naturale su riportata,
avente una estensione di ha 64,78 e ricadente nei comuni
di San Gregorio (CT) e Acicastello (CT).
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Art. 8
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Art. 10

I comuni di San Gregorio (CT) e Acicastello (CT), ai
quali verrà data notifica del provvedimento di vincolo
biennale nell’area del “Complesso Immacolatelle e Micio
Conti”, sono onerati degli adempimenti conseguenziali
all’emissione del presente decreto.
Il presente decreto, unitamente agli allegati cartografici, sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito dell’ Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Avverso tale decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro
Art. 9
60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al
Nell’area predetta, per la durata del vincolo biennale, Presidente della Regione entro 120 giorni.
vigono le norme di salvaguardia di cui agli artt. 4, 6 e 23
Palermo, 23 aprile 2013.
della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988.
SANSONE
I confini dell’area vincolata sono quelli compresi
all’interno della linea di delimitazione segnata sulla carta
topografica C.T.R., in scala 1:10.000, sezione n. 634020, di
cui all’allegato n. 2, che forma parte integrante del presente decreto. Viene, altresì, reso pubblico l’allegato n. 3 in
cui è riprodotta la sintesi dell’allegato n. 1 (istituzione
della riserva naturale) e dell’allegato n. 2 (vincolo biennale).

Allegato

(2013.19.1104)007
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DECRETO 24 aprile 2013.
Resta per il resto confermato tutto quanto riportato
Rettifica del decreto 2 marzo 2013, concernente appro- nel D.D.G. n. 84/D.R.U. del 2 aprile 2013.
vazione di variante al piano regolatore generale del comune
Palermo, 24 aprile 2013.
di Alcamo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
Visto il decreto n. 84/D.R.U. del 2 aprile 2013, con il
quale è stata approvata la variante al P.R.G. vigente del
comune di Alcamo, finalizzata al cambio di destinazione
d’uso di un immobile ubicato in via Maria del Riposo nn.
125 e 127, da centro parrocchiale a centro socio assistenziale - ditta Bongiorno Angela e C.;
Rilevato che, all’art. 1) di detto decreto risulta che la
delibera di adozione n. 150 per mero errore di trascrizione riporta la data 16 novembre 2012 anziché 16 novembre
2011;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell’art. 1)
nella parte in cui viene citata la suddetta data 16 novembre 2012;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 112
del 13 marzo 2013 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Alcamo, finalizzata al cambio di destinazione d’uso
di un immobile ubicato in via Maria del Riposo nn. 125 e
127, da centro parrocchiale a centro socio assistenziale ditta Bongiorno Angela e C., adottata con delibera consiliare n. 150 del 16 novembre 2011.
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. 2 del 5 febbraio 2013 reso dall’U.O.3.1 del servizio 3/D.R.U.;
2) voto n. 112 del 13 marzo 2013 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
3) delibera C.C. n. 150 del 16 novembre 2011 di adozione
della variante.
Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, 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 Alcamo 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.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

GULLO

(2013.18.1075)114

DECRETO 24 aprile 2013.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Licata.

