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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2015.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Pollina (026),
area territoriale tra il bacino del fiume Pollina e il bacino del
fiume Lascari o torrente Piletto (027), bacino idrografico del
fiume Lascari o torrente Piletto e area territoriale tra il baci-
no del fiume Lascari e il bacino del torrente Roccella (028),
bacino idrografico del torrente Roccella e area territoriale
tra il bacino del torrente Roccella e il bacino del fiume
Imera settentrionale (029) - comune di Cefalù.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1991, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano 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. 89/Serv.V S.G. del 27 marzo 2007 rela-
tivo all’approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’as-
setto idrogeologico del fiume Pollina e delle aree territo-
riali tra il bacino idrografico del fiume Pollina e quello del
fiume Imera settentrionale, che interessa il territorio dei
comuni di: Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù,
Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari,
Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro
Castelverde e Scillato, ricadenti nella provincia di
Palermo, previa deliberazione n. 74 dell’8 marzo 2007
della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 369 del 17 dicembre 2014
della Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
giusta nota prot. n. 53188 del 17 novembre 2014 con rela-
tivi allegati, è stato approvato “l’aggiornamento del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Pollina (026), area territoria-
le tra il bacino del piume Pollina e il bacino del fiume
Lascari o torrente Piletto (027), bacino idrografico del
fiume Lascari o torrente Piletto e area territoriale tra il
bacino del fiume Lascari e il bacino del torrente Roccella
(028), bacino idrografico del torrente Roccella e area ter-
ritoriale tra il bacino del torrente Roccella e il bacino del
fume Imera settentrionale (029) comune di Cefalù (C.T.R.
n. 597130 - 610010)”;

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 “l’Aggiornamento del piano stralcio di baci-
no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del fiume Pollina (026), area territoriale tra il bacino del
fiume Pollina e il bacino del fiume  Lascari o torrente
Piletto (027), bacino idrografico del fiume Lascari o tor-
rente Piletto e area territoriale tra il bacino del fiume
Lascari e il bacino del torrente Roccella (028), bacino
idrografico del torrente Roccella e area territoriale tra il
bacino del torrente Roccella e il bacino del fiume Imera
settentrionale (029) - comune di Cefalù (C.T.R. n. 597130 -
610010)”; di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 369 del 17 dicembre 2014.

Fanno parte integrante del piano:
1) Relazione dell'aggiornamento (C.T.R. n. 597130 -

610010) del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) del bacino idrografico del fiume Pollina (026),
area territoriale tra il bacino del fiume Pollina e il bacino
del fiume Lascari o torrente Piletto (027), bacino idrogra-
fico del fiume Lascari o torrente Piletto e area territoriale
tra il bacino del fiume Lascari e il bacino del torrente
Roccella (n. 028), bacino idrografico del torrente Roccella
e area territoriale tra il bacino del torrente Roccella e il
bacino del fiume Imera settentrionale (029) - comune di
Cefalù (PA).

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del P.A.I.;

– carte dei dissesti geomorfologici: n. 1 tavola (C.T.R.
n. 597130);

– carte della pericolosità e del rischio geomorfologico:
n. 2 tavole (C.T.R. n. 597130 e 610010).

3) Verbale della riunione dell’8 ottobre 2014 ore 10,00
relativo al comune di Cefalù.

Art. 2

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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegio
ne/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5. 

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”, l’ufficio del Genio civile di Palermo e presso il comune di Cefalù.

(2015.16.964)105

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2015.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del torrente Forgia
(048), area territoriale tra il bacino del torrente Forgia e il
bacino del fiume Lenzi Baiata (048a) e area territoriale tra il
bacino del torrente Forgia e Punta di Solanto (047) - comu-
ne di San Vito Lo Capo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano 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. 229/Serv.V S.G. del 6 giugno 2007 rela-
tivo all’approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’as-
setto idrogeologico del bacino idrografico del torrente
Forgia e delle aree territoriali tra il torrente Forgia e il
fiume Lenzi, che interessa il territorio dei comuni di
Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci,
Erice, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice, della
Provincia di Trapani”, previa deliberazione n. 155 del 9
maggio 2007 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 367 del 17 dicembre 2014
della Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
giuste note prot. n. 45108 del 3 ottobre 2014 con relativi
allegati, e prot n. 5919 del 26 novembre 2014, è stato
approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del
torrente Forgia (048), area territoriale tra il bacino del tor-
rente Forgia e il bacino del fiume Lenzi Baiata (048a) e
area territoriale tra il bacino del torrente Forgia e Punta di
Solanto (047) -  comune di San Vito Lo Capo (TP) - (C.T.R.
n. 593050-593060)”;

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, “l’Aggiornamento del piano stralcio di baci-
no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del torrente Forgia (048), area territoriale tra il bacino del
torrente Forgia e il bacino del fiume Lenzi Baiata (048a) e
area territoriale tra il bacino del torrente Forgia e Punta di

Solanto (047) -  comune di San Vito Lo Capo (TP) - (C.T.R.
n. 593050-593060)”, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 367 del 17 dicembre 2014.

Fanno parte integrante del piano:
1) relazione dell’aggiornamento (C.T.R. n. 593050 -

593060) del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) del bacino idrografico del torrente Forgia
(048), area territoriale tra il bacino del torrente Forgia e il
bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a) e area territoriale
tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047)
- comune di San Vito Lo Capo (TP).

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del P.A.I. del bacino
idrografico, del torrente Forgia (048), area territoriale tra
il bacino del torrente Forgia e il bacino del fiume Lenzi
Baiata (048a) e area territoriale tra il bacino del torrente
Forgia e Punta di Solanto (047):

– n. 2 carte dei dissesti (tav.le nn. 4 e 5 -  C.T.R. n.
593050 e 593060);

– n. 2 carte della pericolosità e del rischio geomorfolo-
gico (tav.le nn. 4 e 5 -  C.T.R. n. 593050 e 593060).

3) Verbale della riunione del 13 marzo 2013 -  ore
13,00 relativo al comune di San Vito Lo Capo.

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 nonché nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegio
ne/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

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”, l’ufficio del Genio civile di Trapani e presso il comune di San Vito Lo
Capo.

(2015.16.967)105

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2015.

Approvazione dell’aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografi-
co del fiume Torto (031), area territoriale tra il bacino del
fiume San Leonardo e il bacino del fiume Torto (032) ed area
territoriale tra il bacino del fiume Torto e il bacino del fiume
Imera settentrionale (031A) - comune di Termini Imerese.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
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Visto il D.A. 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. 44/Serv.V S.G. del 5 marzo 2007 relati-
vo all’approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’as-
setto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Torto
e dell’area territoriale tra il bacino del fiume Torto e quel-
lo del fiume San Leonardo, che interessa il territorio dei
comuni di: Cammarata, ricadente nella Provincia di
Agrigento; Vallelunga Pratameno, ricadente nella
Provincia di Caltanissetta; Alia, Aliminusa, Caccamo,
Castronovo di Sicilia, Cerda, Lercara Friddi,
Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani
Bagni, Termini Imerese, Valledolmo e Vicari, ricadenti
nella Provincia di Palermo, previa deliberazione n. 27 del
21 febbraio 2007 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 368 del 17 dicembre 2014
della Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
giusta nota prot. n. 53162 del 17 novembre 2014 con rela-
tivi allegati, è stato approvato “l’Aggiornamento del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (FAI) del
bacino idrografico del fiume Torto (031), area territoriale
tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino del fiume
Torto (032) ed area territoriale tra il bacino del fiume
Torto e il bacino del fiume Imera settentrionale (031A) -
comune di Termini Imerese (C.T.R. n. 609010 - 609050)”;

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, “l’Aggiornamento del piano stralcio di baci-

no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del fiume Torto (031), area territoriale tra il bacino del
fiume San Leonardo e il bacino del fiume Torto (032) ed
area territoriale tra il bacino del fiume Torto e il bacino
del fiume Imera settentrionale (031A) - comune di Termini
Imerese (C.T.R. n. 609010 609050)”, di cui alla deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 368 del 17 dicembre 2014.

Fanno parte integrante del piano:
1) relazione dell’aggiornamento (C.T.R. n. 609010 -

609050) del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) del bacino idrografico dei fiume Torto (031),
area territoriale tra il bacino del Fiume San Leonardo e il
bacino del fiume Torto (032) ed area territoriale tra il baci-
no del fiume Torto e il bacino del fiume Imera settentrio-
nale (031A) - comune di Termini Imerese (PA).

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del P.A.I.;

– carte dei dissesti geomorfologici: n. 1 tavola (C.T.R.
n. 609010); 

– carte della pericolosità e del rischio geomorfologico:
n. 2 Tavole (C.T.R. n. 609010 e 609050).

3) Verbale della riunione dell’8 ottobre 2014 ore 12,00
relativo al comune di Termini Imerese.

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 nonché nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegio
ne/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5. 

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”, l’ufficio del Genio civile di Palermo e il comune di Termini Imerese.

(2015.16.984)105

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Consorzio Solaris Sicilia, con sede in Catania, e nomina del
commissario 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 sentenza emessa in data 20 novembre 2014 dal

Tribunale di Catania - Sezione fallimentare - che ha

dichiarato lo stato d’insolvenza della cooperativa
Consorzio Solaris Sicilia, con sede in Catania;

Vista la nota prot. n. 6705 del 5 febbraio 2015, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

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. 11976 del 2 marzo 2015
del servizio 6 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomina-
tivo;
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Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il rag. Nicosia
Luciano;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Consorzio Solaris Sicilia, con sede in
Catania, costituita l’8 febbraio 2000, codice fiscale
03754020877, numero REA 252994, è posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.

Art. 2

Il rag. Nicosia Luciano, nato a Catania il 9 febbraio
1966 e residente a Trecastagni in via Santa Caterina, 9, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, 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 compatibilmente con le disponibilità presenti nel
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica 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, 25 marzo 2015.

VANCHERI

(2015.16.938)041

DECRETO 25 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Servizi di pulizie monumentali società cooperativa di
Siracusa e nomina del commissario 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 relativo al biennio

2011/2012 effettuato dall’associazione Confcooperative
Sicilia nei confronti della cooperativa Servizi di pulizie
monumentali società cooperativa di Siracusa, costituita
il 5 novembre 2003 - c.f. 01448990893 -, con il quale
viene proposta la liquidazione coatta amministrativa
della società ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile;

Vista la nota n. 321/Rev dell’1 marzo 2013, con la
quale l’associazione Confcooperative Sicilia ha proposto
la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la nota n. 34412 del 17 giugno 2014 di questa
Amministrazione, inviata al legale rappresentante della
cooperativa, con la quale è stato comunicato, ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/91, l’avvio del
procedimento per la messa in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codi-
ce civile;

Rilevato che la suddetta nota n. 34412/2014 è ritorna-
ta al mittente per compiuta giacenza:

Vista l’avvenuta pubblicazione della suddetta nota
all’albo pretorio del comune di Siracusa comunicata con
nota n. 106682 del 20 novembre 2014;

Rilevato che, avverso la suddetta comunicazione
di avvio al procedimento, non sono state prodotte
osservazioni o controdeduzioni da parte della coope-
rativa;

Visto il promemoria prot. n. 13141 del 5 marzo 2015
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stato richiesto all’Assessore di designare un commissario
liquidatore da scegliere dalla terna comunicata dalla
Confcooperative Sicilia con la nota n. 175 del 12 aprile
2013, sussistendo la riserva di cui all’articolo 9 della legge
n. 400/75;

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

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Servizi di pulizie monumentali società
cooperativa di Siracusa, costituita il 5 novembre 2003 - c.f.
01448990893, è posta in liquidazione coatta amministrati-
va ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Elisa Germano, nata a Siracusa il 19 settembre
1977, ivi residente in viale dei Lidi, 427, è nominata, dalla
data di notifica del presente decreto, commissario liquida-
tore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
imprese.

Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica 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, 25 marzo 2015.

VANCHERI

(2015.16.938)041
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DECRETO 9 aprile 2015.
Approvazione del nuovo avviso per l’attuazione degli

interventi in favore delle PMI per agevolazioni sotto forma di
contributi in conto impianti sugli investimenti relativi all’ac-
quisto e all’installazione di sistemi e apparati di sicurezza.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l’articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

che ha previsto il cofinanziamento di programmi regiona-
li di investimento per la riqualificazione ed il potenzia-
mento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle picco-
le e medie imprese commerciali;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha stanzia-
to un importo pari a 10 milioni di euro per le medesime
finalità indicate all’art. 74 della legge n. 289 del 2002, ridot-
to a 5 milioni di euro dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, con-
vertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto interministeriale dell’8 gennaio 2004
che ha attribuito alla Regione siciliana la quota di €

734.000,00, trasferita dallo Stato e destinata per le finalità
di cui alla citata legge; 

Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
delle attività produttive, del 28 gennaio 2005 di ripartizio-
ne delle risorse, che ha attribuito alla Regione siciliana la
quota di euro 414.285,50;

Visto l’articolo 48 della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, nel testo modificato dall’art. 25 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, con il quale, al fine di ade-
rire al programma di cofinanziamento relativo all’articolo
74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Assessore regio-
nale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca (ora Assessorato delle attività produttive) è stato
autorizzato a concedere, nell’ambito dei massimali fissati
dalla Comunità europea per gli aiuti “de minimis”, un con-
tributo a fondo perduto per riqualificazione ed il potenzia-
mento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle picco-
le e medie imprese commerciali nella misura massima del
50% della spesa sostenuta, da erogare con la procedura
automatica di cui all’art. 186 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32; inoltre lo stesso articolo 48 autoriz-
za, per le finalità sopra citate, la spesa di € 100.000,00; 

Considerato che la modifica apportata dall’art. 25
della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 all’articolo 48
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ha previsto la
possibilità di finanziare più ampie tipologie di sistemi e
apparati di sicurezza, ampliando rispetto al precedente
testo normativo che invece restringeva la concessione dei
contributi solo all’acquisto e all’installazione “...di impian-
ti di video sorveglianza con collegamento telematico con
gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocol-
li di intesa con il Ministero dell’interno”;

Considerato  che il precedente bando approvato con D.A.
n. 3491 del 15 dicembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. n. 10 del 6 marzo 2009 non
ha avuto l’esito auspicato in quanto quasi tutti gli impianti di
video sorveglianza realizzati dalle imprese non erano risulta-
ti conformi al dettato normativo e al citato bando;

Considerato che questa Amministrazione, al fine di
migliorare la fruizione delle agevolazioni di cui al superio-
re bando, ha attuato agli inizi del 2011 ulteriori azioni
informative volte al superamento delle problematiche
sopra illustrate, coinvolgendo sia le Prefetture sia le orga-
nizzazioni di categoria promotrici dei protocolli di intesa
con il Ministero dell’interno;

Considerato  inoltre che, nonostante quanto sopra, si
è registrato di fatto un forte calo di interesse del mondo
delle imprese, rappresentato dal numero delle istanze pre-
sentate: 2009 (255 istanze), 2010 (43), 2011 (3), 2012 (3),
2013 (15) e 2014 (10);

Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dover prov-
vedere alla chiusura del bando approvato con il D.A. n.
3491 del 15 dicembre 2008;

Considerato che al fine di avviare una ulteriore azione
propulsiva finalizzata al pieno utilizzo delle somme a
disposizione, è stato predisposto un nuovo avviso (com-
prensivo degli allegati “1” e “2”), auspicato dal
Coordinamento regionale siciliano antiracket ed illustrato
insieme alle associazioni di categorie, in data 4 dicembre
2014, che lo hanno approvato univocamente, che prevede
la possibilità di finanziare più ampie tipologie di sistemi e
apparati di sicurezza (art. 48 della legge regionale n. 20/03
modificato dall’art. 25 della legge regionale n. 8/12);

Tenuto conto che le risorse finanziarie inerenti il
nuovo avviso sono appostate nel capitolo n. 742814 per
l’importo di € 734.000,00 e nel capitolo n. 742841 per l’im-
porto di € 100.000,00, capitoli istituiti con D.D.
dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n.
545 del 7 maggio 2008;

Preso atto che l’art. 5 dell’allegato avviso ha previsto
un contributo in conto impianti nella misura massima del
50% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e
comunque fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per
ciascun beneficiario, cui corrispondono investimenti di
importo totale massimo pari a € 10.000,00;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
siciliana per l’anno 2015 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 2015);

Decreta:

Art.1

Per le motivazioni di cui in premessa, il bando appro-
vato con il D.A. n. 3491 del 15 dicembre 2008 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6
marzo 2009) è chiuso a far data dal 10° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente decreto, a partire dalla
quale non saranno ammesse ulteriori istanze. 

Art. 2

Le somme che rimangono assegnate al bando approva-
to con il D.A. n. 3491 del 15 dicembre 2008 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6 marzo
2009) si quantificano in € 414.285,50 (impegno imperfetto
di cui alla nota prot. n. 12045 del 23 dicembre 2008).

Art. 3

È approvato il nuovo avviso (comprensivo degli allega-
ti “1” e “2”), che è parte integrante del presente decreto,
riguardante l’attuazione degli interventi in favore delle PMI
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto impian-
ti sugli investimenti relativi all’acquisto e all’installazione di
sistemi e apparati di sicurezza previsti all’art. 5 dell’avviso.
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Art. 4

La spesa per l’avviso approvato con il presente decre-
to trova copertura finanziaria nel   capitolo n. 742814 per
l’importo di € 734.000,00 e nel capitolo n. 742841 per
l’importo di € 100.000,00, e graverà rispettivamente sul-
l’impegno imperfetto di cui alle note prot. n. 11760 del 28
dicembre 2009 e prot. n. 12045 del 23 dicembre 2008 per
un totale di € 834.000,00.

Art. 5 

Le somme che rimangono assegnate al bando appro-
vato con il D.A. n. 3491 del 15 dicembre 2008 (vedi impe-
gno imperfetto di € 414.285,50 di cui alla nota prot. n.
12045 del 23 dicembre 2008), ove liberate in seguito alla
revoca di precedenti decreti di concessione o non utilizza-
te, saranno destinate, previa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, al nuovo avviso approva-
to con il presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, previo obblighi di pubblicazione
e/o di pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 68 della legge regionale n.
21/2014, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it.

Palermo, 9 aprile 2015.

VANCHERI

Allegati

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
IN FAVORE DELLE PMI PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA 
DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI SUGLI INVESTIMENTI

RELATIVI ALL’ACQUISTO E ALL’INSTALLAZIONE DI SISTEMI E
APPARATI DI SICUREZZA

art. 74 della legge n. 289/2002  e art. 48 della legge regionale 
n. 20/2003 (modificato dall’art. 25, legge regionale n. 8/2012)

Art. 1
Finalità

1. Il presente bando ha lo scopo di agevolare l’acquisto e l’instal-
lazione di sistemi e apparati  di sicurezza nelle PMI operanti nel ter-
ritorio della Regione Sicilia.

Art. 2
Normativa di riferimento

– Art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
– art. 48 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 nel testo

modificato dall’art. 25  della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8;
– regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicem-

bre 2013 relativo  all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 3
Risorse finanziarie

2. Le risorse destinate al presente bando ammontano a €

834.000,00 e trovano copertura finanziaria nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015, in quanto ad € 734.000,00 nel capitolo di spesa 742814 e
in quanto ad € 100.000,00 nel capitolo di spesa 742841.

3. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finan-
ziarie relative a normative regionali, statali o comunitarie, ne sarà
dato avviso secondo la disciplina stabilita dall’art.185 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 4
Soggetti beneficiari

1. L’intervento è destinato alle piccole e medie imprese commer-
ciali iscritte nel Registro delle imprese, con sede legale nel territorio

della Regione siciliana, che svolgono le attività appresso indicate e
che rispettino i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazio-
ne della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pub-
blicata nella G.U.U.E. Serie L n. 124 del 20/05/2003) recepita con
decreto del Ministro delle attività produttive emanato in data 18 apri-
le 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005).  La PMI non deve essere sottoposta a fal-
limento o altra procedura concorsuale.

2. Le P.M.I. commerciali devono svolgere l’attività di commercio
su aree private o di commercio su aree pubbliche con strutture per-
manenti o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Le
suddette attività commerciali devono essere esercitate in forma pre-
valente su eventuali altre attività. Si specifica che l’attività commer-
ciale si considera prevalente se i ricavi conseguiti nel periodo d’impo-
sta precedente, derivanti dalla stessa, superano il 50% del totale dei
ricavi e dei compensi lordi del medesimo periodo d’imposta attribui-
bili allo stesso contribuente;

3. I benefici di cui al presente articolo sono estesi solo agli arti-
giani iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane e al Registro
delle imprese che vendono, nei locali di produzione o nei locali a que-
sti adiacenti (sede o unità locale risultante dal Registro delle
Imprese) i beni di  produzione propria.

Art. 5
Interventi ammissibili e agevolazioni concedibili

1. Rientrano fra gli investimenti ammessi alla contribuzione pre-
vista dal presente bando esclusivamente quelli riguardanti l’acquisto
in proprietà e la contestuale installazione dei sistemi e degli appara-
ti di sicurezza rientranti nelle tipologie sotto elencate:

a) collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente
finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di
vigilanza;

b) sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto
della legge 31/12/1996, n. 675;

c) sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli pre-
visti da protocolli d’intesa con il Ministero dell’interno;

d) sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnolo-
gia;

e) sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con
le centrali di vigilanza;

f) casseforti o armadi blindati;
g) cristalli antisfondamento;
h) inferriate, serrande e porte di sicurezza;
i) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);
j) dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi

all’impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista
dell’interno.

2. I beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi di fabbri-
ca e forniti alle normali condizioni di mercato; inoltre devono essere
installati nella sede legale o unità locale risultante dal Registro delle
imprese, situata nel territorio della Regione siciliana, indicata 
nella richiesta. Riguardo le imprese artigiane l’unità locale è una di
quelle indicate al precedente art. 4, punto 3.

3. Sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti realizzati
dopo il 30° giorno solare successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso; la docu-
mentazione dimostrativa (fatture, bonifici e dichiarazioni liberatorie
dei fornitori) deve, quindi, avere data successiva al termine suddetto.
Sono esclusi dall’agevolazione i contratti di manutenzione, le opere
edilizie e l’IVA recuperabile.

4. Si precisa che la PMI deve concludere la realizzazione e il
pagamento degli investimenti prima di presentare la domanda di
contributo; il pagamento ai fornitori deve essere eseguito esclusiva-
mente dal c/c bancario o postale dedicato ai fini della tracciabilità
finanziaria, le cui coordinate complete (IBAN+CIN) sono state
dichiarate nella domanda.

5. L’agevolazione consiste nella concessione, fino ad esaurimen-
to dei fondi disponibili, di un contributo in conto impianti nella
misura del 50% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e
comunque fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per ciascun
beneficiario, cui corrispondono investimenti di importo totale massi-
mo pari a € 10.000,00.

6. Il contributo di cui al presente avviso è soggetto al particolare
trattamento tributario previsto dall’art. 52, 1° comma, e dall’art. 75
del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. per i contributi in conto impianti ero-
gati da enti pubblici.

7. Non sono ammesse istanze il cui contributo richiesto ovvero
quello determinabile dalla somma degli importi imponibili (escluso
l’IVA recuperabile) delle fatture allegate è di importo pari o inferiore
a € 1.000,00.

8. Se il contributo spettante risulta di importo pari o inferiore a
€ 300,00 la domanda non sarà accolta e sarà esclusa dai benefici.
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9. Il contributo è concesso nel rispetto del regime di aiuti de
minimis di cui al Regolamento  UE della Commissione n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 e, quindi, il soggetto beneficiario non può otte-
nere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, per un importo superiore a €
200.00,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

10. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati conces-
si, secondo il Regolamento UE n. 1407/2013, nel momento in cui al
beneficiario è accordato, ai sensi della vigente  normativa, il diritto
giuridico a ricevere gli aiuti, cioè quando la P.A. notifica al destinata-
rio il decreto di concessione.

11. È escluso il cumulo con altri interventi agevolativi di analoga
tipologia previsti da altre normative regionali, statali, comunitarie.

Art. 6
Presentazione delle domande di agevolazione

1. La domanda per la concessione e la successiva erogazione del
contributo dovrà essere, a pena di esclusione: 

• redatta secondo lo schema di cui all’allegato “1” del presente
avviso;

• firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
• unica, per tutti gli investimenti realizzati ai sensi dell’articolo 5;
• corredata delle fatture (acconti e saldo) con dettagliata descri-

zione delle spese relative agli investimenti, debitamente vidimate
(visto di conformità) dalla competente Camera di commercio, e delle
dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte secondo lo schema di
cui all’allegato “2” del presente avviso;

• corredata delle fotocopie di un valido documento di identità di
chi sottoscrive l’allegato 1 e 2, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;

• inviata in unica soluzione all’Assessorato regionale delle atti-
vità produttive – Servizio 8 commercio – via degli Emiri n. 45 – 90135
Palermo, esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata)
all’indirizzo: “commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it”

• inviata dopo il 30° giorno solare successivo a quello di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente
avviso.

Art. 7
Istruttoria delle domande: concessione e

contestuale erogazione del contributo oppure diniego

1. L’istruttoria – comprensiva degli eventuali atti di spesa – verrà
svolta dal Dipartimento delle attività produttive secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione delle domande, risultante dalla data e dal-
l’ora di ricezione della PEC. In caso di medesima data e ora di rice-
zione si darà precedenza all’impresa la cui attività svolta nell’unità
locale oggetto della richiesta di contributo sia esercitata da più
tempo, come risulta dalla dichiarazione di iscrizione al Registro delle
imprese resa nella domanda di contributo.

