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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 aprile 2014.
Approvazione del 1° aggiornamento parziale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Nocella ed area tra fiume Nocella e fiume
Jato e area territoriale tra Punta Raisi e fiume Nocella, relativo ai territori comunali di Cinisi, Terrasini e Trappeto della
provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998 n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999 n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-

sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 271/Serv. V° S.G. del 2 luglio 2007 relativo al “Piano tralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) relativo al fiume Nocella e dell’area territoriale tra
Punta Raisi e il Bacino del fiume Nocella, che intressa i territori dei comuni di Balestrate, Borgetto, Carini, Cinisi,
Giardinello, Monreale, Montelepre, Partinico, Terrasini,
Torretta e Trappeto della provincia di Palermo” previa deliberazione n. 148 del 24 aprile 2007 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 244 dell’11 luglio 2013 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, giusta nota prot.
n. 29971 del 4 luglio 2013 con relativi allegati, è stato
approvato il 1° Aggiornamento parziale del piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Nocella ed area tra fiume Nocella e
fiume Jato (042) e dell’area territoriale tra Punta Raisi e
fiume Nocella (041), relativo ai territori comunali di Cinisi (PA), Terrasini (PA) e Trappeto (PA), a condizione che
siano posti vincoli più restrittivi ed un maggiore riconoscimento dell’elevazione del rischio ai fini della salvaguardia
e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, il “1° aggiornamento parziale del Piano stralcio
di bacino per l’assetto idroeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Nocella ed area tra fiume Nocella e fiume
Jato (042) e dell’area territoriale tra Punta Raisi e fiume Nocella (041), relativo ai territori comunali di Cinisi, Terrasini
e Trappeto della provincia di Palermo” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 244 dell’11 luglio 2013.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione relativa al 1° aggiornamento parziale del
Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
del bacino idrografico del fiume Nocella ed area tra fiume
Nocella e fiume Jato (042) e dell’area territoriale tra Punta
Raisi e fiume Nocella (041), relativo ai territori comunali
di Cinisi (PA), Terrasini (PA) e Trappeto (PA);
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e
modificano le carte tematiche del P.A.I. del piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Nocella ed area tra fiume Nocella e
fiume Jato (042) e dell’area territoriale tra Punta Raisi e
fiume Nocella (041), ovvero:
– n. 5 carte dei dissesti (tav.le nn. 01, 02, 03, 04, e 06);
– n. 5 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tav.le nn. 01, 02, 03,04 e 06); verbale della riunione
dell’1 marzo 2013.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è
consultabile presso lo stesso.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Segreteria
Generale/PIR_Servizio5.
Palermo, 15 aprile 2014.
CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3 - assetto del territorio e difesa
del suolo, gli uffici del Genio civile di Palermo e i comuni di Cinisi, Terrasini e
Trappeto.

(2014.30.1801)105

DECRETO PRESIDENZIALE 16 aprile 2014.
Approvazione del 3° aggiornamento parziale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume San Bartolomeo, area territoriale tra il
bacino del fiume Jato e il bacino del fiume San Bartolomeo,
area territoriale tra il bacino del fiume San Bartolomeo e
Punta Solanto, relativo ai comuni di Alcamo, Calatafimi,
Segesta e Castellammare del Golfo.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 230/Serv. V° S.G. del 4 giugno 2007 relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(P.A.I.) del bacino idrografico del fiume San Bartolomeo e
delle aree territoriali tra il bacino idrografico del fiume
San Bartolomeo e delle aree territoriali tra il bacino idrografico del fiume Jato e la Punta di Solanto, che interessa
il territorio dei comuni di: Balestrate, Camporeale, Monreale e Partinico della provincia di Palermo; Alcamo,
Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo,
Custonaci, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Salemi,
Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Trapani e Vita della provincia di Trapani”, previa deliberazione n. 156 del 9 maggio 2007 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 302 del 27 agosto 2013 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, giusta nota
prot. n. 32989 del 29 luglio 2013 con relativi allegati, è
stato approvato il “3° aggiornamento ‘parziale’ del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del
bacino idrografico del fiume San Bartolomeo (045), area
territoriale tra il bacino del fiume Jato ed il bacino del
fiume San Bartolomeo (044), area territoriale tra il bacino
del fiume San Bartolomeo e Punta Solanto (046) - relativo
ai comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Castellammare
del Golfo (TP)”, a condizione che siano posti vincoli più
restrittivi ed un maggiore riconoscimento dell’elevazione
del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il “3° aggiornamento ‘parziale’ del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del
bacino idrografico del fiume San Bartolomeo (045), area
territoriale tra il bacino del fiume Jato ed il bacino del
fiume San Bartolomeo (044), area territoriale tra il bacino
del fiume San Bartolomeo e Punta Solanto (046) - relativo
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ai comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Castellammare
del Golfo (TP)” di cui alla deliberazione della Giunta
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 regionale n. 302 del 27 agosto 2013.
Fanno parte integrante del piano:
aprile 1978, n. 2;
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— relazione relativa al “3° aggiornamento ‘parziale’
del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(P.A.I.) del bacino idrografico del fiume San Bartolomeo
(045), area territoriale tra il bacino del fiume Jato ed il
bacino del fiume San Bartolomeo (044), area territoriale
tra il bacino del fiume San Bartolomeo e Punta Solanto
(046) - relativo ai comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e
Castellammare del Golfo (TP)”;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le carte tematiche del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del fiume San Bartolomeo (045), area territoriale
tra il bacino del fiume Jato ed il bacino del fiume San
Bartolomeo (044), area territoriale tra il bacino del fiume
San Bartolomeo e Punta Solanto (046), ovvero:
— n. 3 carte dei dissesti (tav.le nn. 13, 16 e 17);
— n. 5 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tav.le nn. 13, 16 e 17);
— n. 3 carte della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (tav.le nn. 3, 4 e 7);
— n. 3 carte del rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (tav.le nn. 3, 4 e 7);
— verbale della riunione del 13 marzo 2013 per
Alcamo (TP);
— verbale della riunione del 28 marzo 2013 per
Segesta (TP);
— verbale della riunione del 6 maggio 2013 per
Castellammare del Golfo (TP).
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è
consultabile presso lo stesso.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito:
— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza
dellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.
Palermo, 16 aprile 2014.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, Assetto
del territorio e difesa del suolo, gli uffici del Genio civile di
Palermo e Agrigento e i comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta e
Castellammare del Golfo.
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DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 2014.
Approvazione del 5° aggiornamento parziale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Simeto e area tra i bacini del fiume Simeto
e del fiume San Leonardo, laghi di Pergusa e Maletto.
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5

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 538/Serv. V° S.G. del 20 settembre 2006
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del fiume Simeto, area territoriale tra il
bacino dei fiume Simeto e il bacino del fiume San Leonardo, lago di Pergusa e lago di Maletto, che interessa i
territori dei comuni di: Mazzarino, Adrano, Belpasso,
Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Grammichele, Licodia Eubea,
Maletto, Maniace, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia,
Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, San Cono, San Michele di Ganzaria, Santa
Maria di Licodia, Scordia, Vizzini, Zafferana Etnea, Agira,
Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe,
Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia,
Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Troina,
Valguarnera, Caropepe, Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia,
Castel di Lucio, Cesarò, Galati Mamertino, Longi,
Mistretta, San Fratello, San Teodoro, Tortorici, Ganci,
Geraci Siculo, Carlentini, Lentini”, previa deliberazione n.
307 del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 325 del 26 settembre 2013
della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, giusta
nota prot. n. 37255 del 4 settembre 2013 con relativi allegati, è stato approvato il “5° aggiornamento ‘parziale’ del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.)
del bacino idrografico del fiume Simeto (094) e area tra i
bacini del fiume Simeto e del fiume San Leonardo (094A),
laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C)”, a condizione
che siano posti vincoli più restrittivi ed un maggiore riconoscimento dell’elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il “5° aggiornamento parziale del piano
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del
Visto lo Statuto della Regione;
bacino idrografico del fiume Simeto (094) e area tra i baciViste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 ni del fiume Simeto e del fiume San Leonardo (094A),
laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C)” di cui alla deliaprile 1978, n. 2;
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berazione della Giunta regionale n. 325 del 26 settembre
2013.
Fanno parte integrante del piano:
— relazione relativa al “5° aggiornamento parziale
del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(P.A.I.) del bacino idrografico del fiume Simeto (094) e
area tra i bacini del fiume Simeto e del fiume San Leonardo (094A), laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C)”;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le carte tematiche del P.A.I. del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del
bacino idrografico del fiume Simeto (094) e area tra i bacini del fiume Simeto e del fiume San Leonardo (094A),
laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C), ovvero:
— n. 24 carte dei dissesti (tav.le nn. 10, 19, 28, 29,
31, 37, 39, 43, 50, 58, 60, 61, 62, 68, 80, 86, 88, 89, 90, 116,
126, 129, 131 e 132);
— n. 24 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tav.le nn. 10, 19, 28, 29, 31, 37, 39, 43, 50, 58,
60, 61, 62, 68, 80, 86, 88, 89, 90, 116, 126, 129, 131 e 132);
— n. 6 carte della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (tav.le nn. 54, 64, 90, 119, 129 e 132);
— n. 6 carte del rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (tav.le nn. 54, 64, 90, 119, 129 e 132);
— verbale della riunione del 28 giugno 2012;
— verbale della riunione del 2 ottobre 2012;
— verbale della riunione del 16 maggio 2013.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è
consultabile presso lo stesso.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito:
— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza
dellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.
Palermo, 5 giugno 2014.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, gli uffici del Genio civile di Palermo e Agrigento e i comuni di Adrano,
Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mineo, Mirabella
Imbaccari, Raddusa, Ragalna, Ramacca, San Michele di Ganzaria, Assoro, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Regalbuto, Troina, Valguarnera Caropepe, Capizzi.
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 11 luglio 2014.
Riconoscimento dell’associazione ambientalista denominata “Ranger”, con sede legale in Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Vista la delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014,
con la quale è stato conferito alla dr.ssa Rosaria Barresi,
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore
Gufo l’incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 3 bis dell’art. 34 della
predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il D. D. G. n. 784/2009 del 28 aprile 2009, con il
quale sono stati fissati i criteri applicativi del citato art. 34

della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista l’istanza, assunta al protocollo di questo
Assessorato in data 6 giugno 2014 al n. 45994, a firma del
sig. Burgio Lorenzo, nato a Tortona il 10 agosto 1949 e
residente in Siracusa, via Vincenzo Boscarino, 21, nella
qualità di rappresentante legale dell’associazione denominata “Ranger” con sede legale in Siracusa, via Catania, 42
e sede operativa nel comune di Solarino, via Rosolino Pilo
n. 29, con la quale viene chiesto il riconoscimento nella
Regione siciliana della citata associazione;
Vista la documentazione allegata all’istanza, dalla
quale si evince che la stessa associazione è stata costituita
ed opera in Sicilia da oltre un quinquennio;
Vista l’autocertificazione con la quale il sig. Burgio
Lorenzo, nella qualità, attesta di non avere riportato condanne penali passate in giudicato in relazione all’attività
dell’associazione e che non riveste la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite per gli stessi settori per i
quali opera l’associazione;
Decreta:

Articolo unico

L’associazione ambientalista denominata “Ranger”,
con sede legale in Siracusa, via Catania, 42 e sede operativa nel comune di Solarino via Rosolino Pilo n. 29, è riconosciuta ai sensi dell’art. 34, comma 3 bis, della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
ai fini della medesima legge.
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Il presente decreto sarà pubblicato integralmente fondi costituenti la “Azienda Conte Tasca d’Almerita socienella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
tà agricola s.r.l.” in quanto sono praticate attività di rilievo nazionale ed internazionale per il settore agro-alimenPalermo, 11 luglio 2014.
tare; la stessa impegna quotidianamente un buon numero
BARRESI di braccianti agricoli e di tecnici specializzati ed è meta di
visitatori, clienti e operatori vari del settore che durante
(2014.29.1781)119
l’anno con la loro presenza supportano il rilevante interesse economico e di immagine che l’azienda rappresenta per
DECRETO 16 luglio 2014.
la Sicilia;
Istituzione del divieto di caccia nell’azienda Conte Tasca
Considerato che la richiesta della suddetta azienda,
d’Almerita società agricola s.r.l., ricadente nel comune di adeguatamente motivata, risulta compatibile con l’attuaSclafani Bagni.
zione della pianificazione faunistico-venatoria e che l’esercizio venatorio è in contrasto con l’esigenza di salvaguarIL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
dare colture agricole specializzate e che la pratica venatoREGIONALE DELL’AGRICOLTURA
ria è motivo di danno o disturbo alle attività di rilevante
Visto lo Statuto della Regione;
interesse economico e sociale così come previsto dal
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n 10;
comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 1 settembre
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan- 1997, n. 33;
te: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
Ritenuto quindi, per quanto sopra detto, di dover istifauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo tuire il divieto di caccia ai sensi del comma 1 dell’art. 24
venatorio - disposizioni per il settore agricolo e forestale; della legge regionale n. 33/97 nell’azienda Conte Tasca
Visti, in particolare, i commi 1 e 3 dell’articolo 24 della d’Almerita società agricola s.r.l.;
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
A’ termini delle vigenti disposizioni di legge;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018 pubblicato nel sito web dell’Assessorato regioDecreta:
nale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea il 31 luglio 2013;
Art. 1
Visto il decreto n. 227 del 25 luglio 2013, pubblicato
In conformità alle premesse, è istituito il divieto di
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 agocaccia
ai sensi dell’art.24 della legge regionale 1 settembre
sto 2013, con il quale il Presidente della Regione siciliana
1997,
n.
33, nell’azienda Conte Tasca d’Almerita società
ha approvato il Piano regionale faunistico-venatorio
agricola s.r.l. estesa Ha 518.58.48, e meglio identificata
2013/2018;
Visto il D.R n. 840, del 24 febbraio 2014, con il quale è catastalmente come segue:
comune di Sclafani Bagni foglio di mappa n 30 partistato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricol- celle 1-4-6-13-15-29-30-83-88-89-93-96-98-109-111-116tura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svi- 117-145-146-147-148-156-161-189-190-227-237-238-239luppo rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione 241-251-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264266-267-268-269-270-271-272-273-276-277-280-316-319della delibera di Giunta n. 12 del 4 aprile 2014;
Vista la nota protocollo n. 36019/2014, con la quale la 325-360-361; foglio di mappa n. 31 particelle 3-10-14-15Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo trasmette la 19-21-26-27-29-30-41-50-55-83-96-97-98-100-101-102-103richiesta di istituzione del divieto di caccia ai sensi del 104-105-106-108-111-112-113-114-115-116-117-118-119comma 1 dell’art. 24 della legge regionale n. 33/97 presen- 120-121-153-155-157-159-198-199-201-208-209-214-219;
tata dal signor Mastrogiovanni Tasca Lucio nella qualità foglio di mappa n. 33 particelle 1-3-6-12-13-14-16-17-18di legale rappresentante dell’azienda “Conte Tasca 21-24-25-26-32-40-41-42-43-44-200-201-202-203-206-207D’Almerita società agricola s.r.l.”, nonché relazione e pare- 208-209-210-214-221-222-223-224-243-255-257-260-261re favorevole espresso dal dott. Salvatore Ticali e dal F.D 263.
Scibona Giovanna;
Art. 2
Vista la richiesta del 23 agosto 2013, con la quale il
signor Mastrogiovanni Tasca Lucio, nella qualità di legale
È fatto obbligo all’azienda Conte Tasca d’Almerita
rappresentante dell’azienda “Conte Tasca D’Almerita società agricola s.r.l. di apporre e mantenere la tabellaziosocietà agricola s.r.l.” chiede l’istituzione del divieto di ne lungo tutto il perimetro ed in tutti i luoghi di accesso
caccia ai sensi del comma 1 dell’art.24 della legge regiona- nella zona interessata al divieto. Le tabelle dovranno avere
le n. 33/97 sui fondi costituenti l’azienda in quanto: nel- le dimensioni di cm 20x30 con fondo giallo e scrittura in
l’azienda agricola sono praticate colture specializzate
nero, dovranno essere collocate su pali ad un’altezza fuori
quali oliveti e vigneti di pregio; l’azienda, durante l’anno,
terra di ml. 2-3 a non più di cento metri di distanza l’una
accoglie oltre 4000 turisti eno-gastronomici, diverse
dall’altra e comunque a distanza tale che da una siano visimigliaia di clienti presso il punto vendita e centinaia di
bili le due vicine e dovranno riportare la seguente intestavisitatori in occasioni di manifestazioni a carattere nazionale, nonché tecnici provenienti da enti di ricerca nazio- zione e dicitura
REGIONE SICILIANA
nale ed extra-nazionale;
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
Vista la relazione del 4 maggio 2014, con la quale il
DELLO SVILUPPO RURALE
dott. Salvatore Ticali, dirigente responsabile della RFV di
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Palermo ed il FD Scibona Giovanna a seguito di sopralluoDIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
go effettuato in data 2 maggio 2014 esprimono parere
FONDO SOTTRATTO ALLA GESTIONE
favorevole all’istituzione del divieto di caccia, ai sensi del
PROGRAMMATA DELLA CACCIA
comma 1 dell’art. 24 della legge regionale n. 33/97, sui
L.R. 1 SETTEMBRE 1997, N. 33, ARTICOLO 24
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Art. 3

Il presente decreto ha la stessa validità del Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018.
Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è
incaricata di notificare il presente decreto all’azienda
Conte Tasca d’Almerita società agricola s.r.l., inoltre provvederà all’affissione dello stesso per giorni 15 al proprio
albo e lo trasmetterà al comune di Sclafani Bagni per la
pubblicazione all’albo pretorio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 luglio 2014.