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;
Visto l’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
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 foglio prot. n. 36758 del 31 luglio 2012, pervenuto il 2 agosto 2012 ed assunto al protocollo generale di
questo Assessorato in data 3 agosto 2012 al n. 16779, a
firma del dirigente del dipartimento urbanistica territorio
ed ambiente, con il quale il comune di Licata ha trasmesso la documentazione relativa alla variante allo strumento
urbanistico, adottata con delibera del commissario straordinario n. 5 del 15 maggio 2012, in ottemperanza alla sentenza del TAR di Palermo n. 311/2012 del 26 gennaio 2012
(depositata in segreteria l’8 febbraio 2012), di
“Ripianificazione aree dei piano regolatore generale in
variante”;
Visto l’ulteriore foglio prot. n. 52890 del 12 novembre
2012, pervenuto il 13 novembre 2012 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 15 novembre
2012 al n. 23754, con il quale il comune di Licata ha
riscontrato la richiesta di integrazione formulata da questo Assessorato con nota dipartimentale prot. n. 20647 del
29 ottobre 2012;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 5 del
15 maggio 2012 avente ad oggetto: “Sentenza del TAR Sicilia - Palermo n. 311/2012 Ripianificazione aree del Piano
Regolatore Generale in Variante” con relativi allegati;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla superiore delibera n.
5 del 15 maggio 2012;
Vista la nota prot. n. 36758 del 31 luglio 2012, a firma
del dirigente del dipartimento urbanistica del comune di
Licata, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché
attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o
opposizioni;
Vista la nota prot. n. 1173 del 16 gennaio 2013 con la
quale l’U.Op. 2.3 del Servizio 2/DRU ha trasmesso al
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Consiglio regionale dell’urbanistica la proposta di parere
n. 1 del 14 gennaio 2013, formulata, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in
argomento, che parzialmente si trascrive:
«… Omissis….
Descrizione.
Si premette che il comune di Licata, attualmente, è
dotato di piano regolatore generale, approvato con D.A. n.
150/DRU del 29 giugno 2000, con vincoli decaduti.
Dalla documentazione pervenuta allegata alla citata
delibera di C.S. n.5 del 15 maggio 2012, si evince che la
proposta di variante adottata riguarda un’area individuata
al catasto nel foglio 100 particelle 880, 882, 884, 885, di
proprietà della ditta Consagra Angelo.
A seguito di sentenza TAR n. 311/12 il commissario
straordinario ha adottato la variante di che trattasi al fine
di apporre una nuova destinazione urbanistica alle particelle sopra citate, che risulterebbero “zone bianche” per
decadenza del vincolo quinquennale preordinato
all’esproprio.
Dalla relazione istruttoria si evince che l’area di che
trattasi faceva parte dell’area, successivamente stralciata,
di un Programma costruttivo, approvato con D.A. n.
480/DRU del 27 maggio 1996 e modificato con D.A. n.
905/DRU del 24 ottobre 1996, e che, successivamente, il
piano regolatore generale ha recepito l’area del P.C. in
maniera errata, non prevedendo, conseguentemente, alcuna destinazione per le particelle di proprietà della ditta
Consagra. Pertanto le cosiddette “zone bianche”, non
dipendono dalla decadenza del vincolo preordinato
all’esproprio ma dalla mancata pianificazione all’epoca
della redazione del PRG.
Ad oggi le destinazioni urbanistiche di tali particelle
risultano essere:
- particella 880: parte strada e parte zona bianca non
disciplinata;
- particella 882: zona bianca non disciplinata;
- particella 884: parte zona bianca non disciplinata e
parte parcheggio all’interno del P.C.;
- particella 885: parcheggio all’interno del P.C..
La proposta di variante urbanistica prevede il cambio
di destinazione urbanistica così come segue: particelle
880, 882, 884: zona BO (zona di inedificabilità) come definita dal P.R.G. cioè zone ove risultano le caratteristiche di
zona B ma non è ammessa ulteriore edificazione, così come testualmente riportato nella relazione istruttoria citata, “per le motivazioni di sovradimensionamento dei vani
esistenti, sia l’altezza degli edifici esistenti che la loro distanza reciproca non consentirebbe comunque alcuna edificazione (...), giacché verrebbero violate le norme di cui
all’art. 9 del D.M. 2/04/68 e quelle per le zone sismiche”;
- particella 885: zona a verde di quartiere con vincolo
conformativo, così come normato dall’art.49 e 57 delle
Norme Tecniche di Attuazione.
Considerazioni.
Dall’esame della documentazione pervenuta, risulta
che la procedura di pubblicazione adottata è regolare ai
sensi di legge, che gli atti prodotti sono stati regolarizzati
dal punto di vista amministrativo e che avverso la suddetta variante non risultano essere state presentate osservazioni e/o opposizioni, così come attestato in data 31 luglio
2012 dal dirigente del dipartimento urbanistica.
Ciò premesso, in merito a quanto proposto dalla
variante in esame, adottata con la delibera di C.S. n.5 del
15 maggio 2012, si ritiene di dover esprimere le seguenti
considerazioni:
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1. la variante di che trattasi, non riguarda la fattispecie di cui all’art. 2, comma 5, legge regionale n.71/78, è
relativa a piccole aree a livello locale, non riguarda interventi di cui agli allegati III e IV del decreto n. 152/06 per
cui è esclusa dalla procedura di VAS, così come certificato dal capo dipartimento urbanistica nella relazione
istruttoria allegata alla delibera;
2. le aree in questione non consentono opere o interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di
incidenza, così come certificato dal capo dipartimento
urbanistica nella medesima relazione istruttoria;
3. trattasi di variante che non determina alcuna variazione di carico urbanistico pertanto non necessita né di
valutazione ambientale, né del preventivo parere ex art. 13
legge n. 64/74;
4. la procedura amministrativa adottata dal comune si
ritiene regolare ai sensi di legge.
Tutto quanto sopra premesso e considerato questa
unità operativa 2.3 servizio 2 del D.R.U. è del parere che la
suddetta variante al P.R.G. del comune di Licata, adottata
con delibera di commissario straordinario n. 5 del 15
maggio 2012, sia meritevole di approvazione ai sensi dell’
art. 4 della L.R. n. 71/78.»;
Visto il parere del consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 118 del 10 aprile 2013, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«… Omissis….
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la
proposta di parere dell’ufficio n. 1/13;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio;
Per tutto quanto sopra il consiglio esprime parere che
in conformità a quanto contenuto nella citata proposta di
parere, la richiesta di variante al P.R.G. adottata dal commissario straordinario del comune di Licata con delibera
n. 5 del 15 maggio 2012, di ripianificazione aree del P.R.G.
a seguito sentenza T.A.R. ai sensi della legge regionale n.
71/78 artt. 3 e 4, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 118 del 10 aprile
2013, assunto con riferimento alla proposta di parere
dell’U.Op. 2.3 del Servizio 3/DRU n. 1 del 14 gennaio 2013;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 118
del 10 aprile 2013, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Licata, relativa alla ripianificazione aree del P.R.G.,
adottata con delibera del commissario straordinario n. 5
del 15 maggio 2012 in esecuzione della sentenza del
T.A.R.S. di Palermo n. 311/2012.
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. 1 del 14 gennaio 2013 reso dall’U.O. 2.3 del
servizio 2/D.R.U.;
2. Voto n. 118 del 10 aprile 2013 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
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3. Delibera commissario straordinario n. 5 del 15 mag- degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
gio 2012 di adozione della variante;
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
4. Relazione istruttoria relativa alla sentenza del TAR della Regione siciliana.
Palermo n. 311/12.
Art. 5
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen- giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di seste ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere Presidente della Regione entro il termine di centoventi
data conoscenza mediante avviso all’albo pretorio ed in giorni dalla data di pubblicazione o notificazione..
altri luoghi pubblici.
Palermo, 24 aprile 2013.
Art. 4
GULLO

Il comune di Licata resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione (2013.18.1097)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

L’iscrizione di cui all’art. 1 ha validità di anni 2 a decorrere dalla
data del suddetto decreto e non è rinnovabile tacitamente.

Proroga della convenzione con IRFIS-FinSicilia S.p.A.
per la gestione del Fondo al commercio, ex art. 60 della (2013.17.1037)040
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Sostituzione del commissario liquidatore della società
Con decreto presidenziale n. 510/Gab del 17 aprile 2013, in esecuzione della delibera di Giunta n. 132 del 3 aprile 2013, è stata pro- cooperativa Trasep, con sede in Palermo.
rogata la durata della convenzione con IRFIS-FinSicilia S.p.A. per la
gestione del Fondo al commercio, ex art. 60 della legge regionale 23
dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 settembre 2013.

(2013.17.1001)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 80 del 10
aprile 2013, l’avv. Rosalba Basile, nata a Monreale (PA) il 26 dicembre 1962, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Trasep, con sede in Palermo, in sostituzione dell’avv.
Trumbadore Laila.

(2013.17.1003)041

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario del comitato amministrativo di cui all’art. 60, comma
5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

Con decreto presidenziale n. 511/Gab del 17 aprile 2013, è stato
prorogato l’incarico al dott. Pietro Sciortino, dirigente dell’amministrazione regionale in servizio all’Assessorato regionale dell’economia, di commissario straordinario del comitato amministrativo di
cui all’art. 60, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32,
come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9
fino al 30 settembre 2013, con il compito di provvedere all’adozione
degli atti deliberativi riguardanti la concessione di agevolazioni in
favore delle imprese beneficiarie, nonchè di deliberare in ordine alla
situazione contabile del Fondo, alla rendicontazione delle disponibilità, agli impegni e alle insolvenze.

(2013.17.1002)035

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Decadenza della concessione mineraria per acque termominerali, convenzionalmente denominata “Sclafani
Bagni”, in territorio del comune di Sclafani Bagni, intestata
alla I.M.T. s.r.l., con sede in Sclafani Bagni.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’energia n. 536 del 30 novembre 2012, vistato dalla ragioneria
centrale per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità il 4 dicembre 2012, n. 470/1265, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la I.M.T. s.r.l., con sede in
Sclafani Bagni, via Umberto I, n. 3, è stata dichiarata decaduta dal
diritto di coltivazione del giacimento della concessione suddetta.

(2013.17.996)094

Approvazione della pista di controllo del PO FESR
Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 7.1.1.

Reiscrizione di un revisore nell’elenco dei revisori di
Si comunica che nella sezione News del sito www.euroinfosicisocietà cooperative non aderenti alle associazioni di rapprelia.it e nella sezione News del dipartimento regionale dell’energia è
sentanza del movimento cooperativistico.
Con decreto n. 795/Gab del 5 aprile 2013 dell’Assessore per le
attività produttive è stato reiscritto nell’elenco dei revisori di società
cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del
movimento cooperativistico il sig. Graziano Vincenzo, nato a
Palermo il 4 gennaio 1962.
Lo stesso, ai sensi dell’art. 3 del decreto n. 37/Gab del 10 febbraio 2006, è abilitato ad effettuare ispezioni straordinarie con le attribuzioni previste dall’art. 10 del decreto legislativo n. 220/2002.

stata pubblicata la Pista di controllo del PO FESR Sicilia 2007-2013,
approvata con decreto dell’Assessore per l’energia n. 69 del 26 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2013 reg. 1 foglio
n. 42: Pista di controllo dell’obiettivo operativo 7.1.1 “Sviluppare
azioni di assistenza tecnica, valutazioni e monitoraggio a supporto
del Programma operativo regionale che si declinano nelle linee di
intervento 7.1.1.B, 7.1.1.C e 7.1.1.H.

(2013.17.1028)131
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Modifica dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006
Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2008,
relativa alla concessione alla ditta Siciliana Metalli s.r.l., con
intestata alla ditta La Rosa Grazia, con sede in Palermo.
sede in Catania, dell’autorizzazione alla gestione di un cenCon decreto n. 435 del 4 aprile 2013 del dirigente responsa- tro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
bile del servizio 7 - autorizzazioni del dipartimento regionale del- recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motol’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e
re, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio di rifiuti
ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 728 del 31 maggio 2006 di
speciali pericolosi e non.
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, nella fasi di messa in sicurezza e
demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n.
209/03, intestata alla ditta La Rosa Grazia, con sede legale ed
impianto in viale Regione siciliana S/E n. 7071 nel comune di
Palermo, rinnovata sino al 31 gennaio 2021 dal decreto n. 192 del
16 febbraio 2012, è stata modificata con l’inserimento della fase
di pressatura di cui alla lettera i) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03
per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo, già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione.
Con il medesimo provvedimento l’ordinanza commissariale n.
728 del 31 maggio 2006 e ss.mm.ii. è stata integrata con l’inserimento di nuovi codici CER, nei limiti della potenzialità massima annua
già autorizzata.

(2013.17.1049)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2007,
relativa alla concessione alla ditta Vallecchia Michele, con
sede in Palermo, dell’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio di rifiuti
pericolosi e non.

Con decreto n. 438 del 4 aprile 2013 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
rinnovata fino al 31 gennaio 2023 l’ordinanza commissariale n. 73 del
31 gennaio 2008 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla ditta
Siciliana Metalli s.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale Pantano D’Arci - Prima Strada nel comune di Catania, l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell’art.
3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi
e non, provenienti da terzi.
Con il medesimo provvedimento l’ordinanza commissariale n.
73 del 31 gennaio 2008 e ss.mm.ii. è stata modificata con l’inserimento di nuovi codici CER, nei limiti della potenzialità massima annua
già autorizzata.

(2013.17.1042)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2008,
relativa alla concessione alla ditta Battiato Venerando, con
sede in Santa Venerina, dell’autorizzazione alla gestione di
un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a
motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio di
Con decreto n. 436 del 4 aprile 2013 del dirigente responsabile rifiuti speciali pericolosi e non.

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
rinnovata fino al 31 gennaio 2022 l’ordinanza commissariale n. 71 del
31 gennaio 2007, con la quale è stata concessa alla ditta Vallecchia
Michele, con sede legale ed impianto in via Messina Montagne n. 1,
nel comune di Palermo, l’autorizzazione alla gestione di un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, 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 di
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Con il medesimo provvedimento sono state approvate le modifiche non sostanziali dell’impianto già autorizzato, relative ad una
diversa distribuzione dei settori di stoccaggio e di bonifica, finalizzata ad una migliore gestione dei rifiuti.

(2013.17.1041)119

Con decreto n. 439 del 4 aprile 2013 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 rinnovata fino al 31 gennaio 2023 l’ordinanza commissariale n. 71 del 31
gennaio 2008 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla ditta Battiato Venerando, con sede legale in via dei Platani n. 76 ed impianto in via
Mastro D’Acqua nel comune di Santa Venerina (CT), l’autorizzazione
alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, 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 di rifiuti pericolosi e non, provenienti da terzi.
Con il medesimo provvedimento l’ordinanza commissariale n.
71 del 31 gennaio 2008 e ss.mm.ii. è stata modificata con l’inserimento di nuovi codici CER e con l’aumento della potenzialità massima
annua autorizzata.

(2013.17.1043)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2007,
relativa alla concessione alla ditta Palermo Star s.a.s., con
sede in Palermo, dell’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2008,
relativa alla concessione alla ditta Leonardo Servizi Auto
s.r.l., con sede in Acireale, dell’autorizzazione alla gestione
di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli
a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio di
Con decreto n. 437 del 4 aprile 2013 del dirigente responsabile rifiuti speciali pericolosi e non.

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
rinnovata fino al 31 gennaio 2022 l’ordinanza commissariale n. 75 del
31 gennaio 2007, con la quale è stata concessa alla ditta Palermo Star
s.a.s. dei F.lli Vallecchia Giuseppe e Lorenzo, con sede legale ed
impianto in via Messina Montagne n. 13/b, nel comune di Palermo,
l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, 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.
Con il medesimo provvedimento sono state approvate le modifiche non sostanziali dell’impianto già autorizzato, relativo ad una
diversa distribuzione dei settori di stoccaggio e di bonifica, finalizzata ad una migliore gestione dei rifiuti.

Con decreto n. 440 del 4 aprile 2013 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
rinnovata fino al 31 gennaio 2023 l’ordinanza commissariale n. 75 del
31 gennaio 2008 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla ditta
Leonardi Servizi Auto s.r.l., con sede legale ed impianto in Acireale,
via Nazionale per Guardia n. 4, l’autorizzazione alla gestione di un
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, 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 di rifiuti pericolosi e non, provenienti da terzi.
Con il medesimo provvedimento l’ordinanza commissariale n.
75 del 31 gennaio 2008 e ss.mm.ii. è stata modificata con l’aumento
della potenzialità massima annua autorizzata.

(2013.17.1047)119

(2013.17.1044)119
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Rinnovo dell’ordinanza commissariale 14 aprile 2003,
relativa alla concessione alla ditta F.lli Cultrera di Cultrera
Giuseppe & C. s.n.c., con sede in Floridia, dell’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Con decreto n. 441 del 4 aprile 2013 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 rinnovata fino al 14 aprile 2023 l’ordinanza commissariale n. 239 del 14
aprile 2003 e ss.mm.ii. così come rinnovata dall’ordinanza commissariale n. 91 dell’8 aprile 2008, con la quale è stata concessa alla ditta F.lli
Cultrera di Cultrera Giuseppe & C. s.n.c., con sede legale ed impianto
in Floridia (SR), contrada Vignarelli - zona artigianale, l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, 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), h) ed i) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03,
nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, provenienti da terzi.

(2013.17.1046)119

Approvazione di una variante al progetto approvato con
ordinanza commissariale n. 76 del 31 gennaio 2007, proposta dalla ditta Metalambiente s.r.l., con sede in Catania.

Con decreto n. 442 del 4 aprile 2013 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
approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con l’ordinanza commissariale n. 76 del 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii., rinnovata dal decreto n. 73 del 31 gennaio 2012, proposta dalla ditta
Metalambiente s.r.l., con sede legale ed impianto in Catania, via del
Gelso Bianco n. 65, consistente nella realizzazione di una diversa
distribuzione di alcuni settori per l’ottimale svolgimento dell’attività
e nella installazione di un macchinario modello Pelacavi-Wire
Stripper Maxi 100, per la separazione meccanica del rivestimento di
plastica o di gomma dalla componente metallica dei cavi elettrici.
Con il medesimo provvedimento l’ordinanza commissariale n.
76 del 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii. è stata modificata con l’aumento
della potenzialità massima annua autorizzata.

(2013.17.1045)119

Voltura dell’ordinanza commissariale 29 luglio 2005, già
intestata alla ditta FG società cooperativa a r.l., alla società
FG s.r.l., con sede in Belpasso.

Con decreto n. 443 del 4 aprile 2013 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., l’ordinanza commissariale n. 761 del 29 luglio 2005, così come modificata dall’ordinanza commissariale n. 53 del 31 gennaio 2008 e dal
decreto n. 290 del 17 giugno 2010, rinnovata sino al 29 luglio 2020 dal
decreto n. 580 del 4 agosto 2010, 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, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h)
ed i) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, già intestata alla ditta FG società cooperativa a
r.l., è stata volturata in favore della società FG s.r.l. con sede legale ed
impianto in località Valcorrente - strada comunale S. Todaro n. 20,
nel territorio del comune di Belpasso (CT).
Con il medesimo provvedimento, sono state approvate le modifiche non sostanziali dell’impianto già autorizzato, consistenti in una
nuova disposizione impiantistica, nella realizzazione delle strutture
per l’ampliamento della palazzina uffici ed in una diversa distribuzione dei settori, per l’ottimale svolgimento dell’attività.
Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stata modificata l’ordinanza commissariale n. 53 del 31 gennaio 2008 e ss.mm.ii., intestata
alla società FG s.r.l., con l’inserimento di nuovi codici CER, per le
operazioni di recupero R12 e R13 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della potenzialità massima annua già
autorizzata ed è stata autorizzata anche l’operazione di recupero R12
di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti in
ingresso all’impianto.

(2013.17.1048)119
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Modifica del decreto 3 luglio 2008 intestato alla ditta
Ecosud Italia s.r.l., con sede in Gela.

Con decreto n. 521 del 12 aprile 2013 del dirigente del servizio autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è
stata concessa alla ditta Ecosud Italia s.r.l. in amministrazione giudiziaria, con sede legale in via Pola 1/3 - Gela (CL), la modifica
dell’art. 2 del decreto n. 123/SRB del 3 luglio 2008 e ss.mm.ii.,
relativo all’esistente impianto di discarica rifiuti inerti, sito in c.da
Serralunga nel comune di Niscemi (CL), con l’integrazione di alcuni codici CER, a condizione che siano sempre soddisfatti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal D.M. 27 settembre 2010 per la categoria discarica per rifiuti inerti, in conformità al D.Lgs. n. 36/2003.

(2013.17.1026)119

Autorizzazione al comune di Milazzo per lo scarico di
acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 525 del 15 aprile 2013, il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86, e dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha concesso al comune di Milazzo, a seguito della realizzazione delle opere del progetto “Ristrutturazione ed
adeguamento dell’impianto di depurazione acque reflue comunali
esistente in c.da Fossazzo e della condotta sottomarina al D.Lgs. n.
152/99”, l’autorizzazione allo scarico nel Mar Tirreno, tramite condotta sottomarina di allontanamento, delle acque reflue urbane
depurate in uscita dall’impianto di depurazione sito in c.da Fossazzo
a servizio del comune di Milazzo (ME). L’autorizzazione ha validità
quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2013.17.1032)006

Chiarimenti in merito alla circolare 1 febbraio 2013, n.
221.

L’Assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità ha fornito
chiarimenti relativamente alla circolare n. 221 dell’1 febbraio 2013
recante “Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013
- Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 integrata e modificata dalla legge
regionale 9 gennaio 2013, n. 3”, con nota prot. n. 1213 del 16 maggio
2013, visionabile nel sito web della Regione siciliana - Assessorato
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

(2013.20.1221)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Modifica del decreto 21 gennaio 2013, concernente ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni, settore industria, della provincia di
Enna.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative n. 1145 del 28 marzo 2013, il decreto n. 273/2013 del 21
gennaio 2013 è stato parzialmente modificato nella parte riguardante la rappresentanza dei datori di lavoro così come segue:

In rappresentanza dei datori di lavoro

C.N.A. - EN
— sig. Greca Giuseppe Attilio - membro effettivo
— sig.ra Taranto Daniela - membro supplente

CGA - Confartigianato - EN
— sig. Mantegna Vincenzo - membro effettivo
— sig.ra Riccobene Oletta Paola Lucia - membro supplente
Confapi - Sicilia
— sig. Brandino Benedetto - membro effettivo
— sig. Romeo Gianluca - membro supplente

(2013.17.1029)091
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Rettifica del decreto 21 gennaio 2013, concernente rico- Componenti
stituzione della commissione provinciale della Cassa inte— direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di
grazione guadagni, settore edilizia, della provincia di Palermo o un suo delegato;
— rappresentante dell’Assessorato regionale delle risorse agriRagusa.
Con decreto n. 1144 del 28 marzo 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato rettificato il
decreto n. 275/2013 del 21 gennaio 2013 di ricostituzione della commissione provinciale C.I.G. (edilizia) ai sensi dell’art. 3 legge n.
427/75, nella parte riguardante la rappresentanza del servizio XXV
direzione territoriale del lavoro di Ragusa, così come segue:
– ispett. Accardo Concetta - membro supplente anziché Accardo
Giuseppe.

(2013.17.1038)091

Ricostituzione della commissione provinciale della
Cassa integrazione guadagni della provincia di Trapani - settore edilizia.

Con decreto n. 1332 del 16 aprile 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata ricostituita la commissione provinciale (edilizia) Cassa integrazione guadagni della provincia
di Trapani come segue:
Sede provinciale I.N.P.S. - presidente
— dott. Allotta Natale - membro effettivo
— dott. Schifano Carmelo - membro supplente

In rappresentanza della direzione territoriale del lavoro - Trapani
— dott. Chiarpotto Luigi Natale - membro effettivo
— dott. Fontana Vincenzo - membro supplente

In rappresentanza dei lavoratori
C.G.I.L.
— sig. Colomba Francesco - membro effettivo
— sig. Cutrona Filippo - membro supplente
C.I.S.L.
— sig. Cirivello Antonino - membro effettivo
— sig. Danese Francesco - membro supplente
U.I.L.
— sig. Buscaino Antonino Sergio - membro effettivo
— sig. Magaddino Tommaso Antonio - membro supplente
In rappresentanza dei datori di lavoro
Confindustria
— sig. Franco Salvatore - membro effettivo
— sig. Grimaudo Andrea - membro supplente
Api - Trapani
— sig. D’Aguanno Antonino - membro effettivo
— sig. Candela Nicolò - membro supplente
CNA - Trapani
— sig.ra Gigante Caterina - membro effettivo
— sig. D’Antona Salvatore - membro supplente

Vengono nominati componenti della commissione provinciale
della Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 427/75.

(2013.17.1031)091

cole e alimentari - membro effettivo, sig. Daniele Messina, nato a
Poggioreale il 4 aprile 1963, in servizio presso l’ufficio di diretta collaborazione del medesimo Assessorato.

Rappresentanti dei lavoratori membri effettivi
— sig. La Bua Giuseppe, nato a Palermo l’1 ottobre 1959 UILA-UIL;
— sig. Russo Antonino, nato a Palermo il 3 dicembre 1967 FLAI-CGIL;
— sig. Scotti Adolfo, nato in Svizzera il 17 febbraio 1968 - FAICISL.
Rappresentanti dei lavoratori membri supplenti
— sig. Guastella Salvatore, nato a Torretta l’8 settembre 1942 UILA-UIL;
— sig. Galli Pietro, nato a Brugg (Svizzera) il 28 aprile 1971 FLAI-CGIL;
— sig. Cuttitta Vincenzo, nato a Palermo il 7 novembre 1981 FAI-CISL.
Rappresentanti dei datori di lavoro membri effettivi
— sig.ra Fontana Maria, nata a Palermo il 26 aprile 1960 Coldiretti;
— sig. Taranto Salvatore, nato a Palermo il 4 gennaio 1951 UPA;
— sig. Travaglia Cicirello Carmelo, nato a Militello Rosmarino
il 19 settembre 1949 - CIA.
Rappresentanti dei datori di lavoro membri supplenti
— sig. Campione Giuseppe, nato a Villafranca Sicula (AG) il 15
marzo 1965 - Coldiretti;
— sig. Santoro Giovanni, nato a Palermo il 25 aprile 1964 UPA.
Vengono nominati componenti della commissione provinciale
per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo
indeterminato, prevista dall’art. 14 della legge n. 457 dell’8 agosto
1972.

(2013.17.1034)091

Ricostituzione della commissione provinciale della
Cassa integrazione guadagni della provincia di Trapani - settore industria.
Con decreto n. 1337 del 16 aprile 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata ricostituita la commissione provinciale Cassa integrazione guadagni della provincia di
Trapani - settore industria - come segue:

In rappresentanza dei lavoratori

C.G.I.L.
— sig. Colomba Francesco - membro effettivo
— sig. Cutrona Filippo - membro supplente
C.I.S.L.
— sig. Chirco Antonio - membro effettivo
— sig. Valfrè Sebastiano - membro supplente
U.I.L.
— sig. Tumbarello Giuseppe - membro effettivo
— sig. Magaddino Tommaso - membro supplente

Ricostituzione della commissione provinciale per l’integrazione del salario dei lavoratori agricoli a tempo indeter- In rappresentanza dei datori di lavoro
minato della provincia di Palermo.
Confindustria
Con decreto n. 1336 del 16 aprile 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative è stata ricostituita presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Palermo la commissione provinciale per
l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo
indeterminato, prevista dall’art. 14 della legge n. 457 dell’8 agosto
1972, composta dai sigg.ri:
Presidente
— direttore pro-tempore del servizio XV - Centro per l’impiego
di Palermo o un suo delegato.

— sig. Ingargiola Massimo Vincenzo - membro effettivo
— sig. Bianco Francesco - membro effettivo
— sig. Franco Salvatore - membro supplente
— sig. Gabriele Rosetta - membro supplente
Api
— dott. D’Aguanno Antonino - membro effettivo
— sig.ra Visco Eleonora Maria - membro supplente

In rappresentanza dell’I.N.P.S.
— dott. Allotta Natale - membro effettivo
— dott. Schifano Carmelo - membro supplente
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Vengono nominati componenti della commissione provinciale
della Cassa integrazione guadagni lavoratori industria, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 164/75.

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito alla ditta Azzurra Fish s.a.s., con sede in Mazara
del Vallo.

(2013.17.1030)091

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 748/13 del
16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 1774, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Azzurra Fish s.a.s. di Calandrino
Salvatore & C., con sede in Mazara del Vallo (TP) nella via Lungomazaro Ducezio, n. 58, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 6.1.3.3
“Incentivi alla redazione dei Piani della mobilità e per lo svi(2013.17.1016)118
luppo del car sharing” - Ammissione a finanziamento di
un’operazione relativa al Piano urbano della mobilità del
comune di Agrigento.
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 365/A5 del 15 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013, reg. n. 1, fg. n.
30, è stata ammessa a finanziamento l’operazione n. 10 riguardante la
redazione del Piano urbano della mobilità del comune di Agrigento per
un importo complessivo di € 120.000,00 a valere sulla linea di intervento 6.1.3.3. “Incentivi alla redazione dei Piani della mobilità e per lo
sviluppo del car sharing” del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Il testo integrale del suddetto decreto sarà visionabile nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2013.19.1124)133

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva per un
intervento proposto dalla provincia regionale di Catania a
valere sulla linea di intervento 1.1.4.1. del PO FESR
2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 376 del
18 febbraio 2013, registrato in data 29 marzo 2013, reg. n. 1,
foglio n. 24 dalla Corte dei conti, è stato preso atto della perizia
di variante e suppletiva dell’importo di € 1.058.731,02 dell’intervento relativo a S.P. 231 ricostruzione muro franato al km 2+900
e opere connesse, per la provincia regionale di Catania a valere
sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP D97H090001070006.

(2013.17.1000)133

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 749/13 del
16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario Q9J6L, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Saporicco s.r.l., con sede in Caltagirone (CT), nella via Spiridione Libertini, n. 12, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.17.1012)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 750/13
del 16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario J7V5X, a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Sud Allevamenti Belpassesi
s.r.l., con sede in Belpasso (CT), nella contrada Guardia Ascino, è
stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.17.1011)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 751/13
del 16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 2961 S, a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta C.S.F. s.r.l., con sede in
Belpasso (CT), nella contrada Altarello, n. 5, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286.

(2013.17.1014)118

Presa d’atto della perizia di variante e di assestamento
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regioper un intervento proposto dalla provincia regionale di nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 752/13
Ragusa di cui alla misura 6.01 del POR Sicilia 2000/2006.
del 16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 2972 S, a suo tempo
Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 401 del 18
febbraio 2013, registrato in data 29 marzo 2013, reg. 1, foglio n. 25
dalla Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e di
assestamento dell’intervento relativo ai lavori di consolidamento dei
muri di sostegno nel tratto dal km 1+469 al km 2+320 della S.P. n. 8
Maltempo-Chiaramonte, per la provincia regionale di Ragusa inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/176
dell’importo di € 872.006,41.

(2013.17.999)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE

attribuito allo stabilimento della ditta N.P.S. Carni s.r.l., con sede in
Aci Catena (CT) nella via Nizzetti, n. 178, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286.

(2013.17.1013)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 753/13
del 16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 19 561, a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Azienda Criscione Rosario e
Gianni società agricola, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) nella
contrada Calora, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

Autorizzazione all’Azienda Meridionale Acque Messina (2013.17.1015)118
S.p.A. per il prelievo e l’utilizzo di acque da alcuni pozzi siti
in territorio del comune di Fiumefreddo di Sicilia.
Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo staCon decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilimento della ditta Import s.r.l., con sede in Messina.
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 729/13 del
15 aprile 2013, l’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. è stata
autorizzata in via definitiva al prelievo e utilizzo delle acque dei
pozzi Bufardo e Torregrossa in territorio di Fiumefreddo di Sicilia
(CT) per l’approvvigionamento idropotabile dei comuni di Messina,
Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano (CT) e Mascali (CT).

(2013.17.1020)002

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 754/13
del 16 aprile 2013, lo stabilimento della ditta Import s.r.l., con sede
in Messina nella via Terranova, n. 14, è stato riconosciuto idoneo in
via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito e magazzinaggio dei prodotti della pesca imballati salati e/o essiccati.

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
.
24-5-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

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 A7M6U e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.17.1017)118

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo
stabilimento della ditta A.S. Pesca Import-export s.a.s., con
sede in Bagheria.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 755/13
del 16 aprile 2013, lo stabilimento della ditta A.S. Pesca Importexport di Alfio Sanfilippo & C. s.a.s., con sede in Bagheria (PA) nella
via Chopin angolo via del Cavaliere, n. 143, è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell’attività di deposito e commercializzazione di
crostacei e alla produzione di preparati di prodotti ittici da consumarsi previa cottura.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento C3V13
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2013.17.1010)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Biondo Francesca, con sede in Terrasini.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 756/13
del 16 aprile 2013, lo stabilimento della ditta Biondo Francesca, con
sede in Terrasini (PA) nella contrada Consiglio, è stato riconosciuto
idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari con annessa attività di deposito e
magazzinaggio in regime di freddo di prodotti lattiero caseari refrigerati acquistati da terzi e alla fabbricazione di crema di ricotta zuccherata e refrigerata.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento H4H81
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2013.17.1018)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 757/13
del 16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario T3F7Y, già in possesso della ditta Pollichino Maria Stefana, è stato volturato alla ditta
Società agricola le Prelibatezze del Feudo Pollichino s.n.c. di Lala
Giuseppe e Lala Carolina.
Lo stabilimento, sito in Contessa Entellina (PA) nel Borgo
Roccella, mantiene il numero di riconoscimento T3F7Y e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.17.1023)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 758/13
del 16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 669, già in possesso
della ditta Felimar di Felicetti Giuseppe, è stato volturato alla ditta
Felimar s.r.l.
Lo stabilimento, sito in Mazara del Vallo (TP) nella via Cilea,
n. 11, mantiene il numero di riconoscimento 669 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.
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Autorizzazione per l’apertura di una farmacia succursale stagionale nel comune di Furnari.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 773/13 del 18 aprile 2013, il dott.
Gaspare Cattafi, nato a Milazzo (ME), il 27 gennaio 1972, titolare
della sede unica rurale sita in Furnari (ME) via Errante n. 12, iscritto all’Ordine dei farmacisti della provincia di Messina al n. 1850, è
autorizzato all’apertura della farmacia succursale stagionale, nella
località Tonnarella frazione del comune di Furnari, via Presti Paolo
n. 40, per il periodo estivo dell’anno 2013 (dal 21 giugno al 21 settembre).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata alla dott.ssa Vanessa Consulo, nata a Barcellona Pozzo di Gotto
il 12 luglio 1982.

(2013.17.1009)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 129 dell’11 marzo 2013, registrato alla Corte dei
conti in data 11 aprile 2013, reg. n. 1, fg. n. 44, è stato concesso al
comune di Enna il finanziamento di € 260.000,00 per la realizzazione del progetto “Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione nel territorio comunale. Primi interventi misura 2.3.1.4 località Borgo Cascino”, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b.
del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2013.17.997)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 130 dell’11 marzo 2013, registrato alla Corte dei
conti in data 11 aprile 2013, reg. n. 1, fg. n. 45, è stato concesso al
comune di Pietraperzia (EN) il finanziamento di € 307.399,24 per la
realizzazione del progetto “Interventi di prevenzione dei fenomeni di
desertificazione nel territorio comunale. Primi interventi misura
2.3.1.4 - contrada Le Rocche”, a valere sulla linea di intervento
2.3.1.B.b. del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2013.17.998)135

Nomina di un componente del Consiglio regionale dell’urbanistica.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 79 del
18 marzo 2013, è stato nominato quale componente interno del
Consiglio regionale dell’urbanistica per il quadriennio novembre
2011-2015 il dirigente arch. Pietro Coniglio, nato l’8 aprile 1952 a
Palermo e residente nella via Veneto n. 2 - Ribera (AG) in subentro
dell’ing. Vincenzo Sansone.

(2013.17.1024)112

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

(2013.17.1019)118

Autorizzazione ad un accompagnatore turistico all’esercizio della professione anche nella lingua francese.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 759/13
del 16 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 2137, già in possesso della ditta Morgana Fish di Barbera Santi, è stato volturato alla
ditta Morgana Fish s.r.l.
Lo stabilimento, sito in Mazara del Vallo (TP) nella contrada
Triglia Scaletta, mantiene il numero di riconoscimento 2137 e con
tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

Con decreto n. 592/S9 del 18 aprile 2013, ai sensi della legge
regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche
e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, ha preso atto della nota del 6 febbraio 2013,
prot. n. 15655/13 della provincia di Brescia con la quale l’accompagnatore turistico sig.ra Battaglia Fortunata nata a Messina il 9 agosto 1979, iscritta al relativo albo regionale, è stata abilitata a svolgere la professione anche in lingua francese.

(2013.17.1021)118

(2013.17.1025)111
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CIRCOLARI

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 6 maggio 2013.
Circolare sugli adempimenti del D.Lgs. n. 334/99 - art. 22
- Informazione sulle misure di sicurezza.

CIRCOLARE 6 maggio 2013.
Autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in
procedura semplificata ex art. 216 del decreto legislativo n.
152/06 - Proroga delle autorizzazioni fino al 31 ottobre 2013.

AI COMUNI SEDI DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE EX D.LGS. N. 334/99 E SS.MM.II
AI GESTORI DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE EX D.LGS. N. 334/99 E SS.MM.II

e, p.c.

ALLE PROVINCE REGIONALI DI PALERMO, CATANIA,
MESSINA, AGRIGENTO, SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISSETTA, TRAPANI, ENNA

AL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE EX D.LGS. N. 334/99 E SS.MM.II.

A seguito dell’emanazione del decreto legislativo
n. 4/2008 che ha modificato il decreto legislativo n. 152/06,
gli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in procedura
semplificata, ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo
n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, vanno
sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ex
art. 20 del suddetto decreto, qualora ricadano tra le tipologie di cui all’allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto.
In conseguenza di quanto sopra esposto, sono pervenute e continuano a pervenire a questo Assessorato istanze di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni
anche per impianti di cui sopra, in fase di rinnovo di autorizzazione e/o di nuova realizzazione.
Tuttavia, a causa del riordino del personale del servizio 1 V.I.A.-V.A.S., disposto dal Presidente della Regione
siciliana, si sta verificando un ritardo nel rilascio di
autorizzazioni ambientali, nelle more che il nuovo personale venga adeguatamente formato in merito alle procedure che regolano il settore al fine di riattivare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione
ambientale.
Considerato che le Province regionali non possono
procedere al rilascio di autorizzazione degli impianti per
la gestione dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi
dell’art. 216 del decreto legislativo n. 152/06, senza l’opportuna verifica di assoggettabilità che dovrebbe esperire il servizio 1 V.I.A.-V.A.S. di questo Assessorato regionale, si invitano codeste Province regionali a prorogare
le autorizzazioni in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo n. 152/06, in fase di rinnovo, fino alla data del 31 ottobre 2013, in attesa che
venga esperita la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., limitatamente a quegli impianti che hanno
chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, che
non abbiano subito modifiche e la cui attività continui
esattamente come si svolgeva in precedenza, senza nessuna modifica dei parametri precedentemente autorizzati.

Come è noto per le industrie rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii. “Attuazione della
direttiva n. 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, fino all’emanazione da parte delle Regione della disciplina delle competenze amministrative sulla stessa materia, il
Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo suddetto provvede a svolgere le istruttorie per gli
stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza (articolo 8) ed a formulare le relative conclusioni.
Il comma 9 del predetto articolo 8 prevede altresì che “ai
fini dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 22, comma
2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla
Regione territorialmente competente ai fini dell’accessibilità al pubblico.” Ai sensi dell’articolo 22 - Informazioni sulle
misure di sicurezza del D.Lgs n. 334, il rapporto di sicurezza
deve essere reso accessibile per la popolazione interessata.
Al fine di rendere quanto più agevole la disponibilità
delle informazioni sulla sicurezza per la popolazione interessata, con decreto del dirigente generale n. 55 del 15 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 14 marzo 2008) sono state emanate talune disposizioni su modalità ed uffici dove trasmettere la documentazione per rendere la stessa accessibile.
Con tale decreto e per le motivazioni in esso riportate,
sono stati individuati gli stessi comuni nel cui territorio
ricadono gli stabilimenti, quali principali destinatari e
sedi più idonee a detenere le suddette informazioni al fine
di consentire un più facile accesso ai rapporti di sicurezza
a tutta la popolazione potenzialmente interessata anche
nell’ambito di vari e diversi altri procedimenti.
Con la consapevolezza che il livello di attenzione sulla
materia da parte di tutti i soggetti coinvolti debba essere
sempre mantenuto adeguato, si intendono qui ribadire le disposizioni già emanate con il richiamato D.D.G. n. 55/2008,
(sito web dell’A.R.T.A.) con particolare riferimento a quelle
rivolte ai comuni ed ai gestori degli stabilimenti interessati.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del
dipartimento regionale dell’ambiente.

L’Assessore: LO BELLO

L’Assessore: LO BELLO

(2013.19.1134)119

(2013.20.1205)119
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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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