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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2015.

Approvazione del 2° aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico dell’area territoriale tra
capo Peloro e il bacino del torrente Saponara (001). Comune
di Villafranca Tirrena.

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 giugno1998 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. del 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interven-
ti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto eleva-
to, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare 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’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il D.P. n. 163/Serv. V°S.G. del 18 aprile 2012, rela-
tivo all’approvazione del “Primo aggiornamento puntuale
del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del-
l’area territoriale tra capo Peloro e il bacino del torrente
Saponara, relativo al territorio del comune di Villafranca
Tirrena (ME)” previa deliberazione n. 92 del 22 marzo
2012 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 366 del 17 dicembre 2014
della Giunta regionale con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
giuste note prot. n. 45100 del 3 ottobre 2014 con relati-
vi allegati, e prot n. 5919 del 26 novembre 2014, è stato
approvato il “II Aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territo-
riale tra capo Peloro e il bacino del torrente Saponara
(001). (C. T.R. n. 588140). Comune di Villafranca Tirrena
(ME)”;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne 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 mag-
gio 2001, n. 6, il “II Aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territo-
riale tra capo Peloro e il bacino del torrente Saponara
(001). (C.T.R. n. 588140). Comune di Villafranca Tirrena
(ME)”; di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
366 del 17 dicembre 2014.

Fanno parte integrante del piano:
1) relazione del “II Aggiornamento del piano stralcio

di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territo-
riale tra capo Peloro e il bacino del torrente Saponara
(001). (C.T.R. n. 588140). Comune interessato: Villafranca
Tirrena (ME)”;

2) Carte tematiche che sostituiscono le corrispondenti
carte del P.A.I. dell’area territoriale tra Capo Peloro e il
bacino del torrente Saponara (001):

n. 2 carte dei dissesti geomorfologici
– tav.la n. 04 - C.T.R. n. 588140, a scala 1:10.00;
– stralcio della C.T.R. n. 588140, a scala 1:5000;
n. 2 carte della pericolosità e del rischio geomorfologi-

co;
– tavola n. 04 -  C.T.R. n. 588140, a scala 1:10.00;
– stralcio della C.T.R. n. 588140, a scala 1:5000;
3) Verbale della conferenza programmatica del 16 giu-

gno 2014.

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 del-
l’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 nonchè nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
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/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio.

Palermo, 20 febbraio 2015.

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 Messina e presso il comune di Villafranca
Tirrena.

(2015.15.929)105

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 31 marzo 2015.

Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile
ricadente nel comune di Cammarata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ

VENATORIA 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 lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecu-
zione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

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 valoriz-
zazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria; 

Vista la nota n. 18975 del 3 marzo 2014, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agri-
coltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi
contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino
alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’indivi-
duazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripar-
tizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle
associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni
cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-
venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra pre-
senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezio-
ne e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D. R. S. n. 1509 del 17 luglio 2009, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
nel territorio del comune di Cammarata contrada
Giardinello;

Visto il D. R. S. n. 2317/2009 del 7 dicembre 2009, con
il quale  la zona cinologica stabile di tipo “B” di cui sopra,
è stata affidata, per anni cinque, al sig. Raineri Francesco,
nato a Palermo il 16 settembre 1967 e residente in San
Giovanni Gemini, via Luna, 23 nella qualità di titolare
concessionario responsabile;

Vista la nota prot. n. 873 del 20 febbraio 2015, con la
quale l’unità operativa n 48, Ripartizione faunistico-
venatoria di Agrigento, ha trasmesso con parere favorevo-
le la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo del-
l’affidamento della suddetta zona cinologica stabile di tipo
“B” denominata “Giardinello”, presentata dal sig. Raineri
Francesco, nato a Palermo il 16 settembre 1967 e residen-
te in San Giovanni Gemini, via Luna, 23 nella qualità di
titolare concessionario responsabile;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per rinnovare l'affidamento della
zona cinologica “B” denominata “Giardinello” nel territo-
rio del comune di Cammarata al sig. Raineri Francesco,
nato a Palermo il 16 settembre 1967 e residente in San
Giovanni Gemini, via Luna, 23 nella qualità di titolare
concessionario responsabile;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovato l’affidamen-
to della zona cinologica stabile di tipo “B” denominata
“Giardinello”, ricadente nel comune di Cammarata, indi-
viduata con D. R. S. n. 1509 del 17 luglio 2009 e già affida-
ta con D. R. S. n. 2317/2009 del 7 dicembre 2009, al sig.
Raineri Francesco, nato a Palermo il 16 settembre 1967 e
residente in San Giovanni Gemini, via Luna, 23 nella qua-
lità di titolare concessionario responsabile, per un periodo
di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.

Art. 3

L’unità operativa n. 48, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Agrigento, curerà l’osservanza di quanto previsto
nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del
regolamento interno della zona cinologica, nonché in par-
ticolare, l’osservanza degli impegni sottoscritti dal gestore
responsabile della zona cinologica.
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Art. 4

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto pre-
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18 sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regionale siciliana.

Palermo, 31 marzo 2015.

GUFO

(2015.15.875)020

DECRETO 31 marzo 2015.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’adde-

stramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel ter-
ritorio del comune di Licata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ

VENATORIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLL’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 lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecu-
zione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

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 valoriz-
zazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria; 

Vista la nota n. 18975 del 3 marzo 2014, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agri-
coltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi
contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino
alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’indivi-
duazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripar-
tizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indi-
cazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle
associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra pre-
senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezio-
ne e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell’U.O. 48 Ripartizione faunistico-vena-
toria di Agrigento, prot. n. 710 del 10 febbraio 2015, con
la quale viene trasmessa la proposta d’individuazione di
una zona cinologica stabile di tipo “B” per l’addestramen-
to, l’allenamento e le gare per cani da caccia in un’area
ricadente nel comune di Licata (AG), contrada
“Finocchiara” e la relativa documentazione di rito;

Vista la proposta d’individuazione della zona cinologi-
ca prot. n. 689 del 9 febbraio 2015 redatta a seguito di
sopralluogo effettuato da funzionari della predetta
Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, dalla quale
si evince che l’area in argomento presenta i requisiti
necessari perché venga individuata quale zona cinologica
stabile di tipo “B”;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa non è stata presentata alcuna opposizione così
come si evince dalla citata proposta d’individuazione della
zona cinologica prot. n. 689 del 9 febbraio 2015 dell’unità
operativa n. 48 di Agrigento;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di
Agrigento hanno espresso parere favorevole sulla proposta
d’individuazione della zona cinologica, così come si evin-
ce dal verbale n. 4 del 30 luglio 2014;

Visto il verbale di istruttoria datato 24 marzo 2015;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’individua-

zione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona
cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le
gare per cani da caccia classificata zona “B”, nel territorio
comunale Licata (AG), contrada “Finocchiara”, sul fondo
agricolo, iscritto al catasto rustico del comune di Licata
(AG) al foglio di mappa n. 66, particelle 6 e 125, per una
estensione complessiva di ha. 10.88.70, meglio individua-
ta nell’allegato stralcio catastale che fa parte integrante del
presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vie-
tato l’esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento
curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica
mediante l’apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta
nera che dovranno riportare la seguente dicitura:
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rura-
le e della pesca mediterranea, Ripartizione faunistico-
venatoria di Agrigento, zona cinologica B, divieto di cac-
cia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 31 marzo 2015.

GUFO

(2015.15.874)020
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DECRETO 31 marzo 2015.

Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile
ricadente nel comune di Ramacca.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZA-
ZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
VENATORIA 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 lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg.n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in  esecu-
zione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014; 

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 valoriz-
zazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria; 

Vista la nota n. 18975 del 3 marzo 2014, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agri-
coltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi
contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino
alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’indivi-
duazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripar-
tizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle
associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni
cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-
venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra pre-
senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezio-
ne e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D. R. S. n. 857/2009 del l4 maggio 2009, con il
quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo
“B” denominata “Cafaro” nel territorio del comune di
Ramacca, contrada omonima;

Visto il D. R. S n. 2313/2009 del 07/12/2009, con il
quale la zona cinologica stabile di tipo “B” di cui sopra, è
stata affidata per anni cinque alla società semplice Cafar;

Vista la nota prot. n. 1296 del 16 dicembre 2015, con
la quale l’unità operativa n 50, ripartizione faunistico-
venatoria di Catania, ha trasmesso con parere favorevole
la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo del-
l’affidamento della suddetta zona cinologica stabile di tipo

“B” denominata “Cafaro”, avanzata dalla società semplice
Cafar, con sede in Belpasso (CT) via Fiume n. 42;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per rinnovare l’affidamento della
zona cinologica “B” denominata “Cafaro” nel territorio del
comune di Ramacca alla società semplice Cafar, con sede
in Belpasso (CT) via Fiume n. 42;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovato l’affidamen-
to della zona cinologica stabile di tipo “B” denominata
“Cafaro”, ricadente nel comune di Ramacca, individuata
con D. R. S. n. 857/2009 del 14 maggio 2009 e già affidata,
con D. R. S. n. 2313/2009 del 7 dicembre 2009, alla socie-
tà semplice Cafar con sede in Belpasso (CT) via Fiume n.
42, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pre-
sente decreto.

Art. 2

Nella predetta zona cinologica è vietato l’esercizio
venatorio.

Art. 3

L’unità operativa n. 50, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Catania, curerà l’osservanza di quanto previsto nel
decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regola-
mento interno della zona cinologica, nonché in particola-
re, l’osservanza degli impegni previsti dall’art. 7 del pre-
detto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della
zona cinologica stessa.

Art. 4

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto pre-
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2015.

GUFO

(2015.15.876)020

DECRETO 17 aprile 2015.

Approvazione del bando di attuazione della misura 2.1 -
sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’ac-
quacoltura” del PO FEP 2007-2013.

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 Commissio-
ne del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1198/2006;
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Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPA-
AF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi
dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visto il D.P. Reg. n. 3069 del 14 maggio 2014, che con-
ferisce 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 dicem-
bre 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 Program-
mazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la
pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza
Stato-Regione”;

Visto l’asse prioritario 2 del regolamento CE n.
1198/2006 “Acquacoltura, pesca nelle acque interne, tra-
sformazione e commercializzazione”, ed in particolare gli
artt. 28 e 29;

Visto il bando di attuazione della misura 2.1, sotto-
misura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acqua-
coltura”;

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, occor-
re procedere alla massimizzazione delle risorse disponibi-
li o che si renderanno disponibili secondo prudente accer-
tamento dell’Amministrazione e ciò al prioritario fine di
allocare dette risorse sul territorio regionale e non incor-
rere quindi in eventuali disimpegni;

Rilevato pertanto che, proprio in ragione delle suddet-
te 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 esse-
re coerente con le esigenze manifestate, a differenza inve-
ce 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 caratte-
ristiche di significativo raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati e di celerità di spesa;

Preso atto di quanto emerso, in esito ad un complessi-
vo monitoraggio dei progetti agevolati con le risorse finan-
ziarie dell’asse II, relativamente ad alcuni interventi che
versano in fase critica essendo ragionevolmente ipotizza-
bile il loro definanziamento essendo per alcuni già avvia-
to il procedimento di revoca ovvero per altri in corso di
avvio alla luce del disallineamento del cronoprogramma
rispetto agli impegni assunti dal beneficiario;

Rilevato altresì, che, anche per le risorse destinate agli
altri assi del PO FEP 2007-2013, emergono talune criticità
a carico delle iniziative finanziate che, verosimilmente,
condurranno alla revoca dei provvedimenti di concessione
dei contributi a favore dei soggetti beneficiari;

Preso atto che si è giunti alla determinazione che l’av-
vio dei procedimenti di revoca e di definanziamento
potrebbero produrre delle significative economie quantifi-
cabili in circa euro 2.000.000,00 e, conseguentemente, riu-
tilizzabili ai fini di una nuova allocazione e per le risorse
rivenienti da altri assi, previa autorizzazione dell’Autorità
di competenza;

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 PO FEP e nelle more della conclusione delle
suddette procedure di revoca o definanziamento, al fine di
tutelare l’interesse pubblico legato alla celere riutilizzazio-
ne delle eventuali risorse non spese, qualora si versi al ter-
mine della relativa programmazione e al fine di evitare il
concreto rischio di una inutilizzazione con evidenti
refluenze sull’utilizzo delle risorse comunitarie;

Ritenuto, pertanto, di dovere avviare, nelle more della
conclusione delle suddette procedure di revoca o definan-
ziamento, celermente tutte le iniziative volte alla riprodu-
zione di tutte le economie che si renderanno disponibili, e
al fine di destinarle all’attuazione di nuove linee d’inter-
vento che prefigurano, celerità di spesa entro i termini
relativi alla chiusura del programma FEP;

Rilevato, infatti, che laddove dette procedure di sele-
zione, 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 PO FEP e all’utilizzo di dette
risorse;

Ritenuto quindi che, al fine precipuo dell’interesse
pubblico e del pubblico erario, risulta indispensabile pro-
cedere parallelamente, nelle more della definizione dei
citati procedimenti, alla valutazione delle nuove istanze ai
fini di una loro eventuale ammissibilità e, quindi, finan-
ziabilità;

Considerato che, sempre al fine della massima traspa-
renza, della tutela dell’interesse pubblico e, quindi, del
pubblico erario, l’approvazione della graduatoria definiti-
va dei soggetti beneficiari a valere sulla misura 2.1 sotto-
misura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acqua-
coltura”, 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 proro-
gare il bando, senza che il beneficiario abbia nulla a che
pretendere;

Rilevato quindi che la suddetta clausola di salvaguar-
dia risulta ampiamente valorizzata nell’ambito del bando
in questione;

Ritenuto, pertanto, opportuno di dover procedere
all’approvazione del bando di che trattasi e i relativi alle-
gati che ne fanno parte integrante;

Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il

bando di attuazione ed i relativi allegati che ne fanno
parte integrante della misura 2.1, sottomisura 1 “Investi-
menti produttivi nel settore dell’acquacoltura”, artt. 28 e
29, reg. CE n. 1198/2006.

Art. 2 
Si autorizza la pubblicazione del decreto di approva-

zione del bando di attuazione della misura 2.1, sottomisu-
ra 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si dispone
l’inserimento del bando e dei relativi allegati nel sito uffi-
ciale del Dipartimento della pesca mediterranea così come
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disposto anche dall’art. 68, comma 5, della legge regiona-
le n. 21/2014.

Palermo, 17 aprile 2015.
CARTABELLOTTA

(2015.17.1015)126

DECRETO 17 aprile 2015.

Approvazione del bando di attuazione della misura 2.3
“Investimenti nei settori della trasformazione e commercia-
lizzazione” del PO FEP 2007-2013.

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 Commissio-
ne del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPA-
AF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi
dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visto il D.P. Reg. n. 3069 del 14 maggio 2014, che con-
ferisce 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 dicem-
bre 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 Program-
mazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la
pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza
Stato-Regione”;

Visto l’asse prioritario 2 del regolamento CE n.
1198/2006 “Acquacoltura, pesca nelle acque interne, tra-
sformazione e commercializzazione”, ed in particolare gli
artt. 34 e 35;

Visto il bando di attuazione della misura 2.3 “Investi-
menti nei settori della trasformazione e della commercia-
lizzazione”;

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, occor-
re procedere alla massimizzazione delle risorse disponibi-
li o che si renderanno disponibili secondo prudente accer-
tamento dell’Amministrazione e ciò al prioritario fine di
allocare dette risorse sul territorio regionale e non incor-
rere quindi in eventuali disimpegni;

Rilevato pertanto che, proprio in ragione delle suddet-
te 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 esse-
re coerente con le esigenze manifestate, a differenza inve-

ce 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 caratte-
ristiche di significativo raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati e di celerità di spesa;

Preso atto di quanto emerso, in esito ad un complessi-
vo monitoraggio dei progetti agevolati con le risorse finan-
ziarie dell’asse II, relativamente ad alcuni interventi che
versano in fase critica essendo ragionevolmente ipotizza-
bile il loro definanziamento essendo per alcuni già avvia-
to il procedimento di revoca ovvero per altri in corso di
avvio alla luce del disallineamento del cronoprogramma
rispetto agli impegni assunti dal beneficiario;

Rilevato altresì, che, anche per le risorse destinate agli
altri assi del PO FEP 2007-2013, emergono talune criticità
a carico delle iniziative finanziate che, verosimilmente,
condurranno alla revoca dei provvedimenti di concessione
dei contributi a favore dei soggetti beneficiari;

Preso atto che si è giunti alla determinazione che l’av-
vio dei procedimenti di revoca e di definanziamento
potrebbero produrre delle significative economie quantifi-
cabili in circa euro 2.000.000,00 e, conseguentemente, riu-
tilizzabili ai fini di una nuova allocazione e per le risorse
rivenienti da altri assi, previa autorizzazione dell’Autorità
di competenza;

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 PO FEP e nelle more della conclusione delle
suddette procedure di revoca o definanziamento, al fine di
tutelare l’interesse pubblico legato alla celere riutilizzazio-
ne delle eventuali risorse non spese, qualora si versi al ter-
mine della relativa programmazione e al fine di evitare il
concreto rischio di una inutilizzazione con evidenti
refluenze sull’utilizzo delle risorse comunitarie;

Ritenuto, pertanto, di dovere avviare, nelle more della
conclusione delle suddette procedure di revoca o definan-
ziamento, celermente tutte le iniziative volte alla riprodu-
zione di tutte le economie che si renderanno disponibili, e
al fine di destinarle all’attuazione di nuove linee d’inter-
vento che prefigurano, celerità di spesa entro i termini
relativi alla chiusura del programma FEP;

Rilevato, infatti, che laddove dette procedure di sele-
zione, 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 PO FEP e all’utilizzo di dette
risorse;

Ritenuto quindi che, al fine precipuo dell’interesse
pubblico e del pubblico erario, risulta indispensabile pro-
cedere parallelamente, nelle more della definizione dei
citati procedimenti, alla valutazione delle nuove istanze ai
fini di una loro eventuale ammissibilità e, quindi, finan-
ziabilità;

Considerato che, sempre al fine della massima traspa-
renza, della tutela dell’interesse pubblico e, quindi, del
pubblico erario, l’approvazione della graduatoria definiti-
va dei soggetti beneficiari a valere sulla misura 2.3 “Inve-
stimenti nei settori della trasformazione e della commer-
cializzazione”, potrà avvenire solo ed esclusivamente al
termine dei suddetti procedimenti di revoca e/o definan-
ziamento e, quindi, una volta ottenuta la definitiva certez-
za sulla somma da impegnare, riservando la discrezionali-
tà in capo all’amministrazione di revocare, sospendere o
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prorogare il bando, senza che il beneficiario abbia nulla a
che pretendere;

Rilevato quindi che la suddetta clausola di salvaguar-
dia risulta ampiamente valorizzata nell’ambito del bando
in questione;

Ritenuto, pertanto, opportuno di dover procedere
all’approvazione del bando di che trattasi e i relativi alle-
gati che ne fanno parte integrante;

Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il

bando di attuazione ed i relativi allegati che ne fanno
parte integrante della misura 2.3 “Investimenti nei settori
della trasformazione e della commercializzazione”, artt.
34 e 35, reg. CE n. 1198/2006.

Art. 2 
Si autorizza la pubblicazione del decreto di approva-

zione del bando di attuazione della misura 2.3 “Investi-
menti nei settori della trasformazione e della commercia-
lizzazione” nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e si dispone l’inserimento del bando e dei relativi allegati
nel sito ufficiale del Dipartimento della pesca mediterra-
nea così come disposto anche dall’art. 68, comma 5, della
legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 17 aprile 2015.
CARTABELLOTTA

(2015.17.1015)126

DECRETO 22 aprile 2015.

Costituzione del Comitato regionale faunistico-venatorio.

L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA, 
LO SVILUPPO RURALE  

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
regionale”e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifi-
che ed integrazioni”.

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’artico-
lo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 5 dicembre 2014. 

Visto il D.P. n. 353/Area1/SG del 3 novembre 2014, con
il quale l’avvocato Antonino Caleca è stato nominato
Assessore dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 12 della legge regionale n. 33/97 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, che istituisce presso
l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, per
le finalità previste dall’art. 13 della stessa legge, il
Comitato regionale faunistico-venatorio;

Visto il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale
33/97, che stabilisce la composizione del Comitato;

Visto, in particolare, il comma 7 dell’art. 12 della legge
regionale n. 33/97 che così dispone “ Il Comitato dura in
carica per un triennio”;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2015;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 16 del 16 gennaio 2015, con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari
discendenti dal presente provvedimento con le disponibi-
lità del capitolo 142504 “Commissioni, comitati, consigli e
collegi” della rubrica relativa al Dipartimento regionale
dell’agricoltura che per l’esercizio finanziario 2015 presen-
ta la necessaria disponibilità;

Considerato che il Comitato regionale faunistico-vena-
torio, costituito con D.A. n. 1328 del 27 maggio 2011, è
scaduto il 27 maggio 2014 e che pertanto occorre procede-
re alla ricostituzione di tale organo consultivo;

Ritenuto di poter procedere, ai sensi del comma 4 del-
l’art. 12 della legge regionale n. 33/97, alla costituzione del
Comitato regionale faunistico-venatorio anche in man-
canza delle designazioni non ancora pervenute, con riser-
va di adottare eventuali provvedimenti integrativi;

Viste le designazioni pervenute fino ad oggi da parte
delle istituzioni, degli enti e delle associazioni;

Decreta:

Art. 1
Per le finalità di cui alle premesse, è costituito, presso

l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, il Comitato regionale
faunistico-venatorio. Detto Comitato è composto da:

– Dirigente pro-tempore del servizio competente in
materia del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

– Direttore dell’Istituto sperimentale zootecnico;
– Direttore, o suo delegato, dell’Istituto zooprofilattico

siciliano;
– Cannizzaro Gioacchino nato a Petralia Sottana (PA)

il 15/3/1959, dirigente del Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea;

– Sinatra Vito, nato a Palermo il 29/6/1958, dirigente
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, in qualità di
segretario del Comitato;

– Moscuzza Francesco nato a Siracusa il 3/5/1966,
dirigente del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
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– Lo Valvo Mario nato a Palermo il 10/9/1959, docente
e ricercatore presso l’ Università degli studi di Palermo;

– Rapisarda Carmelo nato a Catania il 27/8/1958, ordi-
nario presso l’Università degli studi di Catania;

– Copani Venera nata a Linguaglossa (CT) l’11/8/1953,
ricercatrice presso l’Università degli studi di Catania;

– Forina Rampolla Gerardo nato a Palermo il
4/6/1972, in rappresentanza della Federazione regionale
Coldiretti Sicilia - ColDiretti; 

– Messina Giuseppe nato a Catania il 23/3/1979, in
rappresentanza dell’Associazione CODACONS - Sicilia;

– Mannino Mauro Maria nato a Palermo l’11/8/1967,
in rappresentanza dell’Associazione Gruppi Ricerca
Ecologica - GRE;

– Provenza Antonino nato a Catania il 17/7/1958, in
rappresentanza dell’Associazione Lega italiana protezione
uccelli - LIPU;

– Brischetto Claudio nato a Mascali (CT) il 28/6/1948,
in rappresentanza dell’Associazione Natur Club Sicilia;

– Bonfanti Ennio nato a S.Cataldo (CL) il 7/5/1977, in
rappresentanza dell’Associazione WWF - Sicilia;

– Salvaggio Giuseppa nata a Piazza Armerina (EN) il
2/3/1963, in rappresentanza dell’Associazione nazionale
per la tutela dell’ambiente – ANTA Sicilia;

– Lo Bue Paolo nato Palermo il 3/4/1974, in rappresen-
tanza dell’Associazione Fare ambiente;

– Mirisola Paola nata a Enna il 22/1/1986, in rappresen-
tanza dell’Associazione europea operatori di polizia - AEOP;

– Paternò Sebastiano nato a Catania il 26/5/1949, in
rappresentanza dell’Associazione Club amatori avifauna
autoctona - onlus;

– D’Elia Francesco nato a Altofonte (PA) il 5/5/1950, in
rappresentanza dell’Associazione Arci caccia;

– Lampasona Antonino nato a Mazara del Vallo (TP) il
5/6/1976, in rappresentanza dell’Associazione nazionale
libera caccia;

– Greco Carmelo nato a Ragusa il 4/6/1947, in rappre-
sentanza dell’Associazione dei migratoristi italiani per la
conservazione dell’ambiente naturale - ANUU;

– Portale Domenico nato a Catania il 24/12/1958, in
rappresentanza dell’Associazione siciliana caccia natura -
ASCN;

– Allegro Domenico nato a Sciacca (AG) il 10/7/1959,
in rappresentanza dell’Associazione venatoria nazionale
caccia pesca ambiente siciliano – CPA siciliano;

– Cudia Federico nato a Marsala (TP) il 20/5/1959, in
rappresentanza dell’Associazione caccia pesca ambiente
sport;

– La Russa Giuseppe nato a Racalmuto (AG) il
12/11/1950, in rappresentanza della Federazione italiana
della caccia - FIDC;

– Rampulla Sebastiano nato a Mistretta (ME) il
28/1/1950, in rappresentanza della Federazione siciliana
della caccia;

– Impallomeni Giuseppe nato a Siracusa il 26/7/1956,
in rappresentanza dell’Associazione nazionale cacciatori -
ANCA;

– Rizzo Giovanni nato a Messina il 24/1/1953 , in rap-
presentanza dell’Associazione caccia e ambiente -
Artemide;

– Lastra Antonio nato a Volta Mantovana (MN)
l’11/11/1977, in rappresentanza dell’Ente produttori sel-
vaggina - EPS; 

– Anastasi Nunziello nato a Messina il 23/8/1973, in
rappresentanza dell’Associazione venatoria Italcaccia;

– Evola Giuseppe nato a Campofelice di Roccella (PA)

il 10/5/1939, in rappresentanza dell’Associazione unione
nazionale Enalcaccia pesca e tiro;

– Sciacca Ignazio Carmelo nato ad Aci Sant’Antonio
(CT) il 26/8/1957, in rappresentanza della Federazione
ornicoltori italiani - FOI;

– La Barbera Antonino nato a Palermo l’1/12/1961, in
rappresentanza dell’Ente nazionale cinofilia italiana - ENCI.

Art. 2

Il Comitato dura in carica per un triennio dalla data
del presente decreto.

Art. 3

Il Comitato verrà integrato dai rappresentanti delle
associazioni che, alla data odierna, non hanno provvedu-
to ad effettuare alcuna designazione.

Art. 4

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate
dall’U.O. competente in materia “Disciplina dell’attività e
dell’esercizio venatorio” del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 5

La spesa relativa al funzionamento del Comitato gra-
verà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione sicilia-
na – Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea- Rubrica Dipartimento
regionale dell’agricoltura.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea.

Art. 7

La pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha valore di noti-
fica a tutti gli interessati.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 2015.

CALECA

(2015.17.1047)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 19 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Acino D’Oro, con sede in Partinico, e nomina del commissa-
rio liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione dell’11 settem-

bre 2014 effettuata dall’U.N.C.I. nei confronti della coope-
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rativa Acino D’Oro, con sede in Partinico, recante la pro-
posta di adozione del provvedimento di liquidazione coat-
ta amministrativa della cooperativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, considerato che dal bilancio al
31 agosto 2013, ultimo depositato al registro delle impre-
se, si rileva un attivo dello stato patrimoniale pari ad €

58.661, una massa debitoria di € 159.800 e un patrimonio
netto negativo di € - 101.139;

Vista la nota prot. n. 54000 del 3 ottobre 2014, ricevu-
ta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della
cooperativa in data 3 ottobre 2014, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regio-
nale 30 aprile 1991 n. 10, dell’avvio del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545
terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la terna fornita dall’associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 8363 del 12 febbraio 2015
del servizio 6 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione del professio-
nista al quale affidare l’incarico di commissario liquidato-
re della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Gaetano
Buscemi;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Acino D’Oro, con sede in Partinico, costi-
tuita l’1 febbraio 1994, codice fiscale 04184570820, numero
REA PA-175017, è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Gaetano Buscemi, nato a Palermo il 30 maggio
1973 e residente a Palermo in via Ausonia n. 110, è nomi-
nato commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 19 marzo 2015.

VANCHERI

(2015.15.891)041

DECRETO 19 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Orizzonti, con sede in Termini Imerese, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 21 novembre 2014

effettuato dalla Confcooperative nei confronti della coope-
rativa Orizzonti, con sede in Termini Imerese, recante la
proposta di adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa della cooperativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile, considerato che dall’ulti-
mo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2012, si rile-
va un attivo dello stato patrimoniale pari ad € 163.260,
una massa debitoria di € 181.261, tutti esigibili entro
l’esercizio successivo, e un patrimonio netto negativo di €
-32.215;

Vista la nota prot n. 1982 del 16 gennaio 2015, ricevu-
ta dal legale rappresentante il 22 gennaio 2015, con la
quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, sussistendo-
ne i presupposti;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 8362 del 12 febbraio 2015
del servizio 6 - Vigilanza e servizio  ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore  la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il rag. Santo
Ferrarello;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Orizzonti, con sede in Termini
Imerese, costituita il 29 ottobre 2001, codice fiscale
05032700824, numero REA PA-231284, è posta in liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde-
cies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Santo Ferrarello, nato a Gangi l’8 agosto 1972
e residente a Gangi in via San Giuseppe n. 26, è nominato
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’artico-
lo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liqui-
dazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario iquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
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spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2015.

VANCHERI

(2015.15.880)041

DECRETO 19 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della coopera-
tiva S.T.E.D. Fiscal consulting in liquidazione, con sede in
Caltanissetta.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 4 gennaio

2010, assunta al prot. 736 del  29 marzo 2010, effettuata
alla cooperativa “S.T.E.D. Fiscal consulting in liquidazio-
ne”, con sede in   Caltanissetta, con la quale si propone
l’adozione del provvedimento di gestione commissariale
della cooperativa, ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del
codice civile;

Considerato che dall’esame della predetta relazione e
della documentazione agli atti dell’ufficio è emerso che la
cooperativa aveva già deliberato lo scioglimento anticipa-
to, nominando liquidatore il sig. Salvatore Martorana, e
pertanto sono sussistenti i presupposti per l’adozione del
provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi del-
l’art. 2545 octiesdecies, comma 1, del codice civile;

Vista la nota prot. n. 60910 del 5 settembre 2012, pub-
blicata all’albo pretorio del comune di Caltanissetta dal 12
settembre 2012 al 12 ottobre 2012, avverso la quale non
sono state prodotte opposizioni, con la quale, ai sensi del
disposto degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/91, è
stata data comunicazione alla cooperativa dell’avvio del
procedimento di sostituzione del liquidatore;

Visto il promemoria n. 81268 del 3 dicembre 2012 del
servizio vigilanza e ispettivo, con il quale è stato richiesto
il parere alla C.R.C.;

Sentita la Commissione regionale della cooperazione
che, nella seduta del 27 febbraio 2013, con parere n. 24/13
si è espressa favorevolmente per la sostituzione del liqui-
datore della cooperativa S.T.E.D. Fiscal consulting in
liquidazione, con sede in Caltanissetta;

Visto il promemoria prot. n. 34547 del 17 giugno 2014,
con il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione
del professionista al quale affidare l’incarico di commissa-
rio liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Ada
Innocente;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l’avv. Ada
Innocente, nata a San Cataldo il 31 maggio 1977 residen-
te a Palermo in piazza Virgilio n. 4, dalla data di notifica
del presente decreto, in sostituzione del sig. Martorana
Salvatore, è nominata commissario liquidatore della coo-
perativa S.T.E.D. Fiscal consulting in liquidazione, con
sede in Caltanissetta, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazio-
ne della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
de bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni  dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2015.

VANCHERI

(2015.15.881)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 26 marzo 2015.

Risorse in favore dei comuni e dei liberi consorzi di
comuni, già province regionali, a titolo di reintegro del
minor gettito derivante dall’abrogazione dell’addizionale
all’accisa sull’energia elettrica in attuazione del comma 10
dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

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

te norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5
dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che
autorizza, non oltre il 30 aprile 2015, l'esercizio provviso-
rio del bilancio per l'anno finanziario 2015, secondo gli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del relativo
disegno di legge;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 16 del 16 gennaio 2015, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l'anno finanziario 2015, delle unità previsio-
nali di base di cui al disegno di legge relativo al bilancio
della Regione per l'anno 2015, come modificato dalla nota
di variazione contenente gli effetti della predetta legge
regionale n. 3/2015;

Visto il comma 10 dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, che abroga l’addizionale all’accisa sul-
l’energia elettrica per i comuni e le province, prevedendo
che il reintegro del minor gettito derivante ai medesimi
enti sia garantito dalle rispettive Regioni a statuto specia-
le e Province autonome, a valere sulle risorse recuperate
per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza
pubblica, disposto dal successivo comma 11 del citato art.
4 della legge n. 16/2012;

Vista la nota n. 52547 del 23 luglio 2012 del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, con la quale vengono resi noti
gli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipa-
zione ai tributi erariali da effettuare nell'anno 2012 e a
decorrere dall'anno 2013 per ciascuna delle Regioni ad
autonomia speciale, compresa la Regione Sicilia; 

Vista la comunicazione, pervenuta a mezzo e-mail
assunta al protocollo con il n. 14546 del 24 settembre
2014, con la quale la Direzione studi e ricerche economi-
co fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, a
seguito di richiesta del servizio 4° del Dipartimento regio-
nale autonomie locali, comunica gli importi introitati nel-
l’anno 2011 dai comuni e dalle province siciliane, a titolo
di addizionale all’accisa sull’energia elettrica;

Ritenuto di dovere assegnare ai comuni ed ai liberi
consorzi di comuni, già province regionali, le risorse quan-
tificate per l’anno 2015 in complessivi 116.984.000,00 euro,
secondo lo schema di riparto fornito dalla Direzione studi
e ricerche economico fiscali del Ministero dell’economia e
delle finanze con la predetta e-mail ed effettuato sul getti-
to dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica dell’anno
2011, come dettagliatamente specificato nella colonna “a”
dei prospetti allegati che costituiscono parte integrante del
presente decreto e riferiti, rispettivamente, ai comuni (alle-
gato “A”) ed ai liberi consorzi di comuni (allegato “B”); 

Ritenuto, altresì, di procedere all’impegno della
somma di 38.994.666,64 euro, pari ai quattro dodicesimi
della somma complessiva di 116.984.000,00 euro, iscritta
al capitolo 191307 di cui al predetto decreto assessoriale
n. 16 del 16 gennaio 2015 e da destinare alla compensazio-
ne per i minori introiti derivanti dall’abrogazione dell’ad-
dizionale comunale e provinciale dell’accisa sull’energia
elettrica, come specificamente indicato nella colonna “b”
degli allegati prospetti “A” e “B”, facenti parte del presen-
te decreto e riferiti, rispettivamente, ai comuni (per un
totale di 22.303.129,34 euro) ed ai liberi consorzi di comu-
ni (per un totale di 16.691.537,32 euro);

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

È approvato il riparto della somma complessiva di
116.984.000,00 euro in favore dei comuni e dei liberi con-
sorzi di comuni, già province regionali, quali risorse asse-
gnate per l’anno 2015 a titolo di reintegro del minor getti-
to derivante dall’abrogazione dell’addizionale all’accisa
sull’energia elettrica, in attuazione del richiamato comma

10 dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come dettaglia-
tamente specificato nella colonna “a” dei prospetti allega-
ti che costituiscono parte integrante del presente decreto
e riferiti, rispettivamente, ai comuni (allegato “A”) ed ai
liberi consorzi di comuni (allegato “B”).

Art. 2

In favore dei comuni e dei liberi consorzi di comuni,
indicati negli allegati prospetti “A” e “B”, è assunto l’impe-
gno della somma complessiva di 38.994.666,66 euro, pari a
quattro dodicesimi dello stanziamento di € 116.984.000,00
iscritto al capitolo 191307 del disegno di legge di bilancio
per l’anno 2015 – Rubrica Dipartimento regionale delle
autonomi locali – con il decreto assessoriale n. 16 del 16
gennaio 2015, relativo alla ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base del medesimo disegno di legge.

Art. 3

A valer sull’impegno di cui al precedente articolo 2, è
autorizzata la liquidazione in favore degli enti assegnatari
della somma complessiva di 38.994.666,66 euro da erogare,
quanto a 22.303.129,34 euro, ai comuni come indicato nella
colonna “b” del prospetto di cui all’allegato “A” e, quanto a
16.691.537,32 euro, ai liberi consorzi di comuni, come spe-
cificato nella colonna “b” del prospetto di cui all’allegato “B”.

Art. 4

La rimanente somma di 77.989.333,34 euro, dovuta
agli enti locali a titolo di reintegro del minor gettito deri-
vante dall’abrogazione dell’addizionale all’accisa sull’ener-
gia elettrica in attuazione del comma 10 dell’art. 4 del D.L.
2 marzo 2012, sarà impegnata e liquidata dopo l’approva-
zione del bilancio della Regione per l’anno 2015.

Art. 5

La spesa prevista dal presente provvedimento, relativa
ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello
del piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.002, con rife-
rimento all’assegnazione ai liberi consorzi di comuni, e
U.1.04.01.02.003, in relazione all’assegnazione disposta in
favore dei comuni.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costitui-
sce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché
in ossequio al disposto del comma 5 dell'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n.10 e successivamente pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della
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Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, 26 marzo 2015.
MORALE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle autonomie loca-
li e della funzione pubblica in data 1 aprile 2015.

Allegato A

REINTEGRO DEL MINOR GETTITO COMUNALE
DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE

DELL’ADDIZIONALE DELL’ACCISA
SULL’ENERGIA ELETTRICA

ANNO 2105

Comuni Importo rimborso Quota da liquidare
accise spettante (4/12mi dell’intero
per l’anno 2015 importo)

€ €

colonna “a” colonna “b”

Acate 108.882,57 36.294,19
Aci Bonaccorsi 36.763,67 12.254,56
Aci Castello 442.054,16 147.351,39
Aci Catena 256.190,58 85.396,86
Aci Sant'Antonio 301.114,45 100.371,48
Acireale 938.255,84 312.751,95
Acquaviva Platani 14.064,16 4.688,05
Acquedolci 86.896,91 28.965,64
Adrano 282.714,91 94.238,30
Agira 101.063,51 33.687,84
Agrigento 732.437,99 244.146,00
Aidone 35.555,46 11.851,82
Alcamo 933.666,34 311.222,11
Alcara Li Fusi 21.928,68 7.309,56
Alessandria della Rocca 34.302,59 11.434,20
Alì 8.991,09 2.997,03
Alì Terme 31.190,82 10.396,94
Alia 40.315,90 13.438,63
Alimena 19.904,99 6.635,00
Aliminusa 13.468,92 4.489,64
Altavilla Milicia 119.955,88 39.985,29
Altofonte 188.265,36 62.755,12
Antillo 9.661,80 3.220,60
Aragona 100.891,01 33.630,34
Assoro 30.924,38 10.308,13
Augusta 476.313,63 158.771,21
Avola 514.869,97 171.623,32
Bagheria 680.455,08 226.818,36
Balestrate 82.635,46 27.545,15
Barcellona Pozzo di Gotto 396.056,84 132.018,95
Barrafranca 121.925,67 40.641,89
Basicò 7.033,62 2.344,54
Baucina 21.460,48 7.153,49
Belmonte Mezzagno 120.555,75 40.185,25
Belpasso 526.778,77 175.592,92
Biancavilla 235.170,57 78.390,19
Bisacquino 43.711,82 14.510,61
Bivona 33.967,62 11.322,54
Blufi 9.069,63 3.023,21
Bolognetta 44.024,46 14.674,82
Bompensiere 5.977,89 1.992,63
Bompietro 13.159,36 4.386,45
Borgetto 95.215,75 31.738,58

Brolo 61.821,06 20.607,02
Bronte 149.913,85 49.971,28
Buccheri 36.151,47 12.050,49
Burgio 34.508,19 11.502,73
Buscemi 9.912,83 3.304,28
Buseto Palizzolo 37.869,46 12.623,15
Butera 62.273,84 20.757,95
Caccamo 86.380,21 28.793,40
Calamonaci 13.175,53 4.391,84
Calascibetta 43.229,76 14.409,92
Calatabiano 65.983,16 21.994,39
Calatafimi 79.661,54 26.553,85
Caltabellotta 35.684,06 11.894,69
Caltagirone 330.980,79 110.326,93
Caltanissetta 958.204,72 319.401,57
Caltavuturo 38.889,77 12.963,26
Camastra 28.852,95 9.617,65
Cammarata 57.735,94 19.245,31
Campobello di Licata 116.096,39 38.698,80
Campobello di Mazara 161.693,28 53.897,76
Campofelice di Fitalia 4.912,14 1.637,38
Campofelice di Roccella 207.932,40 69.310,80
Campofiorito 11.087,16 3.695,72
Campofranco 31.034,50 10.344,83
Camporeale 50.941,03 16.980,34
Camporotondo Etneo 55.680,68 18.560,23
Canicattì 355.351,30 118.450,43
Canicattini Bagni 81.172,38 27.057,46
Capaci 142.273,43 47.424,48
Capizzi 24.332,77 8.110,92
Capo d'Orlando 185.416,18 61.805,39
Capri Leone 46.045,07 15.348,36
Carini 1.015.035,85 338.345,28
Carlentini 247.710,81 82.570,27
Caronia 51.017,27 17.005,76
Casalvecchio Siculo 9.755,75 3.251,92
Cassaro 8.206,41 2.735,47
Castel di Iudica 59.362,29 19.787,43
Castel di Lucio 15.568,07 5.189,36
Castelbuono 187.592,33 62.530,78
Casteldaccia 138.510,97 46.170,32
Castellammare del Golfo 450.580,14 150.193,38
Castellana Sicula 29.834,76 9.944,92
Castell'Umberto 26.399,58 8.799,86
Castelmola 15.432,54 5.144,18
Casteltermini 78.873,01 26.291,00
Castelvetrano 362.280,19 120.760,06
Castiglione di Sicilia 30.010,34 10.003,45
Castrofilippo 31.150,78 10.383,59
Castronovo di Sicilia 28.636,57 9.545,52
Castroreale 23.414,87 7.804,96
Catania 6.698.137,00 2.232.712,33
Catenanuova 86.018,29 28.672,76
Cattolica Eraclea 41.774,37 13.924,79
Cefalà Diana 10.650,55 3.550,18
Cefalù 200.782,50 66.927,50
Centuripe 46.849,76 15.616,59
Cerami 22.283,67 7.427,89
Cerda 67.469,36 22.489,79
Cesarò 19.629,31 6.543,10
Chiaramonte Gulfi 87.433,64 29.144,55
Chiusa Sclafani 28.380,92 9.460,31
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Cianciana 36.360,93 12.120,31
Ciminna 40.918,85 13.639,62
Cinisi 187.523,81 62.507,94
Collesano 52.010,63 17.336,88
Comiso 352.248,77 117.416,26
Comitini 10.080,70 3.360,23
Condrò 6.514,61 2.171,54
Contessa Entellina 19.962,74 6.654,25
Corleone 119.780,31 39.926,77
Custonaci 95.663,92 31.887,97
Delia 42.222,54 14.074,18
Enna 233.346,32 77.782,11
Erice 356.232,23 118.744,08
Falcone 29.428,18 9.809,39
Favara 715.205,84 238.401,95
Favignana 68.636,75 22.878,92
Ferla 24.271,94 8.090,65
Ficarazzi 133.336,25 44.445,42
Ficarra 14.714,86 4.904,95
Fiumedinisi 14.227,42 4.742,47
Fiumefreddo di Sicilia 91.603,46 30.534,49
Floresta 3.712,40 1.237,47
Floridia 241.963,16 80.654,39
Fondachelli-Fantina 9.584,03 3.194,68
Forza d’Agrò 12.219,90 4.073,30
Francavilla di Sicilia 29.395,07 9.798,36
Francofonte 243.679,60 81.226,53
Frazzanò 8.162,51 2.720,84
Furci Siculo 84.734,62 28.244,87
Furnari 55.977,92 18.659,31
Gaggi 35.258,99 11.753,00
Gagliano Castelferrato 27.464,56 9.154,85
Galati Mamertino 22.295,99 7.432,00
Gallodoro 3.753,21 1.251,07
Gangi 124.063,32 41.354,44
Gela 1.242.652,24 414.217,41
Geraci Siculo 17.672,62 5.890,87
Giardinello 47.575,92 15.858,64
Giardini-Naxos 142.837,11 47.612,37
Giarratana 29.070,11 9.690,04
Giarre 243.687,30 81.229,10
Gibellina 43.771,88 14.590,63
Gioiosa Marea 90.861,13 30.287,04
Giuliana 18.933,96 6.311,32
Godrano 10.339,44 3.446,48
Grammichele 120.852,99 40.284,33
Graniti 33.354,66 11.118,22
Gratteri 11.963,47 3.987,82
Gravina di Catania 265.276,39 88.425,46
Grotte 54.838,25 18.279,42
Gualtieri Sicaminò 17.520,15 5.840,05
Isnello 13.217,88 4.405,96
Isola delle Femmine 110.154,70 36.718,23
Ispica 205.665,38 68.555,13
Itala 17.510,14 5.836,71
Ioppolo Giancaxio 12.147,52 4.049,17
Lampedusa e Linosa 109.858,23 36.619,41
Lascari 47.833,89 15.944,63
Leni 12.239,92 4.079,97
Lentini 367.383,30 122.461,10
Leonforte 80.543,24 26.847,75
Lercara Friddi 63.448,16 21.149,39

Letojanni 59.313,00 19.771,00
Librizzi 21.391,18 7.130,39
Licata 605.981,36 201.993,79
Licodia Eubea 24.926,48 8.308,83
Limina 10.294,01 3.431,34
Linguaglossa 46.743,50 15.581,17
Lipari 217.189,93 72.396,64
Longi 13.869,35 4.623,12
Lucca Sicula 15.187,67 5.062,56
Maletto 30.781,92 10.260,64
Malfa 17.471,63 5.823,88
Malvagna 8.604,53 2.868,18
Mandanici 7.455,61 2.485,20
Maniace 29.211,03 9.737,01
Marianopoli 16.244,17 5.414,72
Marineo 68.609,03 22.869,68
Marsala 1.068.340,94 356.113,65
Mascali 275.446,42 91.815,47
Mascalucia 465.638,44 155.212,81
Mazara del Vallo 711.144,60 237.048,20
Mazzarino 117.380,06 39.126,69
Mazzarrà Sant'Andrea 14.739,50 4.913,17
Mazzarrone 50.833,99 16.944,66
Melilli 160.915,54 53.638,51
Menfi 134.583,72 44.861,24
Merì 23.799,12 7.933,04
Messina 2.381.280,14 793.760,05
Mezzojuso 24.781,71 8.260,57
Milazzo 634.440,04 211.480,01
Milena 25.696,52 8.565,51
Militello in Val di Catania 79.000,84 26.333,61
Militello Rosmarino 21.842,43 7.280,81
Milo 12.906,79 4.302,26
Mineo 51.091,19 17.030,40
Mirabella Imbaccari 68.917,82 22.972,61
Mirto 12.736,61 4.245,54
Misilmeri 306.534,83 102.178,28
Misterbianco 564.712,14 188.237,38
Mistretta 58.395,11 19.465,04
Modica 666.399,38 222.133,13
Moio Alcantara 8.056,25 2.685,42
Monforte San Giorgio 25.252,98 8.417,66
Mongiuffi Melia 9.257,52 3.085,84
Monreale 827.014,60 275.671,53
Montagnareale 17.344,57 5.781,52
Montalbano Elicona 18.905,47 6.301,82
Montallegro 26.351,84 8.783,95
Montedoro 17.616,40 5.872,13
Montelepre 80.945,98 26.981,99
Montemaggiore Belsito 68.376,47 22.792,16
Monterosso Almo 25.958,34 8.652,78
Montevago 28.298,52 9.432,84
Motta Camastra 8.842,46 2.947,49
Motta d’Affermo 10.379,49 3.459,83
Motta Sant’Anastasia 142.434,37 47.478,12
Mussomeli 106.788,04 35.596,01
Naro 84.462,80 28.154,27
Naso 42.431,22 14.143,74
Nicolosi 86.205,41 28.735,14
Nicosia 112.223,05 37.407,68
Niscemi 514.786,04 171.595,35
Nissoria 28.233,84 9.411,28
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Nizza di Sicilia 88.397,74 29.465,91
Noto 367.226,22 122.408,74
Novara di Sicilia 12.424,74 4.141,58
Oliveri 28.363,98 9.454,66
Pace del Mela 63.632,21 21.210,74
Paceco 135.061,15 45.020,38
Pachino 317.594,26 105.864,75
Pagliara 15.539,58 5.179,86
Palagonia 213.884,11 71.294,70
Palazzo Adriano 22.752,63 7.584,21
Palazzolo Acreide 87.884,11 29.294,70
Palermo 7.499.104,70 2.499.701,50
Palma di Montechiaro 259.667,35 86.555,78
Pantelleria 150.169,50 50.056,50
Partanna 126.519,77 42.173,26
Partinico 428.451,25 142.817,08
Paternò 527.826,81 175.942,27
Patti 137.349,74 45.783,25
Pedara 271.178,04 90.392,68
Petralia Soprana 34.890,13 11.630,04
Petralia Sottana 26.686,80 8.895,60
Petrosino 110.942,45 36.980,82
Pettineo 17.405,41 5.801,80
Piana degli Albanesi 52.009,86 17.336,62
Piazza Armerina 357.930,96 119.310,32
Piedimonte Etneo 43.789,59 14.596,53
Pietraperzia 61.384,43 20.461,48
Piraino 45.742,43 15.247,48
Poggioreale 13.846,25 4.615,42
Polizzi Generosa 39.349,49 13.116,50
Pollina 36.858,39 12.286,13
Porto Empedocle 206.434,65 68.811,55
Portopalo di Capo Passero 67.831,28 22.610,43
Pozzallo 209.721,22 69.907,07
Priolo Gargallo 139.944,03 46.648,01
Prizzi 45.516,81 15.172,27
Racalmuto 89.937,06 29.979,02
Raccuja 8.418,17 2.806,06
Raddusa 35.195,07 11.731,69
Raffadali 146.946,09 48.982,03
Ragalna 49.969,23 16.656,41
Ragusa 719.547,38 239.849,13
Ramacca 120.167,64 40.055,88
Randazzo 78.864,54 26.288,18
Ravanusa 218.991,07 72.997,02
Realmonte 70.298,51 23.432,84
Regalbuto 60.468,08 20.156,03
Reitano 12.409,33 4.136,44
Resuttano 14.620,92 4.873,64
Ribera 205.716,97 68.572,32
Riesi 113.760,84 37.920,28
Riposto 125.374,71 41.791,57
Roccafiorita 1.447,70 482,57
Roccalumera 119.911,22 39.970,41
Roccamena 20.661,18 6.887,06
Roccapalumba 24.100,22 8.033,41
Roccavaldina 11.406,73 3.802,24
Roccella Valdemone 4.639,55 1.546,52
Rodì Milici 18.620,55 6.206,85
Rometta 81.103,07 27.034,36
Rosolini 263.419,80 87.806,60
Salaparuta 16.305,78 5.435,26

Salemi 122.514,75 40.838,25
Sambuca di Sicilia 56.575,48 18.858,49
San Biagio Platani 69.287,44 23.095,81
San Cataldo 165.386,44 55.128,81
San Cipirello 120.367,85 40.122,62
San Cono 21.664,55 7.221,52
San Filippo del Mela 77.038,75 25.679,58
San Fratello 50.199,48 16.733,16
San Giovanni Gemini 67.132,07 22.377,36
San Giovanni La Punta 259.943,03 86.647,68
San Giuseppe Jato 111.452,23 37.150,74
San Gregorio di Catania 146.438,62 48.812,87
San Marco D'Alunzio 22.525,46 7.508,49
San Mauro Castelverde 16.891,02 5.630,34
San Michele di Ganzaria 25.458,58 8.486,19
San Pier Niceto 27.384,48 9.128,16
San Piero Patti 29.027,76 9.675,92
San Pietro Clarenza 86.593,52 28.864,51
San Salvatore di Fitalia 17.722,67 5.907,56
San Teodoro 10.978,58 3.659,53
San Vito Lo Capo 136.280,14 45.426,71
Santa Caterina Villarmosa 40.274,31 13.424,77
Santa Cristina Gela 13.565,18 4.521,73
Santa Croce Camerina 171.569,16 57.189,72
Santa Domenica Vittoria 7.415,57 2.471,86
Santa Elisabetta 29.708,48 9.902,83
Santa Flavia 140.447,65 46.815,88
Santa Lucia del Mela 55.254,08 18.418,03
Santa Margherita di Belice 60.257,85 20.085,95
Santa Maria di Licodia 69.494,58 23.164,86
Santa Marina Salina 20.609,58 6.869,86
Santa Ninfa 54.065,89 18.021,96
Santa Teresa di Riva 123.850,02 41.283,34
Santa Venerina 155.778,54 51.926,18
Sant'Agata di Militello 176.157,11 58.719,04
Sant'Agata Li Battiati 138.476,32 46.158,77
Sant’Alessio Siculo 27.779,50 9.259,83
Sant'Alfio 13.786,18 4.595,39
Sant'Angelo di Brolo 30.444,65 10.148,22
Sant’Angelo Muxaro 19.470,68 6.490,23
Santo Stefano di Camastra 68.472,73 22.824,24
Santo Stefano Quisquina 30.255,21 10.085,07
Saponara 39.201,64 13.067,21
Savoca 34.359,57 11.453,19
Scaletta Zanclea 24.355,10 8.118,37
Sciacca 431.393,61 143.797,87
Sciara 36.558,83 12.186,28
Scicli 359.876,88 119.958,96
Scillato 7.886,06 2.628,69
Sclafani Bagni 5.701,45 1.900,48
Scordia 202.164,73 67.388,24
Serradifalco 50.050,09 16.683,36
Siculiana 60.553,55 20.184,52
Sinagra 22.449,23 7.483,08
Siracusa 1.369.270,58 456.423,53
Solarino 89.384,94 29.794,98
Sommatino 72.227,48 24.075,83
Sortino 103.748,66 34.582,89
Spadafora 51.520,10 17.173,37
Sperlinga 12.526,38 4.175,46
Sutera 12.878,30 4.292,77
Taormina 150.996,54 50.332,18
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Terme Vigliatore 69.109,56 23.036,52
Termini Imerese 314.488,66 104.829,55
Terrasini 183.091,40 61.030,47
Torregrotta 74.698,57 24.899,52
Torrenova 53.438,30 17.812,77
Torretta 53.352,06 17.784,02
Tortorici 48.335,95 16.111,98
Trabia 140.037,98 46.679,33
Trapani 1.535.368,54 511.789,51
Trappeto 56.932,01 18.977,34
Trecastagni 134.514,42 44.838,14
Tremestieri Etneo 410.958,83 136.986,28
Tripi 7.925,34 2.641,78
Troina 82.939,63 27.646,54
Tusa 44.963,92 14.987,97
Ucria 7.996,18 2.665,39
Ustica 24.880,27 8.293,42
Valderice 170.042,92 56.680,97
Valdina 13.930,96 4.643,65
Valguarnera Caropepe 61.392,90 20.464,30
Valledolmo 34.878,58 11.626,19
Vallelunga Pratameno 31.177,73 10.392,58
Valverde 78.183,82 26.061,27
Venetico 42.744,64 14.248,21
Ventimiglia di Sicilia 22.097,32 7.365,77
Viagrande 178.285,52 59.428,51
Vicari 28.470,24 9.490,08
Villabate 204.225,38 68.075,13
Villafranca Sicula 15.461,04 5.153,68
Villafranca Tirrena 80.028,08 26.676,03
Villafrati 35.508,49 11.836,16
Villalba 15.082,17 5.027,39
Villarosa 45.271,93 15.090,64
Vita 19.729,42 6.576,47
Vittoria 814.499,77 271.499,92
Vizzini 57.685,11 19.228,37
Zafferana Etnea 162.358,67 54.119,56

Totale 66.909.388,02 22.303.129,34

Allegato B

REINTEGRO DEL MINOR GETTITO PROVINCIALE
DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE

DELL’ADDIZIONALE DELL’ACCISA
SULL’ENERGIA ELETTRICA

ANNO 2105

Comuni Importo rimborso Quota da liquidare
accise spettante (4/12mi dell’intero
per l’anno 2015 importo)

€ €

colonna “a” colonna “b”

Provincia di Agrigento 3.811.103,80 1.270.367,93
Provincia di Caltanissetta 2.288.115,89 762.705,30
Provincia di Catania 10.995.966,70 3.665.322,23
Provincia di Enna 1.376.294,43 458.764,81
Provincia di Messina 7.131.785,55 2.377.261,85
Provincia di Palermo 11.841.874,01 3.947.291,34
Provincia di Ragusa 4.204.481,19 1.401.493,73
Provincia di Siracusa 4.512.124,18 1.504.041,39
Provincia di Trapani 3.912.866,23 1.304.288,74

Totale 50.074.611,98 16.691.537,32

(2015.16.977)072

DECRETO 8 aprile 2015.

Sospensione del consiglio comunale di Gibellina e nomi-
na del commissario straordinario.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL.;
Visto il D.A. n. 459 del 25 novembre 2014, con il quale,

ai sensi della predetta norma, si è provveduto alla nomina
di un commissario ad acta presso il comune di Gibellina
con il compito di curare sostitutivamente gli adempimen-
ti per quanto attiene le procedure relative all’approvazio-
ne del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, secondo le indicazioni di cui al provvedimento di
incarico;

Vista la nota prot. n. 3270 del 4 marzo 2015, con la
quale il commissario ad acta ha comunicato che, stante
l’inadempienza del consiglio comunale, con la deliberazio-
ne n. 1/CA del 24 febbraio 2015 ha provveduto ad appro-
vare, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 2014, la relazione previsionale e pro-
grammatica ed il bilancio pluriennale per il triennio
2014/2016;

Considerato che l’inadempimento da parte del consi-
glio comunale ha determinato la conseguenza per il com-
missario ad acta di dovere, legittimamente, dare piena
esecuzione all’incarico conferito con il D.A. n. 459/2014,
dispiegando l’azione sostitutiva in ordine agli adempimen-
ti negletti dall’organo comunale competente;

Rilevato, altresì, che con l’attivazione dell’intervento
sostitutivo dì cui all’art. 109/bis dell’OR.EE.LL., è venuta
meno la competenza dell’organo consiliare, il quale, è
rimasto legittimamente inibito dall’intraprendere ulteriori
e successivi adempimenti, concretizzandosi il presuppo-
sto per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 109/bis
dell’O.R.EE.LL.;

Ritenuto, alla luce dell’attività posta in essere, afferen-
te l’esame delle procedure e degli atti relativi all’adempi-
mento commissariale, confermare il permanere dei pre-
supposti per l’applicazione della sanzione prevista dai
commi 3 e 4 del richiamato art. 109/bis dell’O.R.EE.LL.,
per cui conseguentemente si deve procedere alla sospen-
sione del consiglio comunale di Gibellina, nelle more della
definizione della procedura di applicazione della sanzione
dello scioglimento, nominando nel contempo un commis-
sario ai sensi dell’art. 55 del vigente ordinamento ammini-
strativo degli enti locali, approvato con la legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, non-
ché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, per la provvisoria gestione dell’ente, con i poteri del
consiglio comunale;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commis-
sari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione;
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Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quel-
li rilevati nell’ultimo censimento 2011(D.P.R. 6 novembre
2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sup-
plemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Decreta:

Art. 1

Nelle more della definizione della procedura di appli-
cazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell’art.
109/bis dell’O.R.EE.LL., il  consiglio comunale di
Gibellina è sospeso.

Art. 2

Nominare il dr. Giovanni Salerno, qualifica dirigente,
commissario straordinario per la provvisoria gestione del-
l’ente, in sostituzione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla
data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2015.

LEOTTA

(2015.15.920)072

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 1 aprile 2015.

Individuazione dell’area del Parco archeologico di
Kamarina e Kaucana, ricadente nei territori dei comuni di
Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637, recante norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tute-
la, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla
struttura, il funzionamento e l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il
codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo
II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei parchi
archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e fina-
lizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patri-
monio archeologico regionale e a consentirne migliori

condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, econo-
mici e turistici;

Visto il D.A. dell’11 luglio 2001, n. 6263 dell’Assessore
per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzio-
ne, con il quale sono state individuate le aree archeologi-
che costituenti il sistema dei parchi archeologici della
Regione;

Visto il D.A. del 29 aprile 2013, n. 1142, recante modi-
fiche ed integrazioni al D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263,
con il quale è stato rimodulato il sistema dei parchi
archeologici della Regione, comprendente quello di
Kamarina;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17
luglio 2013, n. 260, con la quale è stata approvata la rimo-
dulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento
regionale beni culturali e dell’identità siciliana, in confor-
mità alla nota assessoriale prot. n. 2352 del 16 luglio 2013;

Visto il D.P.R.S. del 7 agosto 2013, n. 237, in esecuzio-
ne alla deliberazione n. 260/2013 sopra citata, con la quale
si rimodula l’assetto organizzativo di natura endodiparti-
mentale del Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana e, in particolare, si individuano, in
ordine al sistema dei parchi archeologici di cui alla legge
regionale n. 20/2000, a regime diciotto parchi archeologi-
ci, di cui cinque già istituiti a seguito di regolare perime-
trazione e tredici definiti “istituendi” previa definizione
della perimetrazione e regolamentazione, tra i quali il
Parco archeologico di Kamarina e, inoltre, nelle more
della perimetrazione, individua il servizio 51 Museo
archeologico di Kamarina – istituendo Parco archeologico
di Kamarina – legge regionale n. 116/80, tab. b/7;

Visto il D.D.G del 28 agosto 2013, n. 2372, allegato A,
con il quale si definisce l’assetto organizzativo del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana comprensivo delle unità di staff e delle unità ope-
rative di base, e in particolare, in ordine al sistema dei par-
chi archeologici di cui alla legge regionale n. 20/2000, si
individuano a regime diciotto parchi archeologici, di cui
cinque già istituiti a seguito di regolare perimetrazione e
tredici definiti “istituendi” previa definizione della peri-
metrazione e regolamentazione, tra i quali il Parco
archeologico di Kamarina e, inoltre, nelle more della peri-
metrazione, individua il servizio 50 Museo archeologico di
Kamarina – istituendo Parco archeologico di Kamarina –
legge regionale n. 116/80, tab. b/7;

Premesso che in data 3 aprile 2014, con nota prot. n.
870, di convocazione dell’incontro per gli adempimenti di
competenza ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge
regionale n. 20/2000, la Soprintendenza beni culturali
ambientali di Ragusa ha trasmesso ai comuni di Ragusa,
S. Croce Camerina e Vittoria, la proposta di perimetrazio-
ne del Parco archeologico di Kamarina e Kaucana corre-
data di relazione tecnico-scientifica, schema di regola-
mento recante modalità d’uso, vincoli e divieti, comma 6,
legge regionale n. 20/2000, e DVD contenente le tavole
relative alla perimetrazione e zonizzazione delle aree
omogenee realizzate su Carta tecnica regionale;

Premesso che tale proposta, fermo restando i previsti
45 giorni previsti dalla legge, è stata oggetto di concerta-
zione con i comuni di S. Croce Camerina e Vittoria in data
29 aprile 2014 e con il comune di Ragusa in data 2 mag-
gio 2014 nell'ambito delle riunioni svoltesi presso gli uffi-
ci della Soprintendenza di Ragusa;

Visto il verbale della riunione per la perimetrazione
del Parco che si è tenuta, con i rappresentanti dei comuni
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di S. Croce di Camerina e Vittoria, presso gli uffici della
Soprintendenza di Ragusa il 29 aprile 2014;

Visto il verbale della riunione per la perimetrazione
del Parco che si è tenuta, con i rappresentanti del comune
di Ragusa, presso gli uffici della Soprintendenza di
Ragusa il 2 maggio 2014;

Vista la nota prot. n. 1378 del 29 maggio 2014 di tra-
smissione della proposta di perimetrazione del Parco
archeologico di Kamarina e Kaucana ai comuni interes-
sati;

Premesso che con nota prot. n. 1389 del 29 maggio
2014 la Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Ragusa ha trasmesso all'Assessorato dei beni culturali e
dell'identità siciliana la proposta di perimetrazione del
Parco archeologico di Kamarina e Kaucana comprensiva
di zonizzazione, corredata dalla necessaria documentazio-
ne costituita da:

Elab. 01 – Relazione tecnico scientifica;
Elab. 02 – Schede vincoli;
Elab. 03 – Mappe catastali e visure;
Elab. 04 – Schede beni isolati;
Elab. 05 – Schema di regolamento;
Tav. 01 – Viabilità centri storici e beni isolati;
Tav. 02 – Vincoli archeologici e paesaggistici;
Tav. 03 – Vincoli territoriali;
Tav. 04 – Mosaicatura P.R.G.;
Tav. 05 – Livelli di tutela piano paesaggistico;
Tav. 06 – Zonizzazione parco;
Tav. 06 bis – Zonizzazione Kamarina;
Tav. 06 ter – Zonizzazione Kaucana:
Considerato che la perimetrazione riguarda non solo

l’area urbana antica, già integralmente vincolata nel 1972,
ma anche le necropoli, la chora e le aree circostanti, al fine
di trattare questi territori in maniera unitaria;

Considerato che il perimetro del Parco archeologico è
perfettamente compatibile con i valori storici ed archeolo-
gici in esso contenuti, rappresentando il completamento
della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti e
che, nel loro insieme, interagiscono con natura e storia
antropica e insediamentale, sia agricola che urbana;

Vista la relazione tecnico scientifica allegata alla pro-
posta di perimetrazione della Soprintendenza di Ragusa;

Considerato che in zona A di Parco ricadono tutte le
aree demaniali di natura archeologica che ne costituisco-
no il patrimonio quali siti archeologici, reperti, monu-
menti e insiemi architettonici, comprendenti: l’impianto
urbano del V e IV sec. a.C., le fortificazioni della città, i
resti del tempio di Athena, le necropoli classiche (Passo
Marinaro), la catacomba del Re Cucco;

Considerato che in zona A di Parco ricadono tutte le
aree private di cui è stato riconosciuto l’importante inte-
resse archeologico ai sensi dell'art. 10 c. 3 del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al D.L.vo n. 42/2004;

Considerato che sono aggregate alla zona A del Parco
le aree di proprietà del demanio regionale che per le carat-
teristiche di giacitura geografico-territoriale e storiche
sono in stretto rapporto con la storia di Kamarina dall’an-
tichità al medioevo, anche ricadenti in aree non contigue
alla zona A di Kamarina. Tra queste l’area archeologica di
Kaukana, in località Anticaglie, da cui partivano le comu-
nicazioni con Malta e la costa nordafricana, con i resti del-
l’abitato e della chiesa cimiteriale e il fabbricato di tipo
rurale ricadente al suo interno. Inoltre i ruderi di un edifi-
cio detto “Vagnu” o “U Dammusu do Mezzagnuni”, identi-
ficabile con una chiesetta edificata su preesistenze di età
romana, forse pertinenti ad un edificio termale e la cui

datazione risalirebbe all'età delle maggiori influenze
orientali sulla Sicilia bizantina. Infine i resti di una basili-
ca paleocristiana risalente al V secolo d.C. in località
Pirrera;

Considerato che, nelle aree limitrofe al Parco archeo-
logico di Kamarina, sono state a suo tempo istituite due
riserve naturali protette (la pineta di Vittoria e la cava di
Randello) ai sensi della legge regionale del 6 maggio 1981,
n. 81, e un'area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi
della ex legge n. 1497 del 1939, mentre è ricadente, in
parte entro il perimetro del Parco, la zona SIC ITA080003
e ITA080006;

Tenuto conto dell'importanza strategica del Parco
archeologico di Kamarina e Kaucana ai fini della valoriz-
zazione del territorio individuato, nonché del persegui-
mento delle finalità di migliore fruibilità e gestione del-
l'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che,
pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art.
20 della legge regionale n. 20/2000 alla individuazione del-
l'area in cui tale Parco ricade;

Preso atto che il comune di Vittoria ha inviato con
nota prot. n. 4960 del 23 luglio 2014, la delibera della G.M.
del 2 luglio 2014, n. 130 riguardante le osservazioni alla
proposta di perimetrazione del Parco archeologico e che
tale proposta, con l’allegata planimetria, rimane in toto
confermata, così come ribadito dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Ragusa con la nota prot. n. 2334 del 26 set-
tembre 2014;

Tenuto conto che nelle more della ricostituzione del
Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto
ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco e di
conseguenza del suo funzionigramma, ai sensi del comma
7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono,
pertanto, le condizioni per la formale individuazione del-
l'area costituente il Parco archeologico di Kamarina e
Kaucana ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della mede-
sima legge;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in attuazione
del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000,
all’individuazione dell’area in cui ricade il Parco archeolo-
gico di Kamarina e Kaucana;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 del-
l'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata
l’area del Parco archeologico di Kamarina e Kaucana rica-
dente nei territori dei comuni di Ragusa, Santa Croce di
Camerina e Vittoria. Le aree individuate sono riportate
nella cartografia (Allegato “A” in scala 1:20.000) che costi-
tuisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo decreto si provvederà all’istituzione
del Parco archeologico di Kamarina e Kaucana, così come
previsto dal comma 7 dell’art. 20 della legge regionale n.
20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, 1 aprile 2015.

PURPURA
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(2015.15.813)016
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 30 marzo 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,

comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma

1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamen-
te, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di
legge nonché gli effetti della nota di variazioni derivanti dall’approvazione della medesima legge;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 16 del 16 gennaio 2015, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 7 dell’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che consente all’Amministrazione regio-

nale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le
modalità ed individuano le competenze, in materia di variazioni di bilancio;

Visto il comma 5 bis dell’articolo 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che dispone - a partire dall’esercizio finanziario
2012 - il rimborso forfettario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scola-
stico ed educativo assente dal servizio per malattia da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca;

Vista la nota prot. n. 14960 del 20 febbraio 2015 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianifica-
zione strategica “Servizio 5 Economico finanziario”, con la quale viene chiesta sia l’istituzione del capitolo di spesa
413369 che l’iscrizione della somma complessiva di € 3.900.907,69, quali somme versate dallo Stato, ai sensi del
comma 5 bis dell’articolo 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed accertate sul capitolo di entrata 3680 - capo 21 - in conto
competenza, esercizio finanziario 2014 con D.D.S. n. 241 del 17 febbraio 2015;

Vista la nota n. 13646 dell’11 marzo 2015, con la quale la Ragioneria centrale effettuate le verifiche di competen-
za, esprime parere favorevole alla variazione richiesta per le suindicate finalità;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Palermo - sono state accreditate, in data 10 dicembre 2014 e 18 dicembre 2014 rispettivamente €

2.473.818,42 ed € 1.427.089,27, che hanno costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2014 nel capitolo 3680 capo 210;

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 3.900.907,69 nel capitolo 413369 “Rimborso delle
spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malat-
tia effettuati dalle aziende sanitarie locali”, in termini di competenza, con prelevamento di pari importo dal capitolo
215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 16 del 16 gennaio 2015, le necessarie variazioni
per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 ed alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 16 del 16 gennaio
2015, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondo di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 3.900.907,69
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di 
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per pe-
renzione amministrativa, e per la utilizzazione delle eco-
nomie di spesa ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 3.900.907,69

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 31 marzo 2015.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata “Consorlabo società
consortile a r.l.” di Siracusa.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
INTERDIPARTIMENTALE 5 DEL DIPARTIMENTO

REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legi-

slativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;

Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008, recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;

Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009 che hanno introdotto e disciplinato
il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche
private accreditate;

Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determi-
nati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-
2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la prose-
cuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario
regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganiz-

zazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;

Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in par-
ticolare, l’art. l6, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accre-
ditate e contrattualizzate;

Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana 9 dicembre 2011, n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uni-
formare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;

Visto il decreto del 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21 dicem-
bre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le
strutture sanitarie che hanno superato positivamente le veri-
fiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
effettuate dai componenti della U.O.S. per l’accreditamento
istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ed
il relativo allegato dal quale risulta che sono state accredita-
te per la branca di patologia clinica le strutture denominate:

– “Centro diagnostico S. Venera s.r.l.” sita in Avola, via
R. Settimo 26;

– “Centro Analisi Cliniche Check-Up s.r.l.” sita in
Cassibile frazione di Siracusa - via delle Vigne, 76;

Visto il provvedimento prot.  n. 720/Ig del 13 febbraio
2014, con il quale il commissario straordinario pro tempore
dell’ASP di Siracusa ha autorizzato la società “Consorlabo
società consortile a r.l.”, con sede legale nel comune di Avola
in via delle Vigne nn. 76/78, a gestire una struttura di medi-
cina di laboratorio aggregata costituita da un laboratorio di
analisi cliniche centralizzato identificato nel laboratorio di
analisi cliniche “Centro Analisi Cliniche Check-Up s.r.l.” sito
a Cassibile, frazione di Siracusa, in via delle Vigne nn. 76/78
e da un punto di accesso costituito dall’ex laboratorio di ana-
lisi cliniche “Centro diagnostico S. Venera s.r.l.” sito nel
comune di Avola in via R. Settimo n. 26;

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.99 - Interventi diversi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.900.907,69
di cui al capitolo (Nuova istituzione)

413369 Rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti medico
legali sul personale scolastico ed educativo assente dal ser-
vizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali + 3.900.907,69 D.L. n. 98/2011
Codici: 04.02.03 - 07.06.00 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del
12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 marzo 2015.

SAMMARTANO 

(2015.15.878)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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Vista la deliberazione n. 348 del 27 marzo 2014, con la
quale il commissario straordinario pro tempore dell’ASP
di Siracusa ha preso atto dell’autorizzazione sanitaria
prot. n. 720/Ig del 13 febbraio 2014 di costituzione della
società “Consorlabo s.c. a r.l.”;

Vista la nota prot. n. 3067/Ig del 30 giugno 2014, con
la quale il responsabile f.f. dell’U.O.S. Accreditamento
dell’A.S.P. di Siracusa comunica che in data 25 giugno
2014 ha effettuato sopralluogo presso la sede del laborato-
rio centralizzato e del punto di accesso della struttura in
argomento dichiarando la persistenza dei requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento
istituzionale ex D.A. 890/2002 e ss.mm.ii.;

Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
del 12 dicembre 2014  resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
dal legale rappresentante della struttura denominata
“Consorlabo società consortile a r.l.”, con la quale dichia-
ra che “nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159”;

Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunica-
zione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, compilata e firmata in data 22 dicembre 2014 dal
legale rappresentante della società in argomento, trasmes-
sa a questo Dipartimento con nota datata 29 dicembre
2014 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.
493 del 7 gennaio 2015;

Visto il modello di richiesta comunicazione ai sensi
dell’art. 87, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.,
prot. n. 7085 del 28 gennaio 2015, inoltrato in uno con la
scheda dati alla Prefettura di Palermo tramite posta certi-
ficata di questo Dipartimento in data 18 febbraio 2015; 

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informa-
zioni/certificazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in par-
ticolare, l’art. 2, comma 2;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di labo-
ratorio aggregato denominato “Consorlabo società con-
sortile a r.l.”, con sede legale nel comune di Siracusa, fraz.
Cassibile, in via delle Vigne nn. 76/78, avente un laborato-
rio centralizzato di analisi cliniche generale di base sito
nel comune di Siracusa, fraz. Cassibile, in via delle Vigne
nn. 76/78 con  punto di accesso sito nel comune di Avola
in via Ruggero Settimo n. 26.

Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della dispo-
sizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istitu-
zionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denomina-
to “Consorlabo società consortile a r.l.”:

– “Centro diagnostico S. Venera s.r.l.” sita in Avola, via
R. Settimo 26;

– “Centro Analisi Cliniche Check-Up s.r.l.” sita in
Cassibile frazione di Siracusa, via delle Vigne, 76.

Art. 3

Le disposizioni di cui all’art.1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa

antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico.

Palermo, 31 marzo 2015.

COLUCCI

(2015.15.904)102

DECRETO 9 aprile 2015.
Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni amministra-

tive in materia di REACH e CLP e norme correlate.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E 

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 – legge di

depenalizzazione;
Visto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 “Norme per l’at-

tuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - legge di
depenalizzazione”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre

1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  l’art. 7, c. 1, lett. c) (“Funzioni delegate alle

regioni”) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega
alle regioni le funzioni amministrative in  materia di pro-
duzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
e delle altre  sostanze pericolose;

Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernen-
te la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istitui-
sce un’agenzia europea per le  sostanze chimiche, che
modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regola-
mento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n.
1488/94 della Commissione,  nonché la direttiva n.
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre
2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse
finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto legge 15 febbra-
io 2007, n. 10”, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempi-
menti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente  il
REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell’all. I; 

Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classifica-
tion, labelling and packaging of substances and mixtures)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’im-
ballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e
abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e  che
reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 ( REACH ); 

Visto l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province
autonome del 29 ottobre 2009, recante “Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e
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relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento
CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazio-
ne e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”; 

Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione
del 20 maggio 2010 “Prescrizioni per la compilazione delle
Schede dati di sicurezza” che modifica il regolamento CE n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concer-
nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto dell’Assessore per la salute della
Regione siciliana n. 1374/11 del 22 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34, parte
I, del 12 agosto 2011, per il recepimento dell’Accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome del 29 ottobre
2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relati-
ve linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concer-
nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all’art. 2
individua l’autorità competente regionale;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133,
concernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni
alle disposizioni del regolamento CE n. 1907/2006
(REACH);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, con-
cernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) che
modifica ed abroga le direttive nn. 67/548/CEE e
1999/45/CE e che modifica il regolamento CE n.
1907/2006; 

Visto, in particolare, il punto h) dell’all. 1 al decreto
dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n.
1374/11 del 22 luglio 2011 con cui l’autorità competente
regionale  per l’attuazione del regolamento CE n.
1907/2006 (REACH), individua gli uffici competenti per le
funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle
sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio
regionale e derivanti dalla mancata applicazione del rego-
lamento “ REACH “ e s.m.i.; 

Visto il DDG n. 720 del 5 maggio 2014, concernente la
costituzione di  un “Gruppo di lavoro” di cui all’art 4 del
D.A. n. 1659/13 del 6 settembre 2013, decreto sanzioni
amministrative in materia di REACH  e CLP;

Considerato che ai sensi dell’art. 19 del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2009, n. 133 e dell’art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2011, n. 186  non è ammesso il paga-
mento in misura ridotta delle sanzioni previste;

Ritenuto di dover fornire, al fine di garantire traspa-
renza ed omogeneità nell’irrogazione delle sanzioni, delle
linee guida al “Gruppo di lavoro” riguardanti i compiti e le
funzioni nonché indicazioni per la determinazione dell’en-
tità della sanzione;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le “Linee guida per l’irrogazione delle
sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP e
norme correlate” allegate al presente decreto di cui costi-
tuiscono parte integrante (Allegato 1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I.

Palermo, 9 aprile 2015.

TOZZO

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI REACH - CLP E
NORME CORRELATE

Introduzione

Il presente documento fornisce le linee guida per l’irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs. n.
133/2009 e dal D.lgs. n. 186/2011 per le violazioni dei regolamenti
REACH e CLP riguardanti rispettivamente la “Disciplina sanzionato-
ria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n.
1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimi-
che” e “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’eti-
chettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed
abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il
regolamento CE n. 1907/2006” e per le violazioni amministrative al
D.lgs. n. 52/1997 e ss.mm.ii. sulla “Attuazione della direttiva n.
92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatu-
ra delle sostanze pericolose” ed al D.lgs. n. 65/2003 e ss.mm.ii. sulla
“Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati peri-
colosi” nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
“Modifiche al sistema penale”.

Le linee guida sono finalizzate a garantire la procedura sanzio-
natoria nel suo complesso e, in particolare, gli adempimenti conte-
stuali e successivi ai verbali di illecito amministrativo redatti dagli
organi di vigilanza preposti individuati dalle norme vigenti
(Carabinieri NOE e NAS, Ufficio dogane, Ispettori REACH), con
competenze regionali e statali, in materia di sostanze e miscele chi-
miche pericolose e non pericolose, nonché di articoli.

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie viene istruito dal “Gruppo di lavoro” costituito per l’esa-
me del rapporto previsto dall’art. 17 della legge n. 689/1981 e
ss.mm.ii., in conformità alle disposizioni contenute nei decreti legi-
slativi sanzionatori sopra menzionati, e per l’esame di documenti e
memorie difensive ai sensi dell’art. 18 della stessa legge n. 689/1981 e
ss.mm.ii.

Art. 1
Composizione - Funzioni - Compiti del “Gruppo di lavoro”

Con D.D.G. n. 720/2014 del 5 maggio 2014 é stato istituito il
“Gruppo di lavoro” per l’espletamento delle funzioni concernenti l’ir-
rogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia
specifica. 

Il “Gruppo di lavoro” opera in conformità agli indirizzi operati-
vi, alle procedure, alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente
documento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.
689/1981 e ss.mm.ii.

Il “Gruppo di lavoro” ha i seguenti compiti:
a. registrazione, in ordine cronologico di arrivo, dei verbali di

illecito amministrativo redatti dagli organi accertatori preposti, e for-
mazione del relativo fascicolo;

b. esame degli atti pervenuti;
c. valutazione di eventuali memorie difensive e documentazione

prodotta e audizione degli interessati, laddove questi ne abbiano
fatto richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data della contesta-
zione o notificazione della violazione;

d. gestione della fase istruttoria con predisposizione della propo-
sta di ordinanza-ingiunzione  di pagamento della sanzione o della
proposta di ordinanza di archiviazione degli atti, da inoltrare all’au-
torità competente regionale ReACH (A.C.R.) per il prosieguo di com-
petenza;

e. tenuta delle registrazioni in ordine cronologico, delle ordinan-
ze-ingiunzione, con monitoraggio dell’avvenuto pagamento della
somma ingiunta nei termini di legge, nonché delle ordinanze di
archiviazione emesse.

Il caricamento dei dati per la costituzione del registro informa-
tico viene eseguito dalla segreteria del “Gruppo di lavoro", mentre il
monitoraggio dell’avvenuto pagamento dovrà essere curato dal com-
petente servizio del D.A.S.O.E., che curerà anche la difesa dell’even-
tuale contenzioso in collaborazione con il competente ufficio legale
dell’Assessorato della salute.

Art. 2
Il verbale di illecito amministrativo redatto dagli organi preposti

Il verbale di illecito amministrativo è un atto pubblico redatto
dall’organo di controllo preposto, dal quale prende l’avvio il procedi-
mento sanzionatorio. Il verbale, in quanto atto pubblico, fa piena
prova fino a querela di falso della provenienza dello stesso dall’agen-
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te accertatore che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che l’agente accertatore attesta siano avvenuti in sua pre-
senza o da lui compiuti.

Il verbale deve contenere di regola gli elementi di seguito indi-
cati:

a. ente e struttura di appartenenza dell’organo accertatore;
b. nome e qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
c. data e luogo dell’accertamento della violazione/verbale di

sopralluogo;
d. fatto commesso e norme violate;
e. generalità complete del trasgressore e dell’eventuale obbligato

in solido, avendo cura di specificare il rapporto che giustifica il nesso
di solidarietà;

f. limite minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista
per la norma violata, in ordine all’art. 19, D.lgs. n. 133/2009 ed all’art.
14, D.lgs. n. 186/2011;

g. autorità cui gli interessati possono fare pervenire scritti difen-
sivi e documenti e possono richiedere l’audizione personale e termi-
ni di scadenza per l’esercizio di tale facoltà.

L’omessa indicazione di uno degli elementi di cui ai punti prece-
denti dalla lettera a) alla lettera g) determina la nullità del verbale
con conseguente archiviazione degli atti.

Tuttavia non può considerarsi causa di nullità del verbale la pre-
senza di meri errori materiali o la mancanza o erronea indicazione
del luogo o l’omessa o erronea indicazione della data dell’infrazione,
quando a questi dati sia possibile comunque risalire con la normale
diligenza e la capacità dell’uomo medio e non vengono meno i diritti
di difesa.

Art. 3
Contestazione e notifica del verbale

La contestazione e la notifica del verbale di illecito amministra-
tivo da parte degli organi accertatori al trasgressore ed all’eventuale
obbligato in solido consiste nella comunicazione della violazione e
della relativa sanzione, con indicazione del limite minimo e massi-
mo, nonché del riferimento a quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

II trasgressore è colui il quale pone in essere una condotta dif-
forme agli adempimenti previsti dai regolamenti  REACH, CLP e
norme correlate o colui che omette di ottemperare alle disposizioni
stesse, pur essendovi giuridicamente tenuto.

La responsabilità a titolo di obbligato in solido, limitatamente ai
casi tassativamente previsti dall’art. 6 della legge n. 689/1981 e
ss.mm.ii., va di norma indicata nei verbali e completata dal recapito
di posta elettronica certificata (PEC), fatti salvi eventuali elementi
conoscitivi sopravvenuti.

Il verbale di accertamento di violazioni amministrative, quando
possibile, deve essere contestato immediatamente, a cura degli orga-
ni accertatori, tanto al trasgressore quanto all’obbligato in solido.

La contestazione diretta costituisce regola generale, cui potrà
derogarsi nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verba-
le di illecito amministrativo.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della
violazione ed i precisi riferimenti di accertamento devono essere
notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni (o trecen-
tosessanta giorni in caso di residenti all’estero) dalla conclusione
delle operazioni di accertamento.

La notifica può essere eseguita direttamente dall’organo accerta-
tore nelle forme di legge previste. Si osservano, in ogni caso, le dispo-
sizioni dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Nei casi di notifica a mezzo posta, il computo dei termini pre-
scritti decorre dalla consegna del plico al competente servizio posta-
le attestato dal timbro di ricevuta.

Nel computo dei termini vige la regola secondo cui ·il dies a quo
non si computa nel termine, mentre si computa il dies ad quem. Nel
caso di scadenza del termine in giorno festivo, la scadenza è proroga-
ta al giorno seguente non festivo.

La mancata notifica nei termini prescritti determina l’estinzione
dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, dovuta per la vio-
lazione, per la persona nei confronti della quale è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.

Art. 4
Comunicazione di avvio del procedimento - Memorie difensive

La contestazione o la notifica del verbale di illecito amministra-
tivo consente ai soggetti interessati di avere conoscenza dell'avvio del
procedimento sanzionatorio e di parteciparvi, mediante l’esercizio
della facoltà prevista dall’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., e
pertanto equivale a comunicazione di avvio del procedimento.

Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono infatti fare
pervenire, ex art. 18 della suddetta legge, scritti difensivi e documen-
ti nonché istanza di audizione al “Gruppo di lavoro” presso il

D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro” REACH, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione.

La facoltà di richiedere l’audizione può essere esercitata in alter-
nativa o in aggiunta a quella della produzione degli scritti difensivi,
purché entro il termine previsto.

Art. 5
Audizione e scritti difensivi

Il “Gruppo di lavoro” convoca gli interessati che abbiano fatto
richiesta di audizione.

La convocazione, con la specificazione del luogo, della data e
dell’ora in cui avverrà l’audizione, deve essere inviata almeno 8 gior-
ni prima della data stabilita per l’audizione, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite PEC.

L’interessato può farsi assistere, durante l’audizione, da consu-
lenti di sua fiducia. È facoltà dell’interessato comparire anche a
mezzo di soggetto delegato, purché la delega sia nominativa, venga
conferita per iscritto e sia debitamente sottoscritta dal delegante.

Le dichiarazioni rese in sede di audizione personale devono
essere riportate in apposito verbale, firmato dalle parti presenti.

Al verbale possono essere allegati scritti difensivi e altra docu-
mentazione inerente all’illecito prodotta dall’interessato.

Copia del verbale è consegnata all’interessato ed ai soggetti che
lo hanno assistito in sede di audizione o che sono intervenuti in sua
vece.

La mancata comparizione sarà considerata come rinuncia
all’audizione, fatti salvi i casi di legittimo impedimento a presenzia-
re adeguatamente motivati e documentati.

Il “Gruppo di lavoro”, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto
richiesta ed esaminati eventuali scritti difensivi e/o documentazione
pervenuti entro i 30 giorni previsti, può acquisire ulteriori elementi
di giudizio laddove lo ritenga opportuno al fine di avere un quadro
più completo della fattispecie. Allo scopo il “Gruppo di lavoro” potrà
richiedere chiarimenti e/o integrazioni al trasgressore e/o acquisire
dall’organo accertatore elementi di chiarimento e precisazione, che
comunque costituiscono esplicitazione dei fatti indicati nel verbale.
Non potranno pertanto essere introdotti elementi di fatto aggiuntivi
e non contestati e ciò in virtù del principio della corrispondenza tra
contestazione e sanzione.

Il “Gruppo di lavoro” potrà inoltre rappresentare all’A.C.R. l’op-
portunità di acquisire il parere dell’Ufficio legislativo e legale della
Regione o di altri Organi su specifiche questioni tecniche o giuridi-
che di difficile interpretazione.

Il “Gruppo di lavoro” se ritiene fondato l’accertamento e la pro-
cedura priva di vizi di forma, sulla base dei criteri stabiliti per la
determinazione della sanzione, propone all’A.C.R. l’irrogazione della
somma che il contravventore/obbligato in solido dovrà pagare entro
i termini di legge.

Art. 6
Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni 

amministrative pecuniarie

Il “Gruppo di lavoro” determina l’entità delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie, fissate per le violazioni dei regolamenti REACH,
CLP e norme correlate tra un limite minimo ed un limite massimo,
avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 e
ss.mm.ii. e precisamente:

• gravità della violazione;
• opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione

delle conseguenze della violazione;
• personalità dell’agente;
• condizioni economiche dell’agente.
Ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione i

suddetti criteri sono necessari e sufficienti e devono essere valutati
congiuntamente.

La sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 133/2009 e dell’art. 14 del D.lgs.

n. 186/2011 non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle san-
zioni amministrative pecuniarie.

Il “Gruppo di lavoro", nelle more di future indicazioni da parte
dell’autorità competente nazionale REACH (A.C.N.), nel definire
l’ammontare della sanzione da proporre all’A.C.R. si regolerà come
segue:

a) nel caso in cui la violazione sia riferibile a sostanze, a sostan-
ze contenute in articoli, monomeri, sostanze intermedie isolate in
situ, sostanze intermedie isolate trasportate, miscele, tutte classifica-
te come non pericolose, la sanzione proposta sarà compresa tra il
minimo ed il doppio del minimo edittale;

b) nel caso in cui la violazione sia riferibile a sostanze, sostanze
contenute in articoli, monomeri, sostanze intermedie isolate in situ,
sostanze intermedie isolate trasportate, miscele, tutte pericolose ma
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non rientranti tra i CMR, PBT e vPvB e perturbatori endocrini, la
sanzione proposta sarà compresa tra il minimo ed il triplo del mini-
mo edittale;

c) nel caso in cui la violazione sia riferibile a sostanze, sostanze
contenute in articoli, monomeri, sostanze intermedie isolate in situ,
sostanze intermedie isolate trasportate, miscele, tutte pericolose rien-
tranti tra CMR, PBT e vPvB e perturbatori endocrini, la sanzione pro-
posta sarà compresa tra la metà del massimo ed il massimo edittale.

Con riferimento ai punti a) e b):
• qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito, accertata

secondo i criteri di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.,
la sanzione proposta sarà di importo pari al minimo edittale aumen-
tato del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la
sanzione proposta sarà pari rispettivamente al doppio ed al triplo del
minimo edittale;

• se il trasgressore si è adoperato per eliminare o attenuare le
cause della violazione subito dopo la contestazione/notifica del ver-
bale di illecito amministrativo, è facoltà del Gruppo di lavoro propor-
re all’A.C.R. una riduzione del 20 % della sanzione determinata, pur-
ché mai inferiore al minimo edittale.

Con riferimento al punto c):
• qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito, accertata

secondo i criteri di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.,
la sanzione proposta sarà di importo pari alla metà del massimo edit-
tale aumentata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione del-
l’illecito la sanzione proposta sarà pari al massimo edittale;

• se il trasgressore si è adoperato per eliminare o attenuare le
cause dell’illecito subito dopo la contestazione/notifica del verbale di
illecito amministrativo, è facoltà del Gruppo di lavoro proporre
all’A.C.R. una riduzione del 20 % della sanzione determinata.

Trovano applicazione i criteri per la decurtazione delle sanzioni
previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n.186/2011.

La “gravità della violazione” può essere desunta inoltre, a titolo
esemplificativo, dall’entità del danno cagionato, dall’intenzionalità
del danno nonché da ogni altra concreta modalità dell’azione o del-
l’omissione tenuta dal soggetto agente.

La violazione può essere considerata più grave anche nei casi in
cui la norma violata sia di univoca interpretazione, vi sia giurispru-
denza consolidata in materia o vi sia stata un’interpretazione chiari-
ficatrice da parte delle competenti autorità.

L’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze dell’illecito deve essere valutata con riferimento alla
condotta positiva tenuta dal trasgressore successivamente alla com-
missione dell’illecito. Il “Gruppo di lavoro” dovrà tenere conto della
condotta riparatrice di cui abbia avuto notizia entro il termine previ-
sto dall’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. per presentare scrit-
ti difensivi e documenti, sia di quella di cui abbia avuto conoscenza
successivamente sino al momento della formulazione della proposta
di sanzione. Non è necessaria l’eliminazione o attenuazione del
danno, ma è sufficiente che l’agente si sia manifestamente attivato a
questo preciso scopo attraverso strumenti idonei.

La “personalità dell’agente” è desunta dalla sussistenza o meno
di reiterazione di violazioni della stessa indole, accertata a suo cari-
co secondo i criteri di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/1981 e
ss.mm.ii.

Le “condizioni economiche dell’agente” sono valutate in modo
da rendere effettiva la funzione dissuasiva della sanzione, secondo
quanto risulta dagli atti d’ufficio o da specifica documentazione pre-
sentata.

Ne deriva che anche a fronte di una violazione di media o eleva-
ta gravità, il minimo edittale della sanzione potrà comunque conside-
rarsi sufficientemente afflittivo in relazione a condizioni economiche
disagiate.

Art. 7
Ordinanza-ingiunzione di pagamento

Determinata l’entità della sanzione pecuniaria, il “Gruppo di
lavoro” predispone la proposta di ordinanza - ingiunzione di paga-
mento che viene trasmessa all’A.C.R. per il seguito di competenza.

La proposta di ordinanza - ingiunzione di pagamento dovrà con-
tenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

• autorità dalla quale promana;
• violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data,

luogo, etc ... ) e di diritto (norme violate);
• compimento degli atti di accertamento della violazione e forme

di contestazione dell’illecito;
• motivazione sia in relazione alla fondatezza dell’accertamento,

sia con riguardo alla infondatezza di quanto addotto a propria difesa
dagli interessati che si siano avvalsi della facoltà di cui all’art. 18 della
legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

• criteri seguiti nella determinazione in concreto dell’entità della
sanzione;

• ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui
si ingiunge il pagamento contestuale;

• generalità complete del responsabile della violazione e del-
l’eventuale responsabile in solido;

• ufficio competente a ricevere il pagamento e modalità di paga-
mento;

• numero e data di emissione;
• indicazione del termine e dell’autorità giudiziaria innanzi alla

quale è ammesso presentare ricorso;
• l’avvertenza che trascorso inutilmente il termine di 30 giorni

(oppure di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla notifica-
zione dell’ordinanza per il pagamento della somma ingiunta, l’A.C.R.
procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta mediante
iscrizione a ruolo.

L’A.C.R., su proposta del “Gruppo di lavoro", laddove ritenga fon-
dato l’accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiun-
ge all’autore della violazione ed alla persona obbligata in solido il
pagamento della sanzione pecuniaria dovuta per la violazione, insie-
me alle spese di procedura e di notifica, queste ultime quantificate
secondo le tariffe postali vigenti.

Il pagamento effettuato da uno dei due (trasgressore oppure
obbligato in solido) estingue l’obbligazione anche per l’altro.

In ogni caso ai fini dell’ingiunzione di pagamento all’obbligato in
solido è necessario che a quest’ultimo sia stato contestato l’illecito
amministrativo.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. la notifi-
cazione dell’ordinanza - ingiunzione può essere eseguita, tramite la
segreteria del “Gruppo di lavoro”, secondo le modalità di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890, informando il competente servizio
del D.A.S.O.E., che deve vigilare sull’effettuazione del pagamento.

L’ordinanza -  ingiunzione  è immediatamente esecutiva.
L’esecutività non viene meno a seguito di opposizione, fatto salvo l’ac-
coglimento dell’istanza sospensione avanzata dalla parte, dell’esecu-
zione del provvedimento oggetto di ricorso.

Art. 8
Ordinanza di archiviazione

Il “Gruppo di lavoro” propone all’A.C.R. ordinanza motivata di
archiviazione degli atti nei seguenti casi e comunque ogni qualvolta
non ritenga esistente l’illecito (es. per la presenza di cause di esclu-
sione della responsabilità):

• nullità del verbale di illecito amministrativo per mancanza di
uno degli elementi di cui all’art. 2 del presente documento;

• infondatezza dell’accertamento della violazione;
• dall’esame della documentazione/scritti difensivi e/o dall’esito

dell’audizione appaiono fondate le argomentazioni difensive addotte
dagli interessati ed emerge la mancanza di responsabilità dei sogget-
ti individuati nel verbale di illecito amministrativo come trasgresso-
re o come obbligato in solido;

• irregolarità della contestazione/notificazione del verbale di ille-
cito amministrativo;

• estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifica-
zione del verbale di illecito amministrativo entro il termine previsto
dall’art. 14 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

• prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981.

L’ordinanza motivata di archiviazione adottata dall’A.C.R. è
comunicata, tramite la segreteria del “Gruppo di lavoro", ai soggetti
interessati. Considerato che la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. non pre-
vede particolari formalità, potrà essere utilizzata qualsiasi modalità
di comunicazione.

Dell’archiviazione è data integrale comunicazione all’organo
accertatore.

Art. 9
Termini e modalità di pagamento

Il pagamento della sanzione pecuniaria, effettuato entro il termi-
ne di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. di 30 giorni (o
di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla notificazione del-
l’ordinanza - ingiunzione, estingue l’obbligazione e conclude, a tutti
gli effetti di legge, il procedimento sanzionatorio.

È onere dell’interessato esibire o trasmettere all’AC.R. presso il
D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro” REACH, originale della
ricevuta/attestazione di versamento della somma ingiunta entro 10
giorni dall’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’art. 27 della medesima legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.,
in caso di mancato pagamento della somma ingiunta nei termini pre-
scritti, l’A.C.R. procede alla riscossione coattiva. Allo scopo il servizio
“Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del D.AS.O.E.
provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Il ruolo, una volta
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reso esecutivo con la sottoscrizione (visto di esecutorietà) dell’A.C.R.,
dovrà essere trasmesso ad Equitalia S.p.A. per la consegna all’agente
della riscossione territorialmente competente, che procederà alla for-
mazione ed emissione delle relative cartelle di pagamento.

Non si procede all’iscrizione a ruolo nel caso in cui l’ordinanza -
ingiunzione  di pagamento sia stata impugnata ed il giudice abbia
disposto la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza.

Art. 10
Criteri per la concessione di pagamento rateale 

delle sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., l’interes-
sato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere
all’A.C.R. presso il D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro”
REACH, motivandolo, il pagamento della sanzione pecuniaria in rate
mensili, da un minimo di 3 ad un massimo di 30, ciascuna di impor-
to non inferiore ad euro 15,49.

Tale richiesta può essere contenuta negli scritti difensivi presenta-
ti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. o può essere
formulata anche in sede di audizione. In tale evenienza, sulla doman-
da di ammissione al pagamento rateale si provvede motivatamente con
la stessa ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione.

L’istanza di rateazione può essere presentata inoltre con autono-
ma richiesta, dopo l’avvenuta notifica dell’ordinanza - ingiunzione,
ma non è più ammessa decorsi trenta giorni (o sessanta giorni se l’in-
teressato risiede all’estero) dalla notifica della stessa ordinanza -
ingiunzione.

In tale ipotesi l’istanza è soggetta all’imposta di bollo e così pure
il provvedimento decisorio che dovrà essere adottato dall’A.C.R., su
proposta motivata del “Gruppo di lavoro”, entro trenta giorni e poi
comunicato al richiedente.

L’ammissione alla rateizzazione del pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria determina l’applicazione degli interessi in
misura pari al tasso annuo legale ai sensi dell’art. 1282, comma 1, del
codice civile (vedasi parere Ufficio legislativo e legale Regione sicilia-
na del 14 agosto 2011).

Ai fini della decisione sull’istanza di pagamento rateale e della
determinazione del numero e dell’ammontare delle singole rate, si
tiene conto dell’entità della sanzione e delle condizioni reddituali e
patrimoniali del richiedente.

Costituisce onere del richiedente documentare in modo esausti-
vo le “condizioni economiche disagiate”.

Per “condizioni economiche disagiate” si intendono situazioni
economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in
un’unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sull’attività
imprenditoriale e/o sulla vita lavorativa e/o sulla situazione familiare
del richiedente.

Qualora l’interessato sia persona fisica, alla richiesta di rateizza-
zione dovrà essere allegato, anche in forma di autocertificazione, il
modello ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all’anno prece-
dente la data di presentazione dell’istanza, in corso di validità.

In caso di persone giuridiche, la presenza di condizioni econo-
miche disagiate sarà valutata sulla scorta della documentazione ido-
nea a comprovare la rilevanza dell’incidenza economica della sanzio-
ne sull’azienda (bilancio degli ultimi due/tre anni, bilancio previsio-
nale, situazione contabile aggiornata, relazione sull’andamento
gestionale, relazione dei revisori contabili, etc .... ).

È facoltà del richiedente proporre il piano di ammortamento per
il pagamento della somma dovuta.

L’accoglimento dell’istanza, qualora il pagamento non sia dispo-
sto con l’ordinanza - ingiunzione, dovrà essere comunicato all’inte-
ressato tramite pec o con raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese postali relative all’invio del provvedimento di rateizzazione
saranno addebitate nella prima rata.

La rateizzazione, se concessa con provvedimento distinto dal-
l’ordinanza - ingiunzione, decorre dal mese immediatamente succes-
sivo a quello di accoglimento dell’istanza.

Il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissa-
to nell’ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo gior-
no feriale immediatamente successivo.

Il provvedimento di concessione del beneficio della rateizzazio-
ne dovrà riportare le modalità ed i termini in coerenza con quanto
disposto dall’art. 26 della legge n. 689/1981 e precisamente:

• un prospetto riassuntivo del piano di ammortamento del debi-
to contenente il numero nonchè l’entità e la scadenza delle singole
rate;

• che è fatto obbligo al richiedente di produrre, entro dieci gior-
ni, all’A.C.R. presso il D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro”
REACH, originale della ricevuta/attestazione di versamento rateale
delle somme dovute;

• l’avvertenza che il decorso infruttuoso, anche per una sola rata,

del termine fissato per il pagamento determina l’automatica decaden-
za dal beneficio della rateizzazione. In tal caso l’A.C.R., su proposta
motivata del “Gruppo di lavoro”, intima all’interessato con lettera
raccomandata A/R di procedere al pagamento del residuo ammonta-
re delle somme dovute in unica soluzione entro il termine di 30 gior-
ni dalla data di ricevimento del provvedimento d’intimazione, pena
l’iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva della somma dovuta.

Dovrà essere monitorato dal medesimo Servizio lo stato di avan-
zamento dei pagamenti delle singole rate.

II debito può essere estinto in ogni momento, mediante unico
pagamento delle rate residue.

In caso di rigetto dell’istanza di rateizzazione (presentata dopo
l’avvenuta notifica dell’ordinanza - ingiunzione), il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria dovrà essere effettuato entro
trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di
diniego.

Art. 11
Termine di conclusione del procedimento

L’iter procedurale si conclude con l’adozione dell’ordinanza -
ingiunzione di pagamento o con l’ordinanza di archiviazione degli
atti, notificate agli interessati.

Non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dal-
l’art. 2 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per la conclusione del proce-
dimento amministrativo in quanto il procedimento di irrogazione
della sanzione, disciplinato dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., preve-
de il compimento di specifiche attività necessarie a garanzia degli
interessati ed ha una durata incompatibile con il termine di trenta
giorni.

Pertanto, il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza -
ingiunzione  è quello di cinque anni decorrente dal giorno in cui è
stata commessa la violazione, previsto dall’art. 28 della legge n.
689/1981 e ss.mm.ii. con riferimento al termine di prescrizione per la
riscossione delle somme dovute per le violazioni.

Art. 12
Opposizione

Avverso l’ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è
stata commessa la violazione, individuato ai sensi dell’art. 22 bis
della legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni (60 giorni se il
ricorrente risiede all’estero) dalla notificazione del provvedimento.

Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annul-
lare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamen-
te all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura
in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento
salvo che il giudice, su richiesta degli interessati e ricorrendo gravi e
circostanziate ragioni, non sospenda l’esecuzione dell’ordinanza -
ingiunzione. In tale evenienza il ricorrente non è tenuto ad effettua-
re il pagamento delle somme ingiunte fino alla pronuncia della sen-
tenza.

Art. 13
Accesso agli atti

I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il verbale di
illecito amministrativo possono presentare all’A.C.R. presso il
D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “ Gruppo di lavoro” REACH istanza motiva-
ta di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dal “Gruppo
di lavoro”. L’A.C.R. si pronuncia sull’istanza di accesso nel più breve
tempo possibile e comunque entro 30 giorni rendendo disponibili le
informazioni relative allo stato delle pratiche solo a quelle persone,
fisiche o giuridiche, che abbiano un interesse diretto, concreto ed
attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento del quale è chiesto l’accesso.

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono
essere motivati.

Art. 14
Disposizioni finali

Il presente documento sarà approvato con decreto dirigenziale
generale, pubblicato nel sito web dell’Assessorato della salute ed
entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente docu-
mento si rinvia alla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. e, per i casi di
nullità e/o annullabilità, alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii. - capo IV
- bis.

(2015.16.974)102
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DECRETO 9 aprile 2015.

Individuazione dell’ASP capofila per l'espletamento
della gara regionale per l’acquisto dei vaccini.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 883/78;
Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modi-

ficato il titolo V della Costituzione, e l’art. 117 in parti-
colare;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
riguardante il riordino della disciplina della materia sani-
taria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. 31 luglio 2003, n. 1477, con cui è stato sta-
bilito il calendario vaccinale dell’infanzia nella Regione
Sicilia e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. 23 marzo 2004, programma operativo di
vaccinazione antivaricella in Sicilia;

Visto il D.A. 20 luglio 2007, con il quale è stata inseri-
ta la vaccinazione anti-HPV tra quelle previste dal calen-
dario vaccinale dell’infanzia di cui al D.A. 31 luglio 2003 e
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.A 1819 del 13 luglio 2010 di adozione del
nuovo calendario vaccinale dell’infanzia nella Regione
Sicilia;

Visto il D.A. n. 820/2012 del 7 maggio 2012 di adozio-
ne, nella Regione Sicilia, del “Calendario vaccinale per la
vita”;

Visto il D.A. n. 38/2015 del 12 gennaio 2015 di modifi-
ca ed integrazione “Calendario vaccinale per la vita”;

Viste le circolari: nota prot./Serv.1/n. 23708 dell’8
marzo 2013 e nota prot./Serv.1/n. 35858 del 30 aprile 2014,
“Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococci-
ca nella Regione Sicilia”;

Visto il D.A. n. 532 del 19 marzo 2012, di recepimento
dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n.131, rep. atti 54/CRS del 22 febbra-
io 2012, sul documento recante “Piano nazionale preven-
zione vaccinale 2012-2014” (PNPV);

Visto il Capo I, art. 1, punto 1 del D.P.C.M. 23 aprile
2008, che recita “Il Servizio sanitario nazionale assicura,
attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza
con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livel-
li essenziali di assistenza: a) Prevenzione collettiva e sani-
tà pubblica….”;

Visto il Capo II, art. 2, punto 1, del D.P.C.M. 23 aprile
2008, che recita “Il livello della prevenzione collettiva e
sanità pubblica si articola nelle seguenti attività: a) sorve-
glianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
Norme per la riorganizzazione dei  dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.P. Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla
riorganizzazione delle strutture intermedie dei
Dipartimenti dell’Assessorato della salute;

Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv. 4-S.G. del 18 luglio 2011,
relativo all’approvazione del “Piano della salute 2011-
2013”; 

Visto il D.A. n. 531 del 19 marzo 2012 di recepimento
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, stipulato ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, rep. atti
66/CRS del 23 marzo 2011, sul documento recante “Piano
per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita
(PNEMoRc) 2010-2015”;

Vista la nota del Ministero della salute prot./n.
DGPREV 0008636-P-07/04/2011, “Protocollo per l’immu-
noprofilassi in relazione all’emergenza migranti
dall’Africa settentrionale”;

Vista la nota del Ministero della salute prot./n.
0012942-09/05/2014 DGPRE-COD_UO-P, “Aggiornamento
delle raccomandazioni di immunoprofilassi in relazione
alla protratta emergenza immigrati dall’Africa settentrio-
nale ed al rischio di re-introduzione di poliovirus in Italia”;

Considerato che il “Piano nazionale di prevenzione
vaccinale (PNPV) 2012-2014” costituisce il documento di
riferimento nel quale si riconosce, come priorità per la
sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico
delle malattie infettive prevenibili da vaccino;

Considerato che i vaccini hanno cambiato la storia
della medicina e si sono affermati come strumento fonda-
mentale per la riduzione della mortalità e morbosità,
modificando profondamente l’epidemiologia delle malat-
tie infettive, con ricadute positive anche in termini di
risparmio sulla spesa sanitaria; 

Considerato che il “Programma operativo di consoli-
damento e sviluppo delle misure strutturali e di innalza-
mento dei livelli di qualità del sistema sanitario regionale
per il triennio 2013 – 2015” (POCS), modificato ed appro-
vato con il D.A. n. 678 del 23 aprile 2014, prevede, tra gli
obiettivi operativi, azioni specifiche per l’implementazio-
ne del processo di centralizzazione delle forniture di beni
e servizi con l’individuazione di procedure di gara da
espletare in ambito regionale;

Considerato che questa Regione intende attestare la
propria attività ai principi di trasparenza, di non discrimi-
nazione e parità di trattamento per le nuove forniture,
anche in ambito di vaccini; 

Ritenuto in concreta attuazione del citato obiettivo, di
dover indire una gara unica regionale per l’acquisto dei
vaccini previsti nel Calendario vaccinale regionale, tenen-
do fede alla puntuale applicazione della vigente normati-
va in materia di procedure di gara;

Visto il D.A. n. 2057 del 6 agosto 2010, che individua
l’ASP di Enna quale capofila per l’acquisto dei vaccini
antinfluenzali per la campagna di vaccinazione 2010-
2011;

Vista la nota prot./serv. 3/n. 32349, datata 16 aprile
2012, del servizio 3 Gestione degli investimenti del DPS,
avente per oggetto “Individuazione capofila della procedu-
ra di gara triennale per la fornitura di vaccini obbligatori
e non e dei vaccini antinfluenzali;”

Vista la nota prot. n. 001-17898-GEN/2015, di disponi-
bilità dichiarata dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani ad assumere l’incarico della funzione di Azienda
capofila per l’espletamento della gara regionale relativa
all’acquisto dei vaccini previsti nel Calendario vaccinale
regionale;

Ritenuto, attese le superiori motivazioni, di attribuire
all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani le funzioni di
Azienda capofila cui affidare l’incarico per l’espletamento
delle procedure necessarie all’indizione di apposita gara
regionale per l’acquisto dei vaccini previsti nel Calendario
vaccinale regionale;
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Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni in premessa indicate, viene desi-

gnata l’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani
quale azienda capofila per la realizzazione della gara
regionale centralizzata per l’acquisto dei vaccini previsti
nel Calendario regionale per la vita, adottato con D.A. n.
38 del 12 gennaio 2015. 

Art. 2

L’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani, in
qualità di Azienda capofila, è tenuta a porre in essere tutti
gli atti necessari per il conseguimento del mandato confe-
rito da questo Assessorato, avvalendosi delle risorse di cui
dispone nell’ambito del settore provveditorato ed econo-
mato nonché di eventuali necessarie altre risorse profes-
sionali aziendali. 

Art. 3

Le Aziende sanitarie provinciali della Regione sicilia-
na si atterranno a quanto previsto nel presente decreto per
l’espletamento della gara unificata per l’acquisto dei vacci-
ni previsti nel Calendario regionale per la vita, adottato
con D.A. n. 38 del 12 gennaio 2015, ed all’osservanza delle
indicazioni, dei criteri e dei tempi stabiliti negli appositi
atti di gara per il buon esito della procedura.

Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione e verrà trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione nella parte prima. 

Palermo, 9 aprile 2015.

BORSELLINO

(2015.17.1023)102

DECRETO 15 aprile 2015.

Assegnazione posti RSA ai sensi dell’art. 4 del D.A. 13
dicembre 2011, n. 2582.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 1325 del 24 maggio 2010 così come

modificato dal D.A. n. 1544 dell’8 giugno 2010, con cui è
stato approvato il documento di programmazione regio-
nale contenente gli indirizzi per la riorganizzazione e il
potenziamento della rete regionale di residenzialità per
soggetti fragili;

Visto il Programma operativo 2010-2012 per la prose-
cuzione del piano di contenimento e riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi
dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.A. n. 2582 del 13 dicembre 2011 di modifica
al D.A. n. 1325 del 24 maggio 2010 e s.m.i., recante
“Modalità di accesso dei soggetti privati ai posti RSA pre-

visti dalla programmazione regionale”;
Visto il D.A. 3 agosto 2012, recante “Assegnazione

posti RSA ai sensi dell’art. 4 del D.A. 13 dicembre 2011 n.
2582, provincia di Palermo”;

Visto il provvedimento di decadenza del parere di
compatibilità, con il quale sono stati assegnati n. 40 posti
RSA alla coop. sociale Nuova Generazione di Termini
Imerese, ai sensi dell’art. 3 del D.A. 3 agosto 2012,
prot/Serv.9/n. 68526 del 9 settembre 2014;  

Considerato che tale decadenza pregiudica il raggiun-
gimento dell’obiettivo di Programma operativo 2010-2012
e si configura come criticità per la quale questa
Amministrazione è tenuta all’adozione di provvedimenti
correttivi volti alla soluzione della medesima;

Ritenuto che, per ragioni riconducibili alla esigenza di
realizzare una migliore copertura del fabbisogno nel terri-
torio su base distrettuale, i 40 posti RSA di cui sopra resi
disponibili debbano essere riassegnati nel distretto di
Palermo, tenuto conto dei criteri previsti dal D.A. 13
dicembre 2011 e di quelli ulteriori già adottati in sede di
valutazione comparativa delle istanze da parte della
Commissione a tal fine nominata;

Vista la nota dell’associazione Buon Pastore Onlus,
assunta agli atti di questo Dipartimento al prot. n. 278 del
7 gennaio 2015, con la quale ribadisce la propria disponi-
bilità alla riassegnazione di ulteriori 40 posti a fronte dei
60 richiesti ai sensi del D.A. 13 dicembre 2011;

Vista la graduatoria dei soggetti privati per la provin-
cia di Palermo di cui al D.A. 3 agosto 2012; 

Vista la nota dell’Assessore, prot. n. 3664 del 19 genna-
io 2015, con la quale viene condivisa la proposta di riasse-
gnazione dei posti RSA resi disponibili nella provincia di
Palermo a seguito della decadenza del parere di compati-
bilità della coop. sociale Nuova Generazione di Termini
Imerese, di cui alla nota prot/Serv.9/n. 94301 del 10 dicem-
bre 2014;

Tenuto conto, altresì, che per ragioni di economia di
gestione il numero di posti da assegnare a ciascuna strut-
tura utilmente collocata in graduatoria non debba essere
inferiore a 20;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, dei 40 posti RSA resi-
si disponibili per decadenza del parere di compatibilità
rilasciato alla coop. sociale Nuova Generazione di Termini
Imerese, ai sensi dell’art. 3 del D.A. 3 agosto 2012, n. 20
posti vengono assegnati alla struttura denominata ass.
Buon Pastore di Palermo, già assegnataria di n. 20 posti ai
sensi del D.A. 15 gennaio 2013.

Art. 2

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

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 15 aprile 2015.

BORSELLINO

(2015.16.975)102



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

30 30-4-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

DECRETO 15 aprile 2015.
Determinazione degli aggregati di spesa per il triennio

2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge
n. 833/78.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs n. 502/92

e s.m.i. di riordino  della disciplina in materia sanitaria,
emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;

Visto l’accordo attuativo del Piano previsto dall’art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 111 ed il
Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione,
di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale
sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e dal Presidente della Regione in
data 31 luglio 2007, successivamente approvato dalla
Giunta regionale della Regione siciliana con delibera n.
312 dell’1 agosto 2007;

Visto l’art. 1, comma 796, lett. b, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, a mente del quale gli interventi indivi-
duati dal Piano “sono vincolanti per la Regione che ha sot-
toscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste pos-
sono comportare effetti di variazione di provvedimenti
normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima
Regione in materia di programmazione sanitaria”;

Considerato che la metodologia della fissazione dei
tetti di spesa e quindi l’individuazione di aggregati di
risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni
singolo comparto si configura, nella logica del Piano di
rientro, come uno strumento indispensabile per garantire
l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in
attuazione del fondamentale principio della programma-
zione finalizzata a realizzare il contenimento e la raziona-
lizzazione della spesa pubblica;

Vista la direttiva allegata al D.A. n. 1174 del 30 maggio
2008, riguardante nuove disposizioni concernenti i “Flussi
informativi” così come modificato dal D.A. 30 settembre 2008;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” ed,
in particolare, l’articolo 25, comma 2;

Vista la circolare assessoriale n. 1266 del 2 marzo
2010, con cui è stato adottato il nuovo schema di conven-
zione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture ria-
bilitative ex art. 26, legge n. 833/78;

Visto il D.A. salute 4 agosto 2010 di rideterminazione
delle rette per gli anni 2010-2012 dei centri di riabilitazio-
ne ex art. 26 della legge n. 833/78 e dei rispettivi tetti di
spesa provinciale per il medesimo triennio;

Visto il D.A. 22 novembre 2010 con cui, a modifica
parziale del D.A. salute 4 agosto 2010, è stato ridetermina-
to l’aggregato di spesa  per il triennio 2010-2012 limitata-
mente all’Azienda sanitaria provinciale di Enna;

Vista la circolare assessoriale n. 9 del 21 maggio 2014,
con la quale è stata disposta la sospensione dei nuovi
accreditamenti istituzionali nelle more della determina-
zione da parte dell’Amministrazione regionale del fabbiso-
gno per singola tipologia assistenziale e per ciascuna
azienda sanitaria provinciale;

Vista la disposizione assessoriale n. 97545 del 22
dicembre 2014 in ordine alla istituzione di un tavolo tec-
nico interdipartimentale per la determinazione dei fabbi-
sogni distinti per tipologia assistenziale e per provincia;

Vista la nota dirigenziale prot. area1/n. 2814 del 15 gen-
naio 2015 con cui sono stati individuati i nominativi facen-
ti parte del suddetto tavolo tecnico interdipartimentale;

Vista la nota prot. n. 17013 del 26 febbraio 2015, con
cui i componenti il suddetto tavolo tecnico hanno relazio-
nato in ordine ai dati acquisiti dall’Amministrazione
riguardanti le prestazioni accreditate, le prestazioni con-
trattualizzate, nonché sull’ulteriore fabbisogno rappresen-
tato dalle aziende sanitarie provinciali;

Vista la relazione prot. n. 27119 del 27 marzo 2015 a
firma dei dirigenti generali dei Dipartimenti pianifica-
zione strategica e  attività sanitarie – Osservatorio epide-
miologico con cui, tenuto conto di quanto esitato dal
suddetto tavolo tecnico,  ai fini della rideterminazione
dei tetti di spesa,  alla luce delle necessità espresse dalle
aziende sanitarie provinciali, si reputano accoglibili le
seguenti richieste espresse in termini di numero di pre-
stazioni pro-die:

ASP Richieste accoglibili espresse in numero di prestazioni pro-die

Ambulatoriali Domiciliari Seminternato Internato extramurale
AG 38 (1 modulo) 38 (2 moduli)
ME 228 (6 moduli)
PA 418 (11 moduli) 171 (9 moduli) 40 40
RG 38 (1 modulo) 38 (2 moduli)

Vista la determinazione assessoriale posta a tergo
della sopracitata relazione del 27 marzo 2015;

Ritenuto doversi procedere conseguentemente alla
rideterminazione degli aggregati provinciali per il triennio
2015-2017;

Decreta:

Art. 1

La misura della retta che le aziende sanitarie provin-
ciali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio,
dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai centri di riabi-
litazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabili-
tative ex art. 26 della legge n. 833/78, che siano in posses-
so dei requisiti previsti e che rispettino il CCNL, per la
categoria, è determinata nella misura appresso indicata
per le varie tipologie di trattamento riabilitativo:

Trattamento riabilitativo | Retta

internato | 113,00
internato grave | 148,00
seminternato | 68,00
seminternato grave | 90,00
ambulatoriale ed extramurale (individuale) | 44,00
ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) 15,00
domiciliare | 56,00

Art. 2

L’ammontare complessivo degli importi remunerabili
per l’attività dei centri di riabilitazione ex art. 26, legge n.
833/78, per gli esercizi finanziari 2015/2017, viene rideter-
minato come tetto di spesa regionale, con la seguente
ripartizione provinciale di importo non superabile:
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Art. 3

Le aziende sanitarie provinciali procederanno alla sot-
toscrizione dei nuovi accordi contrattuali con le strutture
riabilitative tenuto conto dei tetti di spesa provinciali fis-
santi all’art.3, utilizzando lo schema di convenzione appro-
vato con circolare assessoriale n. 1266 del 2 marzo 2010. 

Art. 4

Resta confermato l’obbligo per i direttori generali
delle aziende sanitarie provinciali di trasmettere
all’Assessorato della salute i tracciati relativi alle presta-
zioni ai sensi del D.D.G. n. 1174/2008 del 30 maggio 2008,
previa verifica della corrispondenza tra i dati a valore del
flusso ed il fatturato inviato dal singolo erogatore esterno.
I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione
idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati
contenuti ed all’atto della consegna all’azienda di compe-
tenza dovrà essere rilasciata alla struttura ricevuta con
attestazione dell’esito della verifica di cui sopra. 

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto restano confermate le disposizioni vigenti.

Art. 6

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzio-
nale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione e, altresì, trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 15 aprile 2015.

BORSELLINO

(2015.16.976)102

DECRETO 15 aprile 2015.
Modifiche ed integrazioni del decreto 28 gennaio 2015,

concernente tariffe per le prestazioni di fecondazione etero-
loga e relative quote di compartecipazione.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il

testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i. di “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

Visto il titolo II del D.Lgs n. 118/2011 ed, in particola-
re l’art. 20;

Visto il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per

il riordino del Servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in

particolare, l’art. 68;
Visto il D.A. n. 46/2015 del 14 gennaio 2015

“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospeda-
liera-territoriale della Regione Sicilia”;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in mate-
ria di procreazione medicalmente assistita” e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero della salute del 21 luglio
2004 “Linee guida in materia di procreazione medical-
mente assistita”;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n.
151/2009;

Visto il D.A. 26 ottobre 2012, n. 2283/12 di riordino e
razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmen-
te assistita (PMA) sul territorio della Regione siciliana;

Visto il D.A. 8 luglio 2013, n. 1319 “Aggiornamento dei
requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi
delle strutture pubbliche e private per l’esercizio delle atti-
vità sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I,
II e III livello e requisiti aggiuntivi per l’accreditamento
istituzionale”;

Visto il D.A. 29 gennaio 2014, n. 61 “Integrazione e
modifica DA n. 2283/12 riordino e razionalizzazione dei
Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul
territorio della Regione siciliana”;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n.
162/2014 del 9 aprile 2014;

Visto il DA. 29 dicembre 2014, n. 2277/2014
“Recepimento degli indirizzi operativi per le regioni e le
province autonome, concordati ed approvati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome in
data 4 settembre 2014, di cui al “Documento sulle proble-
matiche relative alla fecondazione eterologa a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014”;

Visto il D.A. n. 109 del 28 gennaio 2015 “Tariffe per le
prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di
compartecipazione” ed, in particolare, gli artt. 1, 2, 7, 9, 10;

Ritenuto di dovere modificare il budget da assegnare
alle singole strutture pubbliche e private accreditate del
network regionale per le tecniche omologhe ed eterologhe
già previsto dal D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 e dal DA.
n. 109 del 28 gennaio 2015, adottando il criterio della pro-
porzionalità in funzione della popolazione residente di
sesso femminile in età fertile e di poter assumere a tale
scopo, in considerazione dell’esiguità del margine di erro-
re, i dati disponibili relativi alla popolazione residente di
età compresa tra i 18 e i 50 anni di sesso femminile, ed
altresì adottando il criterio della distribuzione della popo-
lazione per bacino di utenza;

Ritenuto che il bacino di utenza della ASP Palermo
debba comprendere la popolazione delle province di
Palermo, Trapani ed Agrigento; quello della ASP Catania
la popolazione delle province di Catania, Siracusa e
Ragusa; quello della ASP Caltanissetta la popolazione
delle province di Caltanissetta ed Enna; quello della ASP
Messina la popolazione della provincia di Messina;

Ritenuto per le finalità del presente decreto e nelle
more dell’inclusione ufficiale da parte del Ministero della
salute delle tecniche di PMA omologa ed eterologa nei
LEA, di assegnare, per l’anno 2015, la somma di €

3.800.000,00 mediante l’utilizzo delle economie riproduci-
bili, sul cap. 413724 rubrica - Dipartimento pianificazio-
ne, strategica - Assessorato regionale salute, - rilevate alla
data del 31 dicembre 2014 sul bilancio della Regione,
quali risorse assegnate dallo Stato ai sensi della citata
legge n. 40/2004;

Ritenuto, alla luce di quanto sinora esposto, di riparti-
re, nella misura sotto riportata, la suddetta somma di €

3.800.000,00 alle aziende sanitarie provinciali di Palermo,
Catania, Caltanissetta e Messina, da destinare al paga-
mento delle prestazioni rese dai centri di PMA pubblici e
privati accreditati del network regionale per le tecniche
omologhe (D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012) ed eterologhe
(D.A. n. 2227 del 29 dicembre 2014 e D.A. n. 109 del 28
gennaio 2015), ricadenti nel bacino di propria competen-
za, come sopra individuati, il cui utilizzo dovrà essere ren-
dicontato dalle stesse aziende mediante idonea documen-
tazione contabile e certificazione medica attestante l’avve-
nuta prestazione:
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ASP Palermo (per le prov. di PA, TP, AG)
€ 1.603.458,00

ASP Catania (per le prov. di CT, SR, RG)
€ 1.374.811,00

ASP Caltanissetta (per le prov. di CL, EN)
€ 335.354,00

ASP Messina (per la prov. di ME)
€ 486.377,00

Le aziende sanitarie provinciali assegneranno, ai cen-
tri di PMA del network regionale ricadenti nel bacino di
propria competenza, il budget assegnato nella misura del
70 per cento (comprensivo di start up) ai centri pubblici in
parti eguali tra essi, e del 30 per cento ai centri privati
accreditati in parti eguali tra essi.

In assenza di centri privati nel proprio territorio,
l’Azienda sanitaria provinciale assegnerà l’intero budget ai
centri pubblici.

Le somme previste per i centri privati accreditati
saranno erogate dalle aziende sanitarie previa presenta-
zione di idonea documentazione contabile della spesa
sostenuta e certificazione medica attestante l’avvenuta
prestazione.

Le aziende sanitarie provinciali effettueranno i paga-
menti al netto della quota di compartecipazione a carico
delle coppie che verrà versata, da queste, direttamente ai
centri di PMA;

Ritenuto, altresì, di modificare le modalità di assegna-
zione del codice regionale di accreditamento;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, di modi-
ficare e integrare il D.A. n. 109 del 28 gennaio 2015;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere, sia per le tecni-
che di fecondazione omologa che per l’eterologa, un con-
tributo a carico delle coppie, calcolato su base percentua-
le rispetto alla tariffa delle diverse procedure come di
seguito riportato:

Fecondazione omologa
€ 1.000,00 per un ciclo di FIVET/ICSI/GIFT/ZIFT/TET

comprensivo dell’intero percorso assistenziale della tecni-
ca, dal primo colloquio con una coppia, per la quale è
stata formulata indicazione alla tecnica, fino al trasferi-
mento degli embrioni (comprensiva delle eventuali tecni-
che di congelamento di gameti e/o embrioni) o per la GIFT
fino al trasferimento intratubarico dei gameti;

€ 350,00 nei casi in cui non si esegua il prelievo ovo-
citario;

€ 853,00 nei casi in cui, pur eseguendo il prelievo ovo-
citario, non si recuperino ovociti e quindi non si può com-
pletare il ciclo;

€ 1.000,00 nei casi in cui, pur avendo recuperato ovo-
citi, non è possibile completare il ciclo per mancata ferti-
lizzazione o per impossibilità ad eseguire il transfer;

Fecondazione eterologa
€ 555,00 fecondazione con seme da donatore con

inseminazione intrauterina;
€ 1.296,00 per la fecondazione eterologa con seme da

donatore in vitro;
€ 1.481,00 per la fecondazione eterologa con ovociti

da donatrice;
Preso atto che l’art. 5 del D.A. 29 gennaio 2014, n. 61, pre-

vede la possibilità di concedere, in via sperimentale per la
durata di 12 mesi, una autorizzazione preventiva all’esecu-
zione, in strutture sanitarie di altre regioni, delle procedure
di PMA, e che tale previsione è quindi cessata a gennaio 2015;

Ritenuto al fine di non remorare percorsi assistenziali già
avviati, di dover prorogare il termine già fissato con l’art. 5

del D.A. 29 gennaio 2014, n. 61 fino a quando le prestazioni
di PMA omologa ed eterologa non saranno inserite nei LEA;

Ritenuto di dover revocare gli artt. 7 e 8 del D.A. n.
2283 del 26 ottobre 2012, nonché tutte le disposizioni
emanate in materia e in contrasto con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende
integralmente riportato, si dispone la ripartizione della
somma di € 3.800.000,00, nella misura sotto riportata, alle
aziende sanitarie provinciali di Palermo, Catania,
Caltanissetta e Messina, da destinare al pagamento delle
prestazioni rese dai centri di PMA pubblici e privati accre-
ditati del network regionale per le tecniche omologhe (D.A.
n. 2283 del 26 ottobre 2012) ed eterologhe (D.A. n. 2227 del
29 dicembre 2014 e D.A. n. 109 del 28 gennaio 2015), rica-
denti nel bacino di propria competenza, come in premessa
individuati, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato dalle
stesse aziende mediante idonea documentazione contabile
e certificazione medica attestante l’avvenuta prestazione:

ASP Palermo (per le prov. di PA, TP, AG)
€ 1.603.458,00

ASP Catania (per le prov. di CT, SR, RG)
€ 1.374.811,00

ASP Caltanissetta (per le prov. di CL, EN)
€ 335.354,00

ASP Messina (per la prov. di ME)
€ 486.377,00

Le aziende sanitarie provinciali assegneranno, ai cen-
tri di PMA del network regionale ricadenti nel bacino di
propria competenza, il budget assegnato nella misura del
70 per cento (comprensivo di start up) ai centri pubblici in
parti eguali tra essi, e del 30 per cento ai centri privati
accreditati in parti eguali tra essi. In assenza di centri pri-
vati nel proprio territorio, l’azienda sanitaria provinciale
assegnerà l’intero budget ai centri pubblici.

Le somme previste per i centri privati accreditati
saranno erogate dalle aziende sanitarie previa presenta-
zione di idonea documentazione contabile della spesa
sostenuta e certificazione medica attestante l’avvenuta
prestazione.

Le aziende sanitarie provinciali effettueranno i paga-
menti al netto della quota di compartecipazione a carico
delle coppie che verrà versata, da queste, direttamente ai
centri di PMA.

Art. 2

Per le finalità del presente decreto e nelle more dell’in-
clusione ufficiale da parte del Ministero delle tecniche di
PMA omologa ed eterologa nei LEA, di assegnare nell’an-
no 2015, la somma di € 3.800.000,00 mediante l’utilizzo
delle economie riproducibili, sul cap. 413724 rubrica -
Dipartimento pianificazione strategica - Assessorato
regionale della salute - rilevate alla data del 31 dicembre
2014 sul bilancio della Regione, quali risorse assegnate
dallo Stato ai sensi della citata legge n. 40/2004.

Art. 3

Così come per le tecniche omologhe i cicli di PMA ete-
rologhi possono essere eseguiti con SSR soltanto se il red-
dito del nucleo familiare non eccede i 50.000,00 euro
annui/lordi. L’asseverazione del suddetto reddito familiare
avviene per autocertificazione.
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Art. 4

Le quote di compartecipazione da parte delle coppie
sono fissate su base proporzionale rispetto alle tariffe
delle diverse procedure, come di seguito dettagliato:

Fecondazione omologa
€ 1.000,00 per un ciclo di FIVET/ICSI/GIFT/ZIFT/TET

comprensivo dell’intero percorso assistenziale della tecni-
ca, dal primo colloquio con una coppia, per la quale è
stata formulata indicazione alla tecnica, fino al trasferi-
mento degli embrioni (comprensiva delle eventuali tecni-
che di congelamento di gameti e/o embrioni) o per la GIFT
fino al trasferimento intratubarico dei gameti; 

€ 350,00 nei casi in cui non si esegua il prelievo ovo-
citario;

€ 853,00 nei casi in cui, pur eseguendo il prelievo ovo-
citario, non si recuperino ovociti e quindi non si può com-
pletare il ciclo;

€ 1.000,00 nei casi in cui, pur avendo recuperato ovo-
citi, non è possibile completare il ciclo per mancata ferti-
lizzazione o per impossibilità ad eseguire il transfer;

Fecondazione eterologa
€ 555.00 fecondazione con seme da donatore con

inseminazione intrauterina;
€ 1.296,00 per la fecondazione eterologa con seme da

donatore in vitro;
€ 1.481,00 per la fecondazione eterologa con ovociti

da donatrice.

Art. 5

Le previsioni di cui all’art. 2 avranno validità esclusi-
vamente entro la dotazione finanziaria del capitolo di
spesa 413724 nelle more della inclusione ufficiale da parte
del Ministero della salute delle tecniche di PMA omologa
ed eterologa all’interno dei LEA.

Art. 6

La commissione permanente per la PMA di cui all’art.
9 del D.A. n. 109/2015 opererà anche al fine di valutare la
performance delle strutture pubbliche e private accredita-
te attraverso audit clinico per la valutazione della qualità
del servizio e delle prestazioni erogate. La commissione,
altresì, dovrà definire apposita griglia di valutazione della
customer satisfaction al fine di verificare il grado di soddi-
sfazione degli utenti sia in relazione al contributo che alle
modalità di erogazione dello stesso. 

La commissione permanente per la PMA è così costituita:
il dirigente responsabile del servizio 4 D.P.S. -

Programmazione ospedaliera - coordinatore della commissine;
il dirigente responsabile dell’area interdipartimentale

5 - Accreditamento;
il dirigente responsabile del servizio 4 DASOE - Qualità;
il dirigente responsabile del servizio 7 D.P.S. -

Farmaceutica;
inoltre, vengono identificati due referenti di centri

pubblici e due referenti di centri privati nelle persone del
prof. Antonio Perino, del prof. Paolo Scollo, del prof.
Adolfo Allegra e del dott. Antonino Guglielmino.

Infine, viene identificato un rappresentate degli utenti
nella persona del sig. Giuseppe Greco.

Nessun compenso né rimborso spetta ai componenti
della commissione.

Art. 7

Al fine di non remorare percorsi assistenziali già
avviati, il termine già fissato dall’art.5 del D.A. 29 gennaio

2014, n. 61 per l’autorizzazione preventiva all’esecuzione
delle procedure di PMA in strutture sanitarie di altre
regioni, è prorogato fintanto che le prestazioni di PMA
omologa ed eterologa non saranno inserite nei LEA.

Art. 8

Per le strutture accreditate a norma del D.A. n. 2283 del
26 ottobre 2012 e s.m.e i., le AA.SS.PP. dovranno assegnare,
entro e non oltre la data di inizio del rapporto di contrattua-
lizzazione, il numero codice NSIS, finalizzato alla PMA.

Art. 9

All’art. 17 del D.A. n. 2277/2014 dopo la parola “etero-
loga” viene inserita la parola “omologa”.

Art. 10

Sono revocati gli artt. 7 e 8 del D.A. n. 2283 del 26 otto-
bre 2012 e tutte le disposizioni emanate in materia e in
contrasto con il presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centra-
le per la registrazione, al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale della salute, ai fini dell’assolvi-
mento dell’obbligo di pubblicazione on line, e sarà, inoltre,
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la sua pubblicazione.

Palermo, 15 aprile 2015.
BORSELLINO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
17 marzo 2015 al n. 164.

(2015.17.1029)102

DECRETO 16 aprile 2015.

Individuazione delle strutture destinate alle attività
volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei
percorsi terapeutico-riabilitativi e comunque a favorire
l’adozione di misure alternative all’internamento negli ospe-
dali psichiatrici giudiziari ovvero anche nelle nuove struttu-
re, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c, del D.L. 25 marzo 2013, n.
24 così come convertito in legge 23 maggio 2013, n. 57.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, approvazione del proget-

to obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-96”;
Visto il D.A. 31 gennaio 1997 di approvazione del pro-

getto regionale “Tutela della salute mentale”;
Visto il D.P.R. 10 novembre 1999 di approvazione del

progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”;
Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2009 di rece-

pimento delle “Linee di indirizzo nazionali per la salute
mentale”;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del “Piano della salute 2011-2013”;
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Visto il decreto assessoriale 27 aprile 2012 di approva-
zione del “Piano strategico per la salute mentale”;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 con-
cernente disposizioni in materia di riordino di medicina
penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 aprile 2008, recante “Modalità e criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzio-
ni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanzia-
rie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria”;

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recan-
te “Interventi urgenti per il contrasto della tensione deten-
tiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9;

Visto l’art. 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo supe-
ramento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la nota ministeriale del 20 luglio 2012 prot. n.
DGPROGS0018224, con cui sono impartite disposizioni
per formulazione e la valutazione dei programmi per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il
superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della giustizia dell’1 ottobre 2012, concer-
nente la definizione, ad integrazione del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono appli-
cate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psi-
chiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e
custodia;

Visto l’art. 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicem-
bre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza la spesa di 120 milio-
ni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno
2013 e che dette risorse sono assegnate alle regioni e pro-
vincie autonome mediante la procedura di attuazione del
programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 dicem-
bre 2012, concernente il “Riparto del finanziamento di cui
all’art. 3 ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011,
n. 211 convertito con modificazioni dalla legge 17 febbra-
io 2012, n. 9 per il superamento degli ospedali psichiatri-
ci giudiziari”;

Visto l’art. 1, comma 1, lettera c, del D.L. 25 marzo
2013, n. 24 così come convertito in legge 23 maggio 2013,
n. 57;

Visto il DA. n. 1733 del 18 settembre 2013, con cui sono
state individuate le strutture destinate ad accogliere le per-
sone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a
casa di cura e custodia in attuazione dell’art. 3 ter della
legge 17 febbraio 2012, n. 9, riservandosi di programmare
la quota residua di € 1.646.608,92 di cui € 1.564.278,47
(95% quota Stato) e per € 82.330,45 (5% quota Regione)
per le finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera c, del D.L. 25
marzo 2013, n. 24 così come convertito in legge 23 maggio
2013, n. 57 e precisamente per attività volte progressiva-
mente a incrementare la realizzazione dei percorsi tera-
peutico-riabilitativi e comunque a favorire l’adozione di
misure alternative all’internamento negli ospedali psichia-

trici giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture, poten-
ziando i servizi di salute mentale sul territorio;

Vista la proposta (foglio vettore n. 159 del 22 luglio
2014), con la quale venivano individuate, per le motivazio-
ni nella stessa meglio specificate, le AA.SS.PP. di Siracusa
e Trapani per la realizzazione dei seguenti interventi:

1) lavori di recupero e consolidamento del padiglione
9 dell’ex O.N.P. di Siracusa, secondo stralcio di completa-
mento per la realizzazione C.T.A. per un importo di €

1.084.500,00 di cui € 1.030.275,00 (95% Stato) e €

54.225,00 (5% Regione);
2) lavori di riorganizzazione e manutenzione straordi-

naria della Comunità Terapeutica Assistita (CTA) e del
Centro Diurno Psichiatrico della Cittadella della Salute di
Trapani per un importo di € 562.108,92 di cui €

534.003,47 (95% Stato) e € 28.105,45 (5% Regione);
Considerata la necessità di realizzare due residenze

pubbliche provvisorie, per l’esecuzione delle misure di
sicurezza (REMS), allo scopo di adempiere alla imminen-
te scadenza del termine del 31 marzo 2015 stabilito per la
definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
(OPG), che saranno allocate presso il PP.OO. di Naso (ME)
e Santo Pietro di Caltagirone (CT);

Ritenuto, per motivi di urgenza, dover anticipare, giu-
sta autorizzazione di codesto Ministero dell’economia e
delle finanze (nota prot. n. 12743 del 19 febbraio 2015) le
risorse necessarie, stimate in circa € 900.000,00, alla rea-
lizzazione di dette residenze, risorse che saranno successi-
vamente recuperate sul finanziamento statale, attingendo
alla voce imprevisti dei rispettivi quadri economici degli
interventi per i quali codesto Ministero ha espresso pare-
re favorevole con nota prot. n. 27790 del 2 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Per le ragioni di cui in premessa, è approvato il Piano

di riparto delle somme residue, ammontante ad €

1.646.608.92 di cui € 1.564.278.47 (95% quota Stato) e per
€ 82.330,45 (5% quota Regione), per la realizzazione delle
strutture da destinare alle attività volte progressivamente
a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-
riabilitativi e comunque a favorire l’adozione di misure
alternative all’internamento negli ospedali psichiatrici
giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture, potenziando
i servizi di salute mentale sul territorio di cui all’art.1,
comma 1, lettera c, del D.L. 25 marzo 2013, n. 24, così
come convertito in legge 23 maggio 2013, n. 57 secondo il
quadro di spesa sotto riportato:

1) lavori di recupero e consolidamento del padiglione
n. 9 dell’ex O. N. P. di Siracusa, secondo stralcio di com-
pletamento per realizzazione C.T.A. per un importo di €

1.084.500,00 di cui € 1.030.275,00 (95% Stato) e €

54.225,00 (5% Regione);
2) lavori di riorganizzazione e manutenzione straordi-

naria della Comunità Terapeutica Assistita (CTA) e del
Centro Diurno Psichiatrico della Cittadella della Salute di
Trapani per un importo di € 562.108,92 di cui €

534.003,47 (95% Stato) e € 28.105,45 (5% Regione).

Art. 2

È approvato, altresì, il piano per la realizzazione di
due residenze pubbliche provvisorie, per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (REMS), allo scopo di adempiere alla
imminente scadenza del termine del 31 marzo 2015 stabi-
lito per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici
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giudiziari (OPG), che saranno allocate presso il PP.OO. di
Naso (ME) e Santo Pietro di Caltagirone (CT).

Palermo, 16 aprile 2015.

BORSELLINO

(2015.16.998)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 8 aprile 2015.

Rettifica del decreto 6 febbraio 2015, concernente piano
di riparto e assegnazione di somme per attività concertisti-
che - esercizio finanziario 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e

s.m.i.;
Visto l’art. 18 del D.L. n. 83/2012, che prevede l’obbli-

go di pubblicazione on line dei provvedimenti che legitti-
mano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare;

Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno 2014;

Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio della Regione per l’anno finanziario
2014;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, la
quale prevede la somma di € 495.000,00 quale fondo di
dotazione per il sostegno alle attività musicali nella
Regione siciliana, gravante sul capitolo 473733;

Vista la circolare n. 24901 del 16 ottobre 2014, che
disciplina le procedure per la richiesta e l’assegnazione dei
contributi erogati ai sensi dell’art. 5, lett. a), della citata
legge regionale n. 44/85 con i fondi del capitolo 473733 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014;

Visto il D.D.G. n. 2504/ S10 del 30 dicembre 2014, regi-
strato dalla Ragioneria centrale turismo al n. 4 del 5 gen-
naio 2015, con il quale questo Assessorato ha approvato il
piano di ripartizione e di assegnazione della somma di €
495.000,00, gravante sul cap. 473733 del bilancio della
Regione siciliana es. fin. 2014, quali contributi in favore
delle associazioni concertistiche di interesse regionale,
provinciale e locale operanti in Sicilia;

Visto il D.D.G. n. 134/S10 del 6 febbraio 2015, con il
quale si è provveduto alla rettifica dell’allegato A) del
D.D.G. n. 2504/S10 del 30 dicembre 2014, approvando un
nuovo piano di ripartizione e di assegnazione dei contri-
buti in favore delle associazione concertistiche, per l’eser-
cizio finanziario 2014, relativamente agli importi dei con-
tributi concessi in favore dei beneficiari inseriti negli elen-
chi delle fasce di interesse regionale, provinciale e locale;

Considerato che per un mero errore materiale l’istan-
za di finanziamento dell’associazione culturale Accademia
L. Van Beethoven di Marsala (TP) di pertinenza del cap.
473733 è stata erroneamente inserita nel piano delle atti-
vità bandistiche 2014 di cui al D.D.G. n. 2505 del 30
dicembre 2014, cap. 377723;

Considerato, altresì, che a seguito della valutazione
della predetta istanza, in base ai parametri stabiliti dalla
circolare n. 20491 del 16 ottobre 2014, l’associazione cultu-
rale Accademia L. Van Beethoven di Marsala (TP) è da
inserire tra i beneficiari di cui dell’art. 5, lett. a), della legge
regionale n. 44/85, nella fascia di interesse locale, con un
punteggio di 50 punti, ed un contributo di 1.181,00;

Considerato, ancora, che la rettifica in argomento com-
porta, conseguentemente, anche una rideterminazione
degli importi dei contributi originariamente assegnati a cia-
scuna delle associazioni concertistiche incluse nell’elenco
d'interesse locale, di cui all’allegato A) del precedente decre-
to dirigenziale di rettifica n. 134/S1O del 6 febbraio 2015;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alle rettifiche,
come sopra specificate, dell’allegato A) del D.D.G. n.
134/S10 del 6 febbraio 2015, approvando un nuovo piano
di ripartizione e di assegnazione dei contributi in favore
delle associazioni concertistiche, per l’esercizio finanzia-
rio 2014, relativamente agli importi dei contributi conces-
si in favore dei beneficiari inseriti nell’elenco della fascia
di interesse locale;

Vista la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, con
la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio del bilan-
cio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015;

Visto il D.A. n. 16 del 16 gennaio 2015, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio della Regione per l’anno finanziario
2015”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato
il nuovo piano di ripartizione e di assegnazione dei contri-
buti in favore delle associazioni concertistiche, gravanti
sul pertinente capitolo 473733 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014, che rettifica il
precedente allegato A), già approvato con D.D.G. n.
134/S10 del 6 febbraio 2015, relativamente agli importi dei
contributi concessi in favore dei beneficiari inseriti nel-
l’elenco delle fasce di interesse locale. Il nuovo allegato A),
come sopra descritto, costituisce parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedi-
mento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituziona-
le, ai fini dell'assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l’anno solare e verrà, altresì, sottoposto alle forme di pub-
blicità previste dall’art. 68, comma 5, della legge regionale
n. 21/2014.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale per la registrazione ed il visto di com-
petenza.

Palermo, 8 aprile 2015.

GELARDI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo in data 16 aprile 2015 al n. 185/222.
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PRESIDENZA
Concessione alla società Oikothen s.c.r.l., con sede lega-

le in Siracusa, dell’autorizzazione integrata ambientale per
la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunziona-
le integrata per rifiuti pericolosi e non.

Con decreto del commissario ad acta n. 103 del 7 aprile 2015, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 29 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m. e i., è stata concessa alla società Oikothen s.c.r.l., con sede lega-
le c/o studio avvocato Teodoro, via Augusta n. 17, Siracusa, l’autoriz-
zazione integrata ambientale per il complesso relativo alla realizza-
zione e gestione di una piattaforma polifunzionale integrata per rifiu-
ti pericolosi e non, sito in contrada Costa Mendola, nel comune di
Augusta (SR).

(2015.15.911)119

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Provvedimenti concernenti legittimazione e vendita di

suoli appartenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1884 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25966 del 7 marzo 2014
inerente la legittimazione in favore di Licata Maria Immacolata
Laura, nata a Realmonte l’8 dicembre 1937, del suolo sito in territo-
rio di Realmonte, identificato catastalmente al foglio 17, particelle
1082 e 726.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1885 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25983 del 9 aprile 2014
inerente la legittimazione in favore di Sperandeo Salvatore, nato a
Palermo il 4 settembre 1991 e Sperandeo Simona, nata a Palermo il
25 agosto 1993, del suolo sito in territorio di Altavilla Milicia, identi-
ficato catastalmente al foglio 13, particella 317.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1886 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25987 del 16 aprile 2014
inerente la legittimazione in favore di Oro Vito, nato a Trapani il 3
aprile 1962 e Marchello Annalisa, nata a Livorno il 20 giugno 1962,
del suolo sito in territorio di Trapani, identificato catastalmente al
foglio 42, particelle 148 e 149.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1887 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26006 del 28 maggio 2014
inerente la legittimazione in favore di Alesi Maria, nata ad Alcamo il
27 aprile 1958 e Alesi Rosa Anna, nata ad Alcamo l’1 luglio 1967, del
suolo sito in territorio di Castellammare del Golfo, identificato cata-
stalmente al foglio 51, particella 673/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1888 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26011 del 4 giugno 2014
inerente la legittimazione in favore di Asta Carlo, nato ad Alcamo il
23 maggio 1948 e Mulè Antonia, nata ad Alcamo il 20 novembre
1955, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato catastalmen-
te al foglio 68, particella 215/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1889 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26035 del 25 giugno 2014
inerente la legittimazione in favore di Castrogiovanni Leonardo, nato
ad Alcamo il 22 giugno 1974 e Mancuso Vincenza, nata ad Alcamo il

21 agosto 1975, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato
catastalmente al foglio 54, particella 3157/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1890 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26042 del 10 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Scuderi Angelo, nato a Buseto
Palizzolo il 5 marzo 1939, del suolo sito in territorio di Trapani, iden-
tificato catastalmente al foglio 181, particella 469/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1891 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26077 del 29 settembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Criscenti Biagio
Giuseppe, nato a Erice il 14 febbraio 1961 e Pirrera Giuseppina, nata
a Erice il 6 agosto 1967, del suolo sito in territorio di Valderice, iden-
tificato catastalmente al foglio 5, particella 414/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1892 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26066 dell’8 agosto 2014
inerente la legittimazione in favore di Fragali Antonino, nato a
Palermo il 14 maggio 1949 e Maniscalco Maria, nata a Palermo il 22
febbraio 1957 del suolo sito in territorio di Altofonte, identificato
catastalmente al foglio 5, particella 1906/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1893 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26065 del 7 agosto 2014
inerente la legittimazione in favore di Tagliavia Giuseppe, nato a
Erice il 9 marzo 1970, del suolo sito in territorio di Custonaci, iden-
tificato catastalmente al foglio 66, particella 103/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1894 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26004 del 26 maggio 2014
inerente la legittimazione in favore di Panfalone Angelo Oscar, nato
a Trapani il 2 novembre 1966, Dessì Loredana, nata a Cagliari il 14
maggio 1968, Panfalone Patrizio Paolo, nato a Trapani l’11 marzo
1965 e Colomba Antonia, nata a Trapani il 25 luglio 1967, del suolo
sito in territorio di Valderice, identificato catastalmente al foglio 5,
particelle 18/porzione e 122/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1895 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26032 del 23 giugno 2014
inerente la legittimazione in favore di Palazzolo Maria, nata a
Palermo il 12 luglio 1967, del suolo sito in territorio di Cinisi, identi-
ficato catastalmente al foglio 6, particella 438.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1896 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26078 del 30 settembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Grimaldi Gioacchino,
nato a San Vito Lo Capo il 15 ottobre 1926, del suolo sito in territo-
rio di San Vito Lo Capo, identificato catastalmente al foglio 71, par-
ticella 129 sub 1/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1897 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26115 del 5 novembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Lombardo Stefano, nato
ad Alcamo il 5 gennaio 1940, del suolo sito in territorio di Alcamo,
identificato catastalmente al foglio 50, particelle 707/porzione e
471/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1898 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
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verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26073 del 15 settembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Napoli Pietro Daniele,
nato a Palermo il 20 febbraio 1990, del suolo sito in territorio di
Trabia, identificato catastalmente al foglio 1, particella 2254.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1899 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25996 del 6 maggio 2014
inerente la legittimazione in favore di Randazzo Francesco, nato a
Carini il 19 novembre 1961, del suolo sito in territorio di Mussomeli,
identificato catastalmente al foglio 48, particelle 355/porzione,
19/porzione, 307/porzione e 367.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1900 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26175 del 17 febbraio 2015
inerente la legittimazione in favore di Li Mandri Silvana, nata a
Palermo il 9 maggio 1960, Li Mandri Angela, nata a Palermo il 16
ottobre 1950, Li Mandri Rosalia nata a Palermo il 31 gennaio 1954,
Li Mandri Francesca nata a Palermo l’1 settembre 1963, del suolo sito
in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 11/A, par-
ticella 232/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1901 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25924 del 14 gennaio 2014
inerente la legittimazione in favore di Falzone Andrea, nato a San
Cataldo il 5 gennaio 1959, del suolo sito in territorio di San Cataldo,
identificato catastalmente al foglio 3, particella 404/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1902 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25972 del 19 marzo 2014
inerente la legittimazione in favore di Ballarò Damiano & C. s.a.s.,
con sede in Palermo, del suolo sito in territorio di Palermo, identifi-
cato catastalmente al foglio 25, particella 3536 sub 23/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1903 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26063 del 6 agosto 2014
inerente la legittimazione in favore di Idredil Immobiliare s.r.l., con
sede in Palermo del suolo sito in territorio di Palermo, identificato
catastalmente al foglio 20, particella 1575 sub 28/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1904 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26061 del 5 agosto 2014
inerente la legittimazione in favore di Modica Salvatore Gianluca,
nato a Campofranco il 17 novembre 1972, Nuara Salvatore, nato a
Campofranco il 27 ottobre 1957, Nuara Calogero, nato a
Campofranco il 2 novembre 1953, Nuara Alfredo, nato a
Campofranco il 29 maggio 1956, Nuara Rosario, nato a Campofranco
il 2 novembre 1953, Nuara Angelo, nato a Campofranco l’1 marzo
1955, Nuara Paolino, nato a Campofranco il 27 giugno 1947, Nuara
Calogera, nata a Campofranco il 12 gennaio 1964, Nuara Brigida,
nata a Campofranco il 28 febbraio 1950, Nuara Vincenza, nata a
Campofranco il 28 novembre 1951, Nuara Rosetta, nata a
Campofranco il 28 aprile 1959 e Nuara Salvatrice, nata a
Campofranco il 16 maggio 1943, del suolo sito in territorio di
Campofranco, identificato catastalmente al foglio 8, particelle
463/porzione 464/porzione e 465/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1905 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25995 del 6 maggio 2014
inerente la legittimazione in favore di Patrizio Vincenza, nata a
Misilmeri il 7 giugno 1934 e Riggi Giuseppe, nato a Palermo il 17
ottobre 1965, del suolo sito in territorio di Misilmeri, identificato
catastalmente al foglio 43, particelle 86 e 87.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1906 del 2 aprile 2015 è stato approvato il

verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26059 dell’1 agosto 2014
inerente la legittimazione in favore di Giacalone Rita, nata a Palermo
il 14 novembre 1948 e Militano Salvatore, nato a Palermo il 28 luglio
1979, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmente
al foglio 19, particelle 509/porzione e 464.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea n. 1907 del 2 aprile 2015 è stato approva-
to il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26062 del 5 agosto
2014 inerente la legittimazione in favore di De Luca Francesco,
nato a Palermo il 19 marzo 1951 e Loria Giovanna, nata a
Misilmeri ii 15 maggio 1959, del suolo sito in territorio di
Misilmeri, identificato catastalmente al foglio 6, particella
1653/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1908 del 2 aprile 2015 è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25971 del 17 marzo 2014
inerente la legittimazione in favore di Agrusa Vito, nato a Cinisi l’1
agosto 1935 del suolo sito in territorio di Cinisi, identificato catastal-
mente al foglio 13, particelle 991, 993 e 992.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1909 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26109 del 31 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Ciaravino Salvatore, nato a
New York (USA) il 21 aprile 1972 e Ciaravino Enza Maria, nata a New
York (USA) l’8 marzo 1968 del suolo sito in territorio di
Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al foglio 57, par-
ticelle 582/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea n. 1910 del 2 aprile 2015, è stato approva-
to il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26124 del 26 novem-
bre 2014 inerente la legittimazione in favore di Lo lacono Maria,
nata a Palermo il 20 maggio 1959, del suolo sito in territorio di
Carini, identificato catastalmente al foglio 12, particella 1570/por-
zione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1911 del 2 aprile 2015 è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25984 dell’11 aprile 2014
inerente la legittimazione in favore di Carollo Gaetano, nato a
Palermo il 20 luglio 1952, del suolo sito in territorio di Palermo, iden-
tificato catastalmente al foglio 25, particella 1050 sub 9, 3, 4 e 7/por-
zione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1912 del 2 aprile 2015 è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26096 del 22 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Cusenza Francesca, nata a
Erice il 18 marzo 1939, Bonaventura Maria, nata a Erice il 24 febbra-
io 1938, Bonaventura Giovanna, nata a Palermo il 26 luglio 1971,
Bonaventura Vincenzo, nato a Palermo l’11 gennaio 1979,
Bonaventura Giuseppina, nata a Palermo il 31 agosto 1973, Coppola
Maria Teresa, nata a Trapani il 28 giugno 1956, Coppola Bartolomeo,
nato a Erice il 16 giugno 1962 del suolo sito in territorio di Trabia,
identificato catastalmente al foglio 260, particella 248 sub 1,2 e 3/por-
zione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1913 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26075 del 24 settembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Gioè Maria Aurora, nata
a Castellammare del Golfo l’1 febbraio 1955 del suolo sito in territo-
rio di Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al foglio
51, particella 891/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1914 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26049 del 18 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Rubino Michela, nata a Trabia
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il 26 gennaio 1955, del suolo sito in territorio di Trabia, identificato
catastalmente al foglio 4, particelle 1067 e 1069.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1915 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26125 del 26 novembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Caradonna Vito, nato a
Salemi il 4 novembre 1987, del suolo sito in territorio di Salemi, iden-
tificato catastalmente al foglio 79, particella 1216.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1916 del 2 aprile 2015 è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26045 del 10 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Barbagallo Giuseppa, nata a
Roccella Valdemone il 7 aprile 1952, del suolo sito in territorio di
Randazzo, identificato catastalmente al foglio 63, particelle 134/por-
zione e 208.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea n. 1917 del 2 aprile 2015, è stato approvato il ver-
bale di liquidazione conciliativa rep. n. 26136 dell’11 dicembre 2014
inerente la legittimazione in favore di Bertola Vincenzo, nato a
Castelbuono l’1 ottobre 1936 del suolo sito in territorio di Castelbuono,
identificato catastalmente al foglio 9, particelle 355, 354 e 322.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1918 del 2 aprile 2015 è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26117 del 6 novembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Ferrara Giuseppa, nata a
Palermo il 3 maggio 1945, Brandaleone Carlo, nato a Palermo ii 6
marzo 1958, Brandaleone Carlo, nato a Palermo il 18 settembre 1942,
Brandaleone Maria Angela, nata a Milano il 16 aprile 1940,
Brandaleone Maurizio, nato a Palermo il 5 aprile 1959, Ferrara Maria
Concetta, nata a Cefalà Diana l’11 agosto 1943, Ferrara Maria Enrica,
nata a Palermo il 26 maggio 1947 e Voghera Maria, nata a Roma il 17
gennaio 1959, del suolo sito in territorio di Trabia, identificato cata-
stalmente al foglio 8, particella 215.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1919 del 2 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26100 del 29 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Vitale Enrichetta, nata a
Palermo l’8 agosto 1970 e Boni Antonino, nato a Palermo il 5 genna-
io 1975, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmen-
te al foglio 20, particelle 374-375/porzioni.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1920 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26099 del 28 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Poma Luigi, nato a San Vito Lo
Capo il 28 luglio 1921, del suolo sito in territorio di San Vito Lo Capo,
identificato catastalmente al foglio 69, particella 587/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1922 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26098 del 23 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Bellio Giuseppe, nato a Vittoria
il 24 agosto 1947, Andretta Giovanna, nata a Nocera Inferiore (SA) il
23 agosto 1947 e Bellio Alba, nata a Vittoria il 20 agosto 1975, del
suolo sito in territorio di Vittoria, identificato catastalmente al foglio
67, particelle 750/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1923 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26095 del 22 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Cipolla Isidoro, nato a Erice il
22 gennaio 1942, del suolo sito in territorio di Erice, identificato cata-
stalmente al foglio 213, particella 340/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1924 del 3 aprile 2015, è stato approvato il

verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26090 del 13 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Aresu Salvatore, nato a
Palermo l’11 novembre 1955 e Nobile Concetta, nata a Palermo il 25
aprile 1956, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastal-
mente al foglio 21, particelle 3-671/porzioni.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1925 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26089 del 13 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Cutietta Francesco, nato a
Carini il 28 ottobre 1975 e Ruffino Rosaria, nata a Carini l’1 dicem-
bre 1930, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastal-
mente al foglio 20, particella 1008/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1926 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26085 dell’8 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Rosato Antonino, nato a
Palermo il 3 febbraio 1951, Rosato Salvatore, nato Palermo l’1 otto-
bre 1949, Rosato Anna Maria, nata a Palermo il 3 gennaio 1953,
Rosato Biagio, nato a Palermo l’11 marzo 1965 e Pianelli Francesco,
nato a Palermo il 27 aprile 1993, del suolo sito in territorio di Carini,
identificato catastalmente al foglio 2, particella 372/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1927 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26082 del 3 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Sciarrino Francesco, nato a
Palermo il 4 novembre 1945 e Collesano Maria, nata a Petralia
Sottana il 27 novembre 1945, del suolo sito in territorio di San Vito
Lo Capo, identificato catastalmente al foglio 50, particelle 108-
203/porzioni.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1928 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26081 del 3 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Rigogliosi Giuseppina, nata a
Partinico il 24 maggio 1952, del suolo sito in territorio di Partinico,
identificato catastalmente al foglio 19, particelle 478-393-2804/por-
zione e 464.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1929 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26074 del 19 settembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Ingrassia Domenica, nata
a Palermo il 25 ottobre 1967 del suolo sito in territorio di Santa
Flavia, identificato catastalmente al foglio 9, particelle 805-745/por-
zioni.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1931 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26055 del 25 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Aliquò Santo, nato a
Barcellona Pozzo di Gotto il 22 gennaio 1977, del suolo sito in terri-
torio di Barcellona Pozzo di Gotto, identificato catastalmente al
foglio 9, particella 915.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1932 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26050 del 23 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Cassarà Girolamo, nato a
Castellammare del Golfo l’8 agosto 1962 e Caradonna Castrenza, nata
ad Alcamo il 12 dicembre 1965, del suolo sito in territorio di
Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al foglio 70, par-
ticelle 449-157/porzioni.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1933 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26019 dell’11 giugno 2014
inerente la legittimazione in favore di “A.V.C. (AMAT VICTORIA
CURAM) s.r.l.” - cod. fisc.: 01218480855, del suolo sito in territorio di
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Vittoria, identificato catastalmente al foglio 71, particelle 495-46/por-
zioni.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1934 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26083 del 3 ottobre 2014
inerente la legittimazione in favore di Piran Luigi Giovanni, nato a
Palermo il 27 marzo 1939, Toia Maria Concetta, nata a Palermo il 25
ottobre 1947 e Di Mino Maria Antonietta, nata a Palermo il 13 mag-
gio 1965, del suolo sito in territorio di Isola delle Femmine, identifi-
cato catastalmente al foglio 3, particella 214.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea n. 1935 del 3 aprile 2015, è stato approva-
to il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26076 del 26 set-
tembre 2014 inerente la legittimazione in favore di Sarullo
Rosaria, nata a Ciminna il 18 settembre 1956, del suolo sito in ter-
ritorio di Trabia, identificato catastalmente al foglio 7, particelle
551, 1049 e 811.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1936 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26114 del 5 novembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Sciacca Giovanna, nata
ad Alcamo il 12 marzo 1934, del suolo sito in territorio di Alcamo,
identificato catastalmente al foglio 3, particella 122/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1937 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26037 del 3 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Pisano Daniela, nata a Roma il
30 ottobre 1948 e Pisano Giorgio Massimo Maria, nato a Roma il 29
ottobre 1945, del suolo sito in territorio di Trabia, identificato cata-
stalmente al foglio 7, particella 733/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1939 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26072 dell’11 settembre
2014 inerente la legittimazione in favore di Cannistraro Adriana, nata
a Palermo il 24 marzo 1951, del suolo sito in territorio di Bagheria,
identificato catastalmente al foglio 20, particella 484/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1940 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26053 del 24 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Lo Cicero Rosalia, nata a
Palermo l’11 giugno 1928, del suolo sito in territorio di Palermo,
identificato catastalmente al foglio 25 particella 3511/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1941 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26058 del 31 luglio 2014
inerente la legittimazione in favore di Badalì Nicolò, nato a Termini
Imerese il 5 maggio 1986, Badalì Giuseppa, nata a Palermo il 26
marzo 1982 e Badalì Andrea, nato a Termini Imerese il 19 settembre
1989, del suolo sito in territorio di Termini Imerese, identificato cata-
stalmente al foglio 3 particella 418.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1942 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26008 del 29 maggio 2014
inerente la legittimazione in favore di Porretta Pietro, nato a
Caltavuturo il 6 febbraio 1961 e Maganuco Giovanna Carmela, nata
a Polizzi Generosa l’8 marzo 1965, del suolo sito in territorio di
Caltavuturo, identificato catastalmente al foglio 19, particella
3901/porzione e particella 3899.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1943 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25955 del 27 febbraio
2014 inerente la legittimazione in favore di Macaluso Giuseppe, nato
a Petralia Sottana il 19 aprile 1987 del suolo sito in territorio di

Petralia Soprana, identificato catastalmente al foglio 27, particella
1047.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1944 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26024 del 18 giugno 2014
inerente la legittimazione in favore di Giordano Giuseppe, nato a
Palermo il 12 agosto 1937 e Galati Vincenza, nata a Palermo il 21
marzo 1942, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato cata-
stalmente al foglio 92, particella 2350/porzione e particelle 3841-
3842.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea n. 1945 del 3 aprile 2015, è stato approvato il ver-
bale di liquidazione conciliativa rep. n. 26044 del 10 luglio 2014 ineren-
te la legittimazione in favore di Virruso Antonino, nato a Casteldaccia
il 19 marzo 1935, del suolo sito in territorio di Casteldaccia, identifica-
to catastalmente al foglio 10, particelle 381-254.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea n. 1946 del 3 aprile 2015, è stato approvato il ver-
bale di liquidazione conciliativa rep. n. 26071 del 4 settembre 2014
inerente la legittimazione in favore di Messineo Calogera, nata a
Petralia Soprana il 19 giugno 1933 e Sabatino Lidia, nata a Mettmann
(Germania) il 19 settembre 1966 del suolo sito in territorio di Blufi,
identificato catastalmente al foglio 49, particella 874/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1947 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25990 del 24 aprile 2014
inerente la legittimazione in favore di Basilico Salvatore, nato a
Marineo il 10 aprile 1960 e Basilico Giuseppe, nato a Marineo il 9
dicembre 1962, del suolo sito in territorio di Marineo, identificato
catastalmente al foglio 18, particella 920/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1948 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26013 del 5 giugno 2014
inerente la legittimazione in favore di Caroli Carolina, nata a
Palagianello (TA) il 21 ottobre 1948 e Strazzeri Eduardo, nato a
Butera il 28 luglio 1947, del suolo sito in territorio di Butera, identi-
ficato catastalmente al foglio 157, particella 564, e foglio 160, parti-
cella 334.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1949 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 25944 del 6 febbraio 2014
inerente la legittimazione in favore di Cannizzaro Francesco, nato a
Marineo il 6 dicembre 1962, del suolo sito in territorio di Piana degli
Albanesi, identificato catastalmente al foglio 25, particella 609.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1950 del 3 aprile 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26018 del 10 giugno 2014
inerente la legittimazione in favore di Giannone Maria, nata a
Villabate il 12 aprile 1942, del suolo sito in territorio di Misilmeri,
identificato catastalmente al foglio 6, particella 441.

(2015.15.910)047

Reg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014/20 - Misura 11
“Agricoltura biologica” - Avviso relativo al bando pubblico
per la presentazione delle domande per le operazioni 11.1.1
e 11.2.1.

Nel sito istituzionale www.psrsicilia.it è stato pubblicato il
bando pubblico per la presentazione delle domande per le operazio-
ni “11.1.1 - Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica” e
“11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica” -
Misura 11 “Agricoltura biologica” - P.S.R. Sicilia 2014/20.

(2015.17.1064)003
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari

liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 84 del 19
marzo 2015, l’avv. Barbara Grilli, nata a Palermo il 16 settembre
1971, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-
rativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria (PA), in sostituzione del
dott. Giuseppe Pagano.

(2015.15.884)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 85 del 19
marzo 2015, l’avv. Dario Cocivera, nato a Messina il 29 gennaio 1976,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Harmony 2000 Pescatori, con sede in Patti (ME), in sostituzione del
dott. Salvatore Alleruzzo.

(2015.15.883)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 86 del 19
marzo 2015, l’avv. Tiziana Caterina Musacchia, nata a Montelepre
(PA) il 20 gennaio 1962, è stata nominata commissario liquidatore
della società cooperativa Planet, con sede in Gela (CL), in sostituzio-
ne della dott.ssa Cattuto Maria Assunta.

(2015.15.885)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 87 del 19
marzo 2015, l’avv. Ada Innocente, nata a San Cataldo (CL) il 31 mag-
gio 1977, è stata nominata commissario liquidatore della società coo-
perativa Siciltrasporti Sommatino, con sede in Sommatino (CL), in
sostituzione del dott. Pietro Ribaudo.

(2015.15.879)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 98 del 25
marzo 2015, il dott. Di Carlo Alberto, nato a Chioggia (VE) il 27 gen-
naio 1978, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Ciclope Servizi, con sede in Catania, in sostituzione del-
l’avv. Abisso Maria Concetta.

(2015.15.895)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 99 del 25
marzo 2015, il dott. Aiello Pietro, nato a Palermo il 25 giugno 1980,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Pegaso, con sede in Catania, in sostituzione del rag. Nicolò Ferreri.

(2015.15.893)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 103 del 25
marzo 2015, il dott. Accordino Luigi, nato a Messina il 25 ottobre
1974, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Primavera 76, con sede in Catania, in sostituzione del dott.
Sciacca Filippo.

(2015.15.922)041

Modifica del decreto 20 aprile 2012, relativo al ricono-
scimento del distretto produttivo “Distretto del Ficodindia
del Calatino Sud Simeto”, con sede in San Michele di
Ganzaria.

Con decreto n. 92/Gab del 19 marzo 2015, l’Assessore per le atti-
vità produttive ha modificato l’allegato “A” del D.A. n. 786/Gab del 20
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 22 dell’1 giugno 2012, con il quale è stato riconosciuto il Distretto
Ficodindia del Calatino Sud Simeto.

(2015.14.818)120

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 111 del 25
marzo 2015, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale
della cooperativa Duemila, con sede in Longi (ME), sono stati revo-
cati. L’avv. Sapienza Antonio Luca Maria, nato a Caltanissetta il 14
ottobre 1973, è stato nominato commissario straordinario per la
durata di mesi due.

(2015.15.882)040

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 112 del 31
marzo 2015, è stata prorogata per mesi due la gestione commissaria-
le, già avviata con D.A. n. 1002 del 25 ottobre 2012, della cooperativa
Omogenea, con sede in Palermo.

Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario rag.
Giuseppe Mauro.

(2015.15.894)040

Nomina del commissario ad acta della Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna.

Con decreto n. 114 del 2 aprile 2015 dell’Assessore per le attività
produttive, il dott. Pietro Di Miceli, dirigente dell’Amministrazione
regionale, è stato nominato commissario ad acta della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna con il com-
pito di provvedere, con i poteri del presidente, della giunta e del con-
siglio, 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’espleta-
mento del suddetto incarico è posto a carico della Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna.

(2015.15.877)056

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 279 del 30 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Stellini Biagio, nato a Palermo il
25 gennaio 1978 e residente in Cianciana (AG) via Francesco Crispi
n. 7, con la quale lo stesso - in qualità di titolare dell’Agenzia Biesse
esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di tra-
sporto con sede a Cianciana (AG) corso Vittorio Emanuele n. 120
c.a.p. 92012, codice M.C.T.C. AG2090  - è stato autorizzato a riscuo-
tere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 280 del 30 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la
convenzione stipulata con il sig. Mirabella Antonino, nato a Scicli (RG)
il 2 maggio 1961 e ivi residente in via Rosolino Pilo n. 8, con la quale
lo stesso - in qualità di rappresentante legale della società Centro
RE.DIA.M. s.r.l. esercente attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, con sede a Modica (RG) via Provinciale Sorda
Sampieri n. 243/A c.a.p. 97015, codice M.C.T.C. RG12070 - è stato auto-
rizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2015.15.892)083

Avviso di revoca del bando per la cessione in proprietà
degli alloggi e delle unità immobiliari non abitative, già inse-
rite nei piani di vendita e rimaste invendute, ai sensi della
legge n. 560/93 e delle leggi regionali nn. 43/94, 31/96 e 13/07.

Si rende noto che il bando di vendita di cui sopra, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 10 ottobre
2014, viene revocato per motivi tecnico-amministrativi e riproposto
con la pubblicazione nella presente Gazzetta.

(2015.16.1006)048
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Bando per la cessione in proprietà, degli alloggi e delle
unità immobiliari non abitative, già inserite nei piani di ven-
dita e rimaste invendute ai sensi della legge n. 560/93 e delle
leggi regionali nn. 43/94, 31/96 e 13/07.

Ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 viene indetto il pre-
sente concorso pubblico finalizzato alla vendita degli alloggi e delle
unità immobiliari non abitative, acquistati ex legge regionale n.
54/85, di cui all’allegato elenco (pubblicato anche nel sito internet
della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/bilancio).

Chi fosse interessato ad acquistare uno dei beni sopracitati,
dovrà fare domanda all’Assessorato dell’economia della Regione sici-
liana. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito modulo
(allegato) secondo i termini e le modalità contenute nel presente
bando.

Requisiti per l’ammissione al concorso
Può partecipare al presente concorso colui:
a) che sia in possesso della cittadinanza italiana;
b) che sia o sia stato appartenente ai seguenti Corpi ed

Amministrazioni:
1. Polizia di Stato
2. Arma dei Carabinieri
3. Guardia di Finanza
4. Polizia Penitenziaria

c) che presti, o che abbia prestato, la propria attività lavorativa
nel territorio della Regione siciliana (per il personale non più
in servizio saranno prese in esame soltanto le richieste avan-
zate da chi sia stato congedato per invalidità o per vecchiaia
o per anzianità).

d) che non sia, unitamente al nucleo familiare convivente, tito-
lare del diritto di proprietà, di uso, di abitazione di più di un
alloggio adeguato alle proprie esigenze; sono comunque
esclusi dal presente concorso coloro i quali abbiano già
acquistato un alloggio ai sensi della legge n. 560/93.

N.B. - Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal
richiedente, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed
adottivi, con lui conviventi.

Si intendono altresì parte del nucleo familiare, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secon-
do grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da alme-
no due anni alla data di pubblicazione del presente bando.

Ai fini del presente concorso, è da considerarsi, adeguato l’allog-
gio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quel-
lo dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque,
non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato
dichiarato igienicamente inidoneo dalle autorità competenti.

– In caso di ammissione alla procedura d’acquisto, il concorren-
te dovrà mantenere i suddetti requisiti sino alla definizione di
tale procedura;

– ogni richiedente potrà avanzare istanza per una sola unità abi-
tativa comprendente, obbligatoriamente, le eventuali perti-
nenze ad uso non abitativo.

Documentazione richiesta

Autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà (secondo le previsioni della normativa vigente) da allegare alla
domanda, con la quale si attesti:

a) di essere cittadino italiano;
b) di prestare servizio presso ............................................. oppure di

avere prestato servizio presso ........................................... e di essere
stato congedato per motivi di ....................................................................;

c) di avere la residenza ed il domicilio in un comune compreso
nel territorio della Regione siciliana;

d) la composizione dell’intero nucleo familiare;
e) la consistenza del patrimonio immobiliare dell’intero nucleo

familiare;
f) di essere stato sottoposto negli ultimi dodici mesi a procedu-

re coattive di rilascio dell’abitazione principale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utiliz-

zando esclusivamente il modulo allegato e pubblicato anche nel sito
www.regione.sicilia.it/bilancio e contenere l’esatta individuazione del
bene da acquistare indicando, sia in cifre che in lettere, il prezzo
offerto per l’acquisto (in caso di differenza tra il prezzo espresso in
cifre e quello espresso in lettere, si intende valido quello più vantag-
gioso per l’Amministrazione regionale).

La domanda contenente l’attestazione del concorrente di trovar-
si nelle condizioni previste dal presente bando, debitamente firmata
in calce, dovrà essere indirizzata:

All’Assessorato regionale dell’economia
Dipartimento del bilancio e del tesoro

Ragioneria generale della Regione
8. Servizio demanio
Unità operativa  S8.1 - Gestione del demanio, locazioni passive e

gestione alloggi popolari e per le Forze dell’ordine
Via Notarbartolo n. 17
90141 Palermo
in busta chiusa opportunamente sigillata con ceralacca e firma-

ta dal richiedente sui lembi di chiusura, con la dicitura “Offerta per
l’acquisto di alloggio ex legge regionale n. 54/85”.

La domanda dovrà pervenire a mezzo servizio postale, o mezzo
sostitutivo ammesso per legge, con plico raccomandato A.R. entro e
non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente bando.

Alla data di scadenza, questo Dipartimento provvederà alla for-
mulazione della graduatoria degli aspiranti all’acquisto secondo l’or-
dine delle offerte e dei punteggi in base ai criteri sotto richiamati.

La graduatoria sarà formulata per singola unità immobiliare
sulla base delle offerte pervenute.

Il prezzo a base d’asta è stabilito a norma della legge n. 560/93,
legge regionale n. 43/94, legge regionale n. 13/07 e cioè costituito dal
valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 115 alle rendi-
te catastali vigenti.

Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell’1% per
ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite
massimo del 20% e, ai sensi della legge regionale n. 13/07 art. 5,
comma 2, il valore risultante sarà maggiorato dei costi sostenuti
dall’Amministrazione regionale negli ultimi 5 anni per interventi
manutentivi sia a carico del bene in vendita che del plesso in cui il
bene stesso è inserito.

Rispetto al prezzo come sopra determinato, si riterranno valida-
mente formulate soltanto le offerte migliorative; in caso di più offer-
te di uguale entità, la graduatoria verrà formulata sulla scorta dei
punteggi attribuiti in base alla seguente griglia.
– Richiedente sottoposto negli ultimi dodici mesi a procedure

coattive finalizzate al rilascio dell’abitazione principale punti 5
– Richiedente con nucleo familiare composto da più di

n. 4 componenti punti 4
– Richiedente con nucleo familiare composto da n. 4

componenti punti 3
– Richiedente con nucleo familiare composto da n. 3

componenti punti 2
– Richiedente con nucleo familiare composto da uno

o due componenti punti 1

La vendita sarà effettuata secondo l’ordine stabilito nella gradua-
toria di cui sopra, con riserva di verifica dei requisiti e delle condizio-
ni dichiarate nella domanda.

Modalità di pagamento

Saranno prese in considerazione, in via prioritaria, le offerte che
prevedono il pagamento per contanti, anche in presenza di offerte
con pagamento rateale di importo superiore, e, comunque, con un
coefficiente di differenza tra contanti e rateale fissato in una percen-
tuale non superiore al 25%.

Condizioni di vendita

Antecedentemente alla stipula del contratto preliminare, cui
seguirà la materiale consegna del bene, dovrà essere versato un anti-
cipo nella misura del 30% del prezzo di acquisto.

Il restante 70% dovrà essere versato antecedentemente alla sti-
pula del rogito; le somme (30% + 70%) affluiranno sul cap. 4545 del
bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario in corso.

Il bene acquistato dovrà essere accettato nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, senza, inoltre, oneri di manutenzione sia ordi-
naria o straordinaria a carico dell’Ente proprietario; eventuali oneri
condominiali di natura straordinaria, anche se deliberati anteceden-
temente, ed eventuali oneri di utenze, rimarranno a carico del nuovo
proprietario. Sarà pertanto esclusiva cura del concorrente al bando
l’accertamento della sussistenza e l’ammontare di tali poste, rima-
nendo escluso l’Ente venditore da ogni pretesa, contestuale o postu-
ma alla cessione del bene.

L’alloggio acquistato non potrà essere alienato a nessun titolo, né
potrà essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di
tempo di cinque anni dalla registrazione dell’atto di trasferimento in
proprietà.

Nel caso di successiva vendita, la Regione siciliana avrà il dirit-
to di prelazione.

Visita degli alloggi

I beni in vendita di cui al presente bando potranno essere visita-
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ti dai concorrenti ammessi alla graduatoria dietro espressa richiesta
all’ufficio del Genio civile competente per provincia e secondo il
calendario che quest’Ufficio avrà stabilito.

Informazioni e ritiro modulistica

Per informazioni e per il ritiro della modulistica relativa al
presente bando, nonché di eventuale altra documentazione con-
nessa con la cessione, gli interessati potranno rivolgersi
all’Assessorato regionale dell’economia - Dipartimento del bilancio
e del tesoro - Ragioneria generale della Regione - 8.Servizio dema-
nio - Unità operativa S8.1, nei giorni e negli orari di ricevimento
previsti.

Il ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO

Allegati

ELENCO UNITÀ IMMOBILIARI

Provincia di Catania

CT/268 - Gravina di Catania - complesso “Segesta Residence” - via
San Domenico Savio n. 25 - foglio di mappa 5 - partita 5865 -
concessione edilizia n. DA22A28 del 27 marzo 1984 - certificato
d’abitabilità rilasciato il 6 giugno 1987 - anno ultimazione lavo-
ri 1986 - atto d’acquisto del 30 novembre 1987 - rep. n. 10522 -
racc. n. 2270 - notaio Gioacchino Furitano - Palermo.

1) box superficie mq. 14 - particella 714 - subalterno 106 - cate-
goria C/6 - classe 3 - prezzo base d’asta € 10.045,20.

2) box superficie mq. 12 - particella 714 - subalterno 102 - cate-
goria C/6 - classe 3 - prezzo base d’asta € 8.609,70.

Provincia di Enna

EN/254 - Villarosa di Sicilia - via Napoleone Colajanni n. 76 - foglio
di mappa 17 - partita 1001433 - concessione edilizia n. 1390 del
13 gennaio 1986 - anno ultimazione lavori 1987 - atto d’acquisto
del 25 maggio 1987 - rep. n. 5764 - racc. n. 3088 - notaio Anna
Maria Siciliano - Palermo.

1) mansarda agibile - piano terzo - interno 7 - vani catastali 4,5
superficie mq. 67,00 - particella/subalterno 658/8 - categoria
A/3 - classe 3 - prezzo base d’asta € 25.391,18.

2) mansarda agibile - piano terzo - interno 8 - vani catastali 4,5
- superficie mq. 67,00 - particella/subalterno 658/9 - categoria
A/3 - classe 3 - prezzo base d’asta € 25.391,18.

Provincia di Palermo

PA/315 - Palermo - via Collodi n. 5 - foglio di mappa 8 - partita
1120195 - concessione edilizia n. 641 del 5 giugno 1975 - certifi-
cato d’abitabilità n. 274 rilasciato l’1 febbraio 1984 - anno ulti-
mazione lavori 1983 - atto d’acquisto del 10 luglio 1987 rep. n.
5953 - racc. n. 3229 - notaio Anna Maria Siciliano - Palermo.

1) box superficie mq. 13 - particella 167 - subalterno 5 - catego-
ria C/6 - classe 3 - prezzo base d’asta € 13.276,25.

PA/296 - Palermo - via Paolo Gili n. 36 - foglio di mappa 55 - partita
163510 - certificato di abitabilità rilasciato il 10 giugno 1987 -
anno ultimazione lavori 1986 - atto d’acquisto dell’1 giugno 1987
- rep. n. 9642 - racc. n. 2093 - notaio Gioacchino Furitano -
Palermo.

1) alloggio - scala E - piano terzo - interno 8 - vani catastali 6 -
particella/subalterno 1558/117 - categoria A/2 - classe 8 - prez-
zo base d’asta € 55.860,15 (compreso posto auto coperto
piano cantinato n. 70).

Provincia di Trapani

TP/110 - Salemi - via Alberto Favara nn. 95/99 - foglio di mappa 83 -
partita 1004991 - concessione edilizia n. 119 del 29 ottobre 1982
- certificato d’abitabilità rilasciato l’8 maggio 1985 - anno ultima-
zione lavori 1983 - atto d’acquisto del 13 ottobre 1987 - rep. n.
10215 - racc. n. 2202 - notaio Gioacchino Furitano - Palermo.

1) alloggio - scala sinistra - piano secondo - interno 8 - vani cata-
stali 5,5 - superficie mq. 100,00 - particella/subalterno 216/11
- categoria A/2 - classe 4 - prezzo base d’asta € 42.387,75
(compreso posto auto scoperto in area indivisa - subalterno
22 - categoria C/2 - classe 7).

2) alloggio - scala destra - piano terzo - interno 11 - vani catasta-
li 5,5 - superficie mq. 106,00 - particella/subalterno 216/14 -
categoria A/2 - classe 4 - prezzo base d’asta € 42.387,75 (com-
preso posto auto scoperto in area indivisa - subalterno 22 -
categoria C/2 - classe 7).

3) alloggio - scala destra - piano secondo - interno 9 - vani cata-
stali 5,5 - superficie mq. 106,00 - particella/subalterno 216/12
- categoria A/2 - classe 4 - prezzo base d’asta € 42.387,75
(compreso posto auto scoperto in area indivisa - subalterno
22 - categoria C/2 - classe 7).

Alla Regione siciliana
Assessorato dell’economia
Dipartimento del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
8.Servizio del demanio
Unità operativa S8.1 - Gestione del demanio, locazioni passive e
gestione alloggi popolari e per le Forze dell’ordine
Via Notarbartolo n. 17 - 90141 Palermo

(Nota bene: Come evidenziato nel bando, la presente domanda dovrà per-
venire in busta chiusa sigillata con ceralacca, firmata dal richiedente sui lembi
di chiusura e munita di dicitura “Non aprire” e “Offerta per l’acquisto di allog-
gio ex legge regionale n. 54/85”)

Il sottoscritto ....................................................................................
nato a ............................................................... il ....................................
codice fiscale .......................................................................... residente
a ........................................... in via ..........................................................
recapito tel. .................... fax ..................... e-mail ..................................

Vista la legge n. 560/93, recepita dalla Regione siciliana con
legge regionale n. 43/94;

Viste le successive modificazioni ed integrazioni anche regionali;
Visto il “Bando per la cessione in proprietà, ai sensi della legge

n. 560/93, legge regionale n. 43/94, legge regionale n. 31/96, legge
regionale n. 13/07 degli alloggi destinati alle Forze dell’ordine già
inseriti nei piani di vendita e rimasti invenduti” pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. ............ del ..............................;

chiede di acquistare l’alloggio di proprietà regionale sito in
.......................................... via ..........................................................
piano ..... interno ..... e le relative pertinenze consistenti in
..................................................................................................................
offrendo, rispetto al prezzo indicato nel bando suddetto, un aumen-
to nella percentuale del .........% e quindi complessivamente euro
.......................................

A tal fine dichiara:
– di essere cittadino italiano;
– di prestare servizio (o di aver prestato servizio) presso ............;
– di essere a conoscenza delle modalità di pagamento e, cioé: il

30% antecedentemente alla stipula del preliminare d’acquisto,
il restante 70% antecedentemente alla stipula del contratto di
compravendita;

– di designare per la stipula il notaio dr. ................................... e
di farsi carico di ogni spesa necessaria e connessa alla stipula
del preliminare e del contratto;

– che il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare (composto da
...................) hanno in disponibilità e/o proprietà i seguenti
beni immobili ad uso abitativo ...................................................
.......................................................................................................
ovvero .......... di non avere in proprietà e/o disponibilità alcun
bene immobile ad uso abitativo;

– di rendersi sin d’ora disponibile a fornire a proprie cure e
spese, a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale
cedente, la documentazione relativa a tali beni, esistente pres-
so l’Agenzia delle entrate competente per territorio.

Data ................................

Firma autenticata
............................................................

(2015.16.1006)048
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti annullamento in autotutela
di decreti di approvazione e finanziamento di progetti di
manutenzione del demanio idrico fluviale predisposti dagli
uffici del Genio civile della Regione nell’ambito del PAC III
Nuove azioni regionali e misure anticicliche - azione B6, sot-
toazione A2.

Con i decreti del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell’ambiente di seguito
riportati, nelle more della riprogrammazione dei fondi PAC III Nuove
azioni regionali e misure anticicliche, sono stati annullati, in autotu-
tela, i decreti di impegno e finanziamento dei progetti predisposti
dagli uffici del Genio civile dell’Isola, nell’ambito del PAC III Nuove
azioni regionali e misure anticicliche - Azione B6, sottoazione A2,
relativi ai seguenti interventi di manutenzione del demanio idrico flu-
viale, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente le relative somme.

• D.R.A. n. 115 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1114 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione degli alvei da eseguire con personale e
mezzi dell’E.S.A. nel torrente Santo Stefano ricadente nei comuni di
Reitano e Santo Stefano Camastra”, predisposto dall’ufficio del
Genio civile di Messina, disimpegnando sul capitolo 842437 della
rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la
somma di € 60.000,00.

• D.R.A. n. 116 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1113 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione demanio idrico fluviale da eseguire in
economia con personale dell’E.S.A. torrente Savoca, nel tratto com-
preso tra la confluenza del torrente Abramo e l’abitato della fraz.
Giardino sup., nel comune di Santa Teresa di Riva, a protezione della
S.P. per Savoca”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Messina,
disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 60.000,00.

• D.R.A. n. 117 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1111 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione demanio idrico fluviale da eseguire in
economia con personale dell’E.S.A. torrente Pagliara in località
Cittadella a protezione della condotta dell’acquedotto del comune di
Pagliara”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Messina, sottoa-
zione A2, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

60.000,00.
• D.R.A. n. 118 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1112 del 4

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione degli alvei da eseguire con personale e
mezzi dell’E.S.A. nel torrente Rosmarino a protezione del Ponte a Tre
Archi in corrispondenza dell’omonima località nel comune di Alcara
Li Fusi”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Messina, disimpe-
gnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 60.000,00.

• D.R.A. n. 119 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1109 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione del demanio idrico fluviale da eseguire
con il personale e mezzi dell’E.S.A. nel torrente Nacchio nel tratto a
monte della S.S. 113 a salvaguardia degli attraversamenti stradali e
ferroviari”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Messina, disim-
pegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 60.000,00. 

• D.R.A. n. 120 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1110 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione degli alvei da eseguire con personale e
mezzi dell’E.S.A. Lavori di sistemazione dell’alveo del torrente Niceto
ricadente nei comuni di Monforte Sangiorgio e San Pier Niceto, a
protezione delle infrastrutture viarie e degli insediamenti produttivi”,
predisposto dall’ufficio del Genio civile di Messina, disimpegnando
sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente la somma di € 60.000,00.

• D.R.A. n. 121 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1121 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di pulizia su un tratto del canale Arci in territorio del
comune di Catania”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Catania, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio
del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 31.200,00.

• D.R.A. n. 122 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1172 del 10
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione straordinaria in economia con l’utilizzo
di operai E.S.A. sul canalone di gronda posto a protezione dell’abita-
to di Castellamare del Golfo”, predisposto dall’ufficio del Genio civi-

le di Trapani, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di
bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

37.986,34. 
• D.R.A. n. 123 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1173 del 10

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione straordinaria in economia con l’utilizzo
di operai E.S.A. per la pulitura di un tratto d’alveo del fiume Belice a
valle della diga Garcia nel comune di Poggioreale”, predisposto dal-
l’ufficio del Genio civile di Trapani, disimpegnando sul capitolo
842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’am-
biente la somma di € 55.209,00.

• D.R.A. n. 124 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1174 del 10
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione straordinaria in economia con l’utilizzo
di operai E.S.A. sul tratto vallivo del torrente Canalotto - zona
Alcamo Marina con l’attraversamento della strada comunale Alcamo
- Alcamo Marina”,predisposto dall’ufficio del Genio civile di Trapani,
disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 50.000,00.

• D.R.A. n. 125 dell’1 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1175 del 10
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento in economia con utilizzo di operai E.S.A. su un tratto del
torrente Misiliscemi, in agro Paceco-Trapani, sito in prossimità del-
l’attraversamento sulla strada provinciale n. 21 Trapani - Marsala”,
predisposto dall’ufficio del Genio civile di Trapani, disimpegnando
sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente la somma di € 53.600,00.

• D.R.A. n. 126 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1177 del 10
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento in economia con utilizzo di operai E.S.A. su un tratto del
canale demaniale sito in prossimità della strada provinciale n. 21
Trapani - Marsala al km 3,50”, predisposto dall’ufficio del Genio civile
di Trapani, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 27.500,00.

• D.R.A. n. 127 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1178 del 10
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione straordinaria in economia con l’utilizzo
di operai E.S.A. per la pulitura di un tratto d’alveo del “Fiume
Freddo” nel tratto che interseca l’autostrada A29 Palermo - Mazara
del Vallo nel comune di Calatafimi - Segesta”, predisposto dall’ufficio
del Genio civile di Trapani, disimpegnando sul capitolo 842437 della
rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la
somma di € 53.627,00.

• D.R.A. n. 128 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1179 del 10
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel vallone Baiata-
Foce di mezzo nel tratto a monte della S.S. 115 fino alla foce, nel
comune di Sciacca”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

63.736,00.
• D.R.A. n. 129 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1180 del 10

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del “Progetto per la
mitigazione del rischio idraulico in alcuni tratti di alveo nel torrente
Torcicoda ricadenti nelle c/de piano Barche, Cutura e Torre, in terri-
torio del comune di Enna”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Enna, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio
del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 59.040,27.

• D.R.A. n. 130 del 2 aprile 2015 annulla il decreto D.D.G. n. 1181
del 10 dicembre 2014, di approvazione e finanziamento dei “Lavori
di decespugliatura e pulizia della sede alveare di un tratto di fiume
Irminio, iscritto al n. 35 dell’elenco delle acque pubbliche della pro-
vincia di Ragusa, in c/da Margi nel comune di Giarratana (RG)”, pre-
disposto dall’ufficio del Genio civile di Ragusa, disimpegnando sul
capitolo 842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regionale
dell’ambiente la somma di € 172.693,02.

• D.R.A. n. 131 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1117 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione su un tratto dell’asta del torrente
Fiumicello che va dall’attraversamento della S.P. 23 fino allo sbocco
nel torrente Salito in territorio del comune di Mussomeli”, predispo-
sto dall’ufficio del Genio civile di Caltanissetta, disimpegnando sul
capitolo 842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regionale
dell’ambiente la somma di € 68.440,00.

• D.R.A. n. 132 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1118 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione su un tratto dell’asta del torrente Belici
compreso tra il ponte ferroviario a valle della stazione di  Villalba ed
il successivo attraversamento ferroviario, territorio del comune di
Villalba”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Caltanissetta,
disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 67.690,00.
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• D.R.A. n. 133 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1115 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione su un tratto dell’asta del torrente
Vallone delle Grazie in prossimità del depuratore comunale in terri-
torio del comune di Caltanissetta”, predisposto dall’ufficio del Genio
civile di Caltanissetta, disimpegnando sul capitolo 842437 della
rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la
somma di € 66.440,00. 

• D.R.A. n. 134 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1116 del 4
dicembre 2014, di  approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione su un tratto dell’asta del torrente Salito
posta parallelamente al tratto di strada provinciale  di collegamento
tra la S.P. 42 e la S.P.. 44 in territorio del comune di Caltanissetta”,
predisposto dall’ufficio del Genio civile di Caltanissetta, disimpe-
gnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 67.940,00.

• D.R.A. n. 135 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1119 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione su un tratto dell’asta del torrente Rio
Arenella compreso tra la confluenza con il fiume Salso e l’attraversa-
mento della strada vicinale in territorio del comune di Caltanissetta”,
predisposto dall’ufficio del Genio civile di Caltanissetta, disimpe-
gnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 67.440,00.

• D.R.A. n. 136 del 2 aprile2015 annulla il D.D.G. n. 1130 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nei valloni Passo del
Barbiere e Conceria fino alla confluenza con il fiume Platani, nel
comune di Cammarata”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

63.707,00.
• D.R.A. n. 137 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1131 del 4

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’ES.A. nei valloni Calcara e
Turibolo fino alla confluenza col vallone Passo del Barbiere, nel
comune di Cammarata”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

63.835,00.
• D.R.A. n. 138 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1133 del 4

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel vallone
Cansalamone a monte del tratto sistemato, nel comune di Sciacca”,
predisposto dall’ufficio del Genio civile di Agrigento, disimpegnando
sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente la somma di € 63.901,00.

• D.R.A. n. 139 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1135 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel fiume Naro e nel-
l’affluente nel fiume Carnara nel tratto compreso tra il ponte Bonavia
e c/da Giummello, nel comune di Canicattì”, predisposto dall’ufficio
del Genio civile di Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437
della rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la
somma di € 63.612,00.

• D.RA. n. 140 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1136 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nei valloni Aragona,
Coda di Volpe, Occhio Bianco ed il tratto del vallone Cantarella in cui
confluiscono, fino allo sbocco nel fiume Platani, nei comuni di
Comitini e Aragona”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

64.692,00.
• D.R.A. n. 141 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1137 del 4

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nell’alveo del torrente
Follina e negli attraversamenti stradali, dall’origine fino alla foce, nel
comune di Licata”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

64.070,00.
• D.R.A. n. 142 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1138 del 4

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel fiume Verdura nel
tratto compreso tra la c/da Cifota e la c/da Piano Monaco, nei comu-

ni di Caltabellotta e Villafranca Sicula”, predisposto dall’ufficio del
Genio civile di Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della
rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la
somma di € 63.842,00.

• D.R.A. n. 143 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1139 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel vallone Scintilia
dalla torre Boeri fino alla c/da Garamoli nel comune di Racalmuto”,
predisposto dall’ufficio del Genio civile di Agrigento, disimpegnando
sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente la somma di € 57.122,00.

• D.R.A. n. 144 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1140 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel fiume Akragas -
San Leone dalla confluenza con il fiume San Benedetto fino alla foce,
nel comune di Agrigento”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

62.655,00.
• D.R.A. n. 145 del 2 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1141 del 4

dicembre 2014, di approvazione e finanziamento, del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel torrente Rè nel
tratto compreso tra S.S. 115 ter e la foce, nel comune di Porto
Empedocle”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Agrigento,
disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 48.939,00.

• D.R.A. n. 152 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1106 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione demanio idrico fluviale da eseguire in
economia con il personale dell’E.S.A. del torrente Cicero a monte S.S.
113 a salvaguardia attraversamenti stradali e ferroviari e centro abi-
tato nel comune di Tusa”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Messina, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio
del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 60.000,00.

• D.R.A. n. 153 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1107 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione demanio idrico fluviale da eseguire in
economia con il personale dell’E.S.A. del torrente Cicero in località
Ponte a salvaguardia delle infrastrutture varie”, predisposto dall’uffi-
cio del Genio civile di Messina, disimpegnando sul capitolo 842437
della rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la
somma di € 60.000,00.

• D.R.A. n. 154 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1108 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione demanio idrico fluviale da eseguire in
economia con il personale e mezzi dell’E.S.A. del torrente
Floripotema per la manutenzione e la salvaguardia di opere idrauli-
che esistenti in località Brammacà e Santa Maria nel comune di S.
Lucia del Mela”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Messina,
disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 60.000,00.

• D.R.A. n. 155 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1142 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel fiume Naro dall’at-
traversamento del ponte sulla  S.P. 71 fino alla foce, nel comune di
Agrigento”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di Agrigento,
disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del
Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di € 64.064,00.

• D.R.A. n. 156 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1143 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel fiume Verdura nel
tratto compreso tra la c/da Giraffe e la c/da Castello nei comuni di
Caltabellotta e Villafranca Sicula”, predisposto dall’ufficio del Genio
civile di Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica
di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €
63.760,00.

• D.R.A. n. 157 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1144 del 4
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel fiume Verdura nel
tratto compreso tra la c/da Galizia e la c/da Pupi, nei comuni di
Caltabellotta e Ribera”, predisposto dall’ufficio del Genio civile di
Agrigento, disimpegnando sul capitolo 842437 della rubrica di bilan-
cio del Dipartimento regionale dell’ambiente la somma di €

63.699,00.
• D.R.A. n. 158 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G. n. 1171 del 10

dicembre 2014 di approvazione e finanziamento del progetto
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“Interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale da eseguire
in economia con personale e mezzi dell’E.S.A. nel vallone Cantarella
dal depuratore di Comitini fino alla  c/da Occhio Bianco a valle della
confluenza col vallone Salinella nei comuni di Comitini e Aragona”,
predisposto dall’ufficio del Genio civile di Agrigento, disimpegnando
sul capitolo 842437 della rubrica di bilancio del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente la somma di € 63.735,00.

• D.R.A. n. 159 del 7 aprile 2015 annulla il D.D.G.n. 1176 del 10
dicembre 2014, di approvazione e finanziamento del progetto
“Intervento di manutenzione straordinaria in economia con l’utilizzo
di operai E.S.A. per la pulitura di un tratto d’alveo del “Fiume
Freddo” nel tratto d’alveo prospiciente l’autostrada A29 Palermo -
Mazara nel comune di Calatafimi Segesta”, predisposto dall’ufficio
del Genio civile di Trapani, disimpegnando sul capitolo 842437 della
rubrica di bilancio del Dipartimento regionale dell’ambiente la
somma di € 54.467,00.

I decreti sono pubblicati per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.15.930)135

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Piano di riparto dei contributi destinati alle società spor-
tive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti
a campionati nazionali di serie “A” e di serie “B” per la sta-

gione sportiva 2013/2014, ai sensi dell’art. 21 della legge
regionale 17 maggio 1984, n. 31.

Con decreto n. 455 del 31 marzo 2015 del dirigente del servizio
8 “Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva.
Osservatorio dello sport” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, annotato alla Ragioneria centrale per
l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in
data 10 aprile 2015, è stato approvato il Piano di riparto dei contri-
buti di cui all'allegato 1 del menzionato decreto.

È stato inoltre approvato l'elenco dei soggetti non ammessi a
contributo di cui all'allegato 2.

Al fine del pagamento dei suddetti contributi, a cui si provvede-
rà con mandato diretto, i beneficiari inclusi nel Piano di riparto,
devono trasmettere, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
Piano di riparto, personalmente o a mezzo di raccomandata A.R. alla
Regione siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo, la seguente documenta-
zione in originale e copia: l'attestazione resa in modo conforme al
fac-simile riportato nell'allegato predisposto per il consuntivo (alle-
gato B), nonché i documenti ivi previsti e il modulo per la dichiara-
zione sostitutiva del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC). Sono ritenute ammissibili le spese indicate nell'allegato pre-
disposto per il consuntivo.

Il Piano di riparto è consultabile nel sito del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo
www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del Comitato regionale del
CONI Sicilia www.conisicilia.it.
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Allegato "B"

ATTESTAZIONE PER L'ART. 21
DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N. 31.

Regione siciliana
Assessorato del turismo,

dello sport e dello spettacolo
Servizio 8 - "Sostegno alle attività
sportive e impiantistica sportiva.

Osservatorio dello sport"
via Notarbartolo, 9

90141 P A L E R M O

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati dall'art. 21 della
legge regionale 28 marzo 1984, n. 31 - stagione sportiva
2013/2014.

Attestazione per la concessione e l'erogazione del contributo di €

..............................., per la disciplina sportiva .......................................
pratica n. ..............................

Il sottoscritto ...........................................................................................
nato a ..................................................................., il ...............................

ATTESTA

a - di essere il legale rappresentante del/della .......................................,
regolarmente costituita con atto ......................................................,
con sede in ................................................................., prov. ..................,
via/piazza .........................................., n. ............., c.a.p. ........................
C.F. ..................................................., P.IVA .............................................
telefono ..........................., cell. .........................; e-mail .........................

b - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le
false o mendaci attestazioni;

c - che il contributo è impiegato per lo svolgimento dell' attività spor-
tiva nella stagione 2013/2014, effettuando le seguenti spese ammissi-
bili:

1) Affiliazione o adesione alla competente
Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) € ..............................

2) Tesseramento, tasse e spese disposte
dalla F.S.N. € ..............................

3) Indennità di preparazione corrisposte in

applicazione della normativa vigente € ..............................

4) spese di ospitalità per atleti e tecnici
non residenti e regolarmente tesserati € ..............................

5) spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio)
riferite ad atleti, tecnici, dirigenti, allenatori
ed accompagnatori € ..............................

6) assicurazioni obbligatorie e/o integrative
per atleti, tecnici, dirigenti e società € ..............................

7) retribuzioni e compensi corrisposti
a tecnici, allenatori e atleti nel rispetto
della normativa vigente € ..............................

8) assistenza medico-sanitaria € ..............................

9) affitto e gestione di impianti sportivi.
Le spese di gestione non possono superare
il 20% del contributo previsto € ..............................

10) abbigliamento sportivo ed accessori,
limitatamente al numero dei tesserati € ..............................

11) attrezzature e materiale sportivo € ..............................

Totale delle spese ammissibili € ..............................

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare
l'erogazione del contributo sono muniti, in modo indelebile, della
seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante
pro-tempore:
"Documento utilizzato quale giustificativo per l'erogazione del contri-
buto concesso dall'Amministrazione regionale - Assessorato del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo - per la stagione 2013/2014. Non è
stato e non sarà presentato per l'ottenimento di ulteriori somme a
vario titolo".

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell'ente
beneficiario, al fine di consentire la verifica da parte
dell'Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo:
..................................................................................................................

ALLEGA

1. fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. aggiornato all'an-
no in corso;

2. fotocopia di valido documento d'identità del legale rappresentante
dell'ente.
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CHIEDE

che l'erogazione del contributo avvenga:
� mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato

allo stesso Ente e, pertanto, allega attestazione rilasciata dall'istitu-
to di credito o dall'Ente Poste S.p.A., riguardante il numero di
conto corrente intestato completo di tutti i dati identificativi.
(CODICE IBAN 27 CARATTERI);

� assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso Ente.

Il legale rappresentante

P.S. La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

All'Assessorato regionale del turismo,
dello spettacolo e dello sport
Servizio 8 - attività sportive

via Notarbartolo 9
90141 Palermo

Oggetto: Contributi per attività sportiva ex art. 13 legge regionale n.
8/78 - Dichiarazione sostitutiva della presentazione del
Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pratica n. ........................ stagione sportiva anno ..................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 legge n. 445/2000)

Il sottoscritto ...........................................................................................
nato a ..................................................................., il ...............................
nella sua qualità di legale rappresentante della associazione (Partita
IVA / codice fiscale ........................................................... ), domiciliata
a ......................................................... via .................................... n. .......
tel. ............................................., consapevole della responsabilità
penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazio-
ni mendaci, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
(barrare la condizione che ricorre)

� che è non tenuto al possesso del DURC poichè l'associazione non
effettua versamenti INPS e INAIL in quanto non ha dipendenti, e
pertanto, non essendo titolare di una posizione previdenziale, non
ha una matricola/posizione INPS o INAIL;

� che la propria matricola/posizione INPS (sede di ............................)
è la n. ................. INAIL (sede di ............................) è la n. ................

Luogo e data .....................................

Firma (leggibile) .........................................

(2015.16.971)104

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 9 aprile 2015, n. 2.

Attività di ottico. Applicabilità della normativa di set-
tore.

AI COMUNI DELL’ISOLA

AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI
(EX PROVINCE)

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

1. Premesssa
Com'è noto, l’articolo 71 della legge regionale 1 set-

tembre 1993, n. 25 ha previsto l’istituzione, presso ciascu-
na Camera di commercio, del registro speciale degli eser-
centi l’attività di ottico.

In esecuzione del 6° comma del succitato articolo,
con D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64, è stato emanato il
regolamento contenente norme sulle modalità di iscrizio-
ne al Registro speciale e sullo svolgimento della relativa
attività.

In particolare i commi dal 3 al 7 dell’articolo 12 del
succitato D.P. Reg. stabilivano che i comuni nel rilasciare
le autorizzazioni dovevano rispettare il rapporto di un
negozio ogni 10.000 abitanti e una distanza tra un eserci-
zio e l’altro non inferiore a metri 350.

A seguito di ricorsi proposti da soggetti interessati
all'esercizio dell'attività di ottico, il T.A.R. di Catania, e
non solo, con diverse sentenze, ha dichiarato illegittimo il
regolamento di esecuzione nella parte in cui contempla il
rapporto negozi-abitanti, posto che tale determinazione
non concerne le modalità di iscrizione, né le modalità di
svolgimento dell’attività.

Lo stesso T.A.R. ha inoltre asserito “che solo il legisla-
tore (anche regionale n.d.r) può stabilire il contingenta-

mento di un’attività commerciale, al fine di impedire che
un eccesso di domanda cagioni eccessiva concorrenzialità
e possa pregiudicare lo sviluppo del settore”.

Per sopperire a tutto ciò, è stata promulgata la legge
regionale 9 luglio 2004, n. 12, recante “Disciplina dell’eser-
cizio dell’attività di ottico e modifiche alla legge regionale
22 febbraio 1999, n. 28”.

Essa, con il rivestire di dignità formale di legge i limi-
ti dapprima previsti dai commi 4 e 6 del DPRS n. 64/95, ha
tolto in radice ogni fondamento al motivo del contendere,
relativo all’asserita illegittimità della normativa. 

Con le limitazioni disposte dall’articolo 1 della legge
regionale 9 luglio 2004, n. 12, è stato previsto il rilascio di
un’autorizzazione ogni 8000 residenti ed una distanza tra
un esercizio e l’altro non inferiore a 300 metri.

Con la medesima norma si dà inoltre facoltà all’ammi-
nistrazione comunale di rilasciare autorizzazioni in dero-
ga ai limiti imposti dalla legge regionale n. 12/2004. 

2. Disapplicazione dei parametri numerici
In ordine alla normativa evidenziata, una consolidata

giurisprudenza amministrativa siciliana ha ritenuto la
disciplina regionale in argomento incompatibile con l'or-
dinamento comunitario e, precipuamente, con i principi
richiamati dall'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.
223 recante al Titolo I “Misure urgenti per lo sviluppo, la
crescita e la promozione della concorrenza e della compe-
titività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizza-
zione di settori produttivi”, convertito in legge, con modi-
ficazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248.

Nello specifico, i tribunali amministrativi hanno rite-
nuto direttamente e immediatamente applicabile anche in
Sicilia il citato art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006, in
quanto la materia di che trattasi era da ricondurre alla
competenza statale della tutela della concorrenza. 

Inoltre, gli stessi tribunali hanno argomentato che le
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norme regionali si ponevano in contrasto pure con l'ordi-
namento dell'Unione europea, e che pertanto, per tale
motivo, andavano disapplicate.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che con l'ema-
nazione dell'art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201 (c.d. Decreto salva Italia), recante “Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono stati introdotti ulteriori
elementi di liberalizzazione del mercato.

Nello specifico, il citato art. 31, comma 2, recita
testualmente “Secondo la disciplina dell'Unione europea e
nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimen-
to e libera prestazione di servizi, costituisce principio
generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura
di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contin-
genti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e
dei beni culturali. (...)”. 

In ordine alla citata normativa, giova evidenziare che
con decisione dell'11 dicembre 2012, la Corte costituzio-
nale ha pronunciato la sentenza n. 299 dichiarando “non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'arti-
colo 31, comma 2, promossa in riferimento all'articolo
117, quarto comma, Cost. e agli articoli 3, 4 e 5 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, dalla Regione auto-
noma Sardegna”, statuendo, di fatto, l'applicazione della
normativa in argomento anche nelle regioni a statuto spe-
ciale.

3. Sentenza della Corte di giustizia europea del 26 set-
tembre 2013 

La Corte di giustizia europea (Quarta sezione), a
seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana in ordine, tra l'altro, al fatto “se il diritto
dell'Unione osti ad una normativa regionale, (…) che
impone limiti al rilascio di autorizzazioni per l'apertura di
nuovi esercizi di ottica (...)”, con sentenza del 26 settem-
bre 2013, in causa C-539/11, si è pronunciata sulle dispo-
sizioni di cui all'articolo 49 TFUE.

Nello specifico, l'adita Corte ha specificato che il cita-
to art. 49 “deve essere interpretato nel senso che non osta
a una normativa regionale, come quella oggetto del proce-
dimento principale, che pone limiti al rilascio delle auto-
rizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica, (…),

purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà
offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adegua-
ta, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di rea-
lizzare in modo coerente e sistematico le finalità persegui-
te da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nel-
l'intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà com-
pito del giudice nazionale accertare”.

A tali conclusioni la Corte di giustizia è pervenuta
anche sulla base del fatto che dall'articolo 52, paragrafo 1,
TFUE risulta che limitazioni alla libertà di stabilimento
possono essere giustificate dall'obiettivo generale attinen-
te alla tutela della sanità pubblica e che tale obiettivo
generale può mirare, più concretamente, a garantire una
ripartizione equilibrata dei prestatori di cure sanitarie nel
territorio nazionale, equiparando di fatto, con i dovuti
distinguo, l'attività del farmacista a quella dell'ottico.

Inoltre, tra le varie argomentazioni della Corte emerge
che “una normativa come quella regionale siciliana è in
linea di principio idonea a conseguire l'obiettivo generale
attinente alla tutela della salute, nonché, in particolare, gli
obiettivi miranti ad assicurare una ripartizione equilibra-
ta degli esercizi di ottica nel territorio nazionale e a garan-
tire un rapido accesso a tali esercizi”.

4. Sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n.
651 del 22 ottobre 2014

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in linea con la citata sentenza della Corte di giu-
stizia europea, con sentenza n. 651 del 22 ottobre 2014,
nel riformare la sentenza del TAR Palermo – Sezione III n.
03023/2010, pur argomentando che “sebbene anche gli
esercizi di ottica concorrano alla tutela della salute dei cit-
tadini, nondimeno l'attività in tal senso svolta da siffatti
esercizi non è completamente sovrapponibile a quella
delle farmacie” conferma, di fatto, l'applicabilità in Sicilia
della normativa regionale di settore.

Pertanto, alla luce delle citate sentenze della Corte di
giustizia europea e del Consiglio di giustizia amministra-
tiva l'esercizio dell'attività di ottico è attivabile esclusiva-
mente sulla base del perimetro normativo definito dalle
richiamate disposizioni di cui all’articolo 71 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, nonché della legge
regionale 9 luglio 2004, n. 12.

L’Assessore: VANCHERI

(2015.16.989)035
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

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 com-
pleto 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.).

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; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

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

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

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

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

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

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, 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; Iaria Teresa - via Autono-
mia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill
s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