2. Il procedimento sarà concluso entro il termine di 90 giorni
dalla data di presentazione dell’istanza con provvedimento di natura
dipartimentale.

3. L’eventuale contributo spettante, previa acquisizione d’ufficio
del DURC regolare, sarà concesso ed erogato in unica soluzione alle
imprese (sino ad esaurimento dei fondi  disponibili) esclusivamente
tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato
comunicato a questa Amministrazione.

4. Eventuali informazioni inerenti l’intervento agevolativo di cui
al presente avviso potranno essere richieste al servizio 8 -
“Commercio” del Dipartimento delle attività produttive all’indirizzo
di posta elettronica “servizio8.ap@regione.sicilia.it”.

Art. 8
Controlli

1. Il Dipartimento regionale delle attività produttive eseguirà, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46
e 47 della citata norma.

2. L’Assessorato regionale delle attività produttive si riserva,
entro i cinque anni dall’avvenuta installazione dell’impianto, la facol-
tà di disporre in qualsiasi momento ispezioni sulla realizzazione del-
l’investimento.

3. L’impresa beneficiaria del contributo non potrà cedere o alie-
nare i beni oggetto dell’agevolazione per un periodo di almeno cinque
anni decorrenti dalla data di avvenuta installazione, salvo nel caso di
cessione a terzi per subingresso a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’at-
tività. È altresì vietata la dismissione dei suddetti beni per il medesi-
mo periodo di tempo.

4. Qualora i beni oggetto di verifica ispettiva non rispondano a quan-
to dichiarato o non siano stati installati o siano stati ceduti, alienati,
distrutti, non attivati o dismessi, sarà disposta la revoca del contributo.

5. La violazione delle regole previste dal presente avviso compor-

ta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle eventuali somme ero-
gate e indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali
maturati sin dalla data di erogazione delle stesse a quella di restitu-
zione, salva comunicazione all’Autorità giudiziaria competente.

6. In ogni caso l’impresa ha l’obbligo di informare tempestivamen-
te l’Amministrazione regionale, tramite PEC, in merito ad eventuali
cause a sua conoscenza che determinino la decadenza dal diritto
all’agevolazione concessa, quali: la concessione, per il medesimo inve-
stimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura; la perdita di una
condizione soggettiva o oggettiva di ammissibilità o di mantenimento
del diritto; il mancato rispetto delle disposizioni del presente bando.

Art. 9
Esclusione e revoche

La domanda sarà esclusa dal contributo in caso di mancato
rispetto delle disposizioni del presente avviso.

A titolo esemplificativo:
– la P.M.I. commerciale non svolge una delle attività indicate

all’art. 4 del presente avviso o la PMI artigiana non vende, nei locali di
produzione o nei locali a questi adiacenti, i beni di produzione propria.

– gli investimenti sono stati realizzati, anche in parte, prima del
termine iniziale di ammissibilità, cioè prima del 31° giorno solare
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente avviso, oppure la documentazione
dimostrativa (fattura o dichiarazione liberatoria del fornitore) ripor-
ta una data precedente a tale 31° giorno;

– i sistemi e/o gli apparati di sicurezza non sono stati acquistati
con bonifico tramite il c/c bancario o postale dedicato ai fini della
tracciabilità finanziaria;

– il soggetto beneficiario trasmette una sola P.E.C. contenente
due o più domande: in tal caso saranno escluse tutte le domande pre-
sentate dalla stessa impresa

– il soggetto beneficiario presenta due o più domande di contri-
buto con distinte PEC: in tal caso saranno escluse tutte le domande
presentate in data successiva a quella ritenuta ammissibile;

– la domanda non è corredata delle fatture relative agli investi-
menti o delle dichiarazioni liberatorie del fornitore di cui all’allegato
“2” del presente avviso;

– la domanda è stata inviata prima del 31° giorno solare succes-
sivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del presente avviso;

– la domanda o la documentazione a corredo, anche solo in
parte, è illeggibile;

– il DURC rilasciato a questa Amministrazione risulta irregolare.
Il contributo già concesso sarà revocato in caso di mancato

rispetto delle disposizioni del presente avviso.
A titolo esemplificativo:
– la P.M.I., alla data di presentazione della domanda, risulta

“inattiva” dal Registro delle imprese o sottoposta a fallimento o altra
procedura concorsuale;

– la P.M.I. ha avuto concesso, per il medesimo investimento,
altre agevolazioni di qualsiasi natura, previste da norme statali,
regionali, comunitarie, nonché da province, comuni e camere di
commercio;

– i sistemi e/o gli apparati di sicurezza non rispondono a quan-
to dichiarato o non sono stati installati o non sono stati attivati;

– i sistemi e/o gli apparati di sicurezza sono stati ceduti, aliena-
ti, distrutti o dismessi prima del termine di cinque anni dalla data di
avvenuta installazione, salvo nel caso di cessione a terzi che subentri-
no a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività.

La revoca del contributo comporta l’obbligo di restituzione delle
eventuali somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati
sin dalla data di erogazione delle stesse, salva comunicazione
all’Autorità giudiziaria competente.

Art. 10
Tutela dati personali

I dati richiesti saranno utilizzati, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, esclusivamente per le esigenze del procedimento ammi-
nistrativo cui si riferisce il presente avviso, nel rispetto degli obblighi
di riservatezza.

Art. 11
Pubblicità

Il presente avviso, previo obblighi di pubblicazione e/o di pubbli-
cità e trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del l’art.
68 della legge regionale n. 21/2014, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it.
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Allegato 1

All’Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento attività produttive
Servizio 8 COMMERCIO
Via degli Emiri n. 45
90135  - PALERMO

OGGETTO: Domanda di concessione e successiva erogazione del contributo per l'acquisto e l'installazione di sistemi e apparati di sicu-
rezza elencati all'art. 5 dell'avviso (art. 74, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 48, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, modificato dal-
l'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8) 

Trasmissione via PEC:commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it

.... sottoscritt ........................................................... nat.. a ............................................... (Prov. .......) il ....................... e residente a
............................................................................................ (prov. .......)  in Via .................................................................. n........ nella qualità di
(titolare/legale rappresentante)......................................... dell'impresa ..................................................................................................................
con sede legale in via ................................................................................................................................................................................. n. ........
comune ............................................................................................... (prov. .......) C.A.P. .................. P. I.V.A. n. ................................................
codice fiscale n. ..................................................................... tel. n. ........................................................................... fax. n. .....................................
e-mail ......................................................................................................... PEC ...........................................................................................................

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti con-
tenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichia-
razione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA PER L’IMPRESA

1) di essere (titolare/legale rappresentante) .....................................................................................................................................................
dell'impresa .................................................................................................................................................................................................
cod. fiscale n. ....................................................................................... - P. I.V.A. n. ....................................................................................
sede legale via ................................................................................................ n. .........., città …………….........................................…………
ed eventuali  unità locali in

• Via...................................................................................................................... n. .........., città ……........................................…………………
• Via...................................................................................................................... n. .........., città ……........................................…………………
• Via...................................................................................................................... n. .........., città ……........................................…………………

2) di essere iscritta al registro delle imprese con numero R.E.A. (Repertorio economico amministrativo) n. .............. del
.......................................... nonché di essere iscritta all’albo artigiani ......................................................... con oggetto sociale
.................................................................................. ed attività ....................................................................................................................................;

3) di rispettare i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
(pubbl. nella G.U.U.E. serie L n. 124 del 20/05/2003) recepita con decreto del Ministero delle attività produttive emanato il 18 aprile 2005
(pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005);

4) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione controllata e di non avere presentato domanda di con-
cordato;

5) di svolgere la seguente attività:
• commercio su aree private ��  ��
• commercio su aree pubbliche con strutture permanenti ��  ��
• somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ��  ��
6) di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa n. ..................................................... rilasciata dal comune di

......................................................................... (prov.........) il ............................................................................. per l'attività di

.................................................................................................................................................................................................................................
ovvero di avere presentato comunicazione di inizio attività di esercizio di vicinato al comune di ...........................................................................
(prov.........) il .......................... per l'attività di ...........................................................................................................    (eccetto le imprese artigia-
ne individuate all'art. 4 del bando);

7) di esercitare attività commerciale in forma prevalente sulle altre attività, in quanto i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta prece-
dente, derivanti dalla suddetta attività commerciale, superano il 50% del totale dei ricavi e dei compensi lordi del medesimo periodo d'im-
posta attribuibili all'impresa stessa (eccetto le imprese artigiane individuate all'art. 4 del bando);

8) di esercitare attività commerciale di vendita dei beni di produzione propria quale PMI artigiana nei locali di produzione o nei loca-
li a questi adiacenti.

DICHIARA PER L’INVESTIMENTO

9) che i sistemi e/o gli apparati di sicurezza rientrano nelle tipologie tassativamente elencate all’art. 5 dell'avviso (barrare le caselle cor-
rispondenti):

��  �� a) collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centra-
li di vigilanza;

��  �� b) sistemi di videosorveglianza o video protezione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
��  �� c) sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno;
��  �� d) sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia;
��  �� e) sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;
��  �� f) casseforti o armadi blindati;
��  �� g) cristalli antisfondamento;
��  �� h) inferriate, serrande e porte di sicurezza;
��  �� i) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);
��  �� j) dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista

dell'interno.
10) che i sistemi e/o gli apparati di sicurezza sopra segnati sono stati installati come segue:
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11) che i beni oggetto dell'agevolazione sono nuovi di fabbrica, sono stati forniti alle normali condizioni di mercato e sono stati instal-
lati nella sede o unità locale sopra indicata, situata nel territorio della Regione siciliana, risultante dal registro delle imprese;

12) di essere consapevole che non potrà alienare, cedere, dismettere o mantenere non attivati i sistemi e/o gli apparati di sicurezza sog-
getti a beneficio per un periodo di almeno cinque anni dalla data di avvenuta installazione degli stessi;

13) di avere la disponibilità dei locali nei quali saranno realizzati gli investimenti (atto di proprietà o locazione o comodato registrato);
14) di aver preso atto delle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il proprio conto corrente banca-

rio o postale dedicato intrattenuto presso ………....................………………….. filiale di…………............. agenzia n. …… prov…… ha le seguen-
ti coordinate IBAN(compreso CIN):…............................................................... 

nonché di essere a conoscenza che la spesa complessiva dell’intero investimento, per essere ammessa al contributo pubblico, deve esse-
re pagata tramite bonifico bancario/postale esclusivamente dal conto corrente dedicato;

15) di non avere usufruito, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali,
comunitarie, nonché da province, comuni e camere di commercio o comunque di natura pubblica;

16) ��  ��  di non avere beneficiato di altre agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” nell’arco dei tre anni antecedenti alla data di pre-
sentazione della presente domanda;

��  ��  di avere già beneficiato dei sottoelencati aiuti pubblici ottenuti a titolo “de minimis” a fronte di altre leggi riferite ad agevola-
zioni nazionali, regionali o locali:

10)  di possedere, ai fini del D.U.R.C., presso gli enti previdenziali ed assicurativi le seguenti posizioni:
I.N.P.S. sede di .................................................................................... matricola aziendale .....................................................,

I.N.A.I.L. sede di ................................................................................... codice ditta ..................................................................,

17) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di pre-
venzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

18) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
19) di non essere sottoposto ad alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del

06/09/2011 e di avere i seguenti familiari conviventi: 

20) di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

21) di essere a conoscenza che l'errata o la mancata compilazione in tutto o in parte della presente domanda di contributo o della
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dichiarazione liberatoria del fornitore, l'assenza nelle fatture (acconti e saldo) della dettagliata descrizione delle spese relative agli investi-
menti o l'illeggibilità anche di parte della documentazione prevista dall'avviso, comporterà l'esclusione dal beneficio;

22) di avere preso visione dell'avviso e dei suoi allegati e, successivamente, di avere realizzato gli investimenti e compilato la presente
domanda.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di (titolare/legale rappresentante) ..............................................................
dell'impresa...........................................................................

CHIEDE

secondo le regole dell'avviso approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. ................. del ............................,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del ......................., la concessione e la successiva erogazione del contribu-
to in conto impianti, previsto dalle norme citate in oggetto, pari a € …................. (euro ….....................................................) per una spesa
complessiva, al netto dell'IVA recuperabile, di € …................. (euro….......................................) finalizzata all'acquisto e all'installazione dei
sistemi e degli apparati di sicurezza come elencati ai precedenti punti 9 e 10.

Si allegano alla presente domanda:  
• fatture (acconti e saldo) con dettagliata descrizione delle spese relative agli investimenti, debitamente vidimate (visto di conformità)

dalla Camera di commercio;
• dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte secondo lo schema di cui all'allegato “2” dell'avviso;
• copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.

445/2000.

..........................................................
(luogo, data)

FIRMA
.......................................................................

(timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante)

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

(2015.17.1044)035

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 10 aprile 2015.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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 del

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

comma 1:
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integra-

zioni, 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 siciliana per l’esercizio 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 in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

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 l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE:

Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana. l’ap-
plicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone
che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle
contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regio-
nale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripar-
tizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
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Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 concernente “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno

finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità
regionale. Disposizioni varie” ed in particolare l’art. 68, comma 5 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decre-
ti dirigenziali nel sito internet della Regione siciliana, entro le successive 48 ore dalla data di emissione, pena nullità;

Vista la nota prot. n. 100164 del 22 dicembre 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comu-
nica che, nelle more dell’intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2015 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 325.199.910,00:

Visto il modello telematico del 6 marzo 2015 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694
a favore della Regione Sicilia la somma di € 219.013.077,69 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il decreto del Ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012 con il quale sono stati istituiti il capitolo di entra-
ta 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili
erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di
consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso:

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competen-
za e di cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 219.013.077,69;

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 e successive modifiche
ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 219.013.077,69

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 219.013.077,69

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 219.013.077,69

di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 219.013.077,69

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2015, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 219.013.077,69

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 219.013.077,69

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 10 aprile 2015.

SAMMARTANO

(2015.16.1003)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

DECRETO 13 aprile 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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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 la nota di variazioni connessa all’approvazione della stessa legge n. 3/2015;

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;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008, con la quale è stato adottato il
Programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013 (POIn), e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la determina n.19 del 25 settembre 2014 dell’Autorità di gestione - Presidenza del Consiglio dei ministri - con
cui è stato approvato il Piano di assistenza tecnica della Regione siciliana a valere sull’Asse III - linea di intervento
III.1.1 per un importo complessivo pari ad euro 905.100,00;

Vista la convenzione del 29 settembre 2014 per il servizio di assistenza tecnica nell’ambito dell’asse III del
Programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013 stipulata tra l’Autorità di
gestione e il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

Vista la nota n. 8560 del 23 febbraio 2015, con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana - U.O. 40 Staff del dirigente generale - ha richiesto l’iscrizione su un nuovo capitolo di spesa della somma di
euro 905.100,00 per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica di cui all’asse III linea III.1.1 a supporto della rea-
lizzazione degli interventi POIn;

Vista la nota n.17356 del 26 marzo 2015, con cui la Ragioneria centrale beni culturali, nel trasmettere la sopra cita-
ta nota dipartimentale, suggerisce di modificare la denominazione del capitolo di entrata 5012, ove confluiranno le
somme in argomento, aggiungendo le parole “l’assegnazione dei fondi per l’assistenza tecnica”;
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Ravvisata la necessità di iscrivere nella spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario in corso, il pre-
detto importo di euro 905.100,00 in un capitolo di nuova istituzione, e precisamente cap. 776087, con la contempora-
nea iscrizione in entrata di pari importo al capitolo 5012 opportunamente modificato;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015
ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 16/2015, le necessa-
rie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2015, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 16/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 3.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 905.100,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

5012 Assegnazioni per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo interregio-
nale (POIn) “Attrattori culturali, naturali e turismo” e dal PAC “Valorizzazione delle aree
di attrazione culturale” e per l’assistenza tecnica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 905.100,00
CODICI: 02.15.06 - 14 - V
DE.CE n. 5527/08; del. CIPE n. 113/12;

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 3.2.2.6.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 905.100,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

776087 Spese per l’assistenza tecnica di cui al Programma operativo interregionale (POIn) “Attrattori
culturali, naturali e turismo” asse III - linea di intervento 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . + 905.100,00
CODICI: 21.01.09 - 01 03 99 - V
DE.CE n. 5527/08;

Art. 2

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

Palermo, 13 aprile 2015.

SAMMARTANO

(2015.16.1002)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 13 aprile 2015.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medi-
ci veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulato-
riali dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, vali-
de per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.

502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambula-
toriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta
valide per l’anno 2015, predisposte dall’apposito Comitato
consultivo zonale ed approvate dal direttore generale
dell’Azienda con delibera n. 2014 del 15 dicembre 2014,
come integrata con delibera n. 225 del 19 marzo 2015;

Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la

protezione dei dati personali, concernente il riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi
ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta valide per l’anno 2015, predisposte dal
rispettivo Comitato consultivo zonale ed approvate dal
direttore generale della stessa con delibera n. 2014 del 15
dicembre 2014, come integrata con delibera n. 225 del 19
marzo 2015.

Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il confe-
rimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostitu-
zione, per l'assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell'ob-
bligo di pubblicazione on line.

Palermo, 13 aprile 2015.

CHIARO

Specialista nato il punteggio 2015 data spec. data laurea

ALLERGOLOGIA
MINCIULLO PAOLA LUCIA 10/07/93 9,0360
MAUGERI MARIA ELENA 21/04/79 8,0000

ANGIOLOGIA
BIONDI ADELAIDE 20/04/67 18,339

AUDIOLOGIA
VANCHERI MAURIZIO 12/09/53 9,0000
MANNELLA VALENTINA KATIA 14/02/80 9,0000
GUARRAGI ALESSANDRA 15/04/74 8,4200
MUCIA MARIANNA 04/11/67 8,0900

CARDIOCHIRURGIA
SORGE SALVATORE E. M. 05/06/68 8,0000

CARDIOLOGIA
DI MAIO CALOGERO 19/07/73 20,0610
BONACCORSO CONCETTA 16/11/74 17,9365
FERNANDEZ DALA CATERINA 20/07/76 19,2720
BARBERA ANGELO 16/05/51 10,0000
SCACCIANOCE GIUSEPPE 13/01/63 9,9800
BLUNDO ANITA 17/03/77 9,8380
PIZZUTO CATERINA 18/06/77 9,4140

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - CALTANISSETTA
GRADUATORIA PROVINCIALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E MEDICI VETERINARI -

VALIDA PER L'ANNO 2015
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RUGIANO ANTONIO MARIA 23/01/53 9,0000
LONGO GENNARO ROSARIO 03/08/51 8,0000
DI MARIA FRANCESCO 03/12/49 escluso **

CHIRURGIA GENERALE
LA MANTEA MATTEO MASSIMO 30/01/67 9,0000
IUDICI VINCENZO PAOLO 29/09/53 8,0000
CHERICI ANTONIO 14/01/59 6,0000

CHIRURGIA VASCOLARE
LIPARI ROSARIO SALVATORE 02/01/64 6,0000 26/01/2000
RIGGI MELANIA MONIA 08/06/69 6,0000 03/12/2001

DERMATOLOGIA
LO RE STELLINA CRISTINA 06/02/67 30,3015
STRANO LETIZIA 23/09/74 27,8790
DALL'OGLIO FEDERICA A. 03/02/61 19,0130
TIRRI DANIELA 02/11/61 18,9220
NOCITA CONCETTA 16/12/61 14,2205
BONANNO ROSALBA 28/10/74 12,8140
MARANO MARIA CONCETTA 01/03/75 10,8960
MANTEGNA SALVATORE 25/06/71 10,6380
GIOIA MARIA CONCETTA 23/10/59 8,0000

DIABETOLOGIA
CAMPANELLA TERESA 21/09/73 16,6724
FRANCHINA GIULIA 16/01/75 15,2850
BONACCORSI VIRNA 19/06/69 14,1394
LUMERA GABRIELLA 15/06/75 13,9020
FINOCCHIARO SARA 18/03/78 13,8675
BRONTE VINCENZO 14/04/77 13,4273
MARINI FIORELLA 26/11/78 13,3059
AIELLO BARBARA 28/03/81 12,4485
MALATO MONICA 03/02/77 11,5200
CARTA ANNA CARMELA 10/07/69 11,0370
PAPA GIUSEPPE 07/11/73 10,8585
FORTI DOMENICA 20/03/81 10,8540
RUSSO LEONARDO 29/04/74 9,4200
MANIGLIA CAROLINA ADELE 28/07/71 9,3270
VASTA TRAMONTANA PAOLA 14/10/75 9,1170
ROSSETTI PAOLA 01/11/79 9,0630
VETRO CALOGERO 23/06/80 9,0609
PISCIOTTA MARIA 04/07/73 9,0390
POLIZZOTTI NUNZIELLA 02/11/74 9,0240
NUCERA MIRIAM 29/09/80 9,0000 13/12/2010 27/07/05
MUSCIA VINCENZO 23/11/80 9,0000 30/07/2012 26/07/2005
CAMILLERI CATERINA 04/08/73 8,4215
STABILE GASPARE 17/06/72 8,1080
RUSSO ELEONORA 22/06/80 8,0000
COLLURA DANIELA 06/01/63 5,0810
ARCIDIACONO SANTO 10/03/51 escluso **

EMATOLOGIA
CANNATA GIACOMO 16/12/48 escluso **

ENDOCRINOLOGIA
FRANCHINA GIULIA 16/01/75 19,3200
FINOCCHIARO SARA 18/03/78 13,7295
MARINI FIORELLA 26/11/78 13,1289
POLIZZOTTI NUNZIELLA 02/11/74 11,6415
PISCIOTTA MARIA 04/07/73 11,1045
CARTA ANNA CARMELA 10/07/69 11,0010
AIELLO BARBARA 28/03/81 10,7040
BRONTE VINCENZO 14/04/77 10,6620
VELLA VERONICA 10/08/71 9,8625
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MALATO MONICA 03/02/77 9,8130
VALENTI DANIELA 03/07/81 9,7920
ROSSETTI PAOLA 01/11/79 9,5340
CAMILLERI CATERINA 04/08/73 9,5210
FORTI DOMENICA 20/03/81 9,3570
MANIGLIA CAROLINA ADELE 28/07/71 9,0380
VETRO CALOGERO 23/06/80 9,0180
PAPA GIUSEPPE 07/11/73 9,0000 18/10/2002 23/10/1997
RUSSO LEONARDO 29/04/74 9,0000 15/11/2004 31/03/1999
NUCERA MIRIAM 29/09/80 9,0000 13/12/2010 27/07/2005
MUSCIA VINCENZO 23/11/80 9,0000 31/07/2012 26/07/2005
STABILE GASPARE 17/06/72 8,1200
BONACCORSI VIRNA 19/06/69 7,1445
COLLURA DANIELA 06/01/63 5,0840

FISIOCHINESITERAPIA
FORNASARI MASSIMINO FRANCESCO 18/06/57 31,7120
FAVA GLADINORO 10/08/67 7,0000
GIGLIO DARIO 12/06/68 5,8319
CHIANTIA GIUSEPPE VINCENZO 04/01/57 5,0000

GASTROENTEROLOGIA
GARUFI SERENA MARIA ROSA 04/08/73 8,0000

GERIATRIA
D'AGATA ROSARIA M. 16/09/65 12,1373
BONFIGLIO CONCETTA 16/01/78 9,5160
FRANZONE ALESSIA 15/01/68 9,0000
FERLITO LAURA 19/08/69 8,1890
CARDO SANTO SALVATORE 03/05/57 8,0000 26/11/2007 27/03/2003
BARTOLOTTA SALVATORE 31/01/71 8,0000 10/12/2008 28/10/2003

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
CIRIGNOTTA CONSOLATA MARIA 22/06/72 6,0000
BOCCELLATO SALVATORE 23/01/79 5,0000 04/08/2011 26/10/2006
GARASCIA CHRISTIAN 12/11/75 5,0000 29/09/2011 29/07/2007

MALATTIE INFETTIVE
DI ROSA DOMENICO 14/02/67 6,0000

MEDICINA DEL LAVORO
ARCADIPANE CONCETTA 25/06/76 8,2940
VASTA NUNZIATINA MORUEN 30/05/77 8,0660

MEDICINA INTERNA 
PUGLISI SUSANNA 20/07/69 12,8960
TIMPANARO IOLANDA MARIA 14/09/73 9,0000

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
PLACIDO ALESSIO SOLE 05/03/77 8,2160
INDORATO MATTEO 04/04/56 4,0000

MEDICINA DELLO SPORT
SARDO GIANPAOLO 22/10/59 15,2735
LA CHINA GIUSEPPE 19/04/49 escluso **

NEFROLOGIA
PROVENZANO ROSSANA 14/06/76 11,8035
IANNETTI ELIO 20/08/60 9,0000 23/11/1989 08/11/1985
CAVERA SALVATORE 30/01/62 9,0000 29/11/1995 11/11/1991

NEUROLOGIA
DI SANO ANTONIO 14/10/67 38,9840
ARDIZZONE ANGELO 28/11/73 22,8600
PIPIA CARMELA 18/01/67 10,6170
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SCALIA SIMONA 02/01/76 10,2990
RICCA GIUSEPPE 14/09/57 9,6060
URSO LIDIA 03/04/76 9,1920
D'APARO CROCIFISSA CINZIA 26/10/71 9,0000 07/11/00 04/07/95
GIGLIA GIUSEPPE 31/12/76 9,0000 26/10/07 25/03/02
MARCHESE SALVATORE 11/01/65 6,0000
SALLEMI GIOVANNI 03/02/54 escluso **

NEUROPSICHIATRIA INFANTE
BIUNDO GIOVANNA 15/07/62 12,0680
BURGIO DANIELA TERESA 08/02/67 9,0000 23/10/2000 06/07/1993
SIRACUSANO ROSAMARIA 20/04/79 9,0000 03/11/2009 21/07/2004
GIUNTA BIANCA MARIA 10/08/61 8,0000 04/12/1992 28/03/1987
SCACCIA MARIA GRAZIA 04/02/67 8,0000 27/12/1999 29/03/1994

OCULISTICA/OFTALMOLOGIA
MOBIA DANIELA 27/05/76 32,0760
COLLERONE LUCIA 21/01/76 21,8787
LO GRASSO SALVATORE 08/10/74 19,7423
LAURETTA KATIA 10/02/80 16,2980
MOTTA PIETRO ANTONIO 04/07/69 12,5307
MUSCO ROSITA MARIA CARMEN 01/03/80 10,2450
SPINELLO ALFONSO 03/06/81 9,5400
FRANCO ROSALBA 05/02/80 9,4830
ZAPPULLA EMILIA 21/01/79 8,7215
SCIMONELLI ELENA 03/12/62 7,0000

ODONTOIATRIA
PARISI CARMELA 02/01/65 13,6640
SIGNORELLO MARIO 08/09/71 11,7130
ALLEGRA FRANCO 03/01/67 11,0955
TERMINI NICOLÒ 03/03/59 10,4960
DI MAURO ALFIO 06/11/79 9,3960
PIOMBO ALESSIA 26/10/80 9,3150
TANDURELLA EMANUELE ANTONIO 04/01/61 9,0000
DAMANTE ROCCO STEFANO 17/05/77 7,0160
BLANDA CARMELO 23/07/77 8,8640
LO PIPARO MASSIMO MARIA 31/05/61 6,8685
AMATA MIRELLA 19/07/83 6,3045
ALABISO GIUSEPPE 10/03/54 6,0000
IPPOLITO SANTO 15/07/54 5,0000
DISTEFANO MARIA LUISA 05/06/77 4,7715
D’ANNA GIOVANNI 08/12/71 4,3453
MILISENNA TANCREDI V. E. 17/12/70 3,9950
BUFFA GIORGIA 18/10/86 3,4605
DI CARO SABRINA M. V.ZA 25/04/74 3,0980
RICCIARDI FILIPPO 01/02/57 3,0000 27/03/1984
CIANCIO MARISTELLA 13/04/66 3,0000 31/10/1990
CANNIZZO MICHELANGELO 07/02/88 3,0000 08/03/1993
PUGLIESE FRANCESCA MARIA 10/04/68 3,0000 31/03/1993
BONOMO MARIA 26/02/86 3,0000 29/10/2010
BRANCATO EMANUELE 21/12/88 3,0000 23/07/2012
IACONA GIUSEPPE 31/03/87 3,0000 23/10/2012
MALANDRINO ENNIO 11/12/80 2,4530
FERRO STEFANIA 03/01/58 2,2160
IACONA SALVATORE VINCENZO 27/02/61 2,0000 13/07/1987
BUTTÀ GIOVANNI 27/03/72 2,0000 12/11/1996
MESSINA LUCA GIUSEPPE 31/08/73 2,0000 30/10/2000
TRICOLI VINCENZO 11/02/66 2,0000 25/07/2003
CURELLA GIUSEPPE 29/03/81 2,0000 28/03/2011
PUCCIO FEDERICA 17/06/87 2,0000 30/10/2013
PETIX ROSA MARIA 10/09/61 0,2850
TERRAVECCHIA GEORGE GIUSEPPE 09/11/56 0,0000
BRUGALETTA ALESSANDRO 09/08/87 0,0000
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ONCOLOGIA
DI DIO LAURA CONCETTA GIUSEPPA 16/03/75 8,1440

ORTOPEDIA
PIZZO DIEGO DANIELE 26/04/74 26,0100
SAUNA SALVATORE 28/09/60 6,0000
LA CHINA GIUSEPPE 19/04/49 escluso **

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
CATACCHIO ROBERTA 08/11/79 9,4740
LIVATINO ANTONIETTA 11/05/64 9,3405
SORRENTI MAURIZIO SEBASTIANO 09/05/58 9,0000 29/11/1990 10/04/1986
ROCCA ROSA 10/09/67 9,0000 22/11/1999 15/07/1992
GIRGENTI ALESSANDRA 05/01/77 9,0000 10/10/2006 27/07/2001
CURTO MICHELE 10/05/53 8,0000
GIANNINOTO ANGELA 23/12/62 7,5925
MARCHESE RAGONA ANNALISA 05/07/64 6,0000

OTORINOLARINGOIATRIA
PUGLISI ALESSANDRA URSULA 28/08/71 36,1410
D'ANGELO CATERINA 22/04/75 23,4965
SCIANDRA DANIELA 24/08/76 19,7835
GRECO GAETANO MARIA 31/10/73 12,8715
LEONE ROSARIO MIRKO 04/09/70 12,5860
LO PRESTI GIOVANNI MAURIZIO 15/01/56 12,3705
DI BENEDETTO DENISE VALENTINA 04/08/79 9,4533
CHIANTIA VINCENZO 26/03/60 9,0000 08/07/1987 14/11/1984
ZIRONE ALESSANDRO ANTONIO 24/11/75 9,0000 04/12/2004 27/10/2000
D'ANIELLO AUGUSTO 28/03/78 8,0000

PATOLOGIA CLINICA
NANNARIELLO ENZA MARIA 10/03/69 5,0000

PEDIATRIA
MANDRÀ CINZIA GIOVANNA 26/08/73 9,0000
PROVINZANO ROSA MARIA 08/12/65 8,0000

PSICOTERAPIA
ALABISO GIUSEPPE 10/03/54 6,0000

RADIOLOGIA
NIGIDO GIUSEPPE 12/02/51 escluso **
GERRATANA GIROLAMO 04/08/49 5,0000

REUMATOLOGIA
DI GANGI MARCELLA 28/03/70 12,9290
SFERRAZZA PAMELA 15/09/74 10,2340
DE ANDRES MARIA ELENA 17/09/80 9,3780 29/07/2011 27/07/2004
PRINCIPATO ALFONSO 15/11/81 9,0000 29/07/2011 26/07/2006
MARCHESE CARMEN ELISA 27/04/80 8,6720
GUERRERI MARIA DONATELLA 29/09/65 8,1290
TROPEA SEBASTIANO 24/06/58 7,0500
ZUCCHETTO LEONARDA 16/11/60 5,0000 23/11/1992 23/03/1988
LA CHINA GIUSEPPE 19/04/49 escluso **

TOSSICOLOGIA
MANGANO ORAZIO MARIA 14/06/49 9,0000
CARDILLO ELISABETH 20/05/61 7,0000

UROLOGIA
ANELLO GAETANO 24/08/71 17,1615
LAURIA GIUSEPPE 14/08/68 escluso specializzazione in altra branca

N.B. - A parità di punteggio prevale l’anzianità di specializzazione, laurea e in subordine l’anzianità anagrafica.
** Nota assessoriale prot. n. 13321 dell’11 febbraio 2014 avente ad oggetto “applicabilità art. 25 della legge n. 724/94 e art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012, con-
vertito con la legge n. 135/2012”.
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MEDICINA VETERINARIA

Veterinario nato il punteggio 2015 data spec. data laurea

BRANCA DELLA SANITÀ ANIMALE “A”
POLIZZI MARIA CRISTINA 24/03/77 27,6200
RIGGI GIOVANNI CARLO MICHELE 07/11/68 24,6200
CINARDI FRANCESCA 24/01/75 24,6200
TALERICO GIOVANNA CATERINA 25/09/73 24,6200
ZURLÌ FEDERICO 27/06/64 11,6120
DI MARTINO VINCENZO 06/06/77 9,3719
CACCIATORE DONATELLA 02/12/80 7,0000
ATANASIO ALESSANDRO 24/08/71 3,1560

BRANCA DELL’IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI “B”
FANTAUZZI GIUSEPPE 06/02/79 8,0000
ANTOCI SALVATORE 25/07/82 5,0000 07/06/2010 13/11/2007
DI PAOLA FORTUNATO 12/09/83 5,0000 18/12/2012 03/11/2009

BRANCA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE “C”
CACCIATORE DONATELLA 02/12/80 9,0000
LO GRASSO FILIPPO 16/08/81 7,0000
DI PAOLA FORTUNATO 12/09/83 5,0000

N.B. - A parità di punteggio prevale l’anzianità di specializzazione, laurea e in subordine l'anzianità anagrafica.
** Nota assessoriale prot. n. 13321 dell’11.02.2014 avente ad oggetto “applicabilità art. 25 della legge n. 724/94 e art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito
con la legge n. 135/2012”.

(2015.16.943)102

DECRETO 14 aprile 2015.

Istituzione di un dispensario nel comune di San Vito Lo
Capo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.M. 16 agosto 1974;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la circolare assessoriale n. 1029 del 23 giugno 2000;
Visto il D.L.vo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
Visto il D.D.G. n. 753 del 12 maggio 2014 che discipli-

na il periodo di apertura dei presidi stagionali (1 giugno-
30 settembre);

Vista la nota del sindaco del comune di San Vito lo
Capo, prot. n. 7072 del 30 marzo 2015, con cui, nel comu-
nicare la chiusura dell’unica farmacia del comune capo-
luogo a seguito del decesso del titolare dr. Claudio
Guercio, segnala il disagio dei cittadini residenti, atteso
che la seconda farmacia del comune è ubicata nella frazio-
ne Castelluzzo, distante 8 km dal comune;

Vista la nota, a firma del dirigente generale dell’ASP di
Trapani, prot. n. 1213 del 30 marzo 2015, con cui si dichia-
ra di non poter procedere all’autorizzazione alla gestione
provvisoria della farmacia, a favore degli eredi in quanto gli
stessi si dichiarano “chiamati all’eredità” non soddisfacen-
do il disposto normativo che prevede specificatamente
all’art. 12 della legge n. 475/1968 e s. m. che il diritto di con-
tinuare l’esercizio in via provvisoria, sotto la responsabilità
di un direttore, spetta agli eredi e non ai potenziali eredi;

Considerato che nella nota n. 7072 del 30 marzo 2015 il

sindaco avverte che l’apertura della farmacia, già del dr.
Guercio, non potrà avvenire in tempi brevi, e chiede l’autoriz-
zazione all’apertura della farmacia succursale stagionale, a
favore del dr. Mario Spina, titolare della farmacia in contra-
da Castelluzzo, avendo il comune espletato le procedure per
l’assegnazione, nonché all’apertura anticipata della stessa;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dal su menzionato
D.D.G. n. 753 del 12 maggio 2014, non è possibile accogliere
la richiesta del sindaco del comune di San Vito lo Capo di
anticipare l’apertura della farmacia succursale stagionale;

Considerato che persistono ragioni attuali di pubblico
interesse al ripristino del servizio, e che deve essere garan-
tito il funzionamento indispensabile di un servizio pubbli-
co, quale quello della farmacia;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’istituzione
di un dispensario che sarà mantenuto sino all’affidamen-
to in gestione provvisoria della farmacia del defunto dr.
Claudio Guercio;

Vista la nota di disponibilità all’apertura del dispensario
del 7 aprile 2015 a firma del dr. Mario Spina, titolare della
farmacia in contrada Castelluzzo con l’indicazione dei loca-
li, ubicati in via N. Maniaci, 23/b, già dichiarati idonei per la
farmacia succursale stagionale dall’ASP di Trapani, Ufficio
sanitario di San Vito Lo Capo, in data 10 marzo 2015;

Ritenuto, quindi, col presente provvedimento, di ripri-
stinare tempestivamente il servizio della farmacia del
comune di San Vito Lo Capo, autorizzando l’apertura di
un dispensario;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che si inten-
dono integralmente riportate, è istituito un dispensario
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annuale nel comune di San Vito Lo Capo in via N.
Maniaci, 23/b che sarà mantenuto sino all’affidamento in
gestione provvisoria e la conseguente riapertura della far-
macia del defunto dr. Claudio Guercio.

Art. 2

La gestione del dispensario è affidata al dr. Mario
Spina, nato a Santa Ninfa (TP) il 6 ottobre 1953, titolare
della sede rurale in località Castelluzzo del comune di San
Vito Lo Capo, iscritto all’Ordine dei farmacisti della pro-
vincia di Trapani al n. 412, dal 16 febbraio 1978.

Art. 3

Gli orari di apertura, concordati col sindaco, dovran-
no assicurare un servizio ottimale per la popolazione.

Art. 4

Con successivo provvedimento si procederà ad autorizza-
re l’apertura della farmacia succursale stagionale nel comune
di San Vito Lo Capo, dall’1 giugno al 30 settembre 2015.

Il presente decreto sarà notificato con raccomandata
a/r al dr. Mario Spina e trasmesso al Ministero della salu-
te, al sindaco di San Vito Lo Capo, all’ASP di Trapani,
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Trapani ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Il presente decreto è trasmesso inoltre al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 14 aprile 2015.

CHIARO

(2015.16.969)102

DECRETO 22 aprile 2015.

Criteri di appropriatezza delle procedure invasive dia-
gnostiche in tema di cardiopatia ischemica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Vista la legge regionale n. 12 del 2 maggio 2007;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per

il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei

livelli essenziali di assistenza” che indica la necessità di
individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il
livello cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 apri-
le 2006 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-
2008”, che individua gli obiettivi da raggiungere per attua-
re la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli
altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, e in partico-
lare il punto 4.4 che promuove il governo clinico quale
strumento per il miglioramento della qualità delle cure
per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive
del S.S.N., allo scopo di mantenere standard elevati e
migliorare le performance professionali del personale,
favorendo lo sviluppo dell’eccellenza clinica;

Visto l’obiettivo specifico “ Appropriatezza” al punto

3.5.5 del Programma operativo di consolidamento e svi-
luppo 2013-2015 (POCS) nel quale si evidenzia che l’attua-
le crisi economica rende necessaria l’attivazione i pro-
grammi per la qualità dell’assistenza e l’uso appropriato
delle risorse, per garantire che le scelte assistenziali siano
supportate da prove di efficacia, non siano causa di dupli-
cazioni di accertamenti o procedure, siano libere da rischi
per il paziente, siano realmente necessarie;

Considerato che la definizione di indicazioni appro-
priate riveste l’importanza di garantire ai pazienti un pun-
tuale ricorso a diagnosi e terapie opportune, senza che
vengano esposti a inutili rischi;

Considerato che la cardiopatia ischemica, nelle sue
diverse forme di presentazione clinica, rappresenta epide-
miologicamente la patologia cardiovascolare di maggior
interesse per quanto attiene al ricorso a procedure invasi-
ve diagnostiche (coronarografia) e interventistiche (angio-
plastica coronarica);

Considerato che tali procedure rivestono un nodo cru-
ciale sia in termini di salute, sia in termini di spesa sanitaria
costituendo pertanto una priorità di politica sanitaria, atte-
so che le malattie cardiovascolari rappresentano la principa-
le causa di morbilità, mortalità, ospedalizzazioni e invalidi-
tà e conseguentemente i costi sanitari sono molto elevati;

Considerata la necessità di migliorare l’utilizzo razio-
nale delle risorse e dei posti letto di degenza ospedaliera
destinati alla popolazione cardiopatica e di incrementare
la sicurezza delle procedure invasive in regime di ricovero;

Considerato che evitare indicazioni inappropriate
costituisce un sicuro beneficio in termini di sicurezza dei
pazienti, di garanzia riguardo le responsabilità degli ope-
ratori sanitari, nonché di risparmio delle risorse economi-
che dedicabili allo sviluppo ed alla applicazione appro-
priata di altre metodiche diagnostico-terapeutiche;

Considerato che le finalità di un documento sui crite-
ri di appropriatezza è quella di consentire una miglior
assistenza senza dover ricorrere ad un incremento della
spesa che oggi non sarebbe possibile realizzare, per garan-
tire attività diagnostiche - terapeutiche;

Considerata l’esigenza di razionalizzare i tempi di
attesa dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica che
necessitano di procedure invasive diagnostiche da effet-
tuarsi presso i centri di emodinamica presenti nella nostra
Regione;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito dal
dirigente generale del Dipartimento per le attività sanita-
rie e osservatorio epidemiologico (DASOE) con nota prot.
n. 77211 del 9 ottobre 2013, con la partecipazione delle
società scientifiche di cardiologia, coordinato dal servizio
5 “Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti” del
DASOE, il cui documento di indirizzo conclusivo intende
mettere a disposizione degli operatori sanitari uno stru-
mento teso a promuovere i criteri di appropriatezza delle
procedure invasive diagnostiche in tema di cardiopatia
ischemica, con il duplice scopo di contenere le liste di atte-
sa e di rendere più efficiente l’impiego dei posti letto
disponibili nel SSR;

Ritenuto che disporre di criteri di appropriatezza, coe-
renti con la letteratura scientifica internazionale nonchè
validati e supportati dalle principali società scientifiche di
settore, significa offrire agli operatori sanitari un docu-
mento quale utile guida nelle scelte applicative;

Ritenuto necessario approvare il documento di indi-
rizzo elaborato dal gruppo di lavoro regionale che defini-
sce i criteri volti a garantire la sicurezza dei pazienti e l’ap-
propriatezza delle prestazioni;
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Decreta:

Art. 1

È approvato il Documento di indirizzo regionale
“Criteri di appropriatezza delle procedure invasive dia-
gnostiche in tema di cardiopatia ischemica” di cui all’alle-
gato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accredi-
tate adotteranno i provvedimenti necessari alla stretta
osservanza del documento di cui all’articolo 1, attivando
iniziative tese a monitorare l’effettiva applicazione delle
indicazioni di appropriatezza ivi contenute, anche
mediante i controlli analitici delle cartelle cliniche da
parte dei Nuclei operativi di controllo (NOC), secondo le
modalità riportate nell’allegato.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito istituzio-
nale dell’Assessorato della salute e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 2015.
BORSELLINO

Allegato

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

“CRITERI DI APPROPRIATEZZA
DELLE PROCEDURE INVASIVE DIAGNOSTICHE

IN TEMA DI CARDIOPATIA ISCHEMICA”

Gruppo di lavoro
Giovanni De Luca (coordinatore) 
Dirigente responsabile U.O.B. “Qualità e governo clinico”
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
Giorgio Cannizzaro AIMN (Associazione italiana di medicina

nucleare ed imaging molecolare)
Vincenzo Cirrincione ANMCO (Associazione nazionale medici

cardiologi ospedalieri) 
Marco Di Franco ANCE (Associazione nazionale cardiologi

extraospedalieri)
Salvatore Felis SIEC (Società italiana ecografia cardiovascolare)
Bruno Francaviglia SIC (Società italiana di cardiologia)
Andrea La Rosa ARCA (Associazioni regionali cardiologi ambu-

latoriali)
Giuseppe Miranda SICOA (Società italiana cardiologia ospedali-

tà accreditata)
Antonio Rubino SICI – GISE (Società italiana di cardiologia

invasiva – gruppo italiano studi emodinamici) 

1. Obiettivo e razionale del documento
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni e i considerevoli

investimenti di risorse da parte del SSR nel settore della cardiopatia
ischemica hanno permesso un’ampia fruibilità di procedure invasive;
se da un lato ciò ha contribuito a migliorare i livelli di assistenza, è
innegabile che ciò ha determinato l’utilizzo talora eccessivo tanto
della diagnostica mediante coronarografia che della rivascolarizza-
zione mediante intervento coronarico percutaneo (PCI). 

Il presente documento intende mettere a disposizione degli ope-
ratori sanitari uno strumento utile al fine di ottimizzare l’appropria-
tezza del ricorso alla coronarografia selettiva migliorando l’efficacia
del sistema di cura, la sicurezza per i cittadini assistiti e l’efficienza
nell’allocazione delle risorse economiche; ciò nel rispetto prioritario
dell’indipendenza e libertà di ogni singola indicazione medica, for-
nendo al contempo un riferimento volto a garantire gli operatori
rispetto alle responsabilità professionali.

2. Evidenze e fonti scientifiche di riferimento
Il tema dell’appropriatezza è stato affrontato con documenti

dedicati e pubblicati nel 2012 dalle società scientifiche di settore sta-
tunitensi: un documento è relativo alla cateterizzazione cardiaca e
include ovviamente una estesa trattazione sulla coronarografia dia-
gnostica invasiva (1) e un altro è l’aggiornamento di un precedente
documento del 2009 relativo alla rivascolarizzazione miocardica (2).
Per la gestione della cardiopatia ischemica cronica sono state tenute
in considerazione le linee guida emanate dalla Società europea di
cardiologia (ESC) nel 2013 (3).

Nella letteratura statunitense le indicazioni a coronarografia
sono state divise in appropriate, incerte ed inappropriate.

Il presente documento si propone di sottolineare i criteri utili a
tale suddivisione evidenziando prioritariamente le indicazioni inap-
propriate al fine di contenere l’erogazione di procedure evitabili,
costose e/o potenzialmente nocive, tenuto conto che l’appropriatezza
di un’indicazione riveste fondamentale importanza al fine di garanti-
re agli assistiti un puntuale ricorso agli esami diagnostici ed alle tera-
pie più opportune ed efficaci.

Nel complesso panorama della cardiopatia ischemica una quota
notevole di indicazioni è tuttora rappresentata da quelle incerte per
le quali resta prioritario il discernimento clinico del medico sul sin-
golo paziente. 

3. Metodologia
Le indicazioni a coronarografia sono state suddivise in appro-

priate, incerte ed inappropriate. 
Il presente documento si propone di sottolineare i criteri utili a

tale suddivisione evidenziando prioritariamente le indicazioni inap-
propriate al fine di contenere l’erogazione di procedure evitabili,
costose e/o potenzialmente nocive, tenuto conto che l’appropriatezza
di un’indicazione riveste fondamentale importanza al fine di garanti-
re agli assistiti un puntuale ricorso agli esami diagnostici ed alle tera-
pie più opportune ed efficaci.

Nel complesso panorama della cardiopatia ischemica una quota
notevole di indicazioni è tuttora rappresentata da quelle incerte per
le quali resta prioritario il discernimento clinico del medico sul sin-
golo paziente. Saranno esaminati i criteri di appropriatezza della
metodica diagnostica (la coronarografia). 

4. Campo di applicazione
Il presente documento trova applicazione nel contesto del mana-

gement clinico complessivo della cardiopatia ischemica, operando
una distinzione tra le sindromi coronariche acute e la cardiopatia
ischemica cronica stabile. 

5. Sindromi coronariche acute (SCA)
Le indicazioni appropriate a coronarografia in questo ambito

sono poco controverse. Per quanto secondo i criteri statunitensi non
vi sarebbero formalmente indicazioni inappropriate a coronarografia
nei casi di SCA sospetta, è opportuno sottolineare che tale sospetto
deve basarsi su criteri clinico-strumentali adeguati e plausibili, che
comportino l’esclusione di patologie con sintomatologia simile a cari-
co tanto del sistema cardiovascolare (miocarditi, pericarditi, aneuri-
smi dissecanti dell’aorta, embolie polmonari ecc..), quanto a questo
estranee (gastriti, ernie jatali, nevriti, miositi, traumi toracici, patolo-
gie polmonari ecc..)

Quando siano presenti i criteri clinici e/o strumentali di SCA in
atto, l’indicazione a coronarografia non solamente è appropriata ma
deve anche essere posta con tempestività. Nei casi in cui il paziente
si presenti invece con sintomatologia non tipica per angina, rischio
cardiovascolare basso (es. assenza di fattori di rischio cardiovascola-
re), senza evidenza strumentale di ischemia, clinicamente ed emodi-
namicamente stabile, il ricorso immediato alla coronarografia non
appare appropriato. 

Tali casi meritano senz’altro una valutazione non invasiva più
approfondita e devono essere candidati a stress-test cardiovascolare,
propedeutico a qualsiasi altro provvedimento più invasivo. 

6. Cardiopatia ischemica cronica stabile (CIS)
Le indicazioni delle società scientifiche statunitensi e dell’ESC

suggeriscono fortemente la classificazione dell’appropriatezza in
base ad alcuni cardini clinici di valutazione preliminare. 

Fondamentale è l’inquadramento del paziente secondo l’età, il
sesso, la sintomatologia; per i pazienti con sospetto di CIS ma asin-
tomatici è da sottolineare l’importanza della valutazione del rischio
cardiovascolare globale (effettuato con apposite carte, in base alla
presenza di uno o più fattori di rischio cardiovascolare). 

Nel caso di cardiopatia ischemica nota, deve essere valutata pre-
liminarmente anche la presenza o meno di un regime ottimale di
terapia medica (Optimal Medical Treatment – OMT). 

È raccomandato, quando possibile, l’impiego di test valutativi
preliminari poiché l’appropriatezza cresce sensibilmente in presenza
di esito positivo e coesistenza di rischio intermedio o alto.
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Per effettuare la valutazione diagnostica preliminare dei pazien-
ti è indispensabile utilizzare un linguaggio comune, quindi strumen-
ti comuni e validati, che di seguito vengono riassunti.

7. Strumenti idonei alla valutazione del rischio
α) valutazione del rischio cardiovascolare globale: si rimanda

alla Carta del rischio cardiovascolare, utilizzabile con algoritmo di
calcolo al sito http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp 

β) valutazione della probabilità clinica pre-test di patologia coro-
narica in caso di dolore toracico. In tabella 1, derivata dalle linee
guida ESC 2013: a) i numeri in “grassetto” indicano una probabilità
così elevata (>85%) che la diagnosi di CIS è sostanzialmente acclara-
ta; si può effettuare un test provocativo solo se la stratificazione del
rischio di eventi in termini prognostici che ne può derivare potrebbe
cambiare l’iter diagnostico terapeutico. Altrimenti è ragionevole pro-
cedere direttamente con la visualizzazione dell’albero coronarico. b)
i numeri “sottolineati” indicano una probabilità >65% ma <85% per
cui sarebbe necessario un test valutativo di imaging per acclarare la
diagnosi e stratificare il rischio di eventi. c) i numeri in “carattere
standard” indicano pazienti con probabilità >15% e fino al 65% per i
quali sarebbe indicato un ECG da sforzo (in base alle disponibilità
locali e a valutazioni in termini di radioprotezione, sarebbe preferibi-
le un test di imaging). d) i numeri “in corsivo” indicano infine i
pazienti con probabilità bassa, <15%, per i quali non è previsto alcun
ulteriore test.

c) Valutazione del rischio di eventi in base all’esito dell’ECG da
sforzo. In Fig.1 è riportato il Duke Treadmill Score, riproposto nelle
linee guida ESC 2013 sulla CIS. Sulla linea “A” si identifichi l’entità
di sottoslivellamento di ST e sulla “C” la sintomatologia, segnando
sulla “B” (linea di lettura dell’ischemia) il punto di intersezione.
Congiungendo quest’ultimo con la “E” (durata dell’esercizio o METS)
si potrà leggere sull’intersezione in “D” tanto la sopravvivenza a 5
anni che la mortalità annuale media. Sul web è utilizzabile il sito
http:/www.cardiology.org/tools/medcalc/duke/

8. Definizione del rischio per le varie tipologie di test
In tabella 2 si riporta la definizione di rischio, stratificata per

mortalità cardiovascolare, calcolata dopo ECG da sforzo (ESC 2013).

Tab. 2

Definizione di rischio come calcolabile dopo ecg da stress

Alto rischio Mortalità cardiovascolare >3%/anno
Rischio intermedio Mortalità cardiovascolare tra 1 e 3%/anno
Basso rischio Mortalità cardiovascolare <1%/anno

8.1 Definizione del rischio per stress Test di Imaging
Per la SPECT miocardica, nella versione GATED SPECT, sono

stati individuati vari indicatori di alto rischio. Alcuni di essi, quali:
l’estensione del difetto reversibile (>10% di miocardio ischemico) ed il
coinvolgimento multidistrettuale, riguardano direttamente la perfu-
sione e possono rappresentare quindi un’indicazione alle procedure di
rivascolarizzazione; altri riguardano fondamentalmente la funzione
ventricolare sinistra post stress (decremento dei valori di frazione di
eiezione post-stress > 7%, valori di frazione di eiezione post-stress <
45%, volume telesistolico post-stress > 70 ml, dilatazione ventricolare
sinistra transitoria) e possono essere collegati con la severità e l’esten-
sione dell’ischemia inducibile, ma possono dipendere anche, in tutto
o in parte, da altri fattori e vanno quindi considerati con maggiore
cautela; altri ancora, come per esempio l’estensione dell’area necroti-
ca non vitale, sono collegati con il danno miocardico pregresso e non
possono quindi beneficiare delle procedure di rivascolarizzazione. 

Per quanto riguarda la risonanza magnetica cardiaca (CMR)
sono criteri di alto rischio >_3 segmenti con alterazioni inducibili della
cinesi con lo stress alla dobutamina, >_ 2/16 segmenti con difetti di per
fusione reversibili alla CMR da stress all’adenosina (quest’ultimo cri-
terio ottenuto per estrapolazione dai dati SPECT e come tale poten-
zialmente impreciso per differenze tecniche tra le due metodiche).

Valutazione del rischio di eventi in base all’esito dell’ECO Stress
il criterio di alto rischio corrisponde all’estensione dell’area ischemi-
ca a >_3 segmenti del ventricolo sinistro.

In Tab. 3 la stratificazione del rischio per gli stress test di ima-
ging per diagnosi di ischemia (da Linee Guida ESC 2013, mod.).

Tab. 3

8.2 Definizione del rischio per la Tomografia computerizzata
Si riportano in Tabella 4 le linee guida ESC 2013 con stratifica-

zione del rischio per l’angio TC. 

Da considerare la possibile sovrastima della presenza di malat-
tia multivasale significativa mediante TC coronarica in pazienti con
probabilità pretest >_50% e/o severe calcificazioni diffuse o focali.
Considerare uno stress test addizionale in pazienti senza sintomi
severi prima di porre indicazione alla coronarografia invasiva.

9. Indicazioni inappropriate
Chiariti i criteri di valutazione e la terminologia da utilizzare, si

riportano quelle indicazioni che allo stato attuale delle evidenze della
letteratura internazionale sono considerate inappropriate.

a) Pazienti con sospetta CIS senza precedente test valutativo
- Asintomatici e con profilo di rischio globale basso o intermedio
- Sintomatici e con bassa probabilità pre-test 
b) Pazienti con sospetta CIS con precedente test valutativo
- Asintomatici e con test ergometrico con indice di basso rischio

(vedi Duke treadmill score)
- Asintomatici e con test valutativo di imaging con indice di

basso rischio (SPECT, PET, eco stress, RMN) 
c) Pazienti con sospetta CIS sottoposti ad angio TC coronarica
- Asintomatici e con patologia <50%
d) Pazienti con sospetta CIS sottoposti a CMR
- Asintomatici e con un’area di impregnazione tardiva con il

gadolinio di eziologia incerta
e) Pazienti con sospetta CIS sottoposti a valutazione del Calcium

Score
- Asintomatici e con qualsiasi valore del Calcium Score
f) Pazienti con CIS nota trattati con terapia farmacologica, non

rivascolarizzati

Tab. 1 - Probabilità clinica pre-test in pazienti con sintomi di dolore toracico

Fig. 1

Legenda: CMR: risonanza magnetica cardiaca,
SPECT: tomografia ad emissione di fotone singolo.

Tab. 4

Legenda: TC: tomografia computerizzata
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- Con test non invasivi indicativi di basso rischio, asintomatici o
con sintomatologia controllata o con parametri valutativi immodifi-
cati rispetto a precedenti

g) Pazienti con CIS nota già rivascolarizzati (con PCI o CABG)
- Asintomatici o con sintomi stabili
h) Pazienti aritmici senza valutazione non invasiva di ischemia e

con normale funzione sistolica
- Sincope e basso rischio cardiovascolare globale
- Fibrillazione o flutter atriale di nuova insorgenza e rischio car-

diovascolare globale basso o intermedio
- Blocco AV (II grado tipo II o terzo grado) o bradi aritmia sinto-

matica e rischio cardiovascolare globale basso o intermedio
i) Valutazione coronarica preoperatoria per chirurgia non cardiaca

in pazienti stabili
- Chirurgia a basso rischio (*) e capacità funzionale >_4 METS

senza sintomi
- Capacità funzionale <4 METS senza effettuazione di test valu-

tativi, con o senza fattori di rischio clinico presenti (fattori di rischio
clinico preoperatori: Cardiopatia ischemica nota, scompenso, malat-
tia cerebrovascolare, diabete in terapia insulinica, insufficienza rena-
le con Creatininemia sierica >2 mg/dl)

• senza fattori di rischio e candidati a chirurgia con rischio inter-
medio

• senza fattori di rischio e candidati a chirurgia vascolare
• con uno o due fattori di rischio e candidati a chirurgia con

rischio intermedio.

10. Rischio chirurgico (*)
Stratificazione del rischio cardiaco per differenti tipi di procedu-

re chirurgiche.
(Debabrata Mukherjee and Kim A. Eagle: “Perioperative Cardiac

Assessment for Noncardiac Surgery: Eight Steps to the Best Possible
Outcome”; Circulation 2003 vol. 107 no. 22 2771-2774) 

a) Alto rischio (rischio cardiaco riportato * >_5%)
Interventi maggiori in emergenza, particolarmente in anziani
Chirurgia vascolare aortica, maggiore e periferica 
Interventi estensivi con ampio spostamento di volume o perdita

di sangue
b) Rischio intermedio (rischio cardiaco riportato >_1%, <5% )
Intraperitoneale e intratoracico
Endoarteriectomia carotidea
Chirurgia di capo e collo
Chirurgia ortopedica
Chirurgia della prostata
c) Basso rischio † (rischio cardiaco riportato <1%)
Procedure endoscopiche
Biopsia superficiale
Chirurgia della cataratta
Chirurgia della mammella
* Incidenza combinata di morte cardiaca ed infarto miocardico non fatale
† Generalmente non necessitano di ulteriori test cardiaci preoperatori
(Adattato da Eagle et A1.)

In definitiva sono stati individuati 16 scenari clinici per i quali
l’indicazione alla coronarografia diagnostica invasiva è da ritenersi
del tutto inappropriata.

La terminologia utilizzata per definire questi scenari clinici è pre-
cisa e replicabile in qualsiasi contesto cardiologico utilizzando i crite-
ri di valutazione riportati nel presente documento. Ciò dovrebbe con-
sentire una uniformità di linguaggio e una omogenea modalità di clas-
sificare le situazioni cliniche dei singoli pazienti assicurando una
migliore appropriatezza nell’impiego della coronarografia diagnostica
invasiva eliminando totalmente le procedure del tutto inappropriate. 

MONITORAGGIO DELL’EFFETTIVA
APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO REGIONALE

Il monitoraggio dell’applicazione del documento regionale sarà
effettuato tramite il controllo analitico del 5% delle cartelle cliniche
dei pazienti che hanno eseguito la procedura nelle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate. Il controllo sarà effettuato dai Nuclei
operativi di controllo (NOC) delle cartelle cliniche delle aziende sani-
tarie con il supporto tecnico di un cardiologo che non ha eseguito la
procedura diagnostica oggetto del controllo.

Ogni azienda dovrà predisporre un report semestrale che dovrà
contenere le seguenti informazioni:

Denominazione della struttura:
Semestre del controllo: 
I semestre (gennaio - giugno)
II semestre (luglio – dicembre)
• Numero totale di procedure effettuate dal laboratorio di emo-

dinamica durante il periodo di controllo

• Numero delle cartelle cliniche controllate 
• Numero cartelle cliniche con indicazioni inappropriate (secon-

do lo schema per il controllo sotto riportato)
• Tabella riassuntiva con la distribuzione di frequenza del tipo di

inappropriatezza riscontrata.

SCHEMA PER IL CONTROLLO

Indicazioni inappropriate
Si riportano quelle indicazioni che allo stato attuale delle eviden-

ze della letteratura internazionale sono considerate inappropriate.

1) Pazienti con sospetta cardiopatia ischemica cronica sta-
bile (CIS) senza precedente test valutativo

a - Asintomatici e con profilo di rischio globale basso o interme-
dio 

b - Sintomatici e con bassa probabilità pre-test 

2) Pazienti con sospetta CIS con precedente test valutativo
a - Asintomatici e con test ergometrico con indice di basso

rischio (vedi Duke treadmill score) 
b - Asintomatici e con test valutativo di imaging con indice di

basso rischio (SPECT, PET, eco stress, RMN) 

3) Pazienti con sospetta CIS sottoposti ad angio TC coronarica
Asintomatici e con patologia <50% 

4) Pazienti con sospetta CIS sottoposti a CMR
Asintomatici e con un’area di impregnazione tardiva con il gado-

linio di eziologia incerta 

5) Pazienti con CIS nota trattati con terapia farmacologica,
non rivascolarizzati

Con test non invasivi indicativi di basso rischio, asintomatici o
con sintomatologia controllata o con parametri valutativi immodifi-
cati rispetto a precedenti 

6) Pazienti con CIS nota già rivascolarizzati (con PCI o
CABG)

Asintomatici o con sintomi stabili 

7) Pazienti aritmici senza valutazione non invasiva di ische-
mia e con normale funzione sistolica

a - Sincope e basso rischio cardiovascolare globale 
b - Fibrillazione o flutter atriale di nuova insorgenza e rischio

cardiovascolare globale basso o intermedio
c - Blocco AV (II grado tipo II o terzo grado) o bradi aritmia sin-

tomatica e rischio cardiovascolare globale basso o intermedio 

8) Valutazione coronarica preoperatoria per chirurgia non
cardiaca in pazienti stabili

a - Chirurgia a basso rischio(*) e capacità funzionale >_4 METS
senza sintomi 

b - Capacità funzionale <4 METS senza effettuazione di test
valutativi, con o senza fattori di rischio clinico presenti (fattori di
rischio clinico preoperatori: Cardiopatia ischemica nota, scompenso,
malattia cerebrovascolare, diabete in terapia insulinica, insufficienza
renale con Creatininemia sierica >2 mg/dl)

1 - senza fattori di rischio e candidati a chirurgia con rischio
intermedio 

2 - senza fattori di rischio e candidati a chirurgia vascolare 
3 - con uno o due fattori di rischio e candidati a chirurgia con

rischio intermedio 

Rischio chirurgico (*) 
Stratificazione del rischio cardiaco per differenti tipi di procedu-

re chirurgiche.
(Debabrata Mukherjee and Kim A. Eagle: “Perioperative Cardiac

Assessment for Noncardiac Surgery: Eight Steps to the Best Possible
Outcome”; Circulation 2003 vol. 107 no. 22 2771-2774)

a) Alto rischio (rischio cardiaco riportato* >_5%) 
Interventi maggiori in emergenza, particolarmente in anziani
Chirurgia vascolare aortica, maggiore e periferica 
Interventi estensivi con ampio spostamento di volume o perdita

di sangue

b) Rischio intermedio (rischio cardiaco riportato >_1%, <5%)
Intraperitoneale e intratoracico
Endoarteriectomia carotidea
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Chirurgia di capo e collo
Chirurgia ortopedica
Chirurgia della prostata

c) Basso rischio † (rischio cardiaco riportato <1%)
Procedure endoscopiche
Biopsia superficiale
Chirurgia della cataratta
Chirurgia della mammella
* Incidenza combinata di morte cardiaca ed infarto miocardico non fatale
† Generalmente non necessitano di ulteriori test cardiaci preoperatori
(Adattato da Eagle et Al.)
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DECRETO 22 aprile 2015.
Approvazione del programma regionale “Validazione del

modello di Governo clinico UFA-ONCO-EMA: monitoraggio
delle performance e auditing”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per

il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la raccomandazione n. 7/2007 del Ministero

della salute per la prevenzione della morte, coma o grave
danno derivati da errori in terapia farmacologia;

Vista la raccomandazione n. 14/2012 del Ministero
della salute per la prevenzione degli errori in terapia con
farmaci antineoplastici;

Visto il decreto assessoriale agosto 2003, con il quale
sono stati forniti indirizzi per l’area farmaceutica in meri-
to alla manipolazione dei chemioterapici antiblastici;

Visto il decreto assessoriale n. 2092 del 10 ottobre
2012, che ha incluso i suddetti indirizzi all’interno di unità
specificatamente devolute alla conservazione, manipola-
zione, allestimento, distribuzione e smaltimento dei far-
maci antiblastici, denominate Unità di farmaci antiblasti-
ci (UFA) di cui tutte le strutture pubbliche e private accre-
ditate della Regione siciliana devono dotarsi;

Visti il decreto assessoriale n. 1914 del 14 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 50 dell’8 novembre 2013, e il successivo decreto
assessoriale n 623 del 14 aprile 2014, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 16 maggio
2014 di approvazione del programma regionale “Imple-
mentazione del modello di governo clinico integrato UFA-
ONCO-EMA”; 

Considerato che il suddetto modello di governo clini-
co integrato “UFA-ONCO-EMA” garantisce la gestione
della terapia antitumorale all’interno di un processo defi-
nito e controllato nei comportamenti, con tracciabilità
delle attività svolte e delle relative responsabilità a garan-
zia della sicurezza del paziente, degli operatori, dell’ap-
propriatezza terapeutica e della efficace informazione al
paziente riguardo gli stili di vita da adottare e i possibili
effetti collaterali della terapia;

Visto il cronoprogramma del citato decreto assessoria-
le n. 1914 del 14 ottobre 2013, relativo alle attività da
implementare negli anni 2013 e 2014;

Visti i report sui risultati raggiunti da tutti i centri
regionali partecipanti al programma “Implementazione
del modello di governo clinico integrato UFA-ONCO-
EMA”, consultabili nel sito web: qualitasiciliassr.it; 

Ritenuto opportuno, sulla base dei risultati rappresen-
tati nei citati report, implementare una ulteriore fase del
programma relativa alla validazione del modello di gover-
no clinico integrato UFA-ONCO-EMA di ciascun centro
regionale, sia attraverso l’attività di verifica da parte di
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auditor da formare, che mediante il monitoraggio degli
indicatori di performance;

Decreta:

Art. 1

È approvato il programma regionale “Validazione del
modello di Governo clinico UFA-ONCO-EMA: monitorag-
gio delle performance e auditing” contenuto nell’allegato,
con relativo cronoprogramma operativo, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le strutture sanitarie pubbliche e private che effettua-

no preparazioni di terapie farmacologiche oncologiche
e/o oncoematologiche sono tenute ad aderire al program-
ma regionale di cui all’art. 1, attuando le azioni previste,
che saranno anche oggetto di valutazione dei direttori
generali.

Art. 3

Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, sarà
pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato della
salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 2015.

BORSELLINO

Allegato

VALIDAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNO CLINICO
UFA – ONCO – EMA: MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE e AUDITING

(fase 2) 
in ottemperanza al decreto 10 ottobre 2012  Regione siciliana

“Centralizzazione dei farmaci antiblastici”,
D.A. n. 1914 del 14 ottobre 2013

Regione siciliana
“Implementazione del modello di governo clinico integrato

U.F.A. – ONCO - EMA” 

1. Premessa 

A causa della elevata tossicità dei farmaci antineoplastici e del loro basso indice terapeutico, gli errori in corso di terapia oncologica
determinano danni molto gravi, talvolta letali, anche alle dosi approvate. Per tale motivo, la realizzazione di programmi d’implementazione
volti alla prevenzione di tali errori rappresenta una priorità per il nostro sistema regionale al fine di garantire la sicurezza dei pazienti. 

Il Ministero della salute ha elaborato la raccomandazione n. 14 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici che
costituisce un riferimento per le regioni, per le aziende sanitarie e per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei farmaci antineopla-
stici e nell’informazione al paziente circa gli obiettivi di salute e i benefici attesi dai trattamenti. 

La Regione siciliana ha emanato il decreto del 10 ottobre 2012 per la centralizzazione dei farmaci antiblastici, prevedendo che tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che effettuino, a qualunque titolo, preparazioni di terapie farmacologiche oncologiche,
oncoematologiche e/o qualunque altro tipo di terapia in cui sia previsto l’utilizzo di farmaci antiblastici, devono dotarsi di un’unità di far-
maci antiblastici (U.F.A.) presso la quale centralizzare le procedure di conservazione, manipolazione, allestimento, distribuzione e smalti-
mento. 

Al fine di dare seguito ai sopraindicati provvedimenti normativi la Regione ha deciso di realizzare un programma d’implementazione
dedicato al miglioramento del percorso oncologico, all’integrazione delle competenze tra farmacista-oncologo-ematologo e alla diffusione di
un nuovo modello di governo clinico integrato, da estendere su scala regionale. 

Il programma regionale di “Implementazione del modello di governo clinico integrato U.F.A. – ONCO – EMA” si è posto l’obiettivo di
realizzare un modello regionale per migliorare la sicurezza, l’appropriatezza e la gestione complessiva della terapia antitumorale. 

Con questo intervento la Regione vuole garantire la gestione della terapia antitumorale, prestazione sanitaria di alta complessità, attra-
verso un processo definito e controllato nei comportamenti, con tracciabilità delle attività svolte e delle relative responsabilità, a garanzia
della sicurezza dei pazienti e degli operatori, dell’appropriatezza terapeutica e della efficace informazione al paziente riguardo gli stili di vita
da adottare e i possibili effetti collaterali della terapia. 

2. Attività svolte

Rispetto al cronoprogramma previsto dal D.A. n. 1914 del 14 ottobre 2013 sono state svolte tutte le attività previste, come di seguito
riportato: 

Attività svolte nel 2013
– Incontro con istituzioni regionali;
– condivisione del progetto, del piano di lavoro, delle strutture sanitarie  facenti  parte dell'iniziativa e costituzione del tavolo tecnico;
– decreto regionale;
– formalizzazione del progetto, costituzione del gruppo di lavoro (strategico e operativo);
– mappatura  centri UFA-ONCO-EMA;
– individuazione  per  ciascun centro del coordinatore e dei referenti UFA-ONCO-EMA;
– incontro con gruppo di lavoro (strategico e operativo);
– presentazione  del razionale, obiettivi, logica del progetto;
– modello di autovalutazione;
– condivisione del modello di autovalutazione con il gruppo operativo e validazione da parte del gruppo strategico per omogeneizzare

il livello di comunicazione  e di valutazione   situazione  as-is  tra i vari centri UFA-ONCO-EMA;
– presentazione modello  di  governo clinico UFA-ONCO-EMA;
– riunione pomeridiana in plenaria con il gruppo di lavoro (strategico  e  operativo) in presenza dei coordinatori e referenti dei centri

coinvolti per:
• presentazione del razionale, obiettivi e  logica del progetto;
• presentazione e consegna del modulo per la raccolta dati relativi al profilo organizzativo, strutturale e di attività di ciascun centro;
• presentazione e condivisione del modello di assessment - situazione as-is e modalità di somministrazione ed elaborazione dei dati.

Attività svolte nel 2014
– Autovalutazione iniziale;
– invio ai centri del modello di assessment per compilazione in autovalutazione e successiva elebaroazione dei dati;
– giornata in plenaria con il gruppo di lavoro (strategico e  operativo) in presenza dei coordinatori e referenti dei centri coinvolti per:
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• risultanze profilo organizzativo-strutturale e di attività dei centri;
• risultanze da autovalutazione assessment situazione as-is (radar);
• presentazione del modello di governo clinico UFA-ONCO-EMA da implementare (sistema informativo);
• programmazione incontri con coordinatori/referenti per supporto nella implementazione;
– consulenza a distanza a tutti i centri;
– supporto ai coordinatori e referenti dei centri UFA-ONCO-EMA nella implementazione del proprio modello di governo clinico

mediante piattaforma web per la condivisione  ed  implementazione dei documenti;
– incontri con i centri raggruppati per aree geografiche per il supporto nella fase di implementazione delle azioni di adeguamento;
– incontri in plenaria con i coordinatori/referenti dei vari raggruppamenti di centri a supporto dell’implementazione del piano delle

azioni di miglioramento;
– conduzione audit in 5 centri individuati a campione dal DASOE per la validazione del progetto;
– piattaforma informatica “Rete UFA-ONCO-EMA”;
– creazione nel sistema informativo DASOE 5 [piattaforma web per la condivisione a livello regionale dei documenti e del monitorag-

gio degli indicatori (data entry - data output - reporting)];
– presentazione dei risultati raggiunti.

3. Risultati Regione siciliana

Il gruppo dei requisiti standard è stato diviso in ISO Risorse (in quanto non richiedono l’impegno di finanziamenti economici) e NON
ISO RISORSE in quanto richiedono un adeguamento strutturale e quindi un investimento.
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Al fine di dare seguito al programma regionale “Implementazione del modello di governo clinico UFA-ONCO-EMA” e specificatamente
alle attività di validazione e monitoraggio delle performance e all’auditing, la Regione ha deciso di estendere, a tutti i centri regionali coin-
volti nel suddetto programma, l’attività di verifica del modello integrato UFA-ONCO-EMA e il monitoraggio degli indicatori di performance:
indicatori di processo e di risultato, clinici, organizzativi, economici.

Il modello, essendo stato sin dall’inizio progettato per garantire e rispondere pienamente ai criteri di semplicità e misurabilità, deve esse-
re in grado da un lato di definire ed affinare le regole e dall’altro di misurare i risultati raggiunti.

Obiettivi
1. Promuovere la validazione del modello UFA-ONCO-EMA con particolare attenzione alle attività di verifica e di monitoraggio degli

indicatori di performance. 
2. Promuovere l’attività formativa per fornire le adeguate competenze al Team di auditing multidisciplinare (TAM), per condurre audit

sul campo sui modelli organizzativi UFA-ONCO-EMA.
2. Garantire al sistema UFA-ONCO-EMA la verifica continua del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento per ciascun centro.

Strutture coinvolte 

Di seguito viene riportato l’elenco delle strutture pubbliche e private accreditate coinvolte nel progetto.
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Organismi per l’implementazione del team di auditing multidisciplinare

Le attività di auditing saranno garantite da un team di auditing multidisciplinare (TAM), costituito da:
• Referente qualità/rischio clinico (coordinatore)
• Farmacista Ufa
• Oncologo
• Ematologo
• Infermiere Ufa
• Infermiere Onco
• Infermiere Ema
I componenti dei TAM, verranno adeguatamente formati mediante specifica attività formativa, secondo il consueto raggruppamento in

6 macroaree:
1. CATANIA
2. SIRACUSA
3. MESSINA
4. CALTANISSETTA
5. PALERMO 1
6. PALERMO 2 + TRAPANI
La sede in cui svolgere attività formativa verrà di volta in volta comunicata ai componenti dei TAM

Corso per auditor

• Il corso è rivolto ai componenti  del Team di auditing multidisciplinare delle 6 aree vaste precedentemente identificate.
• Viene attivato un sistema autonomo per la conduzione delle verifiche ispettive interne nei centri in cui è stato implementato il model-

lo UFA ONCO EMA.
• Verranno rilasciati crediti ECM e, previo superamento di un esame finale, i partecipanti sono abilitati al ruolo di valutatori di siste-

ma qualità, con rilascio di una certificazione di auditori.
• La certificazione ottenuta andrà ad arricchire in modo significativo il profilo professionale di ciascun partecipante e varrà negli anni.
• Il sistema regionale UFA ONCO EMA viene dotato di strumenti per acquisire nel tempo una sempre maggiore autonomia nella gestio-

ne del proprio modello organizzativo.
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Piano di lavoro 2015-2016

Il piano di lavoro prevede le seguenti attività:

Riferimenti normativi

1. Prevenzione dei rischi lavorativi e Linee guida nazionali Gazzetta Ufficiale n. 236/99 - U.F.A.
Centralizzazione delle strutture e delle attività con l’istituzione della ”Unità farmaci antitumorali”.
2. Norme di buona preparazione farmaceutica F.U., GMP, linee guida A.S.H.P. e N.H.S., standard tecnici SIFO, ISOPP, ISPESL, QUA-

POS.
Le preparazioni magistrali sono da eseguirsi sotto la responsabilità di un farmacista che, per legge, è tenuto a garantire qualità, sicu-

rezza e tracciabilità del preparato, attraverso la realizzazione di un processo produttivo controllato e valicato.
3. Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da errore nella terapia farmacologia (raccomanda-

zione n. 7/2007, Min. Sal.).
Il paziente ha diritto a ricevere non solo terapie efficaci ma anche sicure; ogni possibile danno deve essergli evitato: errori possibili di

Prescrizione – Dispensazione – Allestimento – Somministrazione - Errata valutazione della compliance - altri errori potenziali.
4. Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (raccomandazione n. 14 ottobre 2012, Min.

sal.).
È un riferimento per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei farmaci antineoplastici e nell’informazione al paziente circa gli

obiettivi di salute e i benefici attesi dai trattamenti. Un’informazione corretta e completa rappresenta lo strumento cardine di un’alleanza
terapeutica strategica al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle cure.

5. Centralizzazione dei farmaci antiblastici (decreto 10 ottobre 2012 Regione siciliana)
Art. 1 Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che effettuino, a qualunque titolo, preparazioni di terapie farmacologi-

che oncologiche, oncoematologiche e/o qualunque altro tipo di terapia in cui sia previsto l’utilizzo di farmaci antiblastici, devono dotarsi di
un’unità di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso la quale centralizzare le procedure di conservazione, manipolazione, allestimento, distribu-
zione e smaltimento. 

Art. 4 Le direzioni aziendali delle strutture sanitarie pubbliche e i rappresentanti legali delle strutture private accreditate di cui all’art.
1 devono verificare e certificare la piena corrispondenza dei requisiti posseduti dalle proprie U.F.A. rispetto a quelli elencati nella linea guida
ministeriale e a quanto previsto dalla farmacopea ufficiale – XII edizione.

Art. 6  Entro il 30 giugno 2013 tutte le aziende sanitarie dovranno adeguarsi a quanto disposto dal presente decreto.

(2015.17.1075)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 10 aprile 2015.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.

302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n.  5;
Visto l’art. 68, della legge regionale 19 agosto 2014, n.

21;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
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Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2012;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-
vato il regolamento della valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione
siciliana (art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così
come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regio-
nale 9 maggio 2012, n. 26);

Visto il D.P.R.S. n. 166/A del 28 giugno 1969 di appro-
vazione del piano regolatore generale del comune di
Catania;

Visto il D.Dir. n. 468 del 7 giugno 2005, con il quale è
stata approvata la variante allo strumento urbanistico
denominata “Piano urbanistico attuativo (PUA) - Variante
Catania sud";

Vista la nota comunale prot. n. 408995 del 23 dicem-
bre 2013 (ns. prot. n. 129 del 7 gennaio 2014), con la quale
il comune di Catania ha trasmesso per l’approvazione da
parte di questo Assessorato ai sensi degli artt. 3 e 4 della
legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi alla
variante al vigente P.R.G., cosi come modificato con il
D.Dir. n. 468/05, riguardante il piano urbanistico attuativo
Catania sud (P.U.A.) variante comparti “C”, “G1” e “G2”,
adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 21
del 14 aprile 2013;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 7413 dell’1 aprile
2014, con la quale è stato chiesto al comune di integrare la
pratica di atti ed elaborati ai fini dell’istruttoria della stes-
sa, interrompendo i termini previsti ai sensi dell’ex art. 4
della legge regionale n. 71/78;

Vista la nota comunale prot. n. 166718 del 21 maggio
2014 (ns. prot. n. 11257 del 23 maggio 2014), con la quale
sono stati trasmessi dal comune gli atti ed elaborati richie-
sti con la superiore nota dirigenziale;

Visto il provvedimento di verifica di assoggettabilità
alla VAS. prot. n. 5198 del 31 gennaio 2013 rilasciato con
prescrizioni dal servizio 1 VAS-VIA del D.T.A. di questo
Assessorato, con il quale lo stesso ha espresso parere di
non assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategi-
ca sulla variante in argomento ex art. 12 del D.Lgs. 3 apri-
le 2006, n. 152 e s.m,i.;

Vista la nota prot. n. 13990 del 2 luglio 2014, con la
quale l’U.O. 4.1 del servizio 4 a seguito dell’istruttoria della
pratica in argomento, ha trasmesso al C.R.U. per il parere
di competenza, la proposta n. 15 del 2 luglio 2014, che di
seguito si trascrive:

«omissis...
Rilevato che: lo strumento urbanistico vigente, nel-

l’area oggetto della variante proposta, è costituito dal
P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 166-A del 28 giugno 1969
modificato in base ad una variante approvata, sulla scorta
del voto CRU n. 236 del 17 febbraio 2000, con D.P.R.S. n.
59/XIV del 24 marzo 2000 che ha legittimato l’accordo di
programma sottoscritto dal Presidente della Regione e dal
sindaco protempore del comune di Catania il 17 novem-
bre 1999 ai sensi dell’art. 27, legge n. 142/90 modificato
dall’art. 17, legge n. 127/97.

– Con il suddetto decreto, secondo le considerazioni di
cui al punto 7 del richiamato voto CRU n. 236/2000, è
stato prescritto che “ai fini dell’attuazione della variante ...
vanno comunque osservate le procedure di legge per l’ado-
zione e l’approvazione degli strumenti urbanistici esecuti-
vi così come disciplinati dalla vigente legislazione urbani-
stica (piano particolareggiato o piano di lottizzazione con-
venzionato)” e pertanto il comune di Catania ha trasmes-

so, per l’approvazione ai sensi dell’art. 12 della legge regio-
nale n. 71/78, il piano particolareggiato in variante allo
strumento urbanistico denominato “Piano urbanistico
attuativo (PUA) - Variante Catania sud” approvato dal con-
siglio comunale con deliberazione n. 58 del 12 dicembre
2002. 

– Il suddetto P. U.A., in conformità al voto CRU n. 439
del 28 aprile 2005, è stato approvato con D.Dir n. 468 del
7 giugno 2005.

Al riguardo si evidenzia che il suddetto D.Dir. n.
468/2005, all’art. 1 del decretato richiama le procedure di
cui all’art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n.
71/78 ma ciò non può che intendersi quale mero refuso
stante che il Consiglio regionale dell’urbanistica, con il
succitato voto CRU n. 439/2005, trascritto integralmente
nelle premesse dello stesso decreto e condiviso con il
medesimo, ha espresso considerazioni ( .... “il livello di
definizione del piano urbanistico attuativo sia sostan-
zialmente equivalente a quello della variante al piano
regolatore generale approvata con D.P.R.S. n. 59/XIV del
24 marzo 2000. In entrambe infatti l’assetto territoriale
... viene definito attraverso destinazioni di zona articola-
te per ampi aerali ...... Emerge quindi una  contraddizio-
ne tra le condivisibili esigenze di flessibilità avanzate
dall’A.C .... e la redazione del piano attuativo che, seppur
mai esplicitamente dichiarato come piano particolareg-
giato, per l’iter intrapreso si vuole sostanziare come tale.
Se infatti la flessibilità può connotare uno strumento di
carattere generale quale il piano regolatore (e, quindi,
una sua variante), essa non può essere assunta a base di
un piano particolareggiato, per sua stessa natura di
carattere esecutivo e, quindi definitorio. Questa contrad-
dizione risulta chiaramente, come già sottolineato, dal-
l’analisi degli elaborati costituenti il piano urbanistico
attuativo che,... non presentano i contenuti tecnici
richiesti per piano attuativo .. Per quanto riguarda il
piano in esame, si ritiene pertanto che,... il comparto
vada inteso come supporto funzionale a mettere in moto
la manifestazione di interesse da parte dei proprietari
attraverso la quale definire le scelte economiche e fun-
zionali da porre a base della configurazione fisica che va
compiutamente espressa attraverso un piano esecutivo
di iniziativa pubblica o privata esteso ad ogni comparto
....”) dalle quali emerge inequivocabilmente che sia stata
ritenuta meritevole di approvazione esclusivamente, la
variante al piano regolatore generale, relativa alla zoniz-
zazione proposta per le aree interessate dal P.U.A. da
attuare secondo gli indirizzi e le prescrizioni resi con il
medesimo voto n. 439/2005.

Di tale circostanza, rappresentata al comune con la
citata nota dirigenziale n. 7413/2014, pare essere dello
stesso avviso il comune in quanto, con foglio n.
166718/2014 ha confermato che la proposta di variante
urbanistica oggi all’esame di questo DRU è “da approvar-
si ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78 .. Difatti
in nessun elaborato o atto trasmesso si fa riferimento alla
procedura di piano particolareggiato”. 

Nel prendere atto delle superiori dichiarazioni del
responsabile del servizio P.R.G. pianificazione urbanistica
progetti speciali nonché progettista della variante in
esame, non si può fare a meno di rilevare l’incongruenza
tra tale assunto e quanto riportato nelle premesse della
relazione illustrativa di variante nonché da quanto stabili-
to dalle vigenti NT.A. (elaborato V15 bis) del P. U.A. nella
parte I norme di carattere generale e modalità d’attuazio-
ne che, intesa riconfermata con la variante proposta
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testualmente recita: “... L’efficacia delle previsioni urbani-
stiche contenute nel P.U.A. è di 10 anni a partire dalla sua
definitiva approvazione ed oltre tale termini decadranno i
vincoli espropriativi .... Le previsioni urbanistiche verran-
no direttamente realizzate mediante concessioni edili-
zie...”.

Ciò premesso e considerato che tale norma, palese-
mente attinente all’attuazione di un piano particolareggia-
to, non risulta modificata nè in ragione degli obblighi
discendenti dall’art. 4 del D.Dir. n. 468/2005 né in ragione
della richiesta approvazione, ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78, della variante oggi in esame, è fatto
obbligo al comune di provvedere alla rettifica della stessa.

– In ordine alle procedure amministrative attivate dal
comune al fine dell’approvazione della variante urbanisti-
ca in esame si rileva che:

• preventivamente sono stati acquisiti:
1. parere dell’ufficio del Genio civile di Catania, prot.

n. 65212 del 20 febbraio 2013, reso ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74;

2. Parere prot. n. 5198 del 31 gennaio 2013 del servi-
zio 1 VIA-VAS/DRA di “non assoggettabilità alla valutazio-
ne ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..”.

3. Parere prot. n. 35523/IPP del 25 marzo 2013
dell’ENAC.

• Con delibera di C.C. n. 21 del 17 aprile 2013 è stata
adottata la variante urbanistica poi sottoposta a regolare
pubblicazione ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.
71/78.

• A seguito di detta pubblicazione sono state presenta-
te avverso alla variante n. 2 osservazioni, controdedotte
dal consiglio comunale, con deliberazione n. 58 del 25
novembre 2013.

Ciò premesso si ritiene che le procedure amministra-
tive attivate dal comune siano regolari così come gli elabo-
rati trasmessi stante che gli stessi riportano il riferimento
della delibera a cui sono allegati e, come da attestazione
del segretario generale, sono stati sottoscritti, ai sensi del-
l’art. 186 dell’O.R.E.L., dal medesimo segretario, dal presi-
dente del consiglio e dal consigliere anziano.

Accertata pertanto la regolarità sopra specificata si
ritiene poter procedere all’esame di merito della  variante
urbanistica proposta.

Considerato che:
1. da quanto emerge dalla delibera di consiglio comu-

nale n. 21/2013 e dalla relazione illustrativa la variante
urbanistica proposta scaturisce dalle seguenti esigenze:

– adeguare le previsioni del P.U.A., approvato con
D.Dir. n. 468/2005, alle prescrizioni di cui al codice della
navigazione - Parte aeronautica introdotte con D.Lgs. 9
maggio 2005, n. 96 modificato ed integrato dal D.Lgs. 15
marzo 2006, n. 151, tenendo conto della futura realizza-
zione di una nuova pista prevista nel piano nazionale degli
aeroporti predisposto dall’ENAC.

Per quanto esposto nelle premesse, nel ribadire che il
cosiddetto “P.U.A. - Piano urbanistico attuativo” prevede
esclusivamente destinazioni di piano regolatore generale,
al fine di scongiurare ogni possibile ulteriore errore di
interpretazione, si reputa più opportuno, contrariamente
a quanto ritenuto dal comune di Catania (vedi foglio n.
166718 del 21 maggio 2014 non mantenere la denomina-
zione precedentemente assegnata ad un progetto di piano
particolareggiato e, pertanto di seguito si farà riferimento
a previsioni di P.R.G. vigente con i vincoli quinquennali
preordinati all’esproprio ormai decaduti.

– Per effetto delle richiamate prescrizioni di cui al
codice della navigazione che impongono ai comuni di ade-
guare gli strumenti urbanistici, introducendo i piani di
rischio aeroportuale, gran parte delle destinazioni di zona
(D. Dir. n.468/2005) delle aree poste a sud dell’aeroporto
non possono essere attuate.

– Definire i contenziosi con l’autorità portuale ed il
demanio marittimo di Catania procedendo allo stralcio
dalle previsioni di P.R.G. delle aree di competenza dei sud-
detti enti e disciplinate rispettivamente dal piano regolato-
re portuale dal piano di utilizzo del demanio marittimo.

– Rendere possibile la realizzazione di un centro poli-
funzionale il cui progetto, predisposto da privati, è stato
ritenuto dal comune di Catania (delibera di giunta n.
459/2012 e delibera di c.c. n. 21/2013) “di spiccato interes-
se pubblico in quanto, oltre che rendere possibile una
migliore fruizione del litorale e del parco costiero, conta
di attrarre, con le attività che si intendono avviare, un flus-
so turistico annuo di grandi numeri, producendo positive
ricadute in campo socio-economico ed innescando, altre-
sì, un consistente processo occupazionale”.

Le superiori esigenze, rappresentate dal comune, si
ritiene rappresentino le finalità e gli obiettivi della varian-
te proposta che in linea generale possono essere condivisi-
bili. Tuttavia, senza entrare nel merito delle scelte strate-
giche di esclusiva competenza comunale, non si può non
evidenziare la difficoltà a valutare le effettive possibili
positive refluenze economiche e sociali che potrebbero
derivare dall’attuazione delle previsioni urbanistiche pro-
poste di cui ai successivi considerata, in assenza di detta-
gliata relazione contenente analisi e proiezioni in termini
quantitativi del flusso turistico nonché di esaustivi rag-
guagli sulla quantità delle attività commerciali-produttive
e dei posti letto che si prevede di insediare. Sebbene tale
richiesta sia stata formulata il 7 marzo 2014 presso questo
ufficio, in sede di audizione del responsabile della direzio-
ne urbanistica nonché progettista della variante e dell’as-
sessore comunale all’urbanistica, e ribadita con nota diri-
genziale prot. n. 7413 dell’1 aprile 2014, è rimasta ad oggi
inevasa.

Pertanto, ritenendo che in assenza di precisa quantifi-
cazione delle strutture commerciali e dei posti letto da
insediare, già oggetto di rilievi e considerazioni del CRU
(voto 439 del 28 aprile 2005 punti 4 e 5), non si possa per-
venire ad una razionale valutazione del carico urbanistico
derivante dalla variante in esame, si reputa che la questio-
ne potrà essere oggetto di chiarimenti da parte della stes-
sa amministrazione comunale, in sede di audizione pres-
so il Consiglio regionale dell’urbanistica.

Nel prendere atto del parere di non assoggettabilità
della variante alla valutazione ambientale strategica di cui
agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. i., espres-
so dal servizio 1 VAS-VIA/DRA, con prot. n. 5198 del 31
gennaio 2013, considerata l’estensione dell’area oggetto
dell’intervento (1.250.000 mq.), e la peculiarità degli inter-
venti previsti (oltre all’edilizia ricettiva e commerciale ad
oggi non definita in termini quantitativi dal comune) si
ritiene di non poter sottacere le notevoli perplessità in
ordine alla suddetta determinazione, per altro in palese
contraddizione con numerosi provvedimenti emessi dallo
stesso DRA in ordine a varianti urbanistiche di limitata
estensione. Per quanto sopra si sottopone la questione
all’attenzione del Consiglio regionale dell’urbanistica ove è
prevista lo presenza del dirigente generale del DRA.

2. La variante urbanistica proposta, interessa un’area
estesa 1.250.000 mq., e modifica significativamente l’im-
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pianto planimetrico delle aree poste a sud dell’aeroporto.
Dette aree, suddivise nella variante 2005 (P.U.A.) in quat-
tro comparti (C, G, G1 e G2), vengono unificate in un
unico comparto “U” per il quale è prevista una densità ter-
ritoriale pari 0,15 mq/mq e che risulta “disciplinato in
maniera differenziata, a seconda della distanza sia della
pista aeroportuale esistente che da quella prevista dalla
programmazione dell’ENAC”. Nello specifico:

–  Nella parte limitrofa alla pista aeroportuale sino alla
distanza di mt. 525 dall’asse della pista esistente, secondo
quanto previsto dalle NTA, non è consentita l’edificazione
ed il diritto edificatorio è trasferibile nella parte sud del
comparto unico. È consentita invece la realizzazione di
parchi urbani, attività ludiche e per il tempo libero e par-
cheggi per i quali viene prevista la possibilità di coperture
con pannelli fotovoltaici.

– Le rimanenti aree del comparto, con indici e para-
metri unificati, prevedono destinazioni d’uso diversificate,
come appresso specificate (elaborato 5aV bis), in ragione
della distanza dalla pista:

• Tra i 525 mt e i 725 mt dall’asse della pista esistente
sono consentite attività ludiche, ricreative e per il tempo
libero; strutture per il benessere fisico; attività sportive al
coperto e all’aperto, tribune, medicina dello sport, scuole
di discipline sportive, club house, foresterie; parco diverti-
menti con servizi annessi e attività ricreative acquatiche;
strutture commerciali, produttive a carattere artigianale,
ristorazione e parcheggi multipiano.

• Tra i 725 mt e i 1.000 mt dall’asse della pista esisten-
te possono essere realizzati impianti di distribuzione car-
buranti, musei ed edifici per attività culturali e scientifi-
che.

• Tra i 1.000 mt e i 1.200 mt dall’asse della pista esi-
stente, oltre a poter essere realizzate tutte le attività con-
sentite nelle fasce ( 525 - 1.000) sopra descritte, si potran-
no realizzare impianti di ricettività alberghiera ed extra
alberghiera, di attività sportive e strutture per il benessere
fisico indipendenti o annesse a strutture ricettive, teatri e
multisala cinematografiche, attività ludiche e sale giochi.

• Oltre i 1.200 mt dall’asse della pista esistente oltre
alla possibilità di realizzare tutto quanto  consentito nelle
parti a nord (525 - 1.200) potranno essere realizzati acqua-
ri, pala-spettacoli, sale convegni, discoteche, parco diver-
timenti, attività ricreative acquatiche, drive-in, impianti di
valorizzazione di prodotti tipici, ecc.

3. La variante proposta prevede una viabilità ed una
localizzazione di parcheggi assolutamente difformi da
quelli approvati con D.Dir. n. 468/2005 e, da quanto appa-
re da foto satellitare, anche da una strada esistente che
attraversa il comparto unico in direzione est-ovest.

Relativamente alle previsioni sinteticamente descritte
ai superiori punti 2 e 3, rimandando a quanto si andrà a
precisare sulle specifiche Norme di attuazione, si ritiene
che le stesse siano coerenti con le finalità e gli obiettivi
posti a suffragio della variante proposta.

Riguardo le funzioni previste nelle diverse “fasce”
indicate nella tav. 5aVbis, si è dell’avviso che le destina-
zioni di ciascuna di esse debbano essere limitate a quel-
le indicate nella legenda della medesima tavola grafica.
Pertanto sono da cassare le parole “ulteriori usi consen-
titi”.

4. Da quanto si rileva dagli elaborati 17V, 18V la
variante prevede la demolizione degli edifici che la varian-
te 2005 tutelava come edifici storici in quanto come si
legge nella relazione illustrativa, “si è riscontrato che tutti
gli edifici all’interno del comparto unico “U” sono fabbri-

cati moderni o radicalmente trasformati senza alcun valo-
re storico tipologico. È stato confermato come storico un
solo edificio, localizzato nella parte più a sud del compar-
to unico ...”

Fermo restando le valutazioni al riguardo del CRU,
ove è prevista la presenza del soprintendente per i
BB.CC.AA., si ritiene che, nell’ottica di una più facile
attuazione delle previsioni generali della variante in
esame, la demolizione degli immobili esistenti nell’area
oggetto della stessa potrebbe essere condivisa nell’ipote-
si che l’epoca di realizzazione degli stessi risalga a meno
di 50 anni. Solo in tal caso, tali immobili non rientrano
nella fattispecie di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e
pertanto, in caso contrario (epoca di realizzazione oltre
50 anni) in assenza della “Verifica dell’interesse cultura-
le” effettuata nei modi e nei termini previsti dall’art. 12
del richiamato D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., deve man-
tenersi per gli stessi la classificazione di “edifici storici”
e pertanto, in sede di redazione del piano attuativo, in
coerenza alle prescrizioni di cui al voto CRU 439 del 28
aprile 2005, dovrà essere garantita un’ampia fascia a
tutela dei manufatti storici con destinazione di “verde
rurale”.

5. Da quanto si rileva dalla tav. 3bV “Vincoli P.A.I. -
Rischio idraulico”, parte dell’area interessata dalla varian-
te, nella fascia posta ad oltre 1.200 mt. dall’asse della pista
aeroportuale, è classificata da P.A.I. zona “R2” - Rischio
idraulico medio.

Per quanto sopra ed attesa lo natura dei terreni inte-
ressati evidenziata dall’ufficio del Genio civile di Catania,
questo ufficio, avendo rilevato in fase di istruttoria preli-
minare la mancata trasmissione dello studio geologico a
supporto della variante proposta, ha provveduto, dirigen-
ziale n. 7413/2014, a richiedere al comune la necessaria
integrazione documentale.

In riscontro a tale richiesta il comune, con foglio n.
166718/2014 ha trasmesso i seguenti elaborati:

• relazione geologica;
• studio geologico - All. 1- carta delle pericolosità geo-

logiche- scala 1:5.000;
• indagini geognostiche geotecniche e geofisiche -

relazione sulle indagini;
• studio idrologico-idraulico del Canale Arci.
Nel prendere atto del parere, prot. n. 65212 del 20 feb-

braio 2013, favorevole a condizioni reso dall’ufficio del
Genio civile di Catania in ordine alla compatibilità geo-
morfologica dei terreni e le previsioni urbanistiche della
variante, nel confermare le valutazioni prettamente di
carattere urbanistico rese con la presente proposta di
parere, stante che non opera in questo servizio figura pro-
fessionale competente in materia, si rimanda l’argomento
alle valutazioni del CRU ove è prevista la presenza del geo-
logo.

6. Da quanto desumibile dalla tav. 3aV “Vincoli territo-
riali” a sud, in un’area confinante con la zona oggetto della
variante in esame, sussiste la presenza di un bosco defini-
to “sprovvisto dei requisiti di legge di cui alla legge regio-
nale n. 16/96 e tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 227/01 e dal-
l’art. 142 D. Lgs. n. 42/2004 lett. g”.

Al riguardo si premette che, con la richiamata dirigen-
ziale prot. n. 7413/2014, il comune di Catania è stato invi-
tato ad integrare la pratica trasmettendo “lo stralcio,
riguardante l’area in questione, dello studio agricolo fore-
stale redatto ai fini della redazione del P.R.G. in itinere”.

In riscontro alla superiore richiesta il comune, con
foglio n. 166718/2014, ha trasmesso il verbale di verifica
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tecnica inerente la ricognizione delle aree boscate con
relativo allegato grafico.

Dal suddetto verbale emerge che il “bosco” in questio-
ne (individuato nel grafico “area 10”) non possiede i requi-
siti di cui all’art. 4 della legge regionale n. 16/96 e, pertan-
to, fermo restando ogni ulteriore accertamento e valuta-
zione del CRU, ove è prevista la presenza dell’agronomo,
si ritiene che le previsioni urbanistiche proposte in varian-
te siano compatibili con la presenza della suddetta area
caratterizzata da vegetazione.

7. Norme tecniche di attuazione:
Le N.T.A. proposte contengono un articolato apparato

normativo che si riferisce a tutto il territorio comunale
interessato da c.d. P.U.A. e non soltanto agli ex comparti
C, G, G1 e G2, oggi ricondotti all’unico comparto “U".
Riferendosi alle norme relative al comparto “U” proposto,
si rileva le relative N.T.A. sono informate da criteri pere-
quativi che, in linea generale, presuppongono che: 

– l’attuazione delle previsioni progettuali è lasciata
all’iniziativa privata; 

– tutti i proprietari delle aree che costituiscono il
“comparto” partecipano secondo percentuale; 

– la P.A, non è gravata da alcun tipo di onere e, anzi,
acquisisce gratuitamente le aree per le attrezzature e i ser-
vizi pubblici, la viabilità etc.