BARRESI

(2014.30.1826)020

DECRETO 29 luglio 2014.
Approvazione del bando di attuazione della misura 3.1
Azioni collettive “altre azioni”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi
dell’art. 15 del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il D.P.Reg. n. 3069 del 14 maggio 2014, che conferisce l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
della pesca mediterranea al dott. Dario Cartabellotta;
Visto il Programma operativo approvato con decisione
della Commissione europea C (2007) n. 6792 del 19 dicembre 2007 e successivamente modificato con decisioni della
Commissione C (2010) n. 7914 dell’11 novembre 2010 e C
(2013) n. 119 del 17 gennaio 2013;
Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute
del 7/8 ottobre 2008 “Presa d’atto della programmazione
2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato-Regione”;
Visto l’asse prioritario 3 del regolamento CE
n. 1198/2006 “Misure di interesse comune”, ed in particolare l’art. 37 Azioni collettive “altre azioni”;
Visto il bando di attuazione della misura 3.1 Azioni
collettive “altre azioni”;
Rilevato che la celere ed efficace allocazione delle
risorse comunitarie si pone quale obiettivo prioritario di
questa Amministrazione regionale e ciò vieppiù nelle fasi
conclusive della programmazione in essere;
Rilevato altresì che, proprio in ragione della prossima
conclusione del programma operativo in questione, occorre procedere alla massimizzazione delle risorse disponibili
o che si renderanno disponibili secondo prudente accertamento dell’Amministrazione e ciò al prioritario fine di
allocare dette risorse sul territorio regionale e non incorrere quindi in eventuali disimpegni;
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Rilevato, pertanto, che proprio in ragione delle suddette esigenze di celerità e corretta allocazione, si rende
necessario avviare prontamente ogni più opportuna e
mirata azione amministrativa che garantisca l’efficiente
ed efficace allocazione di dette risorse;
Considerato allora che la suddetta misura risulta essere coerente con le esigenze manifestate, a differenza invece di altre misure già attivate ed in corso di svolgimento le
quali non hanno registrato, nel corso del monitoraggio
effettuato da questa Amministrazione, le suddette caratteristiche di significativo raggiungimento degli obiettivi prefissati e di celerità di spesa;
Preso atto di quanto rappresentato con nota prot.
n. 8786 del 16 luglio 2014 dal servizio 5 in esito ad un
complessivo monitoraggio della misura attivata, dalla
quale è emerso che alcuni interventi versano in fase critica
essendo ragionevolmente ipotizzabile il loro definanziamento essendo per alcuni già avviato il procedimento di
revoca ovvero per altri in corso di avvio alla luce del disallineamento del cronoprogramma rispetto agli impegni
assunti dal beneficiario;
Preso atto che, sempre a seguito delle comunicazioni
rese con la suddetta nota si è giunti alla determinazione
che l’avvio dei procedimenti di revoca e di definanziamento produrranno delle significative economie quantificabili in euro 3.000.000,00 e, quindi, riutilizzabili ai fini di
una nuova riallocazione;
Ritenuto allora di dovere avviare celermente nuovi
avvii di procedimento a seguito di riutilizzo delle risorse
(economie) compatibilmente con i termini relativi alla
chiusura del programma FEP e nelle more della conclusione delle suddette procedure di revoca o definanziamento, al fine di tutelare l’interesse pubblico legato alla
celere riutilizzazione delle eventuali risorse non spese,
qualora si versi al termine della relativa programmazione
e al fine di evitare il concreto rischio di una inutilizzazione con evidenti refluenze sull’utilizzo delle risorse
comunitarie;
Rilevato, infatti, che laddove dette procedure di selezione, a seguito della pubblicazione del bando, dovessero
essere avviate successivamente e solo a conclusione dei
procedimenti di revoca e/o decadenza dei finanziamenti,
la tempistica di conclusione di dette procedure valutative
risulterebbero incompatibili con il termine ultimo utile
relativo alla chiusura del P.O. FEP e all’utilizzo di dette
risorse;
Ritenuto quindi che, al fine precipuo dell’interesse
pubblico e del pubblico erario, risulta indispensabile procedere parallelamente, nelle more della definizione dei
citati procedimenti, alla valutazione delle nuove istanze ai
fini di una loro eventuale ammissibilità e, quindi, finanziabilità;
Considerato che, sempre al fine della massima trasparenza, della tutela dell’interesse pubblico e, quindi, del
pubblico erario, l’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari a valere sulla misura 3.1
Azioni collettive “altre azioni”, potrà avvenire solo ed
esclusivamente al termine dei suddetti procedimenti di
revoca e/o definanziamento e, quindi, una volta ottenuta
la definitiva certezza sulla somma da impegnare, riservando la discrezionalità in capo all’Amministrazione di revocare, sospendere o prorogare il bando, senza che il beneficiario abbia nulla a che pretendere;
Rilevato, quindi, che la suddetta clausola di salvaguardia risulta ampiamente valorizzata nell’ambito del bando
in questione;
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Rilevato che la celere ed efficace allocazione delle
Ritenuto, pertanto, opportuno di dover procedere
all’approvazione del bando di che trattasi e i relativi alle- risorse comunitarie si pone quale obiettivo prioritario di
questa Amministrazione regionale e ciò vieppiù nelle fasi
gati che ne fanno parte integrante;
conclusive della programmazione in essere;
Decreta:
Rilevato, altresì che, proprio in ragione della prossima
conclusione del programma operativo in questione, occorArt. 1
re procedere alla massimizzazione delle risorse disponibili
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il o che si renderanno disponibili secondo prudente accertabando di attuazione ed i relativi allegati che ne fanno mento dell’Amministrazione e ciò al prioritario fine di
parte integrante della misura 3.1 Azioni collettive “altre allocare dette risorse sul territorio regionale e non incorrere quindi in eventuali disimpegni;
azioni”, art. 37 regolamento CE n. 1198/2006.
Rilevato, pertanto, che proprio in ragione delle sudArt. 2
dette esigenze di celerità e corretta allocazione, si rende
Si autorizza la pubblicazione del decreto di approva- necessario avviare prontamente ogni più opportuna e
zione del bando di attuazione della misura 3.1 Azioni col- mirata azione amministrativa che garantisca l’efficiente
lettive “altre azioni” nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed efficace allocazione di dette risorse;
Considerato che la suddetta misura risulta essere coesiciliana e si dispone l’inserimento del bando e dei relativi
allegati nel sito ufficiale del Dipartimento regionale della rente con le esigenze manifestate, a differenza invece di
altre misure già attivate ed in corso di svolgimento le quali
pesca mediterranea.
non hanno registrato, nel corso del monitoraggio effetPalermo, 29 luglio 2014.
tuato da questa Amministrazione, le suddette caratteristiche di significativo raggiungimento degli obiettivi prefisCARTABELLOTTA
sati e di celerità di spesa;
Preso atto di quanto rappresentato con nota prot.
(2014.31.1872)126
n. 8786 del 16 luglio 2014 dal servizio 5 in esito ad un
complessivo monitoraggio della misura attivata, dalla
quale è emerso che alcuni interventi versano in fase criDECRETO 29 luglio 2014.
Approvazione del bando di attuazione della misura 3.4 tica, essendo ragionevolmente ipotizzabile il loro definan“Sviluppo nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”. ziamento, che peraltro è già in fase di avvio per alcuni, alla
luce del disallineamento del cronoprogramma rispetto
IL DIRIGENTE GENERALE
agli impegni assunti dal beneficiario;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Preso atto che, sempre a seguito delle comunicazioni
rese con la suddetta nota si è giunti alla determinazione
DELLA PESCA MEDITERRANEA
che l’avvio dei procedimenti di revoca e di definanziaVisto lo Statuto della Regione;
mento produrranno delle significative economie quantifiVista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
cabili in euro 3.000.000,00 e quindi, riutilizzabili ai fini di
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
una nuova riallocazione;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
Ritenuto allora di dover avviare celermente nuovi
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo avvii di procedimento a seguito del riutilizzo delle risorse
europeo per la pesca;
(economie) compatibilmente con i termini relativi alla
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commis- chiusura del programma FEP e nelle more della conclusione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di sione delle suddette procedure di revoca o definanziamenapplicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
to, al fine di tutelare l’interesse pubblico legato alla celere
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPA- riutilizzazione delle eventuali risorse non spese, qualora si
AF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi versi al termine della relativa programmazione e al fine di
dell’art. 15 del regolamento CE n. 1198/2006;
evitare il concreto rischio di una loro inutilizzazione con
Visto il D.P.Reg. n. 3069 del 14 maggio 2014, che con- evidenti refluenze sull’utilizzo delle risorse comunitarie;
ferisce l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
Rilevato, infatti, che laddove dette procedure di seleregionale della pesca mediterranea al dott. Dario Carta- zione a seguito della pubblicazione del bando, dovessero
bellotta;
essere avviate successivamente e solo a conclusione dei
Visto il Programma operativo approvato con decisione procedimenti di revoca e/o decadenza dei finanziamenti, la
della Commissione europea C (2007) n. 6792 del 19 dicem- tempistica di conclusione di dette procedure valutative ribre 2007 e successivamente modificato con decisioni della sulterebbero incompatibili con il termine ultimo utile relaCommissione C ( 2010 ) n. 7914 dell’11 novembre 2010 e tivo alla chiusura del P.O. FEP e all’utilizzo di dette risorse;
C (2013) n. 119 del 17 gennaio 2013;
Ritenuto, quindi, che al fine precipuo dell’interesse
Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedu- pubblico e del pubblico erario, risulta indispensabile prote del 7/8 ottobre 2008 “Presa d’atto della programma- cedere parallelamente, nelle more della definizione dei
zione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e citati procedimenti, alla valutazione delle nuove istanze ai
dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato- fini di una loro eventuale ammissibilità e, quindi, finanRegione”;
ziabilità;
Visto l’asse prioritario 3 del regolamento CE
Considerato che, sempre al fine della massima traspan. 1198/2006 “Misure di interesse comune”, ed in partico- renza, della tutela dell’interesse pubblico e, quindi, del
lare l’art. 40 “Sviluppo nuovi mercati e campagne rivolte pubblico erario, l’approvazione della graduatoria definiai consumatori”;
tiva dei soggetti beneficiari a valere sulla misura 3.4 “SviVisto il bando di attuazione della misura 3.4 “Sviluppo luppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumanuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”;
tori” potrà avvenire solo ed esclusivamente al termine dei
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suddetti procedimenti di revoca e/o definanziamento e,
quindi, una volta ottenuta la definitiva certezza sulla
somma da impegnare, riservando la discrezionalità in
capo all’Amministrazione di revocare, sospendere o prorogare il bando senza che il beneficiario abbia nulla a che
pretendere;
Rilevato quindi che la suddetta clausola di salvaguardia risulta valorizzata nell’ambito del bando in questione;
Ritenuto, pertanto, opportuno per le motivazioni su
esposte, di procedere all’approvazione del bando di che
trattasi e i relativi allegati che ne fanno parte integrante;
Decreta:

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

parte integrante della misura 3.4 “Sviluppo nuovi mercati
e campagne rivolte ai consumatori” art. 40 regolamento
CE n. 1198/2006.
Art. 2

Si autorizza la pubblicazione del decreto di approvazione del bando di attuazione della misura 3.4 “Sviluppo
nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori” nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si dispone l’inserimento del bando e dei relativi allegati nel sito ufficiale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.
Palermo, 29 luglio 2014.

Art. 1

CARTABELLOTTA

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il
bando di attuazione ed i relativi allegati che ne fanno (2014.31.1871)126

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 23 giugno 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, 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, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 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, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del centro-nord;
Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per
il 2007-2013”;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, concernente “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate”;
Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma
attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottosviluppate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della
citata delibera CIPE n. 166/07;
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 concernente “Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottosviluppate - Assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007”;
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009, concernente la “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana”;
Vista la deliberazione n. 315 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta regionale approva, nella sua formulazione definitiva, il Piano attuativo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana
ai sensi della citata delibera CIPE;
Vista la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011, concernente: “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse delle aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione di investimenti per i periodi 200-2006 e 2007-2013;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Guinta regionale approva il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, come modificato dal Comitato di
sorveglianza del 23 marzo 2010;
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Vista la delibera n. 183 del 26 luglio 2011, con la quale la Giunta regionale, a seguito della delibera CIPE n.
1/2011, ha approvato le modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013 al fine
di renderlo coerente con il Piando del Sud;
Vista la delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, concernente “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per
il Sud”;
Vista la delibera n. 289 del 27 ottobre 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche da
apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;
Vista la delibera n. 200 del 21 giungo 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche da
apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;
Viste le delibere n. 145 del 22 aprile 2014 e n. 297 del 21 agosto 2013, con le quali la Giunta regionale di governo ha rispettivamente individuato gli interventi di messa in sicurezza dell’autostrada Messina-Palermo per un importo complessivo 54,00 Meuro ed ha demandato all’Assessorato per l’economia n.q. di autorità di gestione del PAR FAS
i conseguenziali adempimenti ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9/2013;
Vista la nota n. 8529 del 25 febbraio 2014, con cui il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti - servizio 9 - infrastrutture viarie e trasporti chiede la riproduzione, nel bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario in corso, della somma di € 35.000.000,00, risultante tra le economie realizzatesi sul capitolo 672441 e l’iscrizione dell’importo di € 19.000.000,00 sul medesimo capitolo, occorrenti per interventi di messa in
sicurezza dell’autostrada Messina-Palermo;
Vista la nota n. 18339 dell’1 aprile 2014, con la quale la ragioneria centrale competente trasmette, con parere
favorevole, la richiesta di riproduzione di economie del Dipartimento infrastrutture;
Vista la nota n. 27988 del 14 maggio 2014, con la quale, a seguito richiesta prot. n. 27011 dell’8 maggio 2014 della
ragioneria generale della Regione - servizio bilancio e programmazione, il servizio II dello stesso Dipartimento bilancio e tesoro dà nulla-osta all’iscrizione ed alla riproduzione di economia richieste con la sopracitata nota n. 8529;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di € 35.000.000,00 in aumento della dotazione
di competenza del capitolo 672441 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613905 e di iscrivere
la somma di € 19.000.000,00 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613944;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014 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. 4/2014 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva

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

–

35.000.000,00

di cui al capitolo
613905 Fondo 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

35.000.000,00

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali

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

–

19.000.000,00

(Modifica denominazione)
613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse F.S.C. 2007-2013

–

19.000.000,00

+

54.000.000,00

di cui al capitolo

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 8.2.2.6.8 - Interventi infrastrutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
672441 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.4A “Riqualificazione funzionale ed interventi straordinari sulle autostrade ME-PA, ME-CT e SR-Gela” del F.S.C. 2007-2013 . . . .
220202 040900 V

+

54.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.29.1764)017

DECRETO 24 giugno 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, 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, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, ai fini dellas gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 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, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l’art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 22 “Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione”, con cui si autorizza per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di 644.000,00 euro per le finalità connesse alle
procedure di conciliazione ex art. 410 del c.p.c.;
Vista la nota prot. n. 53947 dell’11 dicembre 2013, con cui il Dipartimento dell’ambiente chiede l’attuazione della
succitata legge regionale 5 dicembre 2013, n. 22 per i processi verbali di conciliazione del personale contrattista ex
co.co.co.;
Vista la nota prot. n. 168756 del 18 dicembre 2013 del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, con
cui in riscontro alla succitata nota prot. n. 53947/2013 ribadisce quanto già precisato nella nota prot. n. 132501 del 9
ottobre 2013 chiedendo di procedere in “coerenza con le rispettive competenze datoriali e quelle istituzionalmente ai
Dipartimenti territorio e ambiente e funzione pubblica”;
Visto il decreto n. 3401 del 20 dicembre 2013 della ragioneria generale con cui, in attuazione dell’articolo 1 della
legge regionale 5 dicembre 2013, n. 22, è iscritta al Dipartimento dell’ambiente la somma di euro 644.000,00 del capitolo 442016 di nuova istituzione;
Vista l’articolo 32, comma 5, della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, con cui si autorizza, per il triennio 20142016, la somma complessiva di euro 28.616.000,00 per le finalità del medesimo articolo concernenti la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
Vista la nota prot. n. 20916 del 9 maggio 2014 del Dipartimento dell’ambiente, con la quale si comunica che l’importo di 1.500 migliaia di euro occorrente per “la proroga dei contratti di lavoro di cui all’accordo transattivo sottoscritto nel mese di settembre 2013 dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e
s.m.i. e dell’art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2013 n. 22 è compreso nell’ambito dell’autorizzazione di spesa succitata di 28.616 migliaia di euro, come si evince dalla relazione di accompagnamento trasmessa dal medesimo
Dipartimento nella nota summenzionata e si chiede di conoscere il capitolo istituito presso il competente
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale su cui far gravare l’onere inquestione;
Vista la nota prot. n. 34793 del 16 giugno 2014 del ragioniere generale della Regione, con cui, tra l’altro, preso
atto del contenuto della citata nota prot. n. 20916 del 9 maggio 2014 del Dipartimento dell’ambiente, e della documen-
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tazione alla medesima nota allegata, si rappresenta che con provvedimento di variazione al bilancio per l’esercizio
finanziario 2014 si procederà a modificare la denominazione, coerentemente alla finalità evidenziata, del capitolo
108169, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e del personale in sede di predisposizione della nota
di variazione al ddl bilancio della Regione per il triennio 2014/2016, e di attribuirlo al Dipartimento dell’ambiente,
salvo diverso e contrario avviso del dirigente generale del Dipartimento dell’ambiente e del dirigente generale
Dipartimento della funzione pubblica, istituzionalmente competente in materia di personale;
Considerato che il citato provvedimento di variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2014 viene emanato
a prescindere da ogni valutazione in merito alla legittimità del provvedimento di proroga dei contratti in argomento;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, 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. 4 del 17 marzo 2014 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale dell’ambiente

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.2.1.1.1. - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
108169 Spese per la proroga dei contratti di lavoro di cui all’accordo
transattivo sottoscritto nel mese di settembre 2013 dei
soggetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge regionale 9
maggio 2012, n. 26 e s.m.i. e dell’art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 22

–

–

L.R. n. 5/2014, art. 32
L.R. n. 26/2012, art. 5 c. 1
L.R. n. 22/2013, art. 1

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.28.1710)017

DECRETO 4 luglio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, 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, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed, in particolare, l’articolo 61 che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007, con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
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Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per
il 2007-2013”;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 concernente “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate”;
Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma
attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della
citata delibera CIPE n. 166/07;
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 concernente “Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottosviluppate - Assegnazione risorse ai Programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007”;
Vista le delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009 concernente la “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana”;
Vista la deliberazione n. 315 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta regionale approva, nella sua formulazione definitiva, il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione
siciliana ai sensi delle citate delibere CIPE;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale approva il
Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, come modificato dal comitato di sorveglianza del 23 marzo 2010;
Vista la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 concernente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006
e 2007/2013;
Vista la delibera n. 183 del 26 luglio 2011, con la quale la Giunta regionale, a seguito della delibera CIPE n. 1/2011
ha approvato le modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013 al fine di renderlo coerente con il Piano del Sud;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed, in particolare, l’articolo 4 nel quale si dispone che il FAS di
cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Vista la delibera CIPE n. 77 del 3 agosto 2011 concernente “Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi
sanitari della Regione siciliana (Legge n. 191/2009, articolo 2, comma 9);
Vista la delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 concernente “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per
il Sud”;
Viste le delibere n. 289 del 27 ottobre 2011 e n. 200 del 21 giugno 2012, con le quali la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;
Vista la delibera CIPE n. 94 del 3 agosto 2012 concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione siciliana - Programmazione delle residue risorse 2007-2013 anche ai fini del ripiano del debito sanitario regionale con la
quale viene approvata la programmazione di una quota delle risorse residue del FSC 2007-2013 relative alla Regione
siciliana destinando, tra l’altro, la somma di euro 80 milioni all’azione “Promozione d’impresa - Contratti di
sviluppo/contratti di programma”;
Vista la delibera n. 152 del 20 giugno 2014, con la quale la Giunta regionale - in linea con quanto previsto in sede
di approvazione del ddl di legge concernente l’assestamento di bilancio 2014 e le variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Legge di stabilità regionale” ha approvato una ulteriore riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2007/2013, riducendo, tra l’altro, le risorse destinate alla citata azione “Promozione d’impresa - Contratti di sviluppo in area a fortissima crisi
occupazionale/contratti di programma” da 80 a 30 milioni di euro;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche
ed integrazioni con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite
in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà
adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Viste le note n. 36939/F13.01 del 27 giugno 2014 e n. 37296 del 30 giugno 2014 a firma dell’organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del PAR FAS 2007-2013, con cui il servizio 11 - coordinamento della finanza pubblica regionale - della Ragioneria generale della Regione siciliana chiede l’iscrizione, nella rubrica del
Dipartimento regionale delle attività produttive, in un capitolo di nuova istituzione, avente come denominazione
“Contratti di sviluppo/Contratti di programma” finanziati con le risorse del FSC 2007-2013, delle somme di euro
30.000.000,00 mediante riduzione di pari importo del capitolo 613944 intestato al “Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni”;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 742867 la somma di euro 30.000.000,00 in termini di competenze con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613944;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:
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Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termine di
impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità di cui alla circolare
n. 4/2014 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

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

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali

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

– 30.000.000,00

di cui al capitolo
613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità
regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . .

– 30.000.000,00

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. 2.2.2.6.99 - Altri investimenti

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

+ 30.000.000,00

(Nuova istituzione)
742867 Somme da destinare ai contratti di sviluppo in area a fortissima crisi occupazionale/contratti
di programma finanziati con le risorse del FSC 2007-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 230101 04.01.01. V
L. n. 289/2002 art. 60-61 - Del. CIPE n. 166/2007 - D.L. n. 112/2008 art. 6-sexies - L. n. 133/28 Del. CIPE n. 1/2009 - Del. CIPE n. 66/2009 - Del. CIPE n. 94/2012

+ 30.000.000,00

di cui al capitolo

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 luglio 2014.

PISCIOTTA

(2014.29.1754)017

DECRETO 7 luglio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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 modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, 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, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
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Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della
Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE), che istituisce il Fondo
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 (FEI) nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”;
Vista la decisione della Commissione del 21 agosto 2007 (2007/3926/CE) recante applicazione della decisione del
Consiglio n. 2007/435CE relativa all’adozione degli orientamenti strategici del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi;
Vista la decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante modalità di applicazione della
decisione del Consiglio n. 2007/435/CE, relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle
norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati del Fondo
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi;
Vista la decisione della Commissione del 4 dicembre 2008 (2008/7639/CE) di approvazione del Programma pluriennale 2007-2013 del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI);
Vista la decisione della Commissione del 15 maggio 2012 (2012/3117/CE) con cui si approva, per l’Italia, il programma annuale 2012 per il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l’esercizio 2012;
Vista, in particolare, l’azione 1 del citato Programma annuale 2012, denominata “Formazione linguistica ed educazione civica” che presenta una dotazione complessiva pari a € 22.000.000,00, di cui € 16.500.000,00 quale contributo comunitario (pari al 75 per cento della dotazione);
Visto il decreto dell’Autorità responsabile - Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - n. 6009 dell’1 ottobre 2012, con cui in relazione al Programma annuale FEI 2012 vengono destinati, in particolare, alla realizzazione di interventi “a valenza territoriale”per l’azione 1 € 19.500.000,00 con riserva di ripartire successivamente le residue dotazioni finanziarie del Programma annuale 2012;
Visto il decreto dell’Autorità responsabile - Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 4910 dell’1 agosto 2013 con cui viene approvata la graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sull’avviso pubblico prot. n. 3467 del 27 maggio 2013 relativo all’azione 1 del Programma annuale 2012 del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013 ed in particolare viene ammesso a finanziamento il progetto proposto dalla Regione siciliana - prog. 104601 “Senza frontiere” per il complessivo importo di € 526.847,34;
Visto il decreto di questa ragioneria generale n. 1347 del 28 aprile 2014, con cui, a seguito di richiesta del
Dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative - servizio II emigrazione ed immigrazione
prot. n. 14669 del 17 marzo 2014 e n. 23284 del 18 aprile 2014, al fine di consentire la realizzazione del citato progetto n. 104601”Senza frontiere”, viene iscritta nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, a valere
sul capitolo 313722, la somma complessiva di € 246.959,69 ( di cui € 148.175,81 pari al 37,5 per cento della quota
comunitaria ed € 98.783,88 pari al 75 per cento della quota nazionale del progetto medesimo);
Vista la nota prot. n. 30401 del 4 giugno 2014 del Dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività
formative - servizio II emigrazione ed immigrazione, con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, a valere sul capitolo 313722, dell’ulteriore importo di € 148.175,81 in relazione all’e-mail
dell’autorità responsabile - Fondo europeo integrazione cittadini Paesi terzi del 3 giugno 2014, di cui si allega copia,
con cui si comunica l’avvenuta erogazione della seconda tranche della quota comunitaria relativa al progetto F.E.I.
Programma annuale 2012 - azione 1 - Senza frontiere, pari ad € 148.175,81 (RDE n. 1453 del 7 maggio 2014 - quietanza del 19 maggio 2014);
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, 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
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del
31 gennaio 2014, 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 sopracitata circolare n. 4/2014:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO
U.P.B. 6.3.1.5.3 - Trasferimenti correnti dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . .

+

148.175,81

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
.
8-8-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

17

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
3546 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del Programma pluriennale 2007-2013
del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . .

+

148.175,81

U.P.B. 6.3.1.3.1 - Emigrazione ed immigrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

148.175,81

di cui al capitolo
313722 Spese per la realizzazione dell’azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica” del
Programma pluriennale 2007-2013 del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di
Paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

148.175,81

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 2014.

PISCIOTTA

(2014.29.1753)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 23 luglio 2014.
Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici
nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
luglio 1950, n. 878 relativo alle norme di attuazione dello
Statuto;
Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
recante un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i
procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e
per una migliore funzionalità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 che disciplina le attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 660 “Regolamento per l’attuazione
della direttiva 92/42/CE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce,
all’art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di
coordinamento e assistenza agli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 551, recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93 che
prevede, nell’ambito delle funzioni di coordinamento ed
assistenza, che le Regioni promuovano, altresì, nel rispetto delle specifiche competenze, l’adozione di strumenti di
raccordo che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi enti e organi preposti alla vigilanza
sugli impianti termici;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia ed, in particolare, l’articolo 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
recante disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 192/2005;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di
attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell’articolo 18;
Visto il D.D.G. del 3 marzo 2011, n. 65, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici
nel territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 di
attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE;
Visto il D.D.G. 1 marzo 2012, n. 71 del Dipartimento
dell’energia, recante disposizioni in materia di impianti
termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana;
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Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale prot.
n. 21844-123/11/2012 dell’1 agosto 2012 inerente “Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana”.
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
Visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato
con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante:
“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per
la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla
Commissione europea nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
Vista la circolare 20 novembre 2013 dell’Assessorato
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, contenente
“Disposizioni in materia di impianti termici”;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, contenente “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 74/2013”;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 di proroga al 15 ottobre 2014 del termine entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici;
Considerato che nel sistema legislativo nazionale
vigente gli impianti termici sono soggetti ad un quadro
complesso di norme per le finalità di risparmio energetico, tutela dell’ambiente e sicurezza dei cittadini e che a
tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascuno titolare di specifiche funzioni, con il rischio, concreto,
che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al
proprio settore di competenza;
Ritenuto nell’ambito delle proprie attribuzioni, in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 74/13, fornire disposizioni di attuazione in materia di
impianti termici degli edifici nel territorio della Regione
siciliana;
Decreta:

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

aggiornamenti degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, dovranno
effettuarsi esclusivamente per via telematica e secondo le
indicazioni fornite attraverso il sito web del Dipartimento
dell’energia.
La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
Art. 2

Controllo e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e
con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche, ai
sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
Art. 3

Elenco dei soggetti abilitati all’installazione
e manutenzione degli impianti termici

Con il presente decreto è istituito, presso l’Amministrazione regionale, l’elenco dei soggetti abilitati all’installazione ed alla manutenzione degli impianti termici ricadenti sul territorio della Regione siciliana, di cui al D.P.R.
16 aprile 2013, n. 74.
La richiesta dovrà essere formulata secondo il modello reperibile sul portale internet della Regione siciliana e
inoltrata, da parte dei soggetti interessati, al Dipartimento
regionale dell’energia che curerà la tenuta e l’aggiornamento del suddetto elenco.
A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale
attestante l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti
installatori/manutentori.
Art. 4

Controlli

Il Dipartimento regionale dell’energia potrà disporre
verifiche e controlli, anche a campione. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti interessati e agli enti competenti i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

Art. 1

Art. 5

Registrazione impianti termici

Clausola di cedevolezza

È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al catasto regionale istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia dell’1
marzo 2012 n. 71.
Per gli impianti esistenti la registrazione dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non
oltre 30 giorni dall’avvenuta installazione.
La registrazione dovrà essere effettuata dai titolari
degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, per il tramite degli
installatori/manutentori regolarmente iscritti nell’elenco
di cui all’art. 3.
La registrazione degli impianti termici, nonché gli

In applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo
n. 192/05 e dell’art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, nel territorio della Regione siciliana, fino all’emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia
di accertamento ed ispezione sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli
impianti termici.
Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.
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Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 23 luglio 2014.

LO MONACO

(2014.30.1842)087

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2014.
Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, valide per l’anno
2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;
Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna valide per l’anno
2013, predisposte dall’apposito comitato zonale;
Vista la delibera n. 1118 del 18 giugno 2014, con la
quale il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Enna ha approvato le suddette graduatorie;
Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna valide per l’anno 2013 predisposte dal rispettivo comitato consultivo
zonale ed approvate dal commissario straordinario della
stessa con delibera n. 1118 del 18 giugno 2014.
Art. 2
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Allegati

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTI AMBULATORIALI
ENNA

GRATUATORIA DEI MEDICI ASPIRANTI
AD INCARICHI SPECIALISTICI AMBULATORIALI
VALIDE PER L’ANNO 2013

Branca di allergologia

1) Contrafatto Maria Rita, nata l’11 ottobre 1975, residente in
viale Mario Rapisardi n. 210 - 95123 Catania - punti: 18,5190;
2) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, residente in via
Salita Contino Cpl. “Messina Due” - 98124 Messina - punti: 9,2460;
3) Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, residente in via
Nino Mancari n. 2 - 98071 Capo d’Orlando - punti: 9,0330.

Branca di angiologia

1) Digrandi Daniele, nato il 20 maggio 1963, residente in via
Zama n. 8 - 97100 Ragusa - punti: 24,0360;
2) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, residente in via
Centamore n. 10 - 95033 Biancavilla (CT) - punti: 12,2975;
3) Rizzo Salvatore Giuseppe Silvestro, nato il 12 dicembre
1964, residente in via Garibaldi n. 28 - 94018 Troina - specializzazione: 7 febbraio 1992 - punti: 9,0000.
Esclusa
— Grimaldi Linda Tiziana esclusa per mancanza documento di identità.

Branca di audiologia

1) Collura Sheila, nata il 22 luglio 1975, residente in via M.
Vaccaro n. 19 - 95125 Catania - punti: 8,2850;
2) Mucia Marianna, nata il 4 novembre 1967, residente in via
Loreto n. 106 - 90010 Altavilla Milicia (PA) - punti: 8,0135.

Branca di cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore, nato il 5 giugno 1968, residente in via
Etnea n. 2 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000.

Branca di cardiologia

1) Bonaccorso Concetta, nata il 16 novembre 1974, residente in
via del Tavoliere n. 10/B - 95122 Catania - specializzazione: 29 ottobre 2004 - punti: 16,6045;
2) Sanfilippo Paola, nata il 13 luglio 1976, residente in via
Cittadella n. 70/D - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 30 novembre 2006 - punti: 9,3210;
3) Scaccianoce Giuseppe, nato il 13 gennaio 1963, residente in
via G. Leopardi n. 148 - 95127 Catania - specializzazione: 5 novembre 1992 - punti: 8,7410;
4) Fusco Giovanna, nata il 14 dicembre 1968, residente in via dei
Belfiore n. 78/B - 95028 Valverde (CT) - specializzazione: 29 ottobre
2007 - punti: 6,0000;
5) Bartoli Vincenzo, nato l’11 settembre 1949, residente in via
Vitt. Eman. Orlando sn - 95041 Caltagirone - specializzazione: 21
novembre 1985 - punti: 5,4800
6) Conti Gaetano, nato il 3 luglio 1952, residente in via Aragona
n. 7 - 96016 Lentini - specializzazione: 10 luglio 1980 - punti: 5,0000.

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il confe- Escluso
rimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostitu- — Messineo Nunzio escluso per mancanza documento di identità.
zione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
Branca di chirurgia generale
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
Le graduatorie sopra citate saranno pubblicate nella
1) La Guidara Carmelo, nato il 30 agosto 1958, residente in via
dei Cipressi n. 8 - 95029 Viagrande (CT) - specializzazione: 29 novemGazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 luglio 2014.

DI STEFANO

bre 1988 - punti: 8,3900;
2) Signorelli Salvatore, nato il 27 gennaio 1959, residente in via
Bacilleri n. 37 - 94010 Nissoria (EN) - specializzazione: 26 novembre
1996 - punti: 8,0000;
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3) Cannemi Cesare, nato il 7 novembre 1950, residente in via G.
Mulè sn - 93100 Caltanissetta - punti: 8,0000;
4) Cherici Antonio, nato il 14 gennaio 1959, residente in via A.
Prestinenza n. 4 - 95126 Catania - specializzazione: 4 novembre 1992
- punti: 6,0000.

Branca di dermatologia

1) Strano Letizia, nata il 23 settembre 1974, residente in via
Monti Iblei n. 1 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - specializzazione: 20
ottobre 2003 - punti: 29,4390;
2) Pravatà Gabriella, nata il 22 febbraio 1957, residente in via
Annibale n. 30 - 90149 Palermo - specializzazione: 18 gennaio 1986 punti: 24,0355;
3) Nocita Concetta, nata il 16 dicembre 1961, residente in via
Fratelli Cervi n. 7 - 96016 Lentini - specializzazione: 30 ottobre 2000
- punti: 15,2255;
4) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, residente in via
Sciacca n. 1 - 96100 Siracusa - specializzazione: 22 ottobre 1993 punti: 14,8810;
5) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente in via
G. Matteotti n. 133 - 98057 Milazzo (ME) - specializzazione: 24 ottobre 1997 - punti: 11,4165;
6) Marano Maria Rosa, nata l’1 marzo 1975, residente in via
Sabotino n. 4 - 95024 Acireale (CT ) - specializzazione: 5 dicembre
2003 - punti: 10,6290;
7) Longo Valentina, nata il 20 maggio 1978, residente in via
Viaggio n. 4 - 95033 Biancavilla (CT) - specializzazione: 29 ottobre
2008 - punti: 9,9875;
8) Siino Marcella, nata il 5 novembre 1977, residente in via
Napoli n. 28 - 90133 Palermo - specializzazione: 1 dicembre 2008 punti: 9,6480;
9) Scuderi Laura, nata il 28 gennaio 79, residente in via
Pasubio n. 40 - 95127 Catania - specializzazione: 29 ottobre 2007 punti: 9,5970;
10) Quartarone Palma, nata il 6 ottobre 1977, residente in via
Delle Mura n. 8 - 98121 Messina - specializzazione: 31 ottobre 2008 punti: 8,6865;
11) Lo Re Stellina, nata il 6 febbraio 1967, residente in via G.
Paratore n. 8 - 90124 Palermo - specializzazione: 13 novembre 1999
- punti: 8,5440;
12) Gioia Maria Concetta, nata il 23 ottobre 1959, residente in
via Narciso n. 24 - 95128 Catania - specializzazione: 28 ottobre 1998
- punti: 8,0000;
13) Umana Marianna, nata il 29 luglio 1963, residente in via
Silvio Pellico n. 302 - 95042 Grammichele (CT) - specializzazione: 23
ottobre 2000 - punti: 7,0000.

Branca di diabetologia

1) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in via
Giacomo Leopardi n. 60 - 95127 Catania - specializzazione: 14
novembre 2005 - punti: 13,7185;
2) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in via
Umberto n. 123 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) - specializzazione: 22 ottobre 2001 - punti: 12,9180;
3) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via G.
La Pira n. 34 - 95014 Giarre (CT) - specializzazione: 18 ottobre 2002
- punti: 10,8585;
4) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente in via
Domenico Costantino n. 11 - 90141 Palermo - specializzazione: 5
dicembre 2005 - punti: 10,7930;
5) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, residente
in via Santangelo Fulci n. 28 - 95127 Catania - specializzazione: 12
ottobre 2007 - punti: 10,4490;
6) Raiti Francesca, nata il 18 agosto 1964, residente in via
Caronda n. 270 - 95128 Catania - specializzazione: 25 ottobre 1994 punti: 9,6123;
6) Papalia Giuseppe, nato l’1 gennaio 1968, residente in via
Finocchiaro Aprile n. 6 - 95129 Catania - specializzazione: 9 novembre 1999 - punti: 9,5660;
7) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, residente in via
Aldebaran n. 9 - 95127 Palazzolo Acreide (SR ) - specializzazione: 12
ottobre 2007 - punti: 9,4830;
8) Russo Leonardo, nato il 29 aprile 1974, residente in via
Parco Angeli n. 748 - 92100 Agrigento - specializzazione: 15 novembre 2004 - punti: 9,2940
9) Villari Provvidenza, nata il 21 marzo 1980, residente in via
S.S. Annunziata C. Galassia - 98168 Messina - specializzazione: 28
ottobre 2010 - punti: 9,2700;
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10) Cammilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, residente in via
Spagliarisi n. 5 - 93013 Mazzarino (CL) - specializzazione: 5 dicembre 2005 - punti: 9,2425;
11) Rossetti Paola, nata l’1 novembre 1979, residente in viale
Africa n. 18 - 95129 Catania - specializzazione: 26 ottobre 2009 punti: 9,0630;
12) Polizzotti Nunziella, nato il 2 novembre 1974, residente in
viale Europa n. 12 - 97013 Comiso (RG ) - specializzazione: 30 ottobre 2006 - punti: 9,0240;
13) Ingannè Daniela, nata il 23 aprile 1976, residente in via G. La
Pira n. 11 - Mascalucia (CT ) - specializzazione: 16 ottobre 2009 punti: 8,0990;
14) Patti Manlio, nato l’1 giugno 1974, residente in via C.
Colombo n. 30/A - 95039 Trecastagni (CT) - specializzazione: 30 ottobre 2006 - punti: 8,0360;
15) Calvo Maria, nata il 21 aprile 1979, residente in viale A. Diaz
n. 35/B - 96100 Siracusa - specializzazione: 15 ottobre 2009 - punti:
8,0000;
16) Condorelli Anna Francesca, nata il 28 ottobre 1978, residente in via Giacomo Leopardi n. 148 - 95127 Catania - specializzazione:
12 ottobre 2007 - punti: 7,3230;
17) Puglisi Concetta, nata il 25 maggio 1976, residente in via
Sarro Civita n. 3 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - specializzazione: 27
ottobre 2008 - punti: 7,0000.

Branca di ematologia

1) Cigna Valeria, nata il 15 aprile 1978, residente in via Veneto
n. 17 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 21 novembre 2007 punti: 9,0888;
2) Lio Luigia, nata il 2 febbraio 1968, residente in via Vetta
d’Italia n. 1 - 94012 Barrafranca (EN ) - specializzazione: 29 luglio
2011 - punti: 5,0000.

Branca di endocrinologia

1) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in via
Giacomo Leopardi n. 60 - 95127 Catania - specializzazione: 14
novembre 2005 - punti: 13,6360;
2) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in
viale Europa n. 12 - 97013 Comiso (RG) - specializzazione: 30 ottobre 2006 - punti: 11,6415;
3) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente in via
Domenico Costantino n. 11 - 90141 Palermo - specializzazione: 5
dicembre 2005 - punti: 11,2080;
4) Cammilleri Caterina, nata il 04 agosto 1973, residente in via
Spagliarisi n. 5 - 93013 Mazzarino (CL) - specializzazione: 5 dicembre 2005 - punti: 9,5210;
5) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente in via
Rocco Jemma n. 51 - 90127 Palermo - specializzazione: 25 novembre
1999 - punti: 9,4530;
6) Rossetti Paola, nata l’1 novembre 1979, residente in viale
Africa n. 18 - 95129 Catania - specializzazione: 26 ottobre 2009 punti: 9,1800;
7) Nigro Angela, nata il 28 giugno 74, residente in via Aldebaran
n. 9 - 95127 Palazzolo Acreide (SR ) - specializzazione: 12 ottobre
2007 - punti: 9,0360;
8) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via G.
La Pira, n. 34 - 95014 Giarre (CT) - specializzazione: 18 ottobre 2002
- punti: 9,0000;
9) Patti Manlio, nato l’1 giugno 1974, residente in via C.
Colombo n. 30/A - 95039 Trecastagni (CT) - specializzazione: 30 ottobre 2006 - punti: 8,6960;
10) Calvo Maria, nata il 21 aprile 1979, residente in viale A. Diaz
n. 35/B - 96100 Siracusa - specializzazione: 15 ottobre 2009 - punti:
8,0000;
11) Ingannè Daniela, nata il 23 aprile 1976, residente in via G. La
Pira n. 11 - Mascalucia (CT ) - specializzazione: 16 ottobre 2009 punti: 8,0000;
12) Raiti Francesca, nata il 18 agosto 1964, residente in via
Caronda n. 270 - 95128 Catania - specializzazione: 25 ottobre 1994 punti: 7,9090;
13) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in via
Umberto n. 123 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) - specializzazione:
22 ottobre 2001 - punti: 7,0545;
14) Puglisi Concetta, nata il 25 maggio 1976, residente in via
Sarro Civita n. 3 - 95019 Zafferana Etnea - specializzazione: 27 ottobre 2008 - punti: 7,0000.
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Branca di FKT

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

21

2) Sardo Gianpaolo, nato il 22 ottobre 1959, residente in via
Filocomo n. 45 - 95125 Catania - punti: 8,7600;
3) Dieli M. Carmela, nata il 4 luglio 1961, residente in via A. Diaz
n. 6 - 95123 Catania - specializzazione: 26 ottobre 1995 - punti:
8,0000.

1) Fornasari Massimino Francesco, nato il 18 giugno 1957,
residente in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 - 93017 San Cataldo
(CL) - specializzazione: 10 giugno 1991 - punti: 25,7840;
2) Volskis Liliana Celia, nata il 20 maggio 1968, residente in via
Reg. Margherita n. 97 - 98028 S.Teresa Riva (ME) - specializzazione:
30 luglio 2011 - punti: 8,0000;
3) Manduca Mario, nato il 20 ottobre 1967, residente in via
Nicolò da Mineo n. 4 - 95044 Mineo (CT ) - specializzazione: 30 luglio
2011 - punti: 7,0000.

1) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in viale
della Regione n. 45 - 93100 Caltanissetta - punti: 3,0000.

Branca di gastroenterologia

Branca di nefrologia

1) Muratore Liboria Agata, nata il 4 febbraio 1967, residente in
via Dott. Palazzolo n. 13 - 94011 Agira (EN) - specializzazione: 31
ottobre 2000 - punti: 9,2745;
2) La Ferrera Gioacchina, nata il 24 marzo 1979, residente in via
Roma n. 417 - 95125 Catania - specializzazione: 30 luglio 2011 punti: 8,0000.

1) Provenzano Rossana, nata il 14 giugno 1976, residente in via
G. Pacini n. 117 - 90100 Palermo - specializzazione: 29 novembre
2007 - punti: 10,1820;
2) Iannetti Elio, nato il 20 agosto 1960, residente in via
Giovanni Lavaggi n. 48 - 95123 Catania - specializzazione: 23 novembre 1989 - punti: 9,0000.

Branca di genetica medica

Branca di neurofisiopatologia

1) Di Dio Lucia, nata il 24 luglio 1977, residente in contrada S.
Mariola sn - 94100 Enna - specializzazione: 20 gennaio 2012 - punti:
8,0000.

1) Tarascone Maria, nata il 28 luglio 1963, residente in via
Benedetto Croce n. 5/A - 95037 San Giovanni La Punta (CT) - punti:
9,0000.

Branca di geriatria

Branca di neurologia

1) D’Agata Rosaria Maria, nata il 16 settembre 1965, residente
in via Delle Concerie n. 9 - 98121 Messina - specializzazione: 26 ottobre 1999 - punti: 9,0380;
2) Franzone Alessia Maria, nata il 15 gennaio 1968, residente
in via A. De Gasperi n. 46 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 27
ottobre 2001 - punti: 9,0000 - laurea: 25 luglio 1996;
3) Borzì Stefania, nata il 24 novembre 1969, residente in via
Roccamena n. 107 - 95024 Acireale ( CT ) - specializzazione: 22 ottobre 2001 - punti: 9,0000 - laurea: 25 luglio 1996;
4) Corrao Giovanna, nata il 15 marzo 1961, residente in via J.
F. Kennedy n. 41 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) - specializzazione: 21 novembre 1996 - punti: 8,4920;
5) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, residente in via
Giovanni Gentile n. 28 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - specializzazione: 22 ottobre 2001 - punti: 8,1980;
6) Lombardo Rosaria, nata il 28 ottobre 1966, residente in via
Novaluce, n. 69 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - specializzazione: 23
ottobre 2003 - punti: 8,0270;
7) Cardo Santo Salvatore, nato il 3 maggio 1957, residente in
via Malaspina n. 152 - 90145 Palermo - specializzazione: 26 novembre 2007 - punti: 8,0000.

1) Ardizzone Angelo, nato il 28 novembre 1973, residente in via
Collegio Fiandaca n. 13 - 95025 Aci S. Antonio - specializzazione: 31
ottobre 2007 - punti: 17,8380;
2) Di Sano Antonio, nato il 14 ottobre 1967, residente in viale
Regione Siciliana n. 292 - 90129 Palermo - specializzazione: 23
novembre 1999 - punti: 14,7345;
3) Verdi Maria Rosa, nata il 2 maggio 1966, residente in via A.
Manzoni n. 6 - 95030 Pedara (CT) - specializzazione: 25 ottobre 2004
- punti: 12,7950;
4) Tarantello Rosangela, nata il 30 ottobre 1973, residente in
via Galilei n. 81 - 96019 Rosolini (SR) - specializzazione: 9 ottobre
2006 - punti: 12,1340;
5) Sallemi Giovanni, nato il 3 febbraio 1954, residente in via
Normanni n. 2 - 95041 Caltagirone (CT) - specializzazione: 13 giugno
1986 - punti: 10,0000;
6) Santagati Antonella, nata il 14 giugno 1961, residente in via
Etnea n. 208 - 95131 Catania - specializzazione: 26 luglio 1993 punti: 9,0000;
7) Tarascone Maria, nata il 28 luglio 1963, residente in via
Benedetto Croce n. 5/A - 95037 San Giovanni La Punta (CT) - specializzazione: 20 luglio 1994 - punti: 9,0000;
8) Pipia Carmela, nata il 18 gennaio 1967, residente in via Fra
Giovanni Pantaleo n. 28 - 90143 Palermo - specializzazione: 14
dicembre 1998 - punti: 9,0000;
9) Marchese Salvatore, nato l’11 gennaio 1965, residente in via
C. Colombo n. 78 - 95030 Nicolosi (CT) - specializzazione: 20 luglio
1994 - punti: 6,0000.

Escluso
— Salamone Salvatore escluso perché a tempo indeterminato.

Branca di igiene e medicina preventiva

1) Di Pasquale Maria, nata il 9 giugno 1977, residente in p.zza G.
Cesare n. 49 - 90127 Palermo - specializzazione: 23 febbraio 2011 punti: 8,0000.

Branca di medicina interna

1) Puglisi Susanna, nata il 20 luglio 1969, residente in via G.
Verga n. 45 - 95017 Piedimonte Etneo (CT) - punti: 12,8960.

Branca di medicina e chirurgia d’urgenza

Escluso
— Marotta Carmela esclusa perché non in possesso del titolo richiesto.

Branca medicina dello sport

1) Attisani Giuseppe, nato il 17 giugno 1975, residente in via
Palermo n. 6 - 89044 Locri (RC) - specializzazione: 25 maggio 2005 punti: 13,1615;

Branca di medicina legale

Branca di neuropsichiatria infantile

1) Di Matteo Margherita, nata il 22 gennaio 1961, residente in
via Salvina n. 3 - 90030 Altofonte (PA) - specializzazione: 5 dicembre
1995 - punti: 8,2280;
2) Smiriglia Maria Rita, nata l’1 maggio 1968, residente in via
Industriale n. 28/B - 98070 Galati Mamertino (ME) - specializzazione: 14 novembre 2006 - punti: 8,1230;
3) D’Iapico Neala, nata il 25 agosto 1968, residente in via
Risorgimento n. 7 - 97100 Ragusa - specializzazione: 15 novembre
2002 - punti: 6,0000.

Branca di oculistica

1) Mobilia Daniela, nata il 27 maggio 1976, residente in via
Fontana n. 2 - 95022 Acicatena (CT) - specializzazione: 23 ottobre
2004 - punti: 26,6670;
2) Caponnetto Salvatore, nato il 10 agosto 1970, residente in
via G. Mazzini n. 12 - 95020 Aci Bonaccorsi (CT) - specializzazione:
23 ottobre 2004 - punti: 22,6965;
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13) Morales Marco, nato il 18 giugno 1981, residente in via S.ta
Fosse- Victoria park Pal. B - Messina - punti: 3,0700;
14) Ciancio Maristella, nata il 13 aprile 1966, residente in via G.
Lo Giudice n. 15 - 94015 Piazza Armerina - laurea: 31 ottobre 1990 punti: 3,0000;
15) Amata Mirella, nata il 19 luglio 1983, residente in via L.
Sciascia n. 2 - 98070 Militello Rosmarino (ME) - specializzazione: 31
luglio 2006 - punti: 2,0660;
16) Taibi Maria Carmela, nata il 29 gennaio 1961, residente in
via Sammartino n. 8 - 90141 Palermo - punti: 2,0600;
17) Ciancio Francesco, nato il 9 giugno 1984, residente in via M.
Rapisardi 12 - 95021 Aci Castello (CT) - laurea: 21 ottobre 2009 punti: 2,0540;
18) Pugliese M. Francesca, nata il 10 aprile 1968, residente in
via Nino Savarese n. 8 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 31
marzo 1993 - punti: 2,0000;
19) Cavallaro Serena Giuseppa, nata il 20 marzo 1979, residente
in contrada Palermi sn - 04015 Piazza Armerina (EN) - specializzazione: 21 luglio 2004 - punti: 2,0000;
20) Malandrino Ennio, nato l’11 dicembre 1980, residente in via
L. Sturzo, n. 120 - 95041 Caltagirone (CT) - laurea: 22 luglio 2004 punti: 2,0000;
21) Surace Alessandro, nato il 28 aprile 2005, residente in via
Argine dx Calopinace n. 1/B - Reggio Calabria - specializzazione: 28
aprile 2005 - punti: 2,0000;
22) Damante Giuseppe, nato il 5 agosto 1965, residente in via
Parioli n. 16 - 93012 Gela (CL) - punti: 0,7440;
23) Ciaramella Antonino, nato il 17 ottobre 1958, residente in
c.so S. Aldini n. 138 - 93012 Gela - specializzazione: 7 aprile 1988 punti: 0,0000;
24) Di Marco Leonardo, nato il 22 gennaio 1958, residente in
corso delle Province n. 3 - 94010 Catenanuova - specializzazione: 3
luglio 1992 - punti: 0,0000.
25) Adamo Giuseppe, nato il 30 agosto 1981, residente in via G.
Tomasi di Lampedusa n. 8 - 94015 Piazza Armerina - specializzazione: 27 marzo 2007 - punti: 0,0000.

3) Lo Grasso Salvatore, nato l’8 ottobre 1974, residente in via
Bruxelles n. 15 - 95030 Mascalucia (CT) - specializzazione: 29 novembre 2005 - punti: 20,8010;
4) Collerone Lucia, nata il 21 gennaio 1976, residente in via G.
Pascoli n. 22 - 96019 Rosolini (SR) - specializzazione: 1 dicembre
2007 - punti: 16,4630;
5) Giuffrida Stefania, nata l’1 giugno 1978, residente in viale
Angelo Vasta n. 33 - 95126 Catania - specializzazione: 2 dicembre
2006 - punti: 14,5095;
6) Lauretta Katia, nata il 10 febbraio 1980, residente in via
Catania n. 4 - 96018 Pachino (SR ) - specializzazione: 15 novembre
2008 - punti: 13,2800;
7) Abate Angela, nata il 19 novembre 1977, residente in via
Vincenzo Giuffrida n. 108 - 95100 Catania - specializzazione: 2
dicembre 2006 - punti: 10,8100
8) La Manna Carmen, nata l’1 dicembre 1972, residente in via
G. Deledda n. 24 - 95039 Trecastagni (CT) - specializzazione: 13
novembre 2001 - punti: 9,5065;
9) Musco Rosita M.C., nata l’1 marzo 1980, residente in via
Ricasoli n. 4 - 94010 Centuripe (EN ) - specializzazione: 29 luglio
2011 - punti: 9,0480;
10) Eremita Valeria, nata il 19 febbraio 1974, residente in via
Garibaldi n. 30 - 95014 Giarre (CT) - specializzazione: 26 ottobre
2002 - punti: 9,0000;
11) Cannemi Vincenzo, nato il 20 gennaio 1977, residente in via
G. Mulè sn - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 1 dicembre 2007
- punti: 9,0000;
12) Spinello Alfonso, nato il 3 giugno 1981, residente in via De
Logu n. 25/c - 95125 Catania - specializzazione: 26 luglio 2011 - punti:
9,0000;
13) Meli Lucia, nata il 16 gennaio 1982, residente in via Trieste
n. 10 - 95127 Catania - specializzazione: 29 luglio 2011 - punti:
9,0000;
14) Fazio Giuseppe, nato il 25 ottobre 1963, residente in via
Cosentini n. 18 - 95024 Acireale (CT) - specializzazione: 12 novembre
1999 - punti: 8,9640;
15) Scollo Giuseppe, nato il 4 ottobre 1975, residente in via
Zolfatai n. 7 - 95129 Catania - specializzazione: 15 novembre 2008 punti: 8,7890;
16) Cassar Scalia Cristina, nata il 25 maggio 1977, residente in
via Empedocle n. 33 - 95021 Acicastello (CT) - specializzazione: 2
dicembre 2006 - punti: 8,7530;
17) Bannò Sonia Maria Laura, nata il 28 luglio 1974, residente
in via Grande n. 8 - 94011 Agira (EN) - specializzazione: 2 dicembre
2006 - punti: 8,2145;
18) Scimonelli Elena, nata il 3 dicembre 1962, residente in piazza Ottavio Ziino n. 33 - 90145 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 1991 - punti: 7,0000;
19) Lombardo Benedetto Sergio, nato l’1 maggio 1950, residente in via Elena n. 92 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 25
luglio 1979 - punti: 6,0000.

1) Di Dio Laura, nata il 16 marzo 1975, residente in via
Calvario n. 14 - 95030 Mascalucia (CT) - punti: 8,0000;
2) Di Giovanna Caterina, nata il 30 dicembre 1971, residente in
viale della Vittoria n. 217 - 92100 Agrigento - punti: 7,0000.

Branca di odontoiatria

Branca di ortopedia

1) Allegra Franco, nato il 3 gennaio 1967, residente in via D.
Russo n. 30 - 90126 Palermo - punti: 11,0175;
2) Termini Nicolò, nato il 3 marzo 1959, residente in viale A.
Vasta n. 79/A - 95126 Catania - punti: 10,3100;
3) Signorello Mario, nato l’8 settembre 1971, residente in via
Adua n. 35 - 95124 Palermo - punti: 10,1910;
4) Montemurro Francesco, nato il 15 marzo 1955, residente in
via G. Matteotti, n. 22 - 95015 Linguaglossa (CT) - punti: 9,2450;
5) Siciliano Giovanni, nato il 3 aprile 1960, residente in via
Etnea n. 668 - 95128 Catania - punti: 9,0000;
6) Buffagini Enza, nata il 29 agosto 1957, residente in via
Mons. G. Cravotta s.n. - 94012 Barrafranca (EN) - specializzazione:
28 novembre 1988 - punti: 6,0000 - laurea: 6 luglio 1983;
7) Cannavò Andrea, nato il 30 ottobre 1956, residente in via
Barriera del Bosco n. 10 - 95030 Sant’Agata Li Battiati - specializzazione: 28 novembre 1988 - punti: 6,0000 - laurea: 5 novembre 1984;
8) Distefano Maria Luisa, nata il 5 giugno 1977, residente in
via Parco Europa n. 19 - 95047 Paternò (CT) - punti: 4,5940;
9) Buscemi Sebastiano, nato il 19 maggio 1976, residente in
via XXV Aprile n. 13 - 96011 Augusta (SR) - punti: 4,1300;
10) Lo Bue Loredana, nata il 27 aprile 1987, residente in via
Mattarella n. 12 - 90038 Prizzi (PA ) - punti: 3,2640;
11) Lombardo Claudia, nata l’11 agosto 1981, residente in via
Acque Casse n. 27C - 95126 Catania - punti: 3,1140;
12) Di Caro Sabrina Maria Vincenza, nata il 25 aprile 1974, residente in via Drago n. 3 - 92015 Raffadali (AG) - punti: 3,0980;

1) Pizzo Diego Daniele, nato il 26 aprile 1964, residente in via
Vincenzo Vitali n. 19 - 90128 Palermo - punti: 22,2215;
2) Nobile Andrea, nato il 26 ottobre 1978, residente in via
Terrasini n. 25 - 97010 Ragusa - punti: 11,5440;
3) Megna Cristina, nata l’1 ottobre 1978, residente in via
Altofonte, 138 - 90100 Palermo - punti: 9,0000;
4) Miceli Calogero, nato il 22 settembre 1951, residente in via
Maddalena Calafato n. 68/C - 93100 Caltanissetta - punti: 7,0000.

Escluso
— Filippello Daniele escluso per invio domanda oltre i termini previsti.

Branca di oncologia

Escluso
— Sauna Salvatore escluso per mancanza marca da bollo sulla
domanda.

Branca di ostetricia e ginecologia

1) Bartoli Emanuela, nata il 14 ottobre 1956, residente in via
Borromini n. 8 - 93012 Gela (CL) - punti: 11,2910;
2) Livatino Antonietta, nata l’11 maggio 1964, residente in via
Da Bormida n. 45 - 95125 Catania - specializzazione: 27 ottobre 1992
- punti: 9,3405;
3) De Francesco Giuseppina, nata l’8 giugno 1968, residente in
via N. Giannotta n. 59 - 95126 Catania - punti: 9,1600;
4) Laudani Lucia, nata il 10 febbraio 1960, residente in piazza
G. Boris Giuliano n. 46 - 94015 Piazza Armerina (EN) - specializzazione: 20 novembre 1989 - punti: 9,0000;
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5) Sorrenti Maurizio, nato il 9 maggio 1958, residente in corso
Delle Province n. 85 - 95128 Catania - specializzazione: 9 novembre
1990 - punti: 9,0000;
6) Chiantello Rosalba, nata il 9 febbraio 1963, residente in via
Marino n. 16 - 94018 Troina (EN) - specializzazione: 24 ottobre 1995
- punti: 9,0000;
7) Iemmola Alessandra, nata il 2 maggio 1976, residente in via
Litteri n. 45 - 95021 Acicastello (CT) - specializzazione: 1 ottobre
2008 - punti: 8,0000;
8) Lunetta Michele, nato il 18 novembre 1949, residente in via
XXV Aprile n. 149 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 25 novembre 1982 - punti: 7,0000;
9) Fiore Gaetano Silvio, nato il 4 ottobre 1957, residente in via
Marino n. 16 - 94018 Troina - specializzazione: 14 luglio 1994 - punti:
7,0000;
10) Corallo Concetta, nata il 18 gennaio 1965, residente in via G.
A. Borgese n. 4, scala E - 95122 Catania - specializzazione: 13 ottobre
1999 - punti: 7,0000.
11) Palmisano Anna, nata il 16 aprile 1968, residente in via S.
Giacomo n. 3 - 95030 Mascalucia (CT) - specializzazione: 23 ottobre
2002 - punti: 7,0000;
12) Valenti Sebastiano, nato il 17 aprile 1959, residente in via
Indirizzo n. 32 - 95029 Viagrande (CT) - specializzazione: 29 novembre 1990 - punti: 6,0000;
13) Salamanca Silvana, nata il 10 maggio 1960, residente in via
Santa Croce n. 4 - 94013 Leonforte (EN) - specializzazione: 21
novembre 1991 - punti: 6,0000.
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2) Signorello Grazia, nata il 2 marzo 1969, residente in via
Fiume n. 124 - 95033 Belpasso (CT) - specializzazione: 6 ottobre 1999
- punti: 8,0000.

Branca di psichiatria

Esclusi
— Duminuco Chiara esclusa per mancanza marca da bollo sulla
domanda.
— D’Iapico Neala esclusa perché non specialista in branca principale.

Branca di psicoterapia

Esclusa
— Cicero Enza esclusa per mancanza marca da bollo sulla domanda.

Branca di radiologia

1) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, residente in via
Roma n. 339 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - punti: 13,7855;
2) Nigido Giuseppe, nato il 12 febbraio 1951, residente in via
Dei Cordai n. 8 - 95041 Caltagirone (CT) - punti: 6,2280.

Branca di reumatologia

Branca di otorinolaringoiatria

1) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, residente
in via E. Amari n. 51 - 90139 Palermo - punti: 34,9162;
2) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, residente in piazza S. Giacomo n. 23 - Agrigento - punti: 18,6615;
3) Condorelli Paolo, nato il 22 giugno 1975, residente in via
Gramsci n. 34 - 95045 Misterbianco (CT) - punti: 12,7535;
4) Lo Presti Giovanni Maurizio, nato il 15 gennaio 1956, residente in viale Strasburgo, n. 270 - 90146 Palermo - punti: 12,3735;
5) Abate Maria, nata il 19 novembre 1977, residente in via S.
Giuseppe n. 44 - Nissoria (EN) - punti: 11,6280;
6) Greco Gaetano Maria, nato il 31 ottobre 1973, residente in
piazza Martiri d’Ungheria n. 23 - 93100 Caltanissetta - punti: 10,8610;
7) Buccheri Giuseppa, nata il 10 giugno 1967, residente in via
Umberto n. 211 - 94018 Troina (EN) - punti: 10,5110;
8) Caruso Gaetano, nato il 10 settembre 1956, residente in via
P. Nicolosi n. 33 - 95037 S.G. La Punta (CT) - punti: 10,2405;
9) Pintaldi Lejla, nata il 27 febbraio 1972, residente in via Barr.
d Bosco n. 51 - 95030 S. Agata Li Battiati (CT) - punti: 9,0050;
10) Zirone Alessandro, nato il 24 novembre 1975, residente in
via Piave n. 121 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 4 dicembre 2004 - punti: 9,0000;
11) Nanè Sebastiano, nato il 18 gennaio 1980, residente in via
G. Huss n. 2 - 96012 Avola (SR) - specializzazione: 30 luglio 2011 punti: 9,0000;
12) Brancaforte Angelica, nata il 24 novembre 1977, residente in
via N. Martoglio n. 16 - 94012 Barrafranca (EN) - specializzazione: 8
ottobre 2007 - punti: 8,0360;
13) D’Aniello Augusto, nato il 28 marzo 1978, residente in via
Dante Alighieri n. 7 - 95031 Adrano (CT) - specializzazione: 30 luglio
2011 - punti: 8,0000 - laurea: 14 ottobre 2004;
14) Sofia Salvatore Alessandro, nato il 25 agosto 1980, residente in via T.M. Manzella n. 3 Pal. A - 95125 Catania - specializzazione:
30 luglio 2011 - punti: 8,0000 - laurea: 24 luglio 2006;
15) Micali Giorgio, nato il 18 settembre 1948, residente in via
Palermo n. 86 - 98054 Furnari (ME) - punti: 7,0000.
Esclusi
— Battaglia Federico escluso per mancanza marca da bollo sulla
domanda.
— Rapicavoli Graziella esclusa per specializzazione non in branca
principale.

Branca di pediatria

1) Mandrà Cinzia Giovanna, nata il 26 agosto 1973, residente
in via A. Fogazzaro n. 5 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione:
19 dicembre 2005 - punti: 9,0000;

1) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, residente in via
Vampolieri n. 50 - 95121 Acicastello (CT) - punti: 9,7130;
2) Scavo Giuseppe, nato il 21 luglio 1970, residente in via Pietra Dell’Ova n. 380 - 95030 Tremestieri Etneo - punti: 9,5220;
3) Tropea Sebastiano, nato il 24 giugno 1958, residente in via
M. di Sangiuliano n. 152 - 95024 Acireale (CT) - punti: 8,573;
4) Guerreri Maria Donatella, nata il 29 settembre 1965, residente in via Vittorio Emanuele n. 424 - 95047 Paternò (CT) - punti:
8,4170;
5) Zucchetto Leonarda, nata il 16 novembre 1960, residente in
via Giudice Saetta n. 49 - 92024 Canicattì (AG) - punti: 5,0000.
Esclusa
— De Castro Giovanna esclusa perché già titolare a tempo indeterminato.

Branca di tossicologia medica

1) Cardillo Elisabeth, nata il 20 maggio 1961, residente in via
Spirito Santo n. 122 - 94100 Enna - punti: 7,0000.

Branca di urologia

1) Patti Danilo Francesco, nato il 6 marzo 1972, residente in via
Col. Tommaso Masala n. 42 - 00148 Roma - punti: 8,0000.

N.B. - A parità di punteggio prevale l’anzianità di specializzazione, laurea e
in subordine l’anzianità anagrafica.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTI AMBULATORIALI
ENNA

GRATUATORIA DEI MEDICI VETERINARI ASPIRANTI
AD INCARICHI SPECIALISTICI AMBULATORIALI
VALIDE PER L’ANNO 2013

Branca della sanità animale
“Area A”

1) Lo Grasso Filippo, nato il 16 agosto 1981, residente in via
Trappeto S. Lucia n. 22 - 94014 Nicosia (EN) - punti: 7,00;
2) Arcuri Angela, nata il 22 agosto 1969, residente in via
Eugenio L’Emiro, 11 - 90100 Palermo - punti: 6,00;
3) Gagliano Salvatore, nato il 6 agosto 1976, residente in via
Luigi Cadorna n. 36 - 94017 Regalbuto (EN) - specializzazione: 21
luglio 2006 - punti: 5,00;
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4) Muratore Antonino, nato il 24 dicembre 1982, residente in via
Antonio Gramsci n. 6 - 94013 Leonforte (EN) - specializzazione: 17
luglio 2009 - punti: 5,00;
5) Cardaci Giuseppe, nato il 18 ottobre 1982, residente in via
Vittime di Nassirya n. 3 - 94011 Agira (EN) - specializzazione: 15
luglio 2011 - punti: 5,00;
6) Atanasio Alessandro, nato il 24 agosto 1971, residente in via
Torquato Tasso n. 36 - 94015 Piazza Armerina (EN) - punti: 3,00.
Escluso
— Primo Felice Sergio escluso in quanto titolare a tempo indeterminato.

Branca dell’igiene della riproduzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati
“Area B”

1) Fantauzzi Giuseppe, nato il 6 febbraio 1979, residente in via
G. Pitrè n. 95 - 90135 Palermo - punti: 8,00;
2) Zarcone Paolo, nato l’1 giugno 1982, residente in via Botta,
10 - 90011 Bagheria (PA) - punti: 6,00;
3) Antoci Salvatore, nato il 25 luglio 1982, residente in via
Europa n. 6 - 98073 Mistretta (ME) - specializzazione: 7 giugno 2010
- punti: 5,00;
4) Lupo Tiziana, nata il 17 giugno 1975, residente in via
Sammartino n. 72 - 90141 Palermo - specializzazione: 19 luglio 2012
- punti: 5,00
5) Briganò Salvatore, nato il 21 maggio 1977, residente in via
Bonomo n. 4 - 90047 Partinico (PA) - punti: 3,00.
Escluso
— Gagliano Salvatore escluso perché specializzazione non in branca
principale.

Branca dell’igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche
“Area C”

1) Arcuri Angela, nato il 22 agosto 1969, residente in via
Eugenio L'Emiro n. 11 - 90100 Palermo - punti: 6,00
2) Gagliano Salvatore, nato il 6 agosto 1976, residente in via
Luigi Cadorna n. 36 - 94017 Regalbuto (EN) - specializzazione: 21
luglio 2006 - punti: 5,00;
3) Antoci Salvatore, nato il 25 luglio 1982, residente in via
Europa n. 6 - 98073 Mistretta (ME) - specializzazione: 7 giugno 2010
- punti: 5,00;
4) Cardaci Giuseppe, nato il 18 ottobre 1982, residente in via
Vittime di Nassirya n. 3 - 94011 Agira (EN) - specializzazione: 15
luglio 2011 - punti: 5,00;
5) Briganò Salvatore, nato il 21 maggio 1977, residente in via
Bonomo n. 4 - 90047 Partinico (PA) - punti: 3,00.

N.B. - A parità di punteggio prevale l’anzianianità di specializzazione, laurea e in subordine l’anzianità anagrafica.

(2014.29.1768)102

DECRETO 9 luglio 2014.
Modifica della composizione della Commissione regionale dell’ormone della crescita.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge reg.le n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni;
Visto il D.L.vo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Vista la legge n. 537/93, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare per la farmaceu-
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tica, l’art. 8, comma 10, come modificato dall’art. 166 della
legge n. 311/2004;
Visto il D.M. 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 1993,
n. 290 recante “Disposizioni volte a limitare l’impiego di
specialità medicinali a base di ormone somatotropo”;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993 n. 306 e successive modifiche ed
integrazioni, in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della citata legge n.
537/93 e successive modificazioni;
Viste le ll.rr. n. 30/93, n. 33/94 e n. 34/95 e relativi
decreti attuativi;
Vista la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 14
recante “Disposizioni applicative del D.M. 29 novembre
1993”;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1996, n. 425 che stabilisce tra l’altro che la “prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco”;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n.6, art. 30;
Visto l’art. 15-decies del D.L.vo n. 229 del 19 giugno
1999, recante “Obbligo di appropriatezza”;
Vista la regge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
259 del 4 novembre 2004, recante le “Note AIFA 2004” e il
“Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale Ospedale - Territorio
(PHT)” e successive modificazioni;
Vista la regge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto la determina AIFA 4 gennaio 2007, pubblicata
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
7 del 10 gennaio 2007 recante Note AIFA 2006-2007 per
l’uso appropriato dei farmaci e successive modifiche e
integrazioni;
Vista in particolare la Nota AIFA 39 che prevede che la
terapia in soggetti con caratteristiche clinico-auxologiche
in accordo con il punto I della Nota e con normale secrezione di GH (punto II della Nota) può essere effettuata
solo se autorizzata da una Commissione regionale appositamente istituita;
Visti i DD.DD.GG. n. 662 del 25 marzo 2008 e n. 946
del 29 aprile 2008, con i quali sono state individuate le
strutture autorizzate alla prescrizione dell’ormone della
crescita e che fanno parte del Registro nazionale degli
assuntori dell’ormone della crescita;
Visto il D.A. n. 1532 del 29 luglio 2009 d’istituzione
della Commissione regionale dell’ormone della crescita;
Considerato che a far data dall’1 luglio 2014 il dr.
Paolo Porcelli, dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti
“Villa Sofia - Cervello”, sarà in quiescenza;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dr.
Paolo Porcelli dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti
“Villa Sofia - Cervello”, componente della suddetta
Commissione, con il dr. Nicola Garofalo dell’Azienda
ospedaliera ospedali riuniti “Villa Sofia -Cervello”;
Vista la riorganizzazione del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza presso
il quale operano i dottori Pasquale Cananzi, Alessandro
Oteri, Daniela Cristina Vitale e Claudia Minore;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare la composizione della segreteria, inserendo la dr.ssa Claudia Minore;
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Ritenuto che la nomina è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro e di collaborazione a qualunque titolo con le ditte farmaceutiche che producono specialità medicinali a base di ormone somatotropo;
Considerato che i dottori individuati non intrattengono rapporti con le ditte farmaceutiche che producono specialità medicinali a base di ormone somatotropo;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare la composizione della Commissione, sostituendo il dr. Paolo Porcelli con
il dottore Nicola Garofalo e della segreteria inserendo la
dr.ssa Claudia Minore;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, è nominato quale componente della
Commissione regionale dell’ormone della crescita il dottore Nicola Garofalo dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti “Villa Sofia - Cervello”.
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, è nominata quale componente della
segreteria della Commissione regionale dell’ormone della
crescita la dr.ssa Claudia Minore.
Art. 3

Per le motivazioni espresse in premessa, la composizione della Commissione regionale dell’ormone della crescita, è così determinata:
Presidente:
dr.ssa Claudia La Cavera
Componenti:
prof. Filippo De Luca
dr. Piernicola Garofalo
prof.ssa Carla Giordano
dr. Costantino Sipione
Segreteria Tecnica:
dr. Pasquale Cananzi
dr.ssa Claudia Minore
dr. Alessandro Oteri
dr.ssa Daniela Cristina Vitale.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 9 luglio 2014.

BORSELLINO

(2014.29.1770)102

DECRETO 18 luglio 2014.
Disposizioni correttive del decreto assessoriale n. 175
del 14 febbraio 2014 in materia di mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti
istituzionali delle strutture sanitarie.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 23 luglio
1934 n. 1265;
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Vista la legge n. 833/78;
Visto l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art.18 della legge regionale 20 agosto 1994, n.
33;
Visto l’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, che sancisce la stretta connessione fra sistema dell’accreditamento istituzionale e programmazione sanitaria regionale;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463, di integrazione e
modifica del D.A. n. 890 del 17 giugno 2002;
Visto il D.A. 1 luglio 2005, n. 5882;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.A. 14 febbraio 2014, n. 175 “Determinazione
dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle
autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 7 marzo 2014 – parte
I, il quale dà atto:
– che la recente giurisprudenza amministrativa del
Consiglio di Stato (decisione n. 2940/02 e n. 6938/10) conferma la non diretta trasferibilità dell’autorizzazione sanitaria a seguito di negozi privatistici, per il generale principio di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti
con la P.A. e che, da tale assunto, consegue che l’accreditamento istituzionale deve legarsi alla programmazione
regionale ed alla compatibilità di finanza pubblica;
– dei pareri dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo prot. n. 31712/08 e n. 55466/13 che, nell’affermare il principio della non automaticità del trasferimento di
autorizzazione sanitaria ed accreditamento in conseguenza di un negozio giuridico di diritto privato, pur riconoscendo il carattere fiduciario dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento, ritengono ammissibile il
subentro nel provvedimento autorizzatorio o concessorio
di altro soggetto purchè siano preventivamente verificati,
da parte della P.A., oltre che i profili soggettivi (titolarità e
moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura)
assicurando un elemento di continuità con l’originario
assetto, anche la compatibilità con l’interesse pubblico,
con la programmazione regionale e locale e con i vincoli
di finanza pubblica;
Ritenuto che la titolarità dei provvedimenti di accreditamento istituzionale non è trasmissibile automaticamente, non potendo costituire oggetto di negozi giuridici privatistici senza il provvedimento di voltura dell’Assessorato
regionale della salute;
Considerato che sono stati manifestati elementi di criticità, richiesti chiarimenti in ordine all’interpretazione
dell’articolato del D.A. n. 175/14 ed all’applicazione delle
relative procedure sia da parte delle Aziende sanitarie provinciali della Regione, e proposti ricorsi giurisdizionali da
parte di alcuni rappresentanti delle strutture private
accreditate;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla rideterminazione delle procedure in materia di trasferimenti di
titolarità degli accreditamenti istituzionali, per assicurare
una corretta ed uniforme applicazione della disciplina
della materia;
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Decreta:
Art. 1

Finalità

Per quanto motivato in premessa, è fatto divieto di
automatismi nei mutamenti inerenti la titolarità degli
accreditamenti istituzionali dei professionisti, delle strutture sanitarie e delle strutture ospedaliere private.
Il presente decreto fissa le procedure inerenti i trasferimenti di titolarità degli accreditamenti istituzionali dei
professionisti, delle strutture sanitarie e delle strutture
ospedaliere private come nei casi di:
– trasferimento della titolarità o del godimento di
azienda;
– fusione/scissione societaria;
– trasformazione in società di soggetti titolari di strutture sanitarie gestite in forma individuale;
– trasformazione di società (configurabile nel cambiamento del tipo di società come, a titolo esemplificativo,
la trasformazione da società in nome collettivo a società
in accomandita semplice).
Per le finalità di cui sopra assumono rilevanza esclusivamente le variazioni degli assetti societari, conseguenti o
meno a trasformazione di società, che riguardano i soggetti di seguito indicati ai quali sono riferiti i requisiti di
moralità ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii.:
– titolare in caso di gestione individuale;
– ciascuno dei soci in caso di società semplice o in
nome collettivo;
– il socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice;
– gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di società.
Per ciò che riguarda la competenza al rilascio delle
autorizzazioni sanitarie e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private e delle strutture ospedaliere private nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte ai sensi del D.A. n. 463/03 e ss.mm.ii.
Art. 2

Variazione soggettiva dell’accreditamento istituzionale

Le variazioni di titolarità di cui all’articolo 1 sono consentite secondo modalità atte a salvaguardare sia il ruolo
della Regione, cui compete la potestà di concedere l’accreditamento, che il mantenimento dei requisiti strutturali
tecnologici ed organizzativi preesistenti delle strutture già
accreditate.
Il soggetto subentrante, dopo aver stipulato il negozio
giuridico di trasferimento del titolo di proprietà o di godimento dell’intera azienda già accreditata, dovrà presentare all’Assessorato regionale della salute - D.A.S.O.E. apposita istanza di voltura del relativo accreditamento
istituzionale, corredata dal titolo giuridico di trasferimento, da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonchè da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del medesimo DPR, attestante analiticamente l’insussistenza delle situazioni ostative di cui al successivo articolo 3.
Il D.A.S.O.E., verificata la regolarità formale della
documentazione pervenuta, trasmetterà copia dell’istanza
e della relativa documentazione all’Azienda sanitaria provinciale competente territorialmente, per la verifica del
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possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dal
subentrante, questi ultimi individuati nel successivo articolo 3.
Qualora la verifica sul possesso dei requisiti abbia
esito positivo, l’Azienda sanitaria provinciale competente
procederà alla voltura dell’autorizzazione sanitaria, dandone comunicazione al D.A.S.O.E. che, acquisito l’esito
della verifica, provvederà ad emanare il decreto di voltura
dell’accreditamento istituzionale in capo al soggetto
richiedente.
Nell’ipotesi di verifica negativa da parte dell’ASP,
ferma restando la responsabilità normativamente prevista
per le dichiarazioni mendaci, il D.A.S.O.E procederà alla
revoca dell’accreditamento istituzionale, di cui era titolare
la struttura cedente.
È facoltà delle parti (cedente e cessionario) formulare
istanza a firma congiunta all’Assessorato regionale della
salute - D.A.S.O.E, preventivamente alla stipula del negozio giuridico di trasferimento del titolo: in tale ipotesi,
effettuate le verifiche sopra descritte in ordine al possesso
dei requisiti oggettivi e soggettivi del cessionario da parte
della Azienda sanitaria provinciale competente, verrà fornito riscontro all’istanza di subentro entro 90 giorni dalla
ricezione della stessa.
Art. 3

Accertamento dei requisiti soggettivi

Ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi di
moralità dovrà essere acquisita da parte delle A.S.P., documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 relativamente ai soggetti sottoposti
alla verifica antimafia indicati all’art. 85 del medesimo
D.Lgs., nonché la documentazione attestante l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii.
L’accertamento della moralità riferita ai soggetti di cui
all’articolo 1 del presente decreto, per quanto concerne le
cause ostative, è limitato alle fattispecie di seguito elencate con esclusione delle altre fattispecie di cui all’art. 38 del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006:
a) che il subentrante non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (concordato con continuità aziendale), o che nei
confronti del subentrante non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non sia pendente un procedimento per l’applicazione di una della misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 6 del
D.Lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi art. 67
del medesimo D.Lgs. n. 159/2011).
La causa ostativa opera se la pendenza del procedimento è riferita al titolare dell’accreditamento istituzionale in caso di gestione individuale; a ciascuno dei soci in
caso di società in nome collettivo; al socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si
tratti di altro tipo di società;
c) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità profes-
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sionale, comprese le condanne penali per le quali sia stato
applicato il beneficio della non menzione.
La causa ostativa opera se la sentenza o il decreto
sono stati emessi nei confronti del titolare dell’accreditamento istituzionale in caso di gestione individuale; di ciascuno dei soci in caso di società in nome collettivo; del
socio accomandatario in caso di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di società.
In ogni caso la causa ostativa opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’istanza di subentro, qualora il subentrante non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
d) che non sia stata applicata nei confronti della
società subentrante la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
Le articolazioni delle Aziende sanitarie provinciali
preposte alla conclusione e mantenimento del rapporto
contrattuale/convenzionale con le strutture private accreditate ed alla liquidazione delle prestazioni dalle stesse
erogate, avranno cura di acquisire, una volta notificato il
decreto di voltura dell’accreditamento istituzionale e preventivamente alla contrattualizzazione/convenzione ed
alla liquidazione delle competenze, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) al fine di verificare che
il soggetto subentrante è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.
Art. 4

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sostituisce il D.A. n. 175 del
14 febbraio 2014, sarà pubblicato nel sito web dell’Assessorato della salute ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2014.

BORSELLINO

(2014.30.1831)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 10 giugno 2014.
Graduatoria definitiva di cui al bando pubblico relativo
all’obiettivo operativo 3.2.2, linea di intervento 3.2.2.4
“Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete ecologica siciliana” del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione e relative norme di
attuazione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n.
200;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n.12;
Visto il D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014 Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Viste le direttive della Commissione europea nn.
2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il regolamento CE del 5 luglio 2006 n. 1080 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea e
successive modifiche ed integrazioni, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale, recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE dell’11 luglio 2006, n. 1083 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE
n. 1260/1999;
Visto il regolamento CE dell’8 dicembre 2006, n. 1828
della Commissione della Comunità europea e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento CE n. 800/2006;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Vista la legge regionale n. 15 del 20 novembre 2008
“Misure di contrasto alla criminalità organizzata”;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007)
n. 4249 del 7 settembre 2007 e, in particolare, l’asse 3,
l’obiettivo specifico 3.2, l’obiettivo operativo 3.2.2 e la
linea di intervento 3.2.2.4;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013 aggiornato con la decisione C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. 2007/2013,
approvato dalla Commissione europea con decisione
C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007, ed adottato con delibera di Giunta del 10 febbraio 2011 n. 35 ed in particolare per l’asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo operativo
3.2.2, la linea d’intervento 3.2.2.4;
Visto il D.A. 7 luglio 2010 dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità di “Definizione delle caratteristiche
tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui
all’art. 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6”;
Visto il D.D.G. n. 480 del 14 luglio 2010 di approvazione della pista di controllo della Linea d’intervento del P.O.
FESR Sicilia 2007/2013, registrato alla Corte dei conti il 7
ottobre 2010, reg. n. 1, fg. n. 60;
Vista la determinazione del comitato di sorveglianza
del 28 aprile 2011 con la quale, sulla scorta della “Nota
metodologica-programmatica per la rimodulazione del
P.O. FESR 2007/2013, approvata dalla Giunta regionale
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con delibera n. 322 del 4 settembre 2010, rimodula il
documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 procedendo all’accorpamento delle linee d’intervento per obiettivo operativo;
Visto il Piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sicilia
2007/2013 approvato con decisione n. C (2007) 4242;
Visto il decreto assessoriale n. 48/Gab. registrato dalla
Corte dei conti il 19 maggio 2011, reg. n. 1, fg. n. 40, con
cui vengono approvate le direttive relative all’attuazione
delle linee d’intervento 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 e i
relativi allegati l e 2 alle stesse direttive;
Viste le suddette direttive relativamente alla parte
riguardante l’attuazione della linea d’intervento 3.2.2.4;
Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. 2007/2013,
approvato dalla Commissione europea ed adottato con
delibera di Giunta del 19 gennaio 2012, n. 20 con cui si
modificano per l’asse 3, obiettivo operativo 3.2.2, sia la
denominazione da linea intervento 3.2.2.4 in azione
3.2.2.Ac che i criteri di selezione della stessa, coerentemente con quanto previsto dalle suddette direttive;
Visto il D.D.G. n. 83 del 10 febbraio 2012 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 23
marzo 2012, con il quale si approva il bando pubblico relativo all’Obiettivo operativo 3.2.2Ac “Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo” riguardante la linea d’intervento 3.2.2.4
“Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete ecologica
siciliana”;
Visto il bando pubblico di attuazione della linea d’intervento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 12 del 23 marzo 2012, predisposto in conformità a quanto previsto dalle direttive;
Viste le “Precisazioni e domande frequenti” pubblicate
nei siti istituzionali, in data 31 maggio 2012;
Visto il D.D.G. n. 399 del 12 luglio 2012, con cui si
dispone una proroga della scadenza del bando, portando
la stessa dalle ore 12,00 del 20 luglio 2012 alle ore 12,00
del 18 settembre 2012;
Viste le “ulteriori precisazioni e domande frequenti”
pubblicate nei siti istituzionali, in data 5 settembre 2012,
nonché l’allegato modello di autodichiarazione relativamente al DURC;
Vista l’errata corrige alle “ulteriori precisazioni e
domande frequenti” pubblicate nei siti istituzionali, in
data 11 settembre 2012;
Visto il D.D.G. n. 475 del 17 settembre 2012, con cui si
dispone una proroga della scadenza del bando, portando
la stessa dalle ore 12,00 del 18 settembre 2012 alle ore
12,00 del 18 ottobre 2012;
Vista la nota prot. n. 57961 del 18 ottobre 2012 a firma
del dirigente pro tempore area 3, in merito a un errore
nella procedura di ricezione delle pratiche del bando relativamente al giorno della scadenza;
Visto il D.D.G. n. 647 del 20 novembre 2012, con cui
viene nominata la commissione di valutazione del bando
di cui al D.D.G. n. 83 del 10 febbraio 2012;
Vista la nota prot. n. 65665 del 27 novembre 2012 con
cui il presidente della commissione trasmette al dirigente
generale il verbale n. 2 del giorno 26 novembre 2012 per le
determinazioni di competenza;
Vista la nota prot. n. 66429 del 3 dicembre 2012 a
firma del dirigente generale del Dipartimento dell’ambien-
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te, con cui si chiariscono e dispongono i compiti che la
commissione deve svolgere, in risposta a osservazioni
avanzate da alcuni commissari;
Vista la e-mail inviata dal dirigente dell’U.O. 4.4 giorno 10 dicembre 2012 ai membri della commissione, con la
quale si trasmette la scheda d’istruttoria e di valutazione
dei singoli interventi e una nota esplicativa proposti dai
partecipanti al bando;
Vista la nota prot. n. 3596 del 22 gennaio 2013 a firma
del presidente della commissione, con la quale si relaziona
al dirigente generale, allo scadere dei 90 giorni di tempo
previsti dal bando per l’esito della graduatoria;
Vista la nota n. F.V. 20 del 7 febbraio 2013 a firma del
presidente della commissione, con la quale si rappresenta
l’opportunità della revoca della commissione, stante la
scadenza dei termini fissati;
Vista la nota prot. n. 7474 del 12 febbraio 2013 a firma
del presidente della commissione, con la quale lo stesso,
rappresentando la revoca dell’incarico dirigenziale, rassegna le consegne della documentazione collegata al bando;
Visto il D.D.G. n. 178 del 18 marzo 2013, con cui viene
revocata la commissione di valutazione del bando di cui al
D.D.G.;
Visto il D.D.G. n. 255 dell’11 aprile 2013, con cui viene
nominata la nuova commissione di valutazione del bando
di cui al D.D.G. n. 83 del 10 febbraio 2012;
Vista la nota prot. n. 20839 del 3 maggio 2013 a firma
del dirigente dell’area 1 e dell’area 3 in merito alle modalità di ricevimento delle domande al momento della chiusura del bando, prevista per le ore 12,00 del 12 ottobre
2012;
Considerato che, a seguito di trasferimenti presso altri
dipartimenti e ad impossibilità a presenziare ai lavori
della commissione da parte di alcuni dci commissari individuati, con il suddetto D.D.G. n. 255 si è reso necessario
fare delle revoche e integrazioni nella commissione;
Visto il D.D.G. n. 501 del 4 luglio 2013, con cui viene
reintegrata la commissione di valutazione del bando di cui
al D.D.G. n. 255;
Vista la nota prot. n. 33729 del 3 maggio 2013 a firma
del dirigente generale con cui, per esigenze di servizio, si
dispone la sostituzione della dott.sa Di Pace con l’arch.
Dessy;
Visto il D.D.G. n. 582 del 6 agosto 2013, con cui viene
dato seguito alla suddetta nota n. 33729 del 3 maggio
2013;
Vista la nota prot. n. 34701 del 9 agosto 2013 a firma
del dirigente generale con cui, per esigenze di servizio, si
dispone l’ulteriore sostituzione della sig.ra Leopizzi con la
sig.ra. La Russa;
Vista la nota prot. n. 38612 del 12 settembre 2013 a
firma del dirigente generale con cui, per esigenze di servizio, si dispone l’ulteriore sostituzione della dott.sa Di Pace
con l’arch. Dessy;
Visto il D.D.G. n. 582 del 6 agosto 2013, notificato con
nota n. 38727 del 13 settembre 2013, con cui viene dato
seguito alla suddetta nota n. 38612 del 12 settembre 2013;
Visto il verbale della riunione del giorno 17 luglio
2013, con cui la commissione fa propria la nota n. 20839
del 3 maggio 2013 prima citata, circa l’orario di ricevimento dei progetti;
Visto il verbale della seconda riunione del giorno 18
luglio 2013, con cui la commissione stabilisce i criteri da
adottare per i punti legati all’ art. 6 del bando (percentuale
di aiuto); art. 8 (spese ammissibili); tabella B5; art. 10 (criteri di selezione);
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Viste le note a firma del dirigente generale, protocollo
D.R.A. n. 32332 del 23 luglio 2013 e protocollo D.R.U.
n. 15549 del 23 luglio 2013, con cui si individuano i rappresentanti di una task force a supporto della commissione di valutazione con personale di entrambi i dipartimenti;
Visto il verbale della 5^ riunione del giorno 23 luglio
2013, con cui la commissione si dota di 5 sottocommissioni, stabilendo anche un calendario dei lavori;
Visto il verbale della 11ª riunione di giorno 7 ottobre
2013, con cui la commissione conclude la valutazione
delle istanze e dichiara concluse le attività;
Vista la nota prot. n. 45219 del 25 ottobre 2013, con
cui si trasmettono i verbali redatti dalla commissione di
valutazione nei giorni: 17, 18, 19, 22, e 23 luglio; 9 e 30
agosto 2013; 6, 13, 20 e 27 settembre 2013; 4, 6, 7, 21 e 24
ottobre, e la graduatoria delle domande pervenute;
Vista la mail del 5 ottobre 2013 a firma del D.G. del
Dipartimento dell’ambiente con cui si chiede un parere al
D.G. del Dip. programmazione in merito alla soglia percentuale del requisito “de minimis”;
Visto il verbale del 21 ottobre 2013 in cui il presidente
della commissione illustra la nota n. 44188 di pari data a
firma del D.G. del Dipartimento dell’ambiente con cui si
trasmette alla commissione il parere legale richiesto che
fa proprio tale parere;
Visto il verbale del 24 ottobre 2013 con cui la commissione, sulla base del parere di cui sopra, rivede la graduatoria del bando della L.I. 3.2.2.4;
Vista la nota n. 45219 del presidente della commissione, con cui trasferisce al servizio 4 la graduatoria provvisoria, per gli adempimenti di competenza;
Visti l’elenco delle pratiche, le schede di istruttoria e
valutazione dei singoli progetti redatte dalla commissione,
la loro valutazione e il punteggio ottenuto;
Visto il D.D.G. n. 807 del 31 ottobre 2013 pubblicato
integralmente nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 50 dell’8 novembre
2013 (n. 29), e nei siti istituzionali www.regione.sicilia.it e
www.euroinfosicilia.it, con cui si approva la graduatoria
provvisoria della istanze di partecipazione al bando e gli
elenchi allegati allo stesso e si concedono giorni 30 per
presentare le opposizioni alla stessa;
Vista la nota pubblicata nel sito del Dipartimento dell’ambiente in data 8 novembre 2013 dal titolo “Procedure
da seguire per richiedere chiarimenti sulla graduatoria del
bando di cui al D.D.G. n. 807 del31 ottobre 2013”, con cui
si forniscono indicazioni per una migliore lettura delle
graduatorie pubblicate e sulle modalità di effettuazione
degli accessi agli atti e di presentazione dei ricorsi in
opposizione;
Visto l’elenco dei ricorsi in opposizione pervenuti, allegato 1 al presente decreto;
Vista la nota n. 703 del servizio 8 dell’8 gennaio 2014,
con cui si chiede al servizio 4 di questo Dipartimento un
rapporto in merito al ricorso al T.A.R. presentato dalla
società “Dalle Alpi alle Piramidi”;
Vista la nota n. 2016 del 6 gennaio 2014, con cui il servizio 4 comunica di non potere adempiere a quanto richiesto, in quanto non competente;
Vista la nota n. 3291 del 24 gennaio 2014, con cui il
servizio 8 chiede al servizio 4 di trasmettere alla commissione di valutazione il ricorso presentato dalla società
“Dalle Alpi alle Piramidi”;
Vista la nota recante data 10 gennaio 2014 a firma dell’amministratore della società “Dalle Alpi alle Piramidi”,
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introitata al protocollo al n. 3553 del 27 gennaio 2014, con
la quale la stessa ditta chiede il riesame della propria pratica, sebbene trasmessa oltre i termini previsti, e visto il
ricorso al T.A.R., trasmesso in uno con la stessa;
Vista la nota n. 3606 del 27 gennaio 2014, con cui il
servizio 4 trasmette alla commissione il ricorso della
società “Dalle Alpi alle Piramidi”;
Vista la nota n. 4185 del 30 gennaio 2014, con cui il
servizio 4 trasmette alla commissione la nota introitata al
protocollo al n. 3553 del 27 gennaio 2014;
Vista la nota n. 4880 del 4 febbraio 2014, con cui la
commissione di valutazione trasmette l’esito del riesame
del ricorso al dirigente generale e al servizio 4;
Visto il verbale redatto dalla commissione e trasmesso
con la suddetta nota n. 4880, con cui, constatato un errore materiale, viene riammessa la ditta “Dalle Alpi alle
Piramidi” e valutata con il punteggio di 80/100;
Vista la nota n. 5702 del 7 febbraio 2014 del servizio 8,
con cui si chiede all’Avvocatura distrettuale dello Stato un
parere circa la riammissione della società “Dalle Alpi alle
Piramidi”;
Vista la nota cont. n. 6966/2013 dell’Avvocatura dello
Stato, con cui si comunica che “... codesta Amministrazione dovrà procedere alla sollecita attivazione e definizione del procedimento di riesame”, confermando la correttezza di quanto già fatto dal Dipartimento e dalla commissione di valutazione;
Visto il D.D.G. n. 16 del 23 gennaio 2014 con cui il dirigente generale revoca l’incarico di commissario alla dottoressa Giovanna Cuttitta;
Vista la nota n. 6076 del 10 febbraio 2014 con cui la
commissione di valutazione comunica al servizio 4 del
D.R.A. l’esito delle verifiche effettuato sulle ditte:
1) Fiammella Vittorio;
2) Palma Nana;
3) SHN;
4) Spataro Cammarata Francesca;
ritenendo non ammissibili le prime tre perché pervenute
in ritardo e chiedendo per la quarta una verifica sull’orario al servizio 4;
Vista la nota n. 6161 dell’11 febbraio 2014, con cui il
servizio 4 del D.R.A. comunica le risultanze dell’esame
della ditta Spataro Cammarata Francesca, limitatamente
all’orario di ricevimento della stessa, ritenendo la stessa
ammissibile;
Vista la nota n. 9691 del 3 marzo 2014 con cui vengono trasmessi i 29 verbali di riesame delle istanze di opposizione pervenute;
Visti i verbali redatti nei giorni: 29 novembre 2013; 2,
3, 9, 10, 11, 12, 18, 19,20 dicembre 2013; 13, 14, 20, 21, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 31 gennaio 2014; 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14 e 17 febbraio 2014, dalla commissione di valutazione
ed allegati al presente decreto, con i quali viene data risposta alle opposizioni pervenute;
Considerato che sono stati accolti almeno in parte i
ricorsi in opposizione presentati dalle ditte di cui all’ allegato 2;
Considerato che, a seguito del riesame, le ditte di cui
all’allegato 3 sono state riammesse in graduatoria;
Considerato che, a seguito del riesame, le ditte di cui
all’allegato 4 hanno subito una riduzione del punteggio
assegnato;
Considerato che, nonostante il riesame della valutazione, le ditte di cui all’allegato 5 non superano la soglia
minima di 50 punti e pertanto non possono essere ammesse;
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Viste le note nn. 11483, 11485, 11486, 11487, 11488,
11489, 11491, 11492, 11493, 11495, 11496, 11498, 11499,
11501, 11502, 11510, 11512, 11515, 11517, 11518, 11519,
11520, 11522, 14066, con cui viene comunicato alle ditte
la riammissione e l’esito della valutazione espressa, con
facoltà di fare opposizione alla valutazione entro 7 giorni;
Viste le 11 opposizioni pervenute in seguito a tale
richiesta in tempo utile, protocollate con i numeri: 13275,
13267, 13280 del 21 marzo 2014; 13425, 13643 del 24
marzo 2014; 13646, 13657, 13673 del 25 marzo 2014,
14459 e 14471 del 28 marzo 2014; 15102 del 2 aprile 2014;
Visti i verbali redatti nei giorni 31 marzo e 3 aprile
2014, in cui si esaminano i suddetti ricorsi e si verbalizzano altre opposizioni già pervenute;
Vista la nota trasmessa via PEC dalla ditta S.I.M. s.n.c.
in data 22 aprile 2014 e protocollata al protocollo di questo Dipartimento in data 23 aprile 2014 al n. 18571, con
cui la ditta chiede la rettifica del punteggio per la mancata
attribuzione di 13 punti relativi al criterio dei comuni inferiori a 5.000 abitanti;
Vista la nota n. 18437 del 22 aprile 2014 a firma del
presidente della commissione di valutazione e del dirigente generale del Dipartimento dell’ambiente con cui si rappresenta un errore compiuto in sede di valutazione del
ricorso relativo alla ditta S.I.M. s.n.c., avente sede legale in
Villafranca Tirrena (ME) e sede operativa in Tusa (ME) a
cui non sono stati assegnati i 13 punti relativi al comune
con meno di 5.000 abitanti, che invece devono essere attribuiti e il relativo verbale allegato;
Considerato che, sulla base della suddetta nota e della
rivalutazione conseguente, il progetto presentato dalla
ditta S.I.M. s.n.c. ottiene 87 punti, quindi risulta finanziabile, collocandosi al 55° posto;
Vista la nota n. 23883 del 26 maggio 2014 con cui la
conunissione trasmette il verbale di pari data che chiarisce lo stato della ditta Pegaso s.r.l., riammessa e valutata
con punti 82, ma la cui scheda di valutazione è stata
aggiornata solo successivamente, e la ditta le Tre Muse, in
cui il verbale di giorno 6 febbraio 2014 riporta punti 84,
mentre il dato corretto, come da scheda di valutazione, è
punti 82;
Vista la nota n. 25938 del 5 giugno 2014 a firma del
dirigente dell’area 3 “comunicazione istituzionale e servizi” del Dipartimento dell’ambiente, con cui si trasmette
il ricorso della ditta “Terre di Eolo” trasmesso via PEC in
data 6 dicembre 2013, ma protocollato al n. 25926 del 5
giugno 2014;
Vista la nota n. 25965 del 5 giugno 2014, con cui il dirigente generale del Dipartimento dell’ambiente trasmette
al presidente della commissione la suddetta nota per l’esame urgente del ricorso della ditta “Terre di Eolo”;
Vista la nota n. 25970 del 5 giugno 2014, con cui il presidente della commissione trasmette il verbale di esame
relativo al ricorso della ditta “Terre di Eolo”, confermando
la valutazione di 79 già espressa precedentemente;
Considerato che, sulla base delle risultanze degli esiti
del riesame delle opposizioni pervenute, la graduatoria
provvisoria approvata con il D.D.G. n. 807 del 31 ottobre
2013 è modificata sostanzialmente;
Viste le note del 26 maggio 2014 prot. n. 338/14 della
ditta “Duca di Salaparuta” pos. graduatoria 112, e della
ditta “Suormarchesa” pos. graduatoria 170 del 26 maggio
2014, con cui entrambe dichiarano di rinunciare al finanziamento, per complessivi euro 400.000,00;
Preso atto di tali rinunce, per cui è possibile utilizzare
le risorse disponibili per far scorrere la graduatoria;
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Vista la dichiarazione resa dalla ditta Calabrese
Giuseppe, con cui viene dichiarato un contributo a valere
sul de minimis di euro 22.800,00, per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta EUS s.r.l., con
cui viene dichiarato un contributo a valere sul de minimis
di euro 109.695,00, per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta Hotel Sirio s.r.l.,
con cui viene dichiarato un contributo a valere sul de
minimis di euro 3.145,32 per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta Vulcantours, con
cui viene dichiarato un contributo a valere sul de minimis
di euro 2.197,92 per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta SO.LO costruzioni, con cui viene dichiarato un contributo a valere sul
de minimis di euro 309,00 per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta SAMAC s.r.l.,
con cui viene dichiarato un contributo a valere sul de
minimis di euro 1.818,12 per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta Società Siciliana
Alberghi Turistici Plaja Società a r.l., con cui viene dichiarato un contributo a valere sul de minimis di euro 16.000,
per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta Silvia e Figli
Prodotti Petroliferi s.r.l., con cui viene dichiarato un contributo a valere sul de minimis di euro 45.500,00, per il
periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta Casa Imbastita
Campus s.r.l., con cui viene dichiarato un contributo a
valere sul de minimis di euro 33.712,00, per il periodo
interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta La Baronia soc.
coop. a r.l., con cui viene dichiarato un contributo a valere sul de minimis di euro 1.790,00 per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta Fishpalnet a r.l.,
con cui viene dichiarato un contributo a valere sul de
minimis di euro 33.676,00 per il periodo interessato;
Vista la dichiarazione resa dalla ditta Caudullo Corrado, con cui viene dichiarato un contributo a valere sul
de minimis di euro 3.615,00 per il periodo interessato;
Considerato che non è stato possibile inviare la richiesta documenti alle ditte SA.MI.DA. s.r.l. e Lido degli Angeli
s.a.s., in quanto l’indirizzo PEC fornito non risulta attivo e
sono ritornate al mittente le raccomandate a/r inviate agli
indirizzi indicati dalle stesse, le suddette ditte devono
essere considerate rinunciatarie a tutti gli effetti;
Considerato che tali risorse, pari ad euro 274.558,36,
si rendono disponibili per lo scorrimento della graduatoria;
Vista la graduatoria definitiva delle ditte ammesse
(allegato n. 6) e delle ditte escluse, con il dettaglio del
motivo dell’esclusione (allegato n. 7), che tiene conto di
tutte le modifiche indicate nei verbali e negli elenchi citati;
Vista la nota n. 43846 del 18 ottobre 2013 con cui il
Dipartimento dell’ambiente chiede la riproduzione in
bilancio della somma di euro 3.000.000,00 per utilizzare
tutte le risorse disponibili;
Visto il D.D.G. n. 2737 del 5 novembre 2013, con cui il
dirigente generale del Dipartimento bilancio apporta la
variazione di bilancio di euro 3.000.000,00, sul capitolo
842060;
Vista la nota prot. n. 4848 del 4 febbraio 2014, con cui
il Dipartimento dell’ambiente chiede la riproduzione in
bilancio di 30M€ sul capitolo 842060 per l’anno 2014;
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Visto il decreto di variazione di bilancio n. 242 del 21
febbraio 2014, con cui vengono riprodotti in bilancio
30M€ sul capitolo 842060;
Visto il D.D.G. n. 437 del 5 giugno 2014, di approvazione della pista di controllo della linea d’intervento del P.O.
FESR Sicilia 2007/2013, in corso di registrazione alla
Corte dei conti;
Considerato che sul bilancio della Regione siciliana,
capitolo 842060, è disponibile la somma di euro 30M€ per
“interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo
3.2.2 del programma operativo regionale FESR
2007/2013”;
Ai sensi delle norme sulla contabilità dello Stato;
Decreta:
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
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tera dotazione o di eventuali altre somme che dovessero
rendersi disponibili per il finanziamento dell’obiettivo
operativo 3.2.2.
Art. 4

All’impegno delle somme si procederà, previa effettuazione delle verifiche di legge sulle ditte beneficiarie, con
successivi impegni delle somme relative ai singoli progetti
sulla base della disponibilità finanziaria, per come precisato ai precedenti articoli, una volta accertata la regolarità della documentazione dei beneficiari.
Art. 5

Eventuali altre risorse, comprese economie realizzate
che dovessero rendersi disponibili per l’attuazione del presente bando, consentiranno lo scorrimento della graduatoria, fino al completo esaurimento delle risorse stesse.
Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
amministrativo davanti al T.A.R., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla
stessa data.

In relazione a quanto in premessa, è approvata la graduatoria definitiva (allegati 6 e 7) del bando approvato con
il D.D.G. n. 83 del 10 febbraio 2012 in attuazione dell’obiettivo operativo 3.2.2 “Rafforzare la rete ecologica
siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione
Art. 7
delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità
in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
duraturo”, linea d’intervento 3.2.2.4 “Azioni congiunte di per la registrazione tramite la Ragioneria centrale e pubtutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
la notifica, ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e pubdel sistema della Rete ecologica siciliana”.
blicato nei siti istituzionali www.euroinfosicilia.it e
Art. 3
www.regione.sicilia.it.
Sulla base della graduatoria approvata con il presente
Palermo, 10 giugno 2014.
decreto e della dotazione finanziaria pari a 30M€, sono
GULLO
ammessi integralmente a finanziamento gli interventi
individuati dal numero 1 al numero 162 per un importo
N.B. - Gli allegati al decreto nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono consultabili nel sito della
complessivo di 29.946.490,65 euro. Eventuali rinunce, che
siciliana al seguente link:
dovrarmo essere comunicate al Dipartimento dell’am- Regione
– http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
biente entro giorni 10 dalla pubblicazione del presente Regionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorio
Ambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente_News?stepThematicNews=det_news&id
atto nel sito del Dipartimento, irregolarità emerse in sede News=44806052&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipTerritorioAmbiente.
di controlli ulteriori che dovessero comportare l’esclusioRegistrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicine di una ditta comporteranno lo scorrimento automatico liana, addì 26 giugno 2014, reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell’amdella graduatoria secondo l’ordine dato e sulla base dell’in- biente, fg. n. 50.
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Allegato 7
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DECRETO 4 luglio 2014.
Annullamento del decreto 5 settembre 2012, relativo
all’annullamento del decreto 26 ottobre 2010, concernente
approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Mazzarino.

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 il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 200 del 10
giugno 2009;
Visto il D.dir. n. 761 del 26 ottobre 2010, con il quale è
stato approvato il P.R.G. del comune di Mazzarino (CL) ai
sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78 e s.m.i;
Vista la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez. terza, n. 1613/12, numero di registro generale 00207/2011, notificata a cura dell’avvocato
Girolamo Rubino ed acquisita al protocollo generale di
questo Assessorato al n. 16635 del 2 agosto 2012;
Rilevato che con detta sentenza n. 1613/12, il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sez. terza di Palermo, accogliendo il ricorso numero di registro generale
00207/2011, proposto dal comune di Mazzarino in persona
del sindaco protempore, contro l’Assessorato del territorio
e dell’ambiente della Regione siciliana ha annullato, previa
sospensione dell’efficacia, il decreto dell’Assessorato del
territorio e dell’ambiente n. 761 del 26 ottobre 2010;
Vista la nota dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 67019
dell’8 agosto 2012, assunta al prot. n. 17206 del 13 agosto
2012 di questo Assessorato del territorio e dell’ambiente, con
la quale la stessa, nel trasmettere copia della citata sentenza,
ha rappresentato di aver proceduto all’archiviazione della
stessa ritenendola insuscettibile di utile impugnazione;
Visto il decreto dirigenziale n. 210 del 5 settembre 2012,
con il quale questo Dipartimento nel dare esecuzione alla
sopracitata decisione del TAR ha provveduto ad annullare
in autotutela il decreto n. 761 del 26 ottobre 2010;
Vista la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale n. 186/2014 depositata in segretaria l’8 aprile 2014, con la quale il Tribunale ha annullato
la citata decisione del TAR di Palermo n. 1613/12;
Ritenuto, pertanto, che venuto meno il presupposto
che aveva dato luogo all’emissione del citato provvedimento in autotutela da parte di questo Dipartimento occorre
procedere al fine di ridare la dovuta efficacia amministrativa all’atto di approvazione del PRG - D.Dir. n. 761 del 26
ottobre 2010, ritenendo che in ragione del sistema normativo vigente all’atto dell’approvazione del citato P.R.G., in
particolare dell’art. 59 della legge regionale n. n. 6/09,
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possa procedersi al ripristino della valenza di detto atto di
approvazione emesso in assenza di VAS, fatto salvo quanto disposto dal D.lgs.n. 152/06 e ss. mm. ed ii. in presenza
di pianificazione attuativa discendente da detto P.R.G. e
fatti salvi i provvedimenti emessi in vigenza del D.D.G. n.
210/2012 sopracitato;
Considerato, pertanto, che occorre dare esecuzione
alla citata sentenza come stabilita dal C.G.A., mediante
l’annullamento dell’atto n. 210/12 emesso in autotutela da
questo Dipartimento;
Decreta:
Articolo unico

In esecuzione della sentenza n. 186/2014, emessa dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, in sede
giurisdizionale, con la quale è stata anullata la decisione
del TAR Sicilia sez. di Palermo n. 1613/12, il decreto
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente n. 210 del 5
settembre 2012, per le motivazioni ivi recate, viene annullato, ridando conseguentemente efficacia al decreto n. 761
del 26 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il P.R.G.
del comune di Mazzarino (CL).
Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, 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.
Palermo, 4 luglio 2014.

PIRILLO

(2014.29.1780)114

DECRETO 10 luglio 2014.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di San Filippo del Mela.

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;
Visto il decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile
1968;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile
1996;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.Lvo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n.7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 9 della legge n.40 del 21 aprile 1995;
Visto il D.lgs.n. 152/2006, così come modificato dal
D.lgs. n.4/2008;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 200 del 10
giugno 2009;
Vista la variante generale al P.R.G. del comune di San
Filippo del Mela, approvata con D.Dir. n. 1194/DRU del 19
dicembre 2005;
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Vista la deliberazionc del consiglio comunale n. 9 del
15 aprile 2014, con la quale il consiglio comunale di San
Filippo del Mela ha approvato il programma costruttivo
per la realizzazione di n. 12 alloggi sociali nella frazione di
Cattafi, proposto dalla cooperativa la “FILCASA”;
Visto il foglio prot. n. 5481 del 6 maggio 2014, con il
quale il comune di San Filippo del Mela ha trasmesso a
questo Assessorato. per i provvedimenti di competenza,
duplice copia degli atti ed elaborati riguardanti il programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata di
cui all’ex art. 25 della legge regionale n. 22/1996, su istanza della cooperativa la “FILCASA”, occorrente per la realizzazione di n.12 alloggi sociali nella frazione Cattafi, ed
approvato dal consiglio comunale con delibera n. 9 del 15
aprile 2014, in variante allo strumento urbanistico;
Vista la disponibilità dell’area interessata dal programma costruttivo, rappresentata nella proposta di deliberazione dall’area gestione del territorio di presa d’atto
dei preliminari di vendita, stipulati in data 14 febbraio
2014 dalle ditte proprietarie dei terreni;
Vista la nota del 27 maggio 2014, con la quale il comune
di San Filippo del Mela ha trasmesso a questo Assessorato,
a mezzo di posta certificata, ad ulteriore integrazione, l’attestato di avvenuta pubblicazione della delibera n. 9/2014 e
della mancata presentazione di opposizioni o reclami;
Vista la nota integrativa di prot. n. 1546 dell’11 giugno
2014, con la quale il responsabile dell’area gestione territorio ha attestato l’assenza di vincoli sulle aree interessate
dal programma costruttivo in oggetto;
Vista la nota prot. n. 38235 del 10 settembre 2013, con
la quale il servizio 1 V.A.S.-V.I.A. di questo Assessorato ha
espresso parere con prescrizioni di non assoggettabilità
alla procedura di valutazione ambientale strategica (ex
D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.), fatti salvi gli obblighi in materia di valutazione d’impatto ambientale (ex D.L.vo n.
152/2006 e s.m.i.). riguardanti il programma costruttivo;
Visto il parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di
Messina, espresso con nota n. 47920 del 14 marzo 2014,
reso ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni geomorfologiche
dell’area d’intervento;
Visto quanto dichiarato nell’atto deliberativo di approvazione del programma costruttivo, in merito all’inclusione
della cooperativa edilizia la FILCASA, ai benefici di edilizia
economica e popolare, sovvenzionata e convenzionata,
agevolata per la realizzazione di n.12 alloggi in zona “C2”
del vigente strumento urbanistico generale; giusta nota
prot. n. 4284 del 17 giugno 1994 dell’Assessorato regionale
della cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
Visto il parere n. 13 del 23 giugno 2014. reso ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
dall’U.O.3.1/DRU, del servizio 3 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...omissis...
Considerato:
– che le procedure seguite per l’approvazione del programma costruttivo in oggetto possono considerarsi regolari poichè sono stati acquisiti i pareri propedeutici e
sopra richiamati, resi favorevolmente da parte degli enti e
organi competenti, con alcune condizioni che comunque
non costituiscono pregiudiziale alla definizione delle procedure in argomento;
– che sulla scorta dei dati così riassunti, il programma
costruttivo in argomento, redatto nei limiti previsti dalle
vigenti norme di attuazione per la specifica zona “C2”,
prevede la realizzazione e la cessione delle opere di urba-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

nizzazione primaria e secondaria, accessibile dalla esistente viabilità pubblica, in quanto sufficiente a soddisfare i minimi di legge, in presenza di piani con i vincoli preordinati all’esproprio divenuti inefficaci;
– che il sito risulta idoneo in quanto non interessato
da colture di pregio, da salvaguardare nei termini previsti
dall’art. 2 della legge regionale n. 71/78, comma 5, esssendo un’area destinata ad espansione edilizia urbana.
Per tutto quanto rilevato, visto e considerato, quest’unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, è del parere che il programma costruttivo in argomento, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 15 aprile 2014, ed occorrente alla realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata agevolata di cui all’ex art. 25 della legge regionale n. 22/1996 in località “Cattafi” approvato unitamente all’allegato schema di convenzione ex art. 35 della legge n.
865/1971, possa essere approvato ai sensi dell’art. 25 della
legge regionale n. 22/96 e ss.mm.ii., fatti comunque salvi i
vincoli e gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti
che si cono già pronunciati, e da altre disposizioni di legge;
Ritenuto di condividere il parere dell’unità operativa
3.1/Me n. 13 del 23 giugno 2014;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regionale
n. 22/96 ed in conformità a quanto espresso nel parere n. 13
del 23 giugno 2014, reso dall’U.O.3.1 del servizio 3/D.R.U, è
approvato il programma costruttivo presentato dalla cooperativa edilizia la FILCASA approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 9 del 15 aprile 2014, per la realizzazione di n. 12 alloggi d edilizia convenzionata agevolata
da realizzare in località Cattafi, ricadente nella variante generale al PRG, approvata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente con D.Dir. n. 1194/DRU del 19 dicembre 2005, in zona “C2”, unitamente all’allegato schema
di convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971.
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) relazione tecnica generale, con allegato computo
metrico;
2) tavola n. 1 - stralcio del P.R.G. - estratto del foglio di
mappa;
3) tavola n. 2 - planimetria dell’area d'intervento;
4) tavola n. 3 - azzonamento (superfici fondiarie e aree
pubbliche);
5) tavola n. 4 - indicazioni plano-volumetriche e destinazioni d’uso;
6) tavola n. 5 - planimetria con indicazione fascia di
rispetto alta tensione;
7) tavola n. 6 - rete di smaltimento acque bianche e
nere;
8) tavola n. 7 - rete idrica;
9) tavola n. 8 - impianto illuminazione stradale e rete
elettrica;
10) tavola n. 9 - sezione sede viaria e area verde attrezzato;
11) tavola n. 10 - profili schematici - tipologie edilizie;
12) delibera di consiglio comunale n. 9 del 15 aprile
2014, con allegato schema di convenzione ex art. 35 della
legge n. 865/1971;
13) relazione geologica a firma del dott. geologo
Enrico M.A. Paulesu;
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14) parere n. 13 del 23 giugno 2014, reso dall’U.O.3.1
del servizio 3/D.R.U.;
15) parere favorevole dell’Ufficio del Genio civile di
Messina reso con nota prot. n. 47920 del 14 marzo 2014,
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
16) parere favorevole emesso dall’ASP - distretto di
Milazzo - con nota prot. n. 960 del 15 marzo 2014;
17) parere di non assoggettabilità a VAS, rilasciato dal
servizio 1 VAS - VIA con nota prot. n. 38235 del 10 settembre 2013.
Art. 3

Il comune di San Filippo del Mela dovrà provvedere ai
successivi adempimenti conseguenziali all’emissione del
presente decreto, che, unitamente ai relativi elaborati,
dovrà essere depositato 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 resta onerato a provvedere agli adempimenti conseguenti all’approvazione del programma costruttivo di cui all’art. 1 e dovrà procedere alla notifica del presente decreto a tutti i soggetti interessati a qualunque titolo del programma costruttivo di che trattasi.
Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ricorso giurisdizionale dinnanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana
entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.
Palermo, 10 luglio 2014.

PIRILLO

(2014.28.1749)048

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 luglio 2014.
Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e
alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture
ricettive classificate secondo le normative regionali.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto regionale ed, in particolare, l’art. 14,
lettera n);
Visto il decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 “Disposizioni sull’organizzazione ed il
funzionamento dell’ufficio di statistica della Regione (in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 12 marzo 1994
n. 14);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 487 del
18 dicembre 2012 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio-
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nali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2012, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
“Norme sul sistema statistico nazionale”, e in particolare
l’art. 7 “Obbligo di fornire dati statistici”;
Visto il D.M. 25 settembre 1998 “Recepimento della
direttiva n. 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995
relativo alla raccolta dei dati statistici del settore del turismo”, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4 che prevedono che
per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall’ISTAT, e
che gli organi competenti sono gli enti provinciali per il
turismo per i dati provinciali e aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo;
Visto il regolamento CE del 6 luglio 2011 n. 692/2011
relativo alle statistiche europee sul turismo, che abroga la
direttiva comunitaria n. 1995/57/CE;
Visto il Programma statistico nazionale 2011/2013
Aggiornamento 2013 - prorogato dal D.L. 31 agosto 2013,
n. 125 e il Programma statistico nazionale 2014-2016 in
corso di approvazione in cui la “Rilevazione sulla capacità degli esercizi ricettivi” (codice IST-00138) e la “Rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”
(codice IST-00139) sono comprese tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico;
Considerato che nel Psn 2011-2013 – Aggiornamento
2013 le sopra citate rilevazioni sono incluse nell’elenco
delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da
parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Considerato, altresì, che, nelle more dell’entrata in vigore del Psn 2014-2016, la legge n. 125 del 30 ottobre 2013
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni”, proroga l’efficacia del Psn
2011-2013. Aggiornamento 2013 e dei relativi elenchi (indagini con obbligo di risposta e indagini sanzionabili);
Viste le circolari dell’ISTAT sulle rilevazioni della
“Capacità degli esercizi ricettivi” e “Movimento clienti
negli esercizi ricettivi” (in ultimo anno 2014 rispettivamente prot. n. 2984 del 17 febbraio 2014 e prot. n. 3443
del 21 febbraio 2014) che attribuiscono agli organi intermedi regionali, tra l’altro: la funzione di coordinamento
delle attività degli enti territoriali sub-regionali e di definizione delle modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
particolare l’allegato A.3 “Codice di deontologia e di
buona condotta per i
trattamenti di dati personali a
scopo statistico e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto l’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”,
e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede
l’obbligo per le strutture ricettive di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone
alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o
mediante fax, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
agosto 1960, n. 1042 “Riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo” (in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 ottobre 1960, n. 245);
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 “Riordinamento degli enti provinciali del
turismo” (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6
ottobre 1960, n. 245) e in particolare l’art. 2 (modificato dall’art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 203) che attribuiva agli enti provinciali
il compito di sovrintendere nell’ambito delle rispettive province a tutte le attività turistiche ed in particolare il compito di raccogliere ed elaborare i dati statistici interessanti il
turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle province,
dei comuni, delle camere di commercio, industria ed agricoltura, delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e di ogni altro ente operante nella provincia;
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 “Istituzione
della provincia regionale”;
Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 19
settembre 1986 “Trasformazione degli enti provinciali per il
turismo in aziende autonome provinciali per l’incremento
turistico” (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
18 ottobre 1986, n. 51) e in particolare l’art. 2, lettera d);
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e, in
particolare, l’art. 4 “Soppressione delle aziende autonome
di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici
regionali” che recita “in luogo delle soppresse aziende
autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le
procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i
servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in
numero di almeno uno per ogni provincia” e l’art. 5 “Soppressione delle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico” (AAPIT), comma 2, che assegna alle province regionali, tra l’altro, le competenze delle AAPIT;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città Metropolitane” e, in particolare, l’art. 1 che prevede l’istituzione di
nove liberi consorzi comunali, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’art.2
coincidono con le province regionali, le quali assumono la
denominazione di “liberi consorzi comunali”;
Viste la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per
il turismo” e le successive fonti normative in materia di
turismo:
a) legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88
“Disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di
riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;
b) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed il relativo
decreto di attuazione 6 giugno 2002 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana 26 luglio 2002 n. 34) ed in particolare gli artt. 41, comma 1, e 42 della legge;
c) legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per
il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”;
Visti la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia” e il decreto 8 agosto 2013
“Disposizioni in materia di agriturismo” (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 30 agosto 2013 n. 40);
Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 160
del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e, in particolare, l’art. 6 “Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”, di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990,
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n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e l’art.
10 “Sportello unico attività produttive” (SUAP);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni”, art. 3 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 novembre 2011, serie generale n. 267);
Visto l’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”,
e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede
l’obbligo per le strutture ricettive di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone
alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o
mediante fax, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’interno;
Considerato che, in virtù del contratto di sponsorizzazione n. rep. 455 dell’11 febbraio 2014 approvato con
D.D.G. n. 159 del 19 febbraio 2014, registrato dalla Corte
dei conti il 21 marzo 2014, è stato realizzato un sistema
informativo web-based per l’acquisizione, la gestione e
l’elaborazione dei dati turistici;
Ravvisata la necessità di promuovere una gestione
informatica e telematica condivisa della banca dati delle
strutture ricettive e della rilevazione dei dati statistici nell’ottica di modernizzazione della P.A., di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di ottimizzazione delle risorse economiche nell’assolvimento degli
obblighi di legge;
Considerato che l’Osservatorio turistico del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
ha adottato un sistema per garantire il flusso delle statistiche ufficiali secondo le specifiche metodologiche dell’ISTAT
e di EUROSTAT dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla
movimentazione turistica degli esercizi presenti nel territorio, classificati secondo la normativa regionale, nonché per
la creazione di una unica banca dati di tutte le tipologie di
esercizi ricettivi, alla quale potranno accedere gli uffici che
intervengono nel procedimento amministrativo;
Decreta:

Art. 1
Istituzione del sistema di rilevazione telematico

1. È istituito il sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e
alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture
ricettive classificate secondo la normativa regionale. Il
nuovo sistema informativo web-based, a cui si accederà
attraverso il sito istituzionale dell’Osservatorio turistico
del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, entrerà a regime a partire dalla rilevazione dell’anno
2015.
2. La rilevazione, obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo n. 322/89, riguarda tutte le tipologie di strutture
ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di
sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici,
affittacamere professionali e non professionali, residenze
d’epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli).
3. Il sistema informativo integra due componenti:
a) quella relativa alla ricettività (anagrafica strutture, classifica, camere, letti, bagni, prezzi minimi e massimi per tipologia, servizi offerti alla clientela);

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
.
8-8-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

b) quella relativa al movimento dei clienti nelle
strutture ricettive (acquisizione, analisi e monitoraggio
dei flussi turistici, gestione dei dati degli arrivi e delle presenze).
4. Ai sensi delle norme che disciplinano la materia,
sono destinatari, a vario titolo, delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) gli organi di raccolta provinciali (province/consorzi di liberi comuni) e sub provinciali (servizi turistici
regionali);
b) le strutture ricettive;
c) altri uffici/enti coinvolti (a titolo esemplificativo:
comuni, sportelli unici attività produttive, ispettorati provinciali dell’agricoltura).
Art. 2
Finalità

1. Il sistema di invio telematico dei dati risponde a
molteplici finalità, oltre a quella primaria dell’assolvimento dell’obbligo statistico, ed in particolare all’esigenza
di semplificazione della procedura e di creazione di una
banca dati unica e completa, contenente:
• dati sulle strutture ricettive;
• dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive;
• dati sulla capacità ricettiva e sull’occupazione
delle camere;
• dati geo-spaziali delle strutture ricettive.
2. Il sistema consente, inoltre, livelli di accesso alla
visualizzazione in tempo reale dei dati dei flussi turistici
ed il confronto dei dati in forma aggregata del movimento
complessivo, sia per tipologia sia per area geografica.
3. Il sistema, altresì, consente l’elaborazione della
schedina degli alloggiati per l’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
4. È prevista, inoltre, la possibilità di una restituzione
di informazioni (feedback) complessive sul soggiorno da
parte dei turisti che hanno visitato la Regione Sicilia sull’esperienza della destinazione turistica, al fine di consentire all’Osservatorio turistico regionale l’analisi e lo studio
del sistema turistico e di contribuire ad orientare le strategie volte a superare le eventuali criticità emerse.
Art. 3
Gestione anagrafica e dati capacità ricettiva

1. L’accesso alla piattaforma telematica sarà consentito previo accreditamento degli uffici che intervengono
nel procedimento.
2. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
competente per territorio, ai sensi dell’articolo 2, comma
3, del D.P.R. n. 160/2010, comunica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall’art. 19 della
legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
alla provincia regionale, oggi libero consorzio di comuni,
che interviene nel procedimento ai fini dell’inserimento
nella piattaforma telematica.
3. Gli uffici di ciascuna provincia (oggi libero consorzio), competenti in materia di strutture ricettive e di statistica, alla ricezione di una richiesta di classificazione da
parte di una struttura ricettiva, e/o di una comunicazione
dal SUAP, provvederanno ad inserire i dati nei campi dedicati nel sistema, nonché i relativi documenti digitalizzati.
4. Gli stessi uffici inseriranno, altresì, nel sistema
tutte le variazioni relative alle strutture ricettive di competenza: variazione anagrafica, di classifica, di capacità
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ricettiva, di prezzi, di servizi, oltre alle eventuali chiusure
temporanee e/o cessazioni di attività.
5. Il sistema genera i modelli di rilevazione statistica
previsti dall’ISTAT che vengono trasmessi dagli organi
intermedi provinciali.
Art. 4
Gestione dati movimento clienti

1. L’accesso alla piattaforma telematica sarà consentito previo accreditamento delle strutture ricettive che
riceveranno le credenziali di accesso.
2. La comunicazione dei flussi turistici deve avvenire
giornalmente attraverso una piattaforma informatica che
permette la registrazione (check-in) e la partenza (checkout) dell’ospite e l’invio dei dati sull’occupazione delle
camere, da parte della struttura ricettiva.
3. La struttura ricettiva potrà adempiere contestualmente ai diversi obblighi normativi e trasmettere i dati e
le informazioni agli enti competenti utilizzando l’opzione
più congeniale alla propria organizzazione aziendale:
a) la struttura che non dispone di un sistema gestionale compilerà una apposita scheda informatizzata resa
disponibile dall’Amministrazione regionale che consente
di effettuare la registrazione (check-in) dell’ospite e produrre la schedina degli alloggiati per l’autorità di pubblica
sicurezza, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931
n. 773, oltre all’invio dei dati giornalieri per i flussi turistici (arrivi, partenze, presenze, camere occupate);
b) la struttura che dispone di un proprio sistema
gestionale invierà i dati, come da protocollo tecnico stabilito dall’Amministrazione che prevede le funzioni di
check-in, check-out, occupazione camere, chiusura giornaliera, tramite il proprio applicativo gestionale.
4. Resta di competenza dell’organo di raccolta sub
provinciale (Servizio turistico regionale) la validazione dei
dati relativi al territorio di competenza presenti sul sistema, prima dell’effettivo invio in forma aggregata da parte
dell’organo di raccolta provinciale competente all’ISTAT,
secondo i modelli elettronici previsti.
Art. 5
Documentazione tecnica

1. Il manuale d’uso sarà scaricabile on-line direttamente dal sito istituzionale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo a seguito di apposito avviso.
2. Il protocollo di comunicazione previsto per una
corretta comunicazione dei dati potrà essere scaricato
dalle società produttrici di software per la gestione alberghiera on line direttamente dal sito istituzionale.
Art. 6
Obbligo di riservatezza

1. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di
segreto statistico e saranno diffusi in forma aggregata, in
modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li
hanno forniti o ai quali si riferiscono.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 luglio 2014.

STANCHERIS

(2014.31.1846)111
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria della Fondazione Dott. Angelo
Badami, con sede in Corleone.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria della Fondazione Dott. Angelo Badami,
con sede legale a Corleone (PA), di cui all’atto pubblico del 13 marzo
2014, repertorio n. 278777, raccolta n. 7120, rogato dal notaio Giuseppe Fernandez di Palermo, approvata con decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 3350 dell’1 luglio 2014.

(2014.28.1746)099

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Itaca” Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, integrata a seguito dell’esito di riesami, delle istanze ammissibili
unitamente agli elenchi delle istanze non ricevibili e non
ammissibili della misura 312, azioni A e C - II sottofase.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Itaca” del Gal Etna è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti
istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal
Etna www.galetna.it l’avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, integrata a seguito dell’esito di riesami, delle istanze ammissibili unitamente agli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della misura 312, azioni A e C - II sottofase, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” - azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato
I del Trattato”; azione C “Incentivazione di microimprese nel
settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle
misure 312 e 313.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galetna.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.30.1828)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti esclusione di alcune ditte
dalla graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione per la concessione
delle agevolazioni previste dall’art. 7 della legge regionale 6
agosto 2009, n. 9 - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo
5.1.3, linee di intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5.
Con decreto del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1212 del 4 giugno 2014, è
stata disposta l’esclusione della ditta Covato Corrado, con sede in via
Lombardia, 25, Ispica (RG), dalla graduatoria definitiva, approvata
con D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze ritenute am-

missibili, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a
graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per
la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, e per l'effetto è disposto, limitatamente alla posizione 86, relativa alla società in parola, della tabella A), allegata al
succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n. 1792 del 13 settembre
2013.

Con decreto del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1213 del 4 giugno 2014,
è stata disposta l’esclusione della ditta Sammito Costruzioni srl, con
sede in via Roma, 13/7, Modica (RG), dalla graduatoria definitiva,
approvata con D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze
ritenute ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione con
procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, e per l'effetto è disposto,
limitatamente alla posizione 23, relativa alla società in parola, della
tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n.
1792 del 13 settembre 2013.

Con decreto del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1217 del 5 giugno 2014, è
stata disposta l’esclusione della ditta Oliveri Baldassare, con sede in via
Sp 0+60 Partinico (PA), dalla graduatoria definitiva, approvata con
D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, e per l'effetto è disposto, limitatamente alla posizione 66,
relativa alla società in parola, della tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013.

Con decreto del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1218 del 5 giugno 2014, è
stata disposta l’esclusione della ditta Vitale Salvatrice, con sede in c.da
Columbrina, Torretta (PA), dalla graduatoria definitiva, approvata con
D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, e per l'effetto è disposto, limitatamente alla posizione 84,
relativa alla società in parola, della tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013.

(2014.29.1757)129

Decadenza della ditta Publidea di Guarino Francesco,
con sede in Castelvetrano, dalla graduatoria definitiva delle
istanze ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 - PO FESR
2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento
5.1.3.1 e 5.1.3.5.
Con decreto del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1214 del 4 giugno 2014 si è
dato, a seguito del conferimento del ramo di azienda da parte della ditta Publidea di Guarino Francesco, con sede in c.da Strasatto Zona Artigianale lotto 19 Castelvetrano (TP), della decadenza della medesima
ditta dalla graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 1792 del 13
settembre 2013, delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere
sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con
D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, cui era
stata utilmente inserita e collocata alla posizione 11 della tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria.

(2014.29.1757)129
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Conferma del commissario ad acta presso l’Ente autonomo portuale di Messina.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
464/Gab del 17 giugno 2014, l’ing. Emanuele Nicolosi, dirigente
esterno dell’Assessorato regionale per le attività produttive, è stato
confermato commissario ad acta presso l’Ente autonomo portuale di
Messina, per mesi sei decorrenti dalla data del presente provvedimento e, comunque, non oltre la data di insediamento degli organi di
amministrazione dell’ente o di commissario straordinario con il compito di provvedere in rappresentanza dell’ente e con i poteri degli
organi statutari a:
• garantire la continuità amministrativo/gestionale dell’ente,
assicurando, tra l’altro, il pagamento degli emolumenti del personale
dipendente, unitamente ad ogni altro atto urgente ed indifferibile;
• definire il contenzioso in ordine alla titolarità delle aree
ricomprese alla c.d. “Zona Falcata”;
• attivare tutte le procedure al fine di pervenire ad una ricognizione di ogni utile e reale motivazione, a tutt’oggi vigente, affinché
possa essere valutata l’eventuale sussistenza di presupposti per poter
proporre agli organi competenti lo scioglimento dell’Ente autonomo
portuale di Messina.

(2014.28.1735)060

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
468/Gab del 19 giugno 2014, è stato prorogato, senza soluzione di
continuità, l’incarico di commissario ad acta presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina per la
gestione degli atti necessari ed indifferibili al dr. Francesco De Francesco, dirigente regionale dell’Amministrazione regionale, con il
compito di provvedere, con i poteri del presidente e della giunta o del
consiglio, agli adempimenti ritenuti urgenti e indifferibili, per consentire la prosecuzione dell’ordinaria gestione dell’ente camerale. La
durata dell’incarico è fissata in mesi 6 dal conferimento, e, comunque, non oltre la data di insediamento degli organi ordinari.
Il rimborso delle spese sostenute dal commissario per l’espletamento del presente incarico è posto a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

(2014.28.1744)056
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Conferma del commissario ad acta che assume le funzioni e le competenze della Consulta delle attività produttive di
cui all’art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
473/Gab dell’8 luglio 2014, il sig. Mario Sferrazza, nato a Montedoro
(CL) il 9 luglio 1965, residente in Caltanissetta, c.da Cialagra sn, funzionario direttivo interno all’Amministrazione regionale, è stato confermato commissario ad acta ed assume le funzioni e le competenze
della Consulta delle attività produttive di cui all’articolo 6 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, per l’adozione dei singoli atti ivi previsti ai fini del regolare funzionamento dell’IRSAP per la durata di
mesi tre e, comunque, non oltre la data di insediamento della Consulta delle attività produttive.

(2014.28.1737)052

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Revoca dell’autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 338 del 2 luglio 2014 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
Lottomatica
PA3021

N.
Prov.
Ric.

Ragione sociale

Ganci Vincenzo

3026

Comune

PA Palermo

Indirizzo

Via Roma, 330

(2014.29.1759)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio UNIFIDI Imprese Sicilia Società Cooperativa, con sede in Palermo.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 339 del 4 luglio 2014, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005,
n. 11 e s.m.i., è stato riconosciuto il nuovo statuto modificato del consorzio UNIFIDI Imprese Sicilia Società Cooperativa, con sede in
Palermo, via Francesco Crispi n. 72, P. IVA n. 00955140884.

(2014.28.1714)039

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Agrigento, Enna e Trapani.

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per
la
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive dal n. 1370/6 al n. 1377/6 del 19 giugno 2014, siciliana.
sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 223/septiesdecies
delle disposizioni attuative del codice civile e 2545/septiesdecies del
codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Consorzio Regionale Cultura
e Turismo
L’Arca di Noè
Ital Costruzioni
Italfruit
La Pineta
Il Mattone
Mediego
Micromega
Agro Industriale Prima
E.D.P. Servizi
Maragià
Rinascita
Semar
Turismo e Sviluppo
Azzurra Z.A.C.
Bleu
DI.MA.
International Service
N.I.O.L.
Primo Solo Sicilia

(2014.29.1751)042

Sede
|
| Cod. Fiscale |DDG N.| del | Art.
Enna
|
| 01072490863 | 1370/6 | 19/6/14 | 2545
|
|
| |
|
| Agrigento | 02029670847 | 1371/6 | 19/6/14 | 2545
| Trapani | 02312590818 | 1372/6 | 19/6/14 | 2545
| Canicattì | 02406190849 | 1373/6 | 19/6/14 | 2545
| S. Giovanni Gemini | 02544980846 | 1373/6 | 19/6/14 | 2545
| Licata
| 02503250843 | 1374/6 | 19/6/14 | 2545
Aragona
|
| 01605730843 | 1374/6 | 19/6/14 | 2545
| Aragona | 00631830817 | 1374/6 | 19/6/14 | 2545
| Campobello di Licata | 01704390846 | 1375/6 | 19/6/14 | 2545
| Agrigento | 02181750841 | 1375/6 | 19/6/14 | 2545
| Montallegro | 01886880846 | 1375/6 | 19/6/14 | 2545
| Raffadali | 00257690842 | 1375/6 | 19/6/14 | 2545
| Sciacca | 02254280841 | 1375/6 | 19/6/14 | 2545
| Agrigento | 02074660842 | 1376/6 | 19/6/14 | 223
| Casteltermini | 01593540840 | 1377/6 | 19/6/14 | 223
| Aragona | 02271720845 | 1377/6 | 19/6/14 | 223
| Sciacca | 02267910848 | 1377/6 | 19/6/14 | 223
| Agrigento | 02433710841 | 1377/6 | 19/6/14 | 223
| Licata
| 02209760848 | 1377/6 | 19/6/14 | 223
| Favara
| 02424840847 | 1377/6 | 19/6/14 | 223

Con decreti n. 343 e n. 344 del 10 luglio 2014 del dirigente del
servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
DDS 343

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale

Indirizzo

Comune

Prov.

PA0839

0844 11

Fontana Vincenzo

Via R. Wagner, 16/C

Acireale

CT

PA4083

4088 49

De Pasquale
Maria Angela

Via P. Carrera, 37

Militello
Val di Catania

CT

PA3066

3071 12

Di Bella
Piazza S. Francesco
Antonina Salvatrice di Paola, 33

Paternò

CT

DDS 344

Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA4520

N.
Riv.

Ragione sociale

Indirizzo

4525 376 P.A.R.S. Service s.a.s.
Viale Regione Siciliana
di Purpura Antonino & C. N-O., 9127

Comune
Palermo

Prov.
PA

(2014.29.1760)083

Riconoscimento dello statuto del Consorzio Fidi
Produttori Agricoli ed Aziende - Confipa - società consortile
a responsabilità limitata, con sede in Siracusa.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 346 dell’11 luglio 2014, ai sensi e per gli
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effetti dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005,
n. 11 e s.m.i., è stato riconosciuto lo statuto del consorzio denominato “Consorzio Fidi Produttori Agricoli ed Aziende - Confipa - Società
consortile a responsabilità limitata” in sigla “CONFIPA” con sede in
Siracusa via Pasubio n. 47; p. IVA: 01241030897.

(2014.29.1761)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_
DipFamiglia è stato pubblicato il decreto n. 837 del 14 aprile 2014 del
dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali, riguardante la rimodulazione del progetto esecutivo “Parco Urbano Finale” del comune di Pollina sull’Asse VI PO
FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile) linea di intervento
6.2.2.2.

(2014.28.1740)132

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica relativa all’istanza della società Nòva Wind Sicilia s.r.l., con sede
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regiolegale in Palermo, per la costruzione e l’esercizio di un ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Regionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_
Con decreto n. 438 dell’11 giugno 2014, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della relativa pratica dell’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12,
comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della
Società Nòva Wind Sicilia s.r.l. nel territorio di Mussomeli (CL), da
108 MW comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

DipFamiglia è stato pubblicato il decreto n. 994 del 16 maggio 2014
del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, riguardante l’esecutivo del “Progetto definitivo lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile
del palazzo Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del Parco
letterario del “Gattopardo” del comune di Santa Margherita Belice
sull’Asse VI PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile) linea
di intervento 6.2.2.2.

(2014.28.1738)132

(2014.28.1715)087

Voltura di decreti già intestati alla ditta Gestam s.a.s. di
Perroni Mariano & C. in favore della società Gestam s.r.l.,
con sede legale ed impianto in Villafranca Tirrena.

Con decreto n. 883 del 16 giugno 2014 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, sono stati volturati, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii. in favore della società Gestam s.r.l., con sede legale ed
impianto sito in Villafranca Tirrena (ME), viale della Scuola zona
industriale ex Pirelli, il D.D.G. n. 295 del 17 giugno 2010, il D.D.G.
n. 206 del 28 febbraio 2011 ed il D.D.G. n. 969 dell’8 luglio 2011,
già intestati alla ditta Gestam s.a.s. di Perroni Mariano & C.

(2014.28.1706)119

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_
DipFamiglia è stato pubblicato il decreto n. 995 del 16 maggio 2014
del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, riguardante la perizia di variante del progetto “Riqualificazione parcheggio ed ex mercato di via Principessa di
Piemonte con creazione area fieristica e ricettiva” del comune di
Scordia sull’Asse VI PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile) linea di intervento 6.2.2.2.

(2014.28.1739)132

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Palermo.

Autorizzazione al comune di Mirto per lo scarico di
Con decreto n. 4416/2014 del 16 luglio 2014 del dirigente geneacque reflue depurate.
rale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientaCon decreto n. 1047 del 9 luglio 2014, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al
comune di Mirto (ME), 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 successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nella
fiumara Zappulla delle acque reflue depurate, in uscita dall’impianto di trattamento sito in c.da “Fornace-Contura”, a servizio
della rete fognaria del centro urbano. L’autorizzazione ha validità
quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.29.1765)006

mento, dei servizi e delle attività formative, il sig. Cannella Matteo,
nato a Palermo il 28 giugno 1970, è stato nominato componente effettivo della Commissione provinciale per la manodopera agricola di
Palermo, in rappresentanza della U.G.L. di Palermo ed in sostituzione del sig. Fascellaro Antonino.

(2014.29.1777)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto della stesura della seconda e della terza
perizia di variante relativa ai lavori di riconversione in piste
ciclabili delle ferrovie a scartamento ridotto dismesse della
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
Provincia di Palermo, tratto Godrano-Ficuzza, e degli interDELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
venti necessari per rendere fruibile tutto il percorso dal
Comunicati relativi a decreti riguardanti alcuni progetti Ponte Drago nel territorio di Corleone alla stazione di
presentati da vari comuni della Regione a valere sulla linea Mezzojuso.
d’intervento 6.2.2.2 - Asse VI - PO FESR 2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_
DipFamiglia è stato pubblicato il decreto n. 836 del 14 aprile 2014 del
dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali, riguardante la rimodulazione del progetto
“Lavori di manutenzione straordinaria e completamento del centro
diurno - territoriale - per anziani e disabili” del comune di Montemaggiore Belsito sull’Asse VI PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano
sostenibile) linea di intervento 6.2.2.2.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1201/S11 del 30
maggio 2014, annotato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 630 il 20 giugno
2014, ha preso atto della seconda e della terza perizia di variante
redatte dalla Provincia regionale di Palermo oggi Libero Consorzio,
rispettivamente in data 7 ottobre 2008 e in data 31 gennaio 2013, dei
lavori di riconversione in piste ciclabili delle ferrovie a scartamento
ridotto dismesse della Provincia di Palermo, tratto Godrano-Ficuzza,
e degli interventi necessari per rendere fruibile tutto il percorso dal
Ponte Drago nel territorio di Corleone alla stazione di Mezzojuso.

(2014.28.1741)132

(2014.28.1719)090
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Impegno di somma per un intervento proposto dal
Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento
Libero Consorzio comunale di Enna relativo al Piano di azio- attribuito ad alcune ditte.
ne e coesione - Piano di salvaguardia - Obiettivo 1.1.4 del PO
Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regioFESR 2007/2013.
Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1212 del 4
giugno 2014, registrato in data 20 giugno 2014 alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 190.729,48 dell’intervento relativo ai lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. n. 137 ex S.B. n. 22,
per il Libero Consorzio comunale di Enna (ex Provinciale regionale
di Enna) relativi al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia
- Interventi relativi all’obiettivo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP G17GH09000850002.

(2014.29.1776)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE

nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1046 del
2 luglio 2014, il riconoscimento IT K8Y6R CE, a suo tempo attribuito alla ditta Caseificio Il Vignale s.r.l. relativamente allo stabilimento
sito in Belpasso (CT), contrada Valcorrente, c/o centro commerciale
Etnapolis, è stato revocato.

(2014.29.1773)118

Con decreto n. 1094 del 10 luglio 2014 del dirigente del servizio
4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, il riconoscimento IT 2027L CE a suo tempo attribuito alla ditta Salumificio del Vallone di Annaloro Rosa & C. s.a.s., con
sede a Castellana Sicula (PA), è stato revocato. Il sistema nazionale
degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta La Nuova Conchiglia di Curreri Eufemia, (2014.29.1786)118
sito in Sciacca.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1043 del 2
luglio 2014, lo stabilimento dell’impresa alimentare La Nuova Conchiglia di Curreri Eufemia, con impianto sito in Sciacca (AG), c.da
Cansalamone n. 1, legale rappresentante sig.ra Curreri Eufemia (c.f.:
CRR FME 87M62 I533N), è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all’esercizio delle attività di deposito frigorifero autonomo (cat. 0
attività generali) per prodotti della pesca e locale cernita e sezionamento (cat. VIII prodotti della pesca) per prodotti della pesca freschi.

(2014.29.1772)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1044 del
2 luglio 2014, lo stabilimento dell’impresa alimentare Caci e... di
Iovino Antonella, con sede dell’impianto in Ragusa, via Santa Teresa,
21, il cui titolare è la sig.ra Iovino Antonella (c.f. VNI NNL 79S68
E791X), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro all’esercizio dell’attività di: stabilimento di trasformazione - PP (categoria IX latte e prodotti a base di latte).

(2014.29.1771)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1045 del
2 luglio 2014, lo stabilimento dell’impresa alimentare Di Gregorio
Cirino, il cui titolare è Di Gregorio Cirino (c.f. DGR CRN 79H30C
351B), con sede dell’impianto in Nicolosi (CT), via Fratelli Gemellaro
n. 57, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo
di mesi quattro all’esercizio dell’attività di: deposito frigorifero autonomo e impianto autonomo di riconfezionamento (cat. 0 attività
generali) per latte e prodotti a base di latte e stabilimento di stagionatura (cat. IX latte e prodotti a base di latte).

(2014.29.1767)118

Accreditamento istituzionale della Società servizi riabilitativi S.p.A., con sede legale in Messina.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1054 del 3
luglio 2014, la Società servizi riabilitativi S.p.A. è stata accreditata
istituzionalmente con il servizio sanitario regionale per l’esercizio di
un centro ambulatoriale di riabilitazione per l’erogazione di n. 494
prestazioni giornaliere, di cui n. 304 ambulatoriali e n. 190 domiciliari a favore di portatori di handicap.
Le 304 prestazioni riabilitative giornaliere ambulatoriali sono
così ripartite:
– n. 114 prestazioni presso il centro ambulatoriale di riabilitazione di Messina - via Stazione Contesse n. 63;
– n. 114 prestazioni presso il centro ambulatoriale di riabilitazione di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - via Caduti sul lavoro n. 35;
– n. 76 prestazioni presso il centro ambulatoriale di riabilitazione di Patti (ME) - c.da San Giovanni - Santo Spirito.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.28.1718)102

Nomina del commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania.
Con decreto n. 1078/14 del 7 luglio 2014, l’Assessore regionale
per la salute ha nominato la dott.ssa Rosalia Murè quale commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.

(2014.28.1736)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Approvazione della pista di controllo relativa alla concessione di aiuti in regime de minimis alle PMI operanti
nella RES, di attuazione dell’obiettivo operativo 3.2.2.Ac del
PO FESR 2007-2013.

Con decreto n. 1098/2014 del 10 luglio 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Valle
Felice s.r.l., con sede dell’impianto nel comune di Nicolosi (CT), è
stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi
quattro, all’esercizio dell’attività di: 1) deposito frigorifero autonomo
(cat. 0 - attività generali), 2) stabilimento di trasformazione (cat. IX latte e prodotti a base di latte), per prodotti a base di latte ovicaprino, formaggi, altri prodotti a base di latte. All’impianto viene attribuito l’approval number CE D5L93 IT e con tale identificativo viene
provvisoriamente registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti
S.INTE.S.I.S.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo
La Malfa, 169 - tel. +39 091 7077877, in attuazione dell’obiettivo
operativo 3.2.2.Ac del PO FESR 2007-2013, ha approvato la nuova
pista di controllo relativa alla concessione di aiuti in regime de
minimis alle PMI operanti nella RES con il decreto n. 437 del 5
giugno 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, vistato dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2014,
reg. 1, fg. 49.
Il decreto è pubblicato integralmente nei siti internet
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2014.29.1783)118

(2014.28.1704)135
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di immersione e addestramento subacqueo al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 914/S.9 del 7 luglio 2014, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale dei centri di immersione e
addestramento subacqueo il diving CENTRO SUB ATLANTIS, con sede legale in Alcamo (TP). corso IV Aprile n. 165 e sede operativa in
Castellammare del Golfo (TP), contrada Cerri sn.

(2014.28.1717)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 916/S.9 del 7 luglio 2014, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale dei centri di immersione e
addestramento subacqueo il diving a.s.d. ETNADIVE, con sede legale in Catania, via Asiago n. 12 e sede operativa in Acicastello (CT), via
Lungomare dei Ciclopi sn - angolo via Capparelli - Acitrezza, presso il circolo polisportivo Acitrezza A.S.D.

(2014.28.1716)104
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

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

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

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

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

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

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

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

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

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