Ciò posto si è dell’avviso che le N.T.A. vanno integrate
con le prescrizioni appresso indicate che andranno a
modificare l’apparato normativo ove di diverso tenore:

a) l’attuazione del comparto “U” è subordinata alla
predisposizione ed approvazione di un unico Piano di
Lottizzazione ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n.
71/78;

b) detto P. di L. potrà essere proposto dai proprietari
delle aree, eventualmente riuniti in consorzio, che deten-
gano lo proprietà di almeno il 51% dell’intera superficie
del comparto “U” per come rappresentato nella tav... ; per
la parte rimanente i proprietari proponenti il P. di L.,
potranno attivare procedure espropriative, per il tramite
del comune di Catania, fermo restando che tutti i relativi
costi ivi comprese le indennità espropriative, da determi-
nare ai sensi di legge, saranno a carico dei proprietari pro-
ponenti;

c) nella formazione del P. di L. dovranno essere rispet-
tate la localizzazione della viabilità, dei parcheggi, pubbli-
ci, e di tutte le altre attrezzature pubbliche per come indi-
cate nella tav 5aV;

d) nella convenzione di cui al punto 4 del citato art. 14
della legge regionale n. 71/78 deve essere prevista la ces-
sione gratuita al comune delle aree di cui al precedente
punto c);

e) gli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costo
di costruzione) saranno determinati in relazione agli
importi vigenti al momento della stipula della convenzio-
ne. L’importo degli oneri di urbanizzazione sarà stabilito
in relazione alla specifica destinazione dei vari manufatti
edilizi distinta in direzionale, commerciale, residenziale
(per le attrezzature ricettive);

f) la convenzione di cui al precedente punto d) può
contemplare la possibilità della realizzazione delle attrez-
zature e dei servizi pubblici da cedere al comune a parzia-
le scomputo degli oneri di urbanizzazione;

g) il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato
alla preventiva realizzazione, collaudo e acquisizione al
comune delle opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria.

Indici e parametri per le costruzioni: si condividono le
disposizioni contenute da pag. 34 a pag. 38 delle N.T.A.
con la seguente precisazione: la densità di “0,04 mq/mq
(compresa nella densità territoriale massima)” è da inten-
dersi come parametro massimo da sfruttare per gli inse-
diamenti turistici, ricettivi, alberghieri comprensivi delle
attività di “ricettività alberghiera ed extra alberghiera” di
cui a pag. 38 delle N.T.A.

8. Osservazioni e opposizioni:
A seguito di pubblicazione della variante ai sensi del-

l’art. 3 della legge regionale n. 71/78, come da certificazio-
ne del segretario comunale, sono state presentate le
seguenti osservazioni/opposizioni: 1) Legambiente; 2)
Comitato No PUA.

Con le suddette opposizioni sono state sollevate più
osservazioni; sulle stesse, visualizzate su apposito grafico,
sono state rese le deduzioni del progettista; 

Con delibera n. 58 del 25 novembre 2013 il consiglio
comunale ha respinto tutte le osservazioni ad eccezione
dell’osservazione del comitato No PUA “limitatamente
all’altezza massima consentita per i parcheggi che viene
ridotta da m. 9 a m. 8 modificando le norme di attuazione
della Zona turistico - ricreativa - ricettiva al punto 2 com-
parto SUD altezze massime parcheggi multipiano m. 8 - 3
elevazioni..”.

Nelle more dell’esame della variante, di competenza di
questo ufficio, sono pervenute a mezzo pec del 20 gennaio
2014 e del 21 gennaio 2014 n. 2 osservazioni integrative a
firma del Comitato NO PUA Catania e Legambiente Onlus
e n. 1 osservazione (con allegato CD), introitata al proto-
collo ARTA al n. 3077 dell’11 febbraio 2014, a nome di
numerose associazioni ambientaliste.

Nel condividere l’accoglimento da parte del comune
dell’osservazione relativa all’altezza dei parcheggi multi-
piano, si reputa che le numerose argomentazioni poste
con le opposizioni presentate avverso alla variante in
esame siano state oggetto di considerazioni, modifiche e
prescrizioni rese con la presente proposta di parere.

Per tutto quanto sopra si è del parere che, ai sensi del-
l’art. 4 della legge regionale n. 71/78 la variante al P.R.G.
vigente del comune di Catania, adottata dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 21 del 17 aprile 2013, sia
meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e
prescrizioni di cui alla presente proposta»;

Vista la nota prot. n. 16572 del 5 agosto 2014, con la
quale l’U.O.4.4 del servizio 4 di questo Dipartimento
facendo seguito alla nota prot. n. 13990 del 2 luglio 2014
di trasmissione al CRU della proposta n. 15 del 2 luglio
2014, a seguito dell’istruttoria dell’osservazione trasmessa
fuori termine “Palaghiaccio Città di Catania”, ha trasmes-
so al C.R.U per il parere di competenza, il parere n. 17 del
29 luglio 2014, che di seguito si trascrive:

«Con nota datata 23 luglio 2014 assunta al protocollo
ARTA al n. 15726 del 25 luglio 2014, l’amministratore
unico della “Palaghiaccio Città di Catania s.r.l.” ha inoltra-
to l’osservazione “fuori termine” alla variante, al P.U.A.
adottata dal comune di Catania con deliberazione n. 21
del 17 aprile 2013, già oggetto di esame e determinazioni
di questo ufficio rese con proposta di parere n. 15 del 2
luglio 2014.

Dal testo della suddetta osservazione emerge sostan-
zialmente che:

– la società “Palaghiaccio Città di Catania s.r.l.” è pro-
prietaria di un immobile, assentito con C.E. n. 22/2001 del
4 gennaio 2001 e successiva variante del 22 marzo 2002,
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realizzato nell’ambito del patto territoriale per l’occupa-
zione approvato con delibera di Consiglio comunale di
Catania n. 30/99;

– l’area di pertinenza della “Palaghiaccio Città di
Catania s.r.l.” in atto “è classificata “Zona per impianti
sportivi”. Ad oggi, l’area è destinata in parte ad impianto
sportivo ed in parte ad attività commerciali, ludiche e di
ristoro...”;

– l’area oggetto dell’osservazione sembrerebbe essere
posta a nord dell’aeroporto, in un’area limitrofa all’ex Ente
Fiera destinata a “Zona turistica commerciale”;

– l’osservazione è volta ad ottenere per gli immobili di
proprietà della società “Palaghiaccio Città di Catania s.r.l.”
oltre alle destinazioni d’uso che attualmente vi si svolgo-
no, anche la destinazione d’uso prevista per le zone com-
merciali, così come normata  dal D.P.R.S. 11 luglio 2000”.

Si premette che l’area oggetto dell’osservazione per la
quale è richiesta una nuova destinazione urbanistica non
è stata visualizzata su apposita planimetria e che nella
medesima osservazione non è fatto cenno dell’estensione
e della residua capacità edificatoria della stessa né viene
dato conto della quantità e del genere delle attività com-
merciali in atto presenti.

In ordine alla possibilità di insediamento di ulteriori
strutture commerciali nell’ambito della variante Catania
Sud non si può che ribadire le considerazioni espresse al
punto 1) della proposta di parere n. 15 del 2 luglio 2014 ed
altresì, in considerazione che l’accoglimento dell’osserva-
zione in parola, presentata oltre i termini di legge e mai
trasmessa al comune, costituirebbe modifica alle scelte
strategiche comunali decise con delibera n. 21 del 17 apri-
le 2013 si è del parere che l’osservazione proposta dalla
“Società Palaghiaggio Citta di Catania s.r.l.” non sia in atto
meritevole di accoglimento e che la stessa dovrà essere
oggetto di valutazione, in sede di controdeduzioni da
parte del Consiglio comunale (art. 4, commi 3, 4 e 5, legge
regionale n. 71/78) alle determinazioni di questo DRU
sulla variante Catania sud (P.U.A.)»;

Vista la nota prot. n. 21591 del 29 ottobre 2014, con la
quale la segreteria del C.R.U. ha trasmesso il parere
espresso da detto consesso nella seduta del 10 settembre
2014 con voto n. 199 sulla pratica in argomento;

Visto il citato voto n. 199 del 10 settembre 2014 che di
seguito si trascrive:

“omissis ...
Valutata l’impostazione complessiva della variante, gli

aspetti contenuti nella proposta dell’ufficio, quelli rappre-
sentati dall’amministrazione comunale in sede di audizio-
ne e quelli rilevati nel corso del sopralluogo;

Rilevato che:
– la variante proposta interessa il territorio situato a

sud dell’aeroporto intervenendo sull’assetto urbanistico
prefigurato dalla variante approvata con decreto D.R.U. n.
468 del 7 giugno 2005;

– prevede sostanzialmente l’aggregazione in un unico
comparto (denominato U”), di n. 4 comparti (“C“, “G”,
“G1” e “G2”) precedentemente previsti, e la ridistribuzio-
ne delle funzioni e delle destinazioni d’uso in conformità
alle disposizioni del codice di navigazione - Parte aeronau-
tica, di cui al D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 modificato
con D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006;

– per come risulta dalle allegate tabelle, acquisite pres-
so l’ufficio tecnico di Catania nel corso del sopralluogo del
4 settembre 2014, la variante in argomento comporta che
la superficie territoriale interessata diminuisce da mq
1.268.370 a 1.243.234. Vengono confermati il “rapporto di

cessione” (0.41) e la “densità territoriale” (0,148784
mq/mq) mentre viene lievemente incrementato il “rappor-
to di copertura”, da 11,62% a 12%, con conseguente
aumento della “superficie massima coperta” che passa da
147.462 mq a 149.188, con un incremento di mq 1726;

– viene introdotta la previsione di nuove strutture
alberghiere per un totale di mq 49.729 pari a circa n. 826
camere;

– viene incrementata la superficie commerciale, esclu-
se medie e grandi strutture di vendita, da mq 14.438 a mq
18.524.

Considerato che, in linea generale, le modifiche intro-
dotte con la variante in esame risultano coerenti con gli
obiettivi e le finalità già stabilite nell’accordo di program-
ma approvato con D.P. R.S. n. 59/XIV del 24 marzo 2000,
mirati sostanzialmente alla riqualificazione e valorizza-
zione turistica della zona costiera situata nel settore meri-
dionale del territorio comunale di Catania;

Ritenuto di condividere lo proposta di parere n. 15 del
2 luglio 2014, che costituisce parte integrante del presente
voto, con le indicazioni e le precisazioni che seguono:

1) procedura: lo nota prot. n. 408995 del 23 dicembre
2013, con cui il comune di Catania ha trasmesso la delibe-
ra consiliare n. 21 del 14 aprile 2013, di adozione della
variante, riporta all’oggetto «Piano urbanistico attuativo
“Catania sud” - P.U.A. Variante urbanistica ai comparti
“C”, “G”, “G1” e “G2”. Adozione ai sensi della legge regio-
nale n. 71/1978"»; a corredo della delibera sono stati tra-
smessi i seguenti elaborati tecnici:

1V - inquadramento territoriale
2V - stato di fatto
3.aV - vincoli territoriali
3.bV - vincoli P.A.I. rischio idraulico
3.cV - vincoli P.A.I. pericolosità idraulica
3. dV - piano di rischio aeroportuale
5 - zonizzazione
5.Vbis - zonizzazione
5a.Vbis - zonizzazione
5.bV - zonizzazione stralcio
6V - zonizzazione su catastale
8V - variante stralcio
9V - sezioni stradali tratto A-D
9V - sezioni stradali tratto C-F
9V - sezioni stradali tratto E-G
9V - profilo tratto A-D
9V - profilo tratto C-F
9V - profilo tratto E-G
11 V -  impianti tecnologici stralcio
14V - relazione illustrativa
15V - norme di attuazione
17V - edifici esistenti - stralcio
18V - zonizzazione confronto stralcio
19V - comparti
Per come più volte ribadito nella proposta di ufficio,

stante il contenuto degli elaborati progettuali trasmessi, la
variante in argomento rientra nella fattispecie degli artt. 3
e 4 della legge regionale n. 71/78, relativa alla formazione
ed approvazione del P.R.G., o loro varianti, e non nella fat-
tispecie dell’art. 12 della medesima legge regionale n.
71/78, che riguarda l’iter di approvazione dei piani parti-
colareggiati; per tale ragione la zonizzazione del compar-
to “U” contenuta nella tavole 5.aVbis” 5,bV, 6V e 18V, e le
previsioni delle tavole 8V, 9V (sezioni stradali) e 11V
(impianti tecnologici), tipiche di piani attuativi, sono da
intendersi meramente indicative.

2) Strumento attuativo: in relazione alla natura degli
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interventi previsti nell’ambito del comparto “U” si è  del-
l’avviso che, in riferimento a quanto esplicitato al punto 7
della proposta di ufficio, in coerenza alla vigente normati-
va regionale, lo strumento attuativo non può che essere un
unico “Piano di Lottizzazione”. Detto P. di L., configuran-
dosi quale piano attuativo riferito ad uno strumento urba-
nistico generale non sottoposto a valutazione ambientale
strategia, a norma dell’art. 12, ultimo comma, del D.Lgs.
n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazione, andrà
sottoposto al procedimento di cui all’art. 12 o all’art. 13 e
seguenti del medesimo D.Lgs.

Rimane facoltà dell’amministrazione comunale valu-
tare se il P. di L. dovrà essere approvato ai sensi dell’art. 14
o dell’art. 15 della legge regionale n. 71/78,  fermo restan-
do che in ogni caso per le strade ed i parcheggi, per come
indicati nella tav 5.bV, andrà garantita la pubblica fruizio-
ne.

Viceversa si ritiene che le aree poste a margine del
comparto che la medesima TAV. 5.bV indica come “Parco
urbano costiero” non vadano cedute al comune salvo
motivate ragioni di interesse pubblico.

In relazione a quanto sopra resta salva la facoltà da
parte dell’amministrazione comunale di valutare le moda-
lità di valutazione e corresponsione degli “oneri concesso-
ri”, di cui a pag. 39 e pag. 42 delle N.T.A., tenendo in debi-
to conto gli oneri di gestione delle attrezzature di pubbli-
ca fruizione.

3) Norme tecniche di attuazione: condividendo quan-
to già esplicitato al riguardo nella proposta di ufficio si
ritiene che le integrazioni alle N.T.A. contenute nel capito-
lo intitolato “Meccanismi di attuazione dei comparti”,
introdotte con la variante in esame, comporterebbe per
l’A.C. l’assunzione di adempimenti ed obblighi che, invece,
data la natura privatistica degli insediamenti previsti,
devono restare in capo ai soggetti proponenti ed attuatori.
A tal fine si è dell’avviso che nel paragrafo intitolato “Iter
per  l’attuazione del comparto” vanno cassati i punti 1, 2,
3, 14. Per le medesime ragioni va cassato anche il paragra-
fo intitolato “Procedure di esproprio”. Nel capitolo intito-
lato “Concessioni Edilizie” il secondo periodo va così
sostituito: «il rilascio delle singole concessioni edilizie
potrà avvenire dopo che siano state realizzate le opere di
urbanizzazione primaria a servizio di ogni autonomo
intervento».

Si rileva che l’elaborato “15.V Norme di attuazione”
facente parte della variante in esame, contiene modifiche
non soltanto riferite al comparto “U” di nuova costituzio-
ne, ma anche alla disciplina generale di tutto il territorio
interessato. Al riguardo si è dell’avviso che, in tutte le casi-
stiche in cui si prevedono interventi di riuso degli edifici
esistenti, in luogo delle parole “recupero edilizio” vanno
inserite le seguenti parole: «mediante gli interventi di cui
all’art. 20, lettere a), b), c) e d) della legge regionale n.
71/78».

Indicazioni progettuali: l’elaborazione del piano attua-
tivo per come sopra specificato, dovrà tenere conto:

a. delle aree presenti all’interno del comparto vincola-
te paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142, lett. g) del
D.lgs. n. 42/2004;

b. delle prescrizioni contenute nel parere dell’ufficio
del Genio civile n. 65212 del 20 febbraio 2013, raccoman-
dandosi che gli interventi di rinaturalizzazione del Fosso
dell’Arci tengano in considerazione tutto il corso d’acqua
e non solo il tratto relativo all’area d’intervento;

c. che la percentuale delle superfici delle aree a parco
urbano costiero non sia essere inferiore a quella del Piano

approvato con decreto D.R.U. n. 468 del 7 giugno 2005;
d. che nella fascia destinata a Parco urbano costiero, il

verde esistente dovrà essere mantenuto e potenziato con
piantumazione di alberi, arbusti, piante acquatiche, erba-
cee, opere paesaggistiche, la cui scelta scaturisca da un
progetto generale delle aree verdi;

e. che, per quanto possibile, non dovranno essere
aumentate le superfici a parcheggio rispetto a quelle
approvate nel 2005. Ciò per non sottrarre spazi alla frui-
zione e al verde. I parcheggi all’interno del Parco urbano
costiero dovranno essere alberati e con fondo naturale
permeabile;

f. che per un migliore inserimento delle opere nel ter-
ritorio la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche dovrà
essere limitata al 20% della superficie dei parcheggi;

g. che al fine di mitigare l’impatto paesaggistico -
ambientale, nella fascia del parco urbano costiero dovran-
no essere previste attrezzature sportive di modeste dimen-
sioni, localizzando gli impianti sportivi oltre i 300 m dalla
battigia;

h. che il progetto generale del verde del comparto sia
orientato alla salvaguardia e recupero delle aree verdi,
quali i significativi filari alberati, le macchie di vegetazio-
ne matura, la vegetazione ripariale, gli esemplari isolati, e,
ove possibile, al mantenimento e alla realizzazione di
nuovi impianti di aree agrumetate, quali testimonianza
dell’uso del suolo sin dai primi del Novecento fino alla fine
degli anni novanta, in quanto tutti elementi caratteristici
del paesaggio e risorsa per una migliore qualità paesaggi-
stico e ambientale;

i. a tal fine si suggerisce la progettazione di un anello
del verde e di un reticolo di assi pedonali e ciclabili che si
connettano alle strutture a verde e alle opere paesaggisti-
che di rinaturalizzazione del Fosso dell’Arci, per una
nuova identità del comparto, mediante la valorizzazione e
recupero della risorsa acqua, quale segno e invariante sto-
rico-culturale-ambientale della Piana di Catania;

j. che le costruzioni poste nelle isole attrezzate dovran-
no essere realizzate ad una distanza minima di 20 metri
dal margine ovest di viale Kennedy;

k. che, considerato che tra gli obiettivi dell’Accordo di
programma, confermati dal PUA , vi è la riqualificazione
del viale Kennedy come “passeggiata a mare prevalente-
mente pedonale o fruibile a mezzo di bus navetta”, la rea-
lizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti,
nelle isole attrezzate, appare in contrasto con tale strate-
gia;

l. che gli alberghi dovranno essere localizzati oltre la
fascia entro i 300 metri dalla battigia (art. 142, lettera a)
del D.lgs. n. 42/2004) e entro lo fascia di 500 mt dovranno
avere altezza massima 8,00 al fine di mitigare l’interferen-
za visiva dal viale Kennedy;

m. che per una migliore riqualificazione paesaggistica
del Fosso dell’Arci, nel sistema del parco urbano costiero,
le costruzioni dovranno essere poste ad una distanza di 70
m dalle sponde rinaturalizzate. In questa fascia, indivi-
duata lungo entrambi i lati del canale, valgono le disposi-
zioni generali delle norme di attuazione del parco urbano
costiero (tav. 15 v, pag. 48);

n. a tal fine si prescrive la conservazione della zona
umida costituita da vegetazione ripariate (canneto), in
prossimità del Fosso, vincolata paesaggisticamente ai
sensi dell’art. 142, lett. g) del D.lgs. n. 42/2004;

o. la masseria Grasso, censita come bene isolato di
interesse storico da conservare e restaurare, si colloca
all’interno di un’area ricca di testimonianze etno-antropo-
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logiche rappresentate da opere di bonifica con canalizza-
zioni, acquedotti, saie, cisterne, pozzi, filari alberati ed
anche bunker della seconda guerra mondiale. Tali signifi-
cative preesistenze della tradizione rurale, storica e socia-
le tra Ottocento e Novecento dovranno essere conservate
attraverso interventi di recupero, riqualificazione e valo-
rizzazione;

p. che gli edifici esistenti, individuati nella tav. 21V,
nonostante il precario stato di conservazione, dovranno
essere recuperati e riqualificati anche con nuove funzioni
quali servizi di ristorazione, accoglienza, eventi, laborato-
ri didattici - culturali, esposizioni e inseriti in un percorso
tematico che racconti la storia sociale, economica, cultu-
rale e ambientale della Piana di Catania (Pantano d’Arci);

q. la futura progettazione dei manufatti dovrà essere
orientata a minimizzare l’impatto ambientale degli inter-
venti mediante tecniche di ingegneria naturalistica e di
bio-architettura e integrare gli edifici con sistemi che pro-
ducano energia rinnovabile;

r. nel segno del miglioramento della qualità paesaggi-
stica, nella fase esecutiva, dovrà essere previsto, ove possi-
bile, l’abbattimento di tralicci e palificate ed il loro inter-
ramento.

Osservazioni ed opposizioni: per quanto attiene le
osservazioni presentate entro i termini e controdedotte dal
consiglio comunale si richiama quanto valutato nella pro-
posta di ufficio, laddove compatibile con le considerazio-
ni che precedono. Riguardo quelle pervenute direttamen-
te all’ARTA:

– Comitato NO PUA e Lega Ambiente Onlus, pervenu-
ta via PEC e introitate all’ARTA al n. 1365 del 21 gennaio
2014 e al n. 1532 del 22 gennaio 2014: sulla base delle pre-
scrizioni ed indicazioni che precedono si ritiene che i rilie-
vi posti siano superati. Si aggiunge che il comune di
Catania non ha trasmesso, in quanto non pertinente nel
procedimento di variante urbanistica, alcuna proposta
progettuale di dettaglio. Per quanto riguarda le altezze
massime fissate dalle N.T.A. relativamente a Palazzo dei
Congressi, Acquario, Giochi del parco tematico, Acquario
e alberghi, che in ogni caso non superano i 14 metri, si
ritengono congrue rispetto alle funzioni previste fermo
restando che in sede di pianificazione attuativa potranno
essere effettuate valutazioni più approfondite.

– Ditta “Palaghiaccio-Città di Catania”, che in linea di
massima appaiono fondate, si ritiene necessario che il
comune di Catania in sede di controdeduzioni esprima il
proprio parere.

Per tutto quanto precede il Consiglio esprime il pare-
re che la variante al P.R.G. di Catania, denominata PUA,
adottata con delibera consiliare n. 21 del 17 aprile 2013,
sia meritevole di approvazione, in conformità alle consi-
derazioni che precedono”;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 22287 dell’11 novem-
bre 2014, con la quale è stato notificato il suddetto voto n.
199 del 10 settembre 2014 oggetto del provvedimento di
questo Dipartimento, per essere valutato in sede di contro-
deduzioni da parte del consiglio comunale;

Vista la nota comunale prot. n. 402645 dell’11 dicem-
bre 2014 pervenuta via PEC (ns. prot. n. 25087 del 15
dicembre 2014) e successiva nota integrativa (ns. prot. n.
690 del 14 gennaio 2015), con la quale il comune di
Catania ha trasmesso la deliberazione del consiglio comu-
nale n. 132 del 14 dicembre 2014 di controdeduzioni al
sopra citato voto CRU n. 199, rese ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78 e sulla osservazione presentata
dalla ditta: “Palaghiaccio Città di Catania”;

Vista la nota prot. n. 1005 del 19 gennaio 2015, con la
quale l’U.O.4.1 del servizio 4 di questo Dipartimento, a
seguito della delibera di C.C. n. 132 del 14 dicembre 2014
sulle controdeduzioni al sopra citato voto CRU n. 199 per
la pratica in argomento, ha trasmesso al C.R.D. per il
parere di competenza, il parere n. 1 del 14 gennaio 2015,
che di seguito si trascrive:

“ omissis .....
Premesso che con nota prot. n. 22282 dell’11 novem-

bre 2014 questo ufficio ha notificato al comune di Catania
il voto n. 199 del 10 settembre 2014, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica si è espresso sulla
variante in oggetto, per essere valutato in sede di contro-
deduzioni da parte del consiglio comunale ai sensi dell’art.
4 della legge regionale n. 71/78.

Con nota comunale prot. n. 402295 dell’11 dicembre
2014 (ns. prot. n. 25152 del 15 dicembre 2014) il comune
di Catania ha comunicato che il consiglio comunale con
l’atto deliberativo n. 132 del 10 dicembre 2014, ha proce-
duto ad adottare, ai sensi e per gli effetti del comma 6 del-
l’art. 4 della legge regionale n. 71/78, le controdeduzioni
alle determinazioni formulate da questo Assessorato con il
provvedimento n. 22287 dell’11 novembre 2014 emesso
nella condivisione del voto del CRU n. 199 del 10 settem-
bre 2014.

Con detto atto il consiglio comunale ha approvato la
proposta n. 390696 del 2 dicembre 2014 formulata dall’uf-
ficio, integrata da due ordini del giorno e da due emenda-
menti con i quali detto organo comunale ha deliberato:

a) di “opporsi in tutte le sedi e con tutti gli strumenti
politici amministrativi e giudiziari all’apertura di nuovi
centri commerciali sul territorio cittadino”;

b) di “impugnare per vizi procedurali e sostanziali
l’eventuale provvedimento regionale che dovesse in con-
trasto con la volontà espressa da questi consiglio avere ad
oggetto varianti urbanistiche non approvate dal consiglio
comunale, così come quella proposta dalla ditta
Palaghiaccio, che comporti l’edificazione di nuovi centri
commerciali”.

Ciò posto, dovendo procedere a valutare le controde-
duzioni formulate ex legge dal consiglio comunale di
Catania, ritenendo comunque le stesse estremamente sin-
tetiche, si è predisposto il quadro di raffronto che di segui-
to si riporta sulla base del quale sono state formulate le
considerazioni di questo ufficio che vengono sottoposte al
Consiglio regionale dell’urbanistica al fine di consentire a
detto organo consultivo di esprimersi sulle stesse.
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Prescrizioni voto Controdeduzioni formulate dal consiglio comunale
Voto CRU n. 199 del 10 settembre 2014 D.C.C.N. del 10 dicembre 2014 controdeduzioni

Ordine del giorno 1
Ad opporsi in tutte le sedi e con tutti gli strumenti politici ammini-
strativi e giudiziari all'apertura di nuovi centri commerciali sul terri-
torio cittadino.

Osservazioni opposizioni ..........
Ditta PALAGHIACCIO - città di Catania, che in linea di massima
appaiono fondate, si ritiene necessario che il comune di Catania in
sede di controdeduzioni esprime il proprio parere.

Ad impugnare per vizi procedurali e sostanziali l'eventuale provvedi-
mento regionale che dovesse in contrasto con la volontà espressa da
questi consiglio avere ad oggetto varianti urbanistiche non approvate
dal consiglio comunale, così come quella proposta dalla ditta PALA-
GHIACCIO, che comporti l'edificazione di nuovi centri commerciali.
Ordine del giorno 2
Emendamenti 1

Rientrando (la variante) nella fattispecie degli artt. 3 e 4 della legge
regionale n. 71/78, relativa alla formazione ed approvazione dei PRG
o loro varianti e non nella fattispecie dell'art. 12 della medesima legge
che riguarda l'iter di approvazione dei piani particolareggiati; per
tale ragione la zonizzazione del comparto "U" contenuta nella tav.
5.aVbis, 5.bV, 6V e 18V, e le previsioni delle tav. 8V, 9V e 11V tipiche
di piani attuativi sono da intendersi meramente indicative. In relazio-
ne alla natura degli interventi previsti nell'ambito del comparto "U".
..... In coerenza alla vigente normativa regionale , lo strumento attua-
tivo non può che essere un unico piano di lottizzazione .....

1) LA ZONIZZAZIONE DEL COMPARTO “U7” contenuta nelle tav.
5aVbis, 5bV, 6V e 8V, è prescrittiva.

Rimane facoltà dell'amministrazione comunale valutare se il  p. di l.
dovrà essere approvato ai sensi dell'art. 14 o 15 della legge regionale
n. 71/78, fermo restando che in ogni caso per le strade ed i parcheggi
.... Andrà garantita la pubblica fruizione. Viceversa si ritiene che per il
"parco urbano costiero" le aree non vadano cedute al comune salvo
motivate ragioni di interesse pubblico ... , resta salva la facoltà da
parte dell’amministrazione comunale di valutare le modalità di valu-
tazione e corresponsione degli oneri concessori ....... Tenendo in debi-
to conto gli oneri di gestione delle attrezzature di pubblica fruizione.

2) Il “PARCO COSTIERO” va ceduto al comune. Potrà essere gestito
dal consorzio o privato attuatore del comparto previa stipula di con-
venzione con il comune.

c) che la percentuale delle superfici delle aree a parco urbano costie-
ro non sia inferiore a quella del piano approvato con decreto DRU n.
468 del 7 giugno 2005.
e) che per quanto possibile, non dovranno essere aumentate le super-
fici a parcheggio rispetto a quelle approvate nel 2005. Ciò per non sot-
trarre spazio alla fruizione e al verde. I parcheggi all'interno del parco
urbano costiero dovranno essere alberati e con fondo naturale per-
meabile.

3) i punti c) ed e) riportati tra le indicazioni progettuali sono in con-
trasto con la zonizzazione adottata dal C.C. e pertanto rigettata.

f) che per un migliore inserimento delle opere nel territorio la realiz-
zazione delle pensiline fotovoltaiche dovrà essere limitata al 20% delle
superfici dei parcheggi.

1) per le pensiline fotovoltaiche non si prescrive nessuna limitazione.

l) che gli alberghi dovranno essere localizzati oltre la fascia dei 300
mt. dalla battigia ed entro la fascia di 500 mt dovranno avere altezza
massima di 8,00 al fine di mitigare l'interferenza visiva dal viale
Kennedy.

2) gli alberghi localizzati oltre la fascia di 300 mt dalla battigia ed
entro la fascia di 500 mt possono avere altezza massima di 9 mt così
come adottato dal C.C.

Emendamento 2

Ordine del giorno 1-
Detta controdeduzione deriva dalla richiesta di valuta-

zione di un’osservazione pervenuta in Assessorato che,
essendo stata ritenuta da questo Dipartimento, in linea di
massima accoglibile, in ragione delle considerazioni della
stessa “che in linea di massima appaiono fondate”, è stata
trasmessa al comune ritenendo comunque “necessario che
il comune di Catania in sede di controdeduzioni esprima
il proprio parere”.

Nel merito di detto ordine del giorno, si prende atto
della volontà dal consiglio comunale, rilevando che le con-
siderazioni formulate riguardano scelte di pianificazioni e
linee d’indirizzo di programmazione, non rientranti nella
sfera delle competenze di questo Dipartimento e, come tali
non valutabili. Si ritiene pertanto che l’osservazione propo-
sta dalla ditta Palaghiaccio sia da disattendere in ragione
delle considerazioni addotte dal consiglio comunale.

Ordine del giorno 2 -
Si prende atto della volontà del consiglio comunale

rilevando tuttavia che lo stessa non ha un diretto collega-
mento con la variante in argomento.

(A) EMENDAMENTO 1
A.1 - la controdeduzione non risulta accoglibile in

quanto, in presenza di un procedimento di variante urba-
nistica ordinaria, non possono che essere stabiliti in sede

di adozione ed approvazione, le indicazioni secondo cui la
previsione di zonizzazione, derivante dalla stessa proce-
dura (artt. 3 e 4 legge regionale n. 71/78), deve essere
attuata e ciò può avvenire soltanto mediante intervento
esecutivo che, per la fattispecie, non può che essere quel-
lo indicato dall’ufficio e previsto dalla norma di riferimen-
to, legge regionale n. 71/78, artt. 14 e 15, si conferma per-
tanto quanto già valutato ex comma 5, art. 4, legge regio-
nale n. 71/78 da questo Dipartimento.

A.2 - la controdeduzione non è accoglibile in quanto
dalle motivazioni riportate nell’atto a supporto di detta
controdeduzione non si rilevano le motivazioni che con-
durrebbero a considerare l’interesse pubblico nel vincola-
re detta previsione alla cessione dell’attrezzatura, pertan-
to si ritiene di dover confermare quanto già valutato da
questo Dipartimento.

A.3 c) - la controdeduzione non è accoglibile in quan-
to in presenza della successiva redazione del piano attua-
tivo, da redigersi per i motivi di cui sopra, in attuazione
della variante in argomento, la previsione del rapporto
previsto per la destinazione a parco urbano, fermo restan-
do il minimo già ritenuto congruo con il D.D.G. n.
468/2005 da questo Assessorato, potrà essere rivalutato in
presenza del piano attuativo.

A.3 e) - la controdeduzione non è accoglibile nell’as-
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senza di una chiara motivazione che dovrebbe ricondurre
detta previsione a quanto adottato in variante, ritenendo
che in ragione di quanto sopra specificato in merito all’ob-
bligo di attuazione mediante piano esecutivo, non può
condividersi un sintetico richiamo alla variante adottata.

(B) EMENDAMENTO 2
B.1 - la controdeduzione è parzialmente accoglibile

ritenendo che la percentuale indicata per la previsione
della realizzazione delle pensiline fotovoltaiche, possa
essere valutata in sede di piano esecutivo ed in ragione
dell’effettiva esigenza energetica discendente dalla struttu-
ra interessata, in ragione di una autonomia energetica
auspicata anche in sede di direttive comunitarie.

B.2 - la controdeduzione è accoglibile ritenendo che
l’altezza max dei 9,00 m. possa ritenersi congrua per la
realizzazione delle strutture alberghiere da localizzare
oltre la fascia di 300 mt. dalla battigia ed entro la fascia di
500 mt., fermo restando i limiti di edificazione territoria-
le prescritti dalla legge regionale n. 78/76, art. 15.

Per quanto sopra espresso si trasmette il presente
parere ai fini delle dovute valutazioni di competenza di
codesto Consiglio regionale dell’urbanistica”;

Vista la nota prot. n. 3790 del 19 febbraio 2015, con la
quale la segreteria del C.R.U. ha trasmesso il parere
espresso da detto consesso nella seduta del 4 febbraio
2015 con voto n. 215 sulla pratica in argomento, che di
seguito si trascrive:

“ omissis ....
Valutata la proposta di parere n. 1/2014 si è dell’avviso

di condividerne il contenuto sia per quanto riguarda le
considerazioni in ordine al punto “(A) Emendamento 1”,
che per quanto attiene il punto “(E) Emendamento 2”. Il
Consiglio ritiene utile precisare che quest’ultima fattispe-
cie attiene alle “indicazioni progettuali” (e non prescrizio-
ni) declinate con il voto CRU n. 199 del 10 settembre 2014,
inerenti, per lo più, gli aspetti “paesaggistici”, di cui se ne
dovrà tenere conto in sede di elaborazione dello strumen-
to attuativo e la cui portata potrà essere valutata, esclusi-
vamente, in sede di esame dello stesso.

Per tutto quanto precede il Consiglio esprime il pare-
re  che la variante al P.R.G. di Catania, denominata PUA,
adottata con delibera consiliare n. 21 del 17 aprile 2013,
sia meritevole di approvazione, in conformità alle consi-
derazioni che precedono”;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Ritenuto di dover provvedere alla chiusura del proce-

dimento, in ragione delle condivise considerazioni formu-
late dal CRU con il voto n. 199 del 10 settembre 2014, sulla
scorta dei pareri rilasciati dal servizio 4/DRU U.O. 4.1 n.
15 del 2 luglio 2014 e n. 17 del 29 luglio 2014, e del succes-
sivo voto n. 215 del 4 febbraio 2015 reso sulla scorta del
parere, rilasciato dal servizio 4/DRU U.O. 4.1, n. 1 del 14
gennaio 2015;

Ritenuto pertanto che la variante possa essere appro-
vata nei termini proposti;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regio-
nale n. 71/78, è approvata la variante al vigente P.R.G., così
come modificato con il D.Dir. n. 468/05, riguardante il
piano urbanistico attuativo “Catania sud” (P.U.A.) variante
comparti “C”, “G1” e “G2”, adottata con deliberazione del
consiglio comunale n. 21 del 14 aprile 2013; alle condizio-
ni e prescrizioni di cui al voto CRU n.  199 del 10 settem-
bre 2014, oggetto del provvedimento di notifica delle deter-
minazioni di questo Dipartimento, per le eventuali contro-
deduzioni, e del voto n. 215 del 4 febbraio 2015, espresso

sulle controdeduzioni formulate dal comune.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e tim-
brati da questo Assessorato:

Atti:
1. delibera del consiglio comunale n. 21 de 14 aprile

2013 di adozione della variante in argomento;
2. delibera del consiglio comunale n. 58 del 25 novem-

bre 2013 relativa alle controdeduzioni osservazioni propo-
ste in fase di deposito e pubblicazione dell’atto di adozione;

3. proposta di parere n. 15 del 2 luglio 2014 rilasciata
dal servizio 4/DRU U.O. 4.1.;

4. proposta di parere n. 17 del 29 luglio 2014 rilascia-
ta dal servizio 4/DRU U.O. 4.1.;

5. voto C.R.U. 199 espresso nella seduta 10 settembre
2014;

6. delibera del consiglio comunale n. 132 del 10 dicem-
bre 2014 relativa alle controdeduzioni sul voto C.R.U. n.
199 del 10 settembre 2014;

7. proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2015 rilascia-
ta dal servizio 4/DRU U.O. 4.1.;

8. voto C.R.U. 215 espresso nella seduta del 4 febbraio
2015;

Elaborati:
9. 1V - Inquadramento territoriale
10. 2V - Stato di fatto
11. 3.a V - Vincoli territoriali
12. 3.bV - Vincoli P.A.I. rischio idraulico
13. 3.cV - Vincoli P.A.I. pericolosità idraulica
14. 3.dV - Piano di rischio aeroportuale
15. 5 - Zonizzazione
16. 5.Vbis - Zonizzazione
17. 11 V - Impianti tecnologici stralcio
18. 14V - Relazione illustrativa
19. 15V - Norme di attuazione
20. 17V - Edifici esistenti - stralcio
21. 19V - Comparti

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti.

Art. 4

Il comune di Catania resta onerato dagli adempimen-
ti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli allegati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42,
sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 5

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

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica. 

Palermo, 10 aprile 2015.

GIGLIONE

(2015.15.928)114
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PRESIDENZA
Costituzione del collegio dei revisori dei conti

dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produtti-
ve (I.R.S.A.P.).

Con decreto presidenziale n. 107/serv.1°/SG del 13 aprile 2015,
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 9, comma 1, della legge regio-
nale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificato dall’art. 5, comma 1, let-

tere a) e b), della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17, è stato costi-
tuito il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto regionale per lo svi-
luppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.), per la durata di anni cin-
que, secondo la seguente composizione: Alfredo Batticani presidente;
Francesca Maria Cangemi componente effettivo; Alfonso Munda
componente effettivo; Agatino Lipara componente supplente;
Giuseppe Cambia componente supplente.

(2015.16.961)052

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Elenco delle ditte cui è stato concesso il riconoscimento O.P. del settore olio di oliva e olive da tavola.

N. Denominazione Sede legale P. Iva A O P D.D.G. n. del

1 Apo Catania - via Antonino Sangiuliano, 349 00761700871 Cno 193 30/1/15
2 Agrisana Sciacca (AG) - via Verdi, 27 02772350854 200 30/1/15
3 Aipos Francavilla di Sicilia (ME) - via Regina Margherita, 82 01760730836 Unapol 194 30/1/15
4 Apom Messina - via del Vespro, 6 01607660832 Unaprol 195 30/1/15
5 Asprol Sicilia Aragona (AG) - viale Mediterraneo (zona ind. AG) 00291530848 Unaprol 196 30/1/15
6 A.I.P. Olivo Palermo - via Remo Sandron, 63 00136720869 Cno 197 30/1/15
7 Aipo Caltanissetta - via Gabriele Amico Valenti, 139 01158210888 Unaprol 198 30/1/15
8 Olivicola Sicilia 2015 Palermo - via Tommaso Gargallo, 4 06380120821 Unasco 199 30/1/15
9 Terra degli ulivi Castelvetrano (TP) - S.S. 115 km 1,07 02566278011 Unaprol 201 30/1/15
10 Olio verde di Sicilia Acicastello (CT) - via Domenico Tempio, 6/b 01818620872 Unasco 208 30/1/15
11 Upo Sciacca (AG) - via Mascagni, 7 02774430843 Aipo 207 30/1/15
12 Naom Messina-via E. L. Pellegrino, 23/c 01676030834 Cno 206 30/1/15
13 Demetra Borgetto (PA) - via G. Verdi, 40 06117440823 Unasco 211 30/1/15
14 Appo Palermo Palermo - via B. Castiglia, 8 06375170823 Aipo 205 30/1/15
15 Assolivo San Cipirello (PA) - c.da Gianvicario 00777370826 Unapol 204 30/1/15
16 Apros soc.coop. a.r.l. Cefalà Diana (pa) - via Roma, 30 04054890829 Unapol 203 30/1/15
17 Asso-olivo Palermo - via Marchese di Villabianca, 70 06363420826 Aipo 202 30/1/15
18 La Nocellara Castelvetrano (TP) - via Vittorio Emanuele, 127 02567180811 209 30/1/15
19 Copros Paternò (CT) - via degli Studi, 17 05236740873 Aipo 210 30/1/15
20 Assaprol Siracusa - via Pasubio, 47 00253760896 Unaprol 212 30/1/15

(2015.17.1028)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative

con sede nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani.

Con decreti n. 348 e n. 349 del 2 marzo 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 223/septiedecies delle dispo-
sizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione Sede Cod. fiscale D.D.G. n. del art.

Arcobaleno Partanna cost. l’1/2/1972 348/S6 2/3/15 223

Avanti Castelvetrano 81002650810 348/S6 2/3/15 223

Il Mellone Trapani cost. il 13/2/1981 348/S6 2/3/15 223

La Marinara Trapani cost. il 19/6/1974 348/S6 2/3/15 223

S.A.E.M.A. Trapani cost. il 17/11/1967 348/S6 2/3/15 223
Società allevamento
frutti di mare e affini

Sicilitras Trapani cost. il 17/5/1978 348/S6 2/3/15 223

Cassandra Agrigento 02221180843 349/S6 2/3/15 223

Consorzio di Agrigento 01578380840 349/S6 2/3/15 223
garanzia fidi fra
le imprese artigiane
della provincia
di Agrigento

Kalos Palma di 02284400849 349/S6 2/3/15 223
Montechiaro

Pandora Agrigento 02493470849 349/S6 2/3/15 223

Sant’Angelo Center Licata 01704170842 349/S6 2/3/15 223
Sicula Carne

(2015.15.918)042

Con decreti dal n. 467 al n. 470 del 6 marzo 2015 del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono
state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiedecies delle
disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
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Denominazione Sede Cod. fiscale D.D.G. n. del art.

Soc. coop. Partanna 01415300811 467/S6 6/3/15 223
agrobiologica-
zootecnica
la coop. A.G.

Saffaglione San Vito 00347320814 467/S6 6/3/15 223
Lo Capo

Palermo Palermo 05039210827 468/S6 6/3/15 223
underground

Sole nascente Carini 04951980822 469/S6 6/3/15 223

Alter Raffadali 01540150842 470/S6 6/3/15 223

Slim service group Canicattì 02187940842 470/S6 6/3/15 223

(2015.15.914)042

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 97 del 25
marzo 2015, il dott. La Rocca Massimo, nato a Campofelice Di
Roccella (PA) il 23 maggio 1974, è stato nominato commissario liqui-
datore della società cooperativa “La Rondine”, con sede in Adrano
(CT), in sostituzione della dott.ssa Cultrona Ilaria.

(2015.16.994)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 100 del 25
marzo 2015, la dott.ssa Parisi Letteria Agatina, nata a Nizza Di Sicilia
(ME) il 30 marzo 1956, è stata nominata commissario liquidatore
della società cooperativa “Santa Maria”, con sede in Militello Val Di
Catania (CT), in sostituzione del rag. Addamo Clelia.

(2015.16.991)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 102 del 25
marzo 2015, il dott. Scelfo Dario Carmelo, nato a Catania il 4 luglio
1966, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa “C.E.A.”, con sede in Acireale (CT), in sostituzione del dott.
Lomaglio Angelo.

(2015.16.934)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 105 del 25
marzo 2015, l’avv. Firetto Antonino, nato a Ribera (AG) l’11 giugno
1979, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa “Ducea Nelson”, con sede in Bronte (CT), in sostituzione del
dott. Cultrona Filippo.

(2015.16.990)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 106 del 25
marzo 2015, la dott.ssa Parisi Letteria Agatina, nata a Nizza Di Sicilia
(ME) il 30 marzo 1956, è stata nominata commissario liquidatore
della società cooperativa “Il Pilone”, con sede in Messina, in sostitu-
zione dell’avv. Bottari Giuseppe.

(2015.16.992)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 108 del 25
marzo 2015, il dott. Cocivera Dario, nato a Messina il 29 gennaio
1976, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa “Il Pescatore”, con sede in Porto Palo Di Capo Passero (SR), in
sostituzione del dott. Faudone F.sco Domenico.

(2015.16.937)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 109 del 25
marzo 2015, il dott. Galletta Placido, nato a Messina il 30 novembre
1972 è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa “Meta Natura Servizi Turistici ed Ambientali”, con sede in
Siracusa, in sostituzione del dott. Dimauro Giovanni.

(2015.16.935)041

Scioglimento della cooperativa Opus, con sede in
Comiso.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 665/6 del 26 marzo 2015, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | Art.

Opus | Comiso | 01155810888 | 665/6 | 2545/

| | | |septiesdecies

| | | | codice civile

(2015.16.931)042

Indici di rappresentatività delle associazioni di rappre-
sentanza del movimento cooperativistico per il biennio 2015-
2016.

Con decreto n. 682 del 30 marzo 2015 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, sono stati approvati i seguenti indici di rappresenta-
tività delle associazioni di cui alla legge regionale n. 20 del 23 dicem-
bre 2005, per il biennio 2015/2016:

Associazioni N. rev. 2013/2014 % Rappr.

CCI 2.442 45,71
LEGA 1.156 21,63
UNCI 708 13,25
AGCI 638 11,94
UNICOOP 337 6,31
UECOOP 62 1,16

(2015.16.962)040

Proroga della gestione commissariale della cooperativa
Gold Fish, con sede in Sciacca.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 113 del 2
aprile 2015, è stata prorogata per mesi quattro la gestione commissa-
riale, già avviata con D.A. n. 526 del 9 ottobre 2014, della cooperati-
va Gold Fish, con sede in Sciacca (AG).

Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario avv.
Lo Porto Marianna.

(2015.16.993)040

Nomina di un componente della commissione regionale
per l’artigianato.

Con decreto n. 120/GAB del 15 aprile 2015, l’Assessore per le atti-
vità produttive ha nominato il dott. Salvatore Pasqualetto, nato a
Mazzarino il 29 aprile 1954, giusta designazione unitaria dei segreta-
ri generali delle Confederazioni regionali della CGIL, CISL e UIL,
effettuata ai sensi della lettera f) dell’art. 17 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3, componente della commissione regionale per
l’artigianato, quale rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori.

(2015.16.997)009

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione
volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

Vista la richiesta prodotta dalla C.C.I.A.A. di Messina e dall’esa-
me della documentazione agli atti dell’ufficio, si rileva che la sottoe-
lencata cooperativa, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario
con nomina di un liquidatore, non ha depositato i bilanci di esercizio
relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stes-
sa società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudizia-
ria, sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, della seguente cooperativa:
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Denominazione Sede legale Cod. fiscale

Cooperativa di Barcellona Via Roma, 92 01411130832
produzione e lavoro Pozzo di
avv. Giovanni D’Amico Gotto (ME)
soc. coop. a r.l.

(2015.15.908)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Comunicato relativo alla circolare 21 aprile 2015, n. 8,
concernente articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio. Esercizio del commercio in aree di valore cultu-
rale.

Si rende noto che il dirigente generale del Dipartimento regiona-
le dei beni culturali e dell’identità siciliana, con nota prot. n. 19498
del 21 aprile 2015, ha diramato la circolare n. 8 riguardante l’art. 52
del codice dei beni culturali e del paesaggio. Esercizio del commer-
cio in aree di valore culturale. Disposizioni.

Tale circolare sarà reperibile per intero nel sito internet della
Regione siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2015.18.1105)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della

Regione per l’anno 2015 per compensi aggiuntivi da erogare
a dirigenti regionali.

Con decreto n. 180 del 9 febbraio 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate, nell’esercizio 2014, in rela-
zione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Angela Antinoro,
Matteo Petralito, Nazareno Mannino, Salvatore Seminara, Lucia
Mangione, Antonino Lutri, Francesco Valenti, Mauro Verace, Tiziana
Lucchesi, Roberto Comune, Venerando Lo Conti, Pietro Coniglio.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 342 del 19 febbraio 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Filippo Nasca, Vincenzo Farina,
Luciano Calandra.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 419 del 2 marzo 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Calogero Guagliano, Roberto Rizzo,
Manlio Munafò.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 423 del 2 marzo 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Salvatore D’Amato, Antonio Messina.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 571 del 12 marzo 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Giovanni Corso.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 572 del 12 marzo 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Rita Patti, Vincenzo Spartà, Antonino
Mazzaglia.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 712 del 30 marzo 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Angela Scaduto.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 713 del 30 marzo 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Maria Nicolina Asaro, Maria
Mattarella.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.16.932)017

Variazioni al bilancio della Regione per l’anno 2015 per
l’indennità di posizione del personale con qualifica dirigen-
ziale.

Con decreto n. 375 del 23 febbraio 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta-
re al bilancio della Regione per l’esercizio corrente le variazioni
occorrenti per l’erogazione dei 4/12 della retribuzione di posizione
(parte variabile), per l’anno 2015, al personale con qualifica dirigen-
ziale in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici di diretta
collaborazione degli Assessori regionali ed uffici equiparati, secondo
i criteri individuati nel medesimo decreto e nelle more dell’attribuzio-
ne dello stanziamento definitivo in attuazione dell’art. 66, comma 2,
del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni eco-
nomici 2002-2003 e 2004-2005.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.16.932)017

Presa d’atto della cessazione del sig. La Porta Francesco
dalla convenzione per la riscossione delle tasse automobili-
stiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 301 del 9 aprile 2015 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato preso
atto della richiesta di cessazione dell'attività relativa alla riscossione
delle tasse automobilistiche, avanzata dal sig. La Porta Francesco, e,
con effetto dalla data del presente provvedimento, si risolve la con-
venzione sottoscritta il 20 dicembre 2012, ed approvata con D.D.G. n.
702 del 20 dicembre 2012, con la quale il sig. La Porta Francesco era
stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche in qua-
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lità di titolare dell’agenzia del Corso sita in piazza N. Orlando n. 3 -
Lercara Friddi (PA).

(2015.16.985)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta A.Ci.F.
Servizi s.r.l., con sede in Scicli, per il progetto relativo ad una
piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti liquidi e
pompabili presso il comune di Modica.

Con decreto n. 323 del 30 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata l'au-
torizzazione integrata ambientale alla ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l., con
sede legale in via F.M. Penna 35 Scicli, relativa al “Progetto di una
piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti liquidi e pompabili
presso il comune di Modica (RG) zona ASI Modica - Pozzallo” per
svolgere le operazioni D15, D14, D13, D9, D8 allegato B alla parte IV
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; R13, R12, R5, R3 allegato C alla parte
IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.15.925)119

Autorizzazione alla ditta EcoAmbiente Italia s.r.l., con
sede legale in Palermo, per un impianto mobile per il com-
postaggio di rifiuti provenienti da raccolta differenziata.

Con decreto n. 417 del 9 aprile 2015 del dirigente del servizio 7 -
Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è
stata concessa, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs n. 152/2006
e ss.mm.ii, alla ditta EcoAmbiente Italia s.r.l., con sede legale in
Palermo, via Ammiraglio Persano n. 58, l’autorizzazione per un
impianto mobile modello “Greenbagger FL”, tipo 300, matricola n.
1247, fornito dalla APIESSE s.r.l., per il compostaggio dei rifiuti pro-
venienti da raccolta differenziata, per la produzione di compost di
qualità (operazione R3) e stabilizzazione (operazione D8) per la pro-
duzione di FOS, con capacità di trattamento complessiva pari a
40.000 t/anno + strutturante (quantificabile in circa 14.000 t/a), con
capacità di trattamento pari a 30.000 t/anno di rifiuti non pericolosi
e 10.000 t/anno di rifiuti pericolosi, per un periodo di 10 anni a far
data dal 9 aprile 2015.

(2015.15.926)119

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza avanzata dalla società EDV s.r.l. (ora Hergo
Wind s.r.l.), con sede legale a Milano, per la realizzazione di
un impianto eolico nel comune di Corleone.

Con decreto n. 208 del 13 aprile 2015 del dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia - è stato disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della
pratica relativa all’istanza della società EDV s.r.l. (ora Hergo Wind
s.r.l.), con sede legale ed amministrativa in via Brisa n. 3 a Milano,
avanzata ai sensi dell’art. 12, c. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 per
la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 36,00 MW da
realizzarsi nel comune di Corleone (PA), e presentata con nota assun-
ta al protocollo del Dipartimento industria (ora Dipartimento del-
l’energia) in data 8 agosto 2007 al n. 31921.

(2015.16.963)087

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza avanzata dalla società Asja Ambiente Italia
S.p.A., con sede legale a Torino, per il rilascio dell’autorizza-
zione per la realizzazione e gestione di un impianto eolico
nel comune di Palazzo Adriano.

Con decreto n. 209 del 14 aprile 2015 del dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia - è stato disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della
pratica relativa all’istanza della società Asja Ambiente Italia S.p.A.,
con sede legale in corso Vinzaglio n. 24 a Torino, finalizzata al rila-
scio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs.
n. 387/2003, per la realizzazione e gestione di un impianto eolico
della potenza nominale di MW 13,60, da realizzarsi nel comune di
Palazzo Adriano.

(2015.16.1005)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori di vapore, mesi di maggio -
giugno 2015, in Palermo.

Con decreto n. 1231/2015 del 24 marzo 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orienta-
mento, dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la com-
missione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di
maggio - giugno 2015 in Palermo, così composta:

– presidente: ing Augugliaro Michele, dirigente serv. XXIV -
Direz. territ. del lavoro di Trapani;

– membro esperto: dott. Puccio Alvaro, in servizio A.S.P. 6 di
Palermo;

– sostituto: ing. Salerno Giuseppe in servizio presso A.S.P. 6 di
Palermo;

– membro esperto: ing. Giuseppe Sferruzza in servizio c/o
I.N.A.I.L. di Palermo;

– sostituto: ing. Di Fonzo Domenico in servizio c/o I.N.A.I.L. di
Palermo.

– segretario della commissione è nominato il dott. D’Onofrio
Vincenzo, in servizio c/o serv. XXIV Direzione territoriale del lavoro
di Palermo.

(2015.16.960)091

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

PO FESR Sicilia 2007-2013 - Linea di intervento 6.1.3.5 -
Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva relativa
alla realizzazione di lavori nel comune di Bagheria.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 145/serv 11 del 17
febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti l’1 aprile 2015 al registro
n. 1, foglio n. 17, s’è preso atto della perizia di variante e suppletiva
relativa ai lavori di “Realizzazione di un percorso per ipovedenti su
corso Butera” nel comune di Bagheria.

Il testo integrale del D.D.G. n. 145/serv 11 del 17 febbraio 2015 è
visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sici-
lia.it.

(2015.16.950)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rinnovo dell’incarico conferito al commissario ad acta

presso l’Istituto dei ciechi Opere riunite Florio e Salamone
di Palermo.

Con decreto n. 1778 del 2 aprile 2015, l’Assessore per l’istruzio-
ne e la formazione professionale ha rinnovato l’incarico di commis-
sario ad acta al dr. Antonio Giannettino, presso l’Istituto dei ciechi
Opere riunite Florio e Salamone di Palermo.

(2015.15.886)088

Nomina di un componente del consiglio di amministra-
zione dell’E.R.S.U. di Palermo.

Con decreto n. 1779 del 2 aprile 2015, l’Assessore per l’istruzio-
ne e la formazione professionale ha nominato la dott.ssa Mariangela
Gagliano, nata a Ribera (AG) il 16 luglio 1991, componente del con-
siglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentan-
za degli studenti (legge regionale n. 20/2002, art. 2 - comma 2).

(2015.15.887)088

Approvazione del Piano regionale triennale degli inter-
venti in materia di edilizia scolastica per gli anni 2015, 2016
e 2017 e presa d’atto degli elenchi delle istanze pervenute e
delle istanze non ammissibili.
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Con decreto n. 2410 del 30 aprile 2015, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale ha approvato il Piano regionale triennale per il triennio 2015,
2016 e 2017 (Allegato “B”) degli interventi in materia di edilizia sco-
lastica, redatto secondo la graduatoria regionale degli interventi di
edilizia scolastica per il triennio 2015, 2016 e 2017, di cui all’art. 10
del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca.

Con il medesimo D.D.G. n. 2410/2015 si è preso atto dell’elenco,
in ordine alfabetico, di tutte le istanze pervenute (Allegato “A”) non-
chè dell’elenco, in ordine alfabetico, di tutte le istanze non ammissi-
bili, riportante i motivi della non ammissione (Allegato “C”).

Infine è stato disposto che con successivo decreto dirigenziale si
procederà all’approvazione del Piani annuali per gli anni 2015, 2016
e 2017, secondo l’ordine decrescente di punteggio, il livello di proget-
tazione e l’immediata cantierabilità degli interventi, e, comunque, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, allorquando sarà emesso
da parte del MIUR il decreto di ripartizione delle risorse assegnate a
ciascuna regione.

Il suddetto decreto, in uno agli allegati “A”, “B”, “C”, è pubblica-
to integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e for-
mazione professionale.

(2015.19.1115)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione ed accreditamento istituzionale dell’as-

sociazione professionale Centro di biologia della riproduzio-
ne C.B.R., sita in Palermo, per l’esercizio delle attività con-
nesse alla procreazione medicalmente assistita di I, II e III
livello.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le attivi-
tà sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 464 del 19 marzo 2015
come integrato dal successivo D.D.S. n. 487 del 24 marzo 2015, il
legale rappresentante dell’associazione professionale Centro di biolo-
gia della riproduzione C.B.R. - via V. Villareale n. 54 - Palermo (P. IVA
04028930826), è stato autorizzato ed accreditato istituzionalmente -
ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319  all’esercizio delle attività con-
nesse alla procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I, II e III livello della predetta struttura è individuato
nella figura della dott.ssa Maria Anna Benigno, nata a Menfi (AG) il
18 febbraio 1953, laureata in medicina e chirurgia, specialista in
ginecologia ed ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.15.899)102

Revoca del rapporto di accreditamento istituzionale, per
la branca di ortopedia, della ditta Suber Goliardo, con sede
nel comune di Augusta.

Con decreto n. 475 del 23 marzo 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato il rapporto di
accreditamento istituzionale, per la branca di ortopedia, della ditta
individuale denominata Suber Goliardo, con sede nel comune di
Augusta, in via Risorgimento n. 105.

(2015.15.901)102

Autorizzazione ed accreditamento istituzionale del
Centro procreazioni assistite Demetra, sito in Palermo, per
l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medical-
mente assistita di I e II livello.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le attivi-
tà sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 488 del 24 marzo 2015,
il legale rappresentante del Centro procreazioni assistite Demetra,
sito in via A. Pacinotti n. 34 - Palermo (P.IVA 03688230824), è stato
autorizzato ed accreditato istituzionalmente - ai sensi del D.A. 8
luglio 2013, n. 1319 - all’esercizio delle attività connesse alla procrea-
zione medicalmente assistita di I e II livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I e II livello della predetta struttura è individuato nella figu-
ra del dott. Carmelo Cimino, nato a Palermo il 28 maggio 1958, laurea-
to in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia ed ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.15.898)102

Accreditamento istituzionale del centro diurno per sog-
getti con disturbo autistico sito in Canicattì, gestito dall’as-
sociazione ABACA Onlus.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico n. 513 del 30 marzo 2015, è stato disposto l’accreditamen-
to con il S.S.R. del centro diurno sito in Canicattì (AG) contrada
Corrice, gestito dall’associazione ABACA Onlus, con sede legale in
Camastra (AG) via G. Marconi n. 15, per:

– n. 1 modulo per dieci soggetti in età scolare (età compresa fra
3 e 12 anni);

– n. 1 modulo per dieci soggetti adolescenti e giovani adulti (età
compresa fra 13 e 20 anni).

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato della salute.

(2015.15.900)102

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo
stabilimento dell’impresa alimentare MARR S.p.A., con sede
in Cinisi.

Con decreto n. 515/2015 del 31 marzo 2015 del dirigente del ser-
vizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, all’approval number CE IT 2289 S, attribuito allo
stabilimento sito in Cinisi (PA) dell’impresa alimentare MARR S.p.A.
viene esteso il riconoscimento anche ai fini dell’esercizio dell’attività
di: Sez. VIII - categoria prodotti della pesca; attività 1) impianti pro-
dotti della pesca freschi, FFPP, 2) locale di cernita e sezionamento
prodotti della pesca freschi (deposito, frazionamento e cernita, lavo-
razione di prodotti ittici freschi; deposito di molluschi bivalvi vivi, sta-
bulazione in acquario di crostacei vivi per la consegna).

Il sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S strutture
viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto
decreto.

(2015.15.924)118

Trasferimento della sede dello Studio cardiologico del
dott. G. Alaimo & C. s.n.c., sito in Favara, ed aggiornamento
dell'elenco delle strutture accreditate dell’ASP n. 1 di
Agrigento.

Con decreto n. 531 dell’1 aprile 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato disposto, a seguito dell’autoriz-
zazione al trasferimento della società denominata “Studio cardiolo-
gico del dott. G. Alaimo & C. s.n.c.” dai locali siti nel comune di
Favara, in via Rodani, n. 8 ai locali siti nel medesimo comune, via
Bassanesi, n. 1, l’aggiornamento dell’elenco delle strutture accredita-
te sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall’U.O. per l’ac-
creditamento istituzionale dell’ASP n. 1 di Agrigento, in ordine alla
sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

(2015.15.903)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale del consultorio familiare da associazione “Centro
Donna George Sand” al “Centro Donna George Sand Onlus”,
con sede in Agrigento.

Con decreto n. 532 dell’1 aprile 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento del rap-
porto di accreditamento istituzionale del consultorio familiare, da
associazione “Centro Donna George Sand” al “Centro Donna George
Sand Onlus”, con sede in via Montevago n. 8 interno 1, nel comune
di Agrigento.

(2015.15.902)102
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Approvazione del protocollo di intesa stipulato fra
l’Assessorato regionale della salute ed il Centro di formazio-
ne permanente e l’aggiornamento del personale del servizio
sanitario - CEFPAS.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 538 dell’1
aprile 2015, è stato approvato il protocollo di intesa stipulato fra
l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico ed il Centro di formazione permanente
e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario - CEFPAS, per
le finalità nello stesso riportate.

(2015.15.897)102

Modifica della composizione del tavolo tecnico per la
verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo per la
distribuzione dei medicinali inclusi nel PHT.

Con decreto n. 547 del 7 aprile 2015 dell’Assessore per la salute,
è stata modificata la composizione del tavolo tecnico per la verifica
dell'attuazione e la gestione dell’Accordo per la distribuzione dei
medicinali inclusi nel PHT di cui al D.A. n. 588/14, così come segue:

– responsabile del servizio 7 farmaceutica-coordinatore
– dr. Pasquale Cananzi servizio 7 farmaceutica-segretario
– dr. Maurizio Pastorello direttore del Dipartimento del farmaco

ASP Palermo
– dr. Lorenzo Nicolosi referente DPC ASP Catania
– dr. Luigi Bianculli Federfarma Sicilia
– dr. Giorgio Scollo Federfarma Sicilia
– dr. Roberto Tobia Federfarma Sicilia
– dr.ssa Eliana Melchiore referente regionale Assofarm
– dr. Walter Farris referente regionale ADF
– dr. Luigi Murabito referente regionale di Federfarma servizi.

(2015.15.890)102

Autorizzazione al legale rappresentante della ditta Sol
S.p.A., con sede in Monza e magazzino in Catania, all’esten-
sione del territorio di distribuzione di gas medicinali a tutta
la Regione siciliana.

Con decreto n. 548 del 7 aprile 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il legale rap-
presentante ing. Alessandro Castelli della ditta “Sol S.p.A.”, con sede
legale in via Borgazzi n. 27 Monza (MB) e magazzino in Catania zona
industriale - XVI Strada è stato autorizzato ad estendere il territorio
geografico di distribuzione dei gas medicinali della suddetta ditta a
tutta la Regione siciliana.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nei preceden-
ti: D.A. n. 22499 del 26 giugno 1997 e D.D.G. n. 674 del 25 marzo
2008 non in contrasto con il suddetto provvedimento.

(2015.15.916)028

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

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 565 del
7 aprile 2015, lo stabilimento della ditta Azienda agricola Eredi
Cottonaro Paolo s.s., con sede in Enna nella contrada Raja S.S. 121
km 98,800, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un
periodo di mesi quattro ai fini dell’esercizio dell’attività di (cat. IX -
latte e prodotti a base di latte) stabilimento di trasformazione - PP,
prodotti lattiero caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero
di riconoscimento CE IT V402G e con tale identificativo è stato regi-
strato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.16.957)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 568 del
7 aprile 2015, lo stabilimento della ditta Moscuzza Vincenzo & C.
s.r.l., con sede in Siracusa nella via Elorina, n. 130, è stato riconosciu-

to idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro ai fini
dell’esercizio dell’attività di (cat. 0) deposito frigorifero autonomo -
CS, impianto autonomo di riconfezionamento - RW per prodotti
della pesca; (cat. VIII) impianto prodotti della pesca - FFPP, locale
cernita e sezionamento, impianto di trasformazione - PP per prodot-
ti della pesca freschi e trasformati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero
di riconoscimento CE IT F177T e con tale identificativo è stato regi-
strato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.16.951)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 570 del
7 aprile 2015, lo stabilimento della ditta Caseificio Rifor s.r.l. s. con
sede in Montallegro (AG) nella contrada Gorgo, è stato riconosciuto
idoneo in via condizionata per un periodo di quattro mesi ai fini del-
l’esercizio dell’attività di (cat. IX) latte e prodotti a base di latte, sta-
bilimento di trasformazione per formaggi ed altri prodotti a base di
latte.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero
di riconoscimento CE IT X5H54 e con tale identificativo è stato regi-
strato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.16.952)118

Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento
della ditta Coop. Agricola Abremi, con sede in Ragusa.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 566 del
7 aprile 2015, il riconoscimento CE IT 19 626 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Coop. Agricola Abremi, con sede in
Ragusa nella contrada Monte, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2015.16.953)118

Sospensione del riconoscimento veterinario attribuito
alla ditta D’Ambra Camillo, con sede in Aci Castello. 

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 567 del
7 aprile 2015, il riconoscimento veterinario CE IT 2702 a suo tempo
attribuito alla ditta D’Ambra Camillo, con sede in Aci Castello (CT)
nella via Lachea n. 1, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2015.16.956)118

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

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 571 del
7 aprile 2015, lo stabilimento della ditta Centro Form s.r.l., con sede
in Aidone (EN) in via Martiri della Libertà, è stato riconosciuto ido-
neo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di stabilimento
di stagionatura di prodotti a base di latte (cat. IX - prodotti a base di
latte).

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamen-
to CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE IT
C3N9E e con tale identificativo resta registrato nel sistema naziona-
le degli stabilimenti.

(2015.16.954)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 572 del
7 aprile 2015, lo stabilimento della ditta Centro Form s.r.l., con sede
in Aidone (EN) nella contrada Corso, è stato riconosciuto idoneo in
via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di stabilimento di trat-
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tamento termico, di trasformazione e di stagionatura di prodotti lat-
tiero caseari (cat. IX - prodotti a base di latte); 2) deposito frigorife-
ro autonomo di latte e prodotti a base di latte (cat. 0 - attività gene-
rali).

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamen-
to CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE IT
L8U4C e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2015.16.955)118

Autorizzazione alla ditta Vivisol s.r.l., con sede legale in
Monza, al trasferimento del magazzino nei nuovi locali siti in
Carini.

Con decreto n. 580 del 9 aprile 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, a parziale
modifica del D.A. n. 26192 del 28 luglio 1998, la ditta Vivisol S.r.l.,
con sede legale in via Borgazzi n. 27 a Monza (MB),  è stata autoriz-
zata al trasferimento del magazzino nei nuovi locali siti in via De
Spuches n. 39 a Carini (PA). La direzione tecnica responsabile del
magazzino è affidata al dott. Pietro Stabile in sostituzione del sig.
Vincenzo Piacenti.

(2015.15.915)028

Presa d’atto della sostituzione del legale rappresentante
della ditta Sofad, con sede legale e magazzino in
Misterbianco.

Con decreto n. 584 del 9 aprile 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato preso
atto della sostituzione del legale rappresentante dr. Roberto Sorbello
con il dr. Gaetano Cardiel, della ditta Sofad, con sede legale e magaz-
zino in Misterbianco (CT), via Comunità Economica Europea n. 31
contrada Mezzocampo. Restano ferme tutte le altre disposizioni con-
tenute nei precedenti D.D.G. n. 153 del 15 febbraio 2002 e D.D.G. n.
2172 del 17 ottobre 2007, non in contrasto con il suddetto provvedi-
mento.

(2015.15.917)028

Ricostituzione del Comitato regionale di pediatria di
libera scelta.

Con decreto n. 608 del 13 aprile 2015 dell’Assessore per la salu-
te, il Comitato regionale di pediatria di libera scelta, di cui all’art. 24
dell’A.C.N. di pediatria di libera scelta del 29 luglio 2009, è stato rico-
stituito come di seguito indicato:

Presidente:

– dott.ssa Antonella Di Stefano - dirigente servizio 2/DPS -
Assessorato regionale della salute.

Componenti di parte pubblica:

– dott. Mario Palermo - dirigente servizio 1/DASOE - Asses-
sorato regionale della salute;

– dott. Francesco Paolo La Placa - dirigente medico A.S.P. di
Palermo;

– dott. Gabriele Roccia - dirigente medico - A.S.P. di Caltanis-
setta;

– dott. Salvatore Pecoraro - dirigente medico - A.S.P. di Enna;
– dott. Vincenzo Torre - dirigente medico - A.S.P. di Catania.
– dott. Francesco Cerrito - dirigente medico - A.S.P. di Palermo.

Rappresentanti delle OO.SS. di categoria

F.I.M.P.:

– dott. Aldolfo Porto;
– dott. Rolando Genovese;
– dott. Giuseppe Mazzola;
– dott. Giuseppe Montalbano;
– dott. Eugenio Taschetta.

C.I.Pe.:

– dott. Giuseppe Gullotta;
– dott. Francesco Azzaro.

Segretaria:
– dott.ssa Maria Concetta La Mensa - istruttore direttivo - Asses-

sorato regionale della salute.

(2015.16.965)102

Autorizzazione per l’apertura di una farmacia succursa-
le stagionale nel comune di San Vito Lo Capo.

Con decreto n. 628 del 14 aprile 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il dott. Mario
Spina, titolare della sede rurale sita in località Castelluzzo del comu-
ne di San Vito Lo Capo, iscritto all’ordine dei farmacisti della provin-
cia di Trapani, è stato autorizzato all’apertura della farmacia succur-
sale stagionale, nel comune di San Vito Lo Capo, via Nunzio Maniaci
n. 23/b, per il periodo estivo dell’anno 2015 (1 giugno - 30 settembre).
La direzione tecnica della succursale stagionale è affidata al dott.
Vito Spina.

(2015.16.968)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Approvazione ed ammissione a finanziamento di un pro-
getto dell’ufficio del Genio civile di Catania - O.P.C.M. n.
2621/1997.

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 102 del 30
marzo 2015, è stato approvato ed ammesso a finanziamento, nell’am-
bito dell’ordinanza di protezione civile O.P.C.M. n. 2621/1997, il pro-
getto “Intervento di manutenzione straordinaria del Vallone
Demaniale - Progetto di completamento” - CUP G24H14001160002 -
dell’ufficio del Genio civile di Catania, per un importo complessivo di
€ 460.000,00.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.16.958)135

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 150 del 3 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art.
269 come previsto dall’art. 281 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata
concessa alla Avola Luciano di Avola Giuseppe, con sede legale e sta-
bilimento in S.P. Comiso-Chiaramonte Km 4.00 nel comune di
Comiso (RG), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera relative
all’impianto di produzione mattonelle e piastrelle per pavimenti, fab-
bricati con conglomerati cementizi e inerti.

(2015.16.941)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente, n. 151 del 3 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art.
269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata concessa alla ditta
Diliberto Vincenzo, con sede legale ed opificio in c.da Grotte d’Acqua
nel comune di Serradifalco (CL), il rinnovo dell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, così come previsto dall’art. 281 dell’art. 269
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relative all’impianto per la produzio-
ne di manufatti in cemento.

(2015.16.940)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’associazione di volontariato Escursioni
Iblee, con sede in Noto, all’albo regionale del turismo sociale.

Con decreto n. 444 del 30 marzo 2015 del dirigente del servizio
3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, è stata disposta l’iscrizione all'albo regionale del turismo socia-
le dell’associazione di volontariato Escursioni Iblee, avente sede prin-
cipale a Noto (SR), in contrada Vaddeddi s.n.c. e sede periferica a
Noto (SR), in contrada Zisola s.n.c.

(2015.15.923)111
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Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subac-
quee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 550 /S.9
del 9 aprile 2015 del dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e
agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, è stato iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Perricone Davide, nato a Palermo il 5 gennaio 1978
ed ivi residente in viale dell’Olimpo n. 26/i.

(2015.16.946)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 567 /S.9
del 10 aprile 2015 del dirigente del servizio 9 - professioni turistiche
e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, è stato iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Salonia Giuseppe, nato a Siracusa il 21 dicembre
1966 e residente a Messina in via Antonio Canova, 25.

(2015.16.949)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 568 /S.9
del 10 aprile 2015 del dirigente del servizio 9 - professioni turistiche
e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, è stato iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Quattrocchi Stefano, nato a Catania il 9 dicembre
1987 ed ivi residente in via Sanremo n. 11.

(2015.16.948)104

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni pro
loco al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 489/S3 del 2 aprile 2015, è
stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco
della Associazione turistica pro loco Marzamemi, del comune di Pachino,
con sede in via Nuova n. 4 - cap. 96018 Marzamemi (SR), ai sensi del
decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2015.16.987)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regiona-
le del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 490/S3 del 2 aprile
2015, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni
pro loco della Associazione turistica pro loco Solarino, del comune di
Solarino, con sede in SS 124 sn - cap. 96010 Solarino (SR), ai sensi del
decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2015.16.988)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 491/S3 del 2 aprile
2015, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni
pro loco della Associazione turistica pro loco Tusa, del comune di
Tusa, con sede in via Popolo n. 45 - cap. 98079 Tusa (ME), ai sensi del
decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2015.16.1008)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 492/S3 del 2 aprile
2015, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni
pro loco della Associazione turistica pro loco Antillo, del comune di
Antillo, con sede in via Ferraro n. 14/a - cap. 98030 Antillo (ME), ai
sensi del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive
modifiche.

(2015.16.986)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 493/S3 del 2 aprile
2015, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni
pro loco della Associazione turistica pro loco Librizzi del comune di
Librizzi, con sede in via San Michele snc - cap. 98064 Librizzi (ME),
ai sensi del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successi-
ve modifiche.

(2015.16.996)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 494/S3 del 2 aprile
2015, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni
pro loco della Associazione turistica pro loco Castel di Lucio, del
comune di Castel di Lucio, con sede in piazza Umberto I n.1 - cap.
98070 Castel di Lucio (ME), ai sensi del decreto assessoriale n. 573
del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2015.16.999)111

Iscrizione di un centro di immersione e addestramento
subacqueo al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 570 /S.9 del
10 aprile 2015 del dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo, è stato iscritto nell’albo regionale dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il diving Ecosfera società coo-
perativa sociale, con sede legale in Messina, via Forte Petrazza sn e
sede operativa in Messina, via Lanterna ex Area Tiro a Volo Torre Faro.

(2015.16.947)104

CIRCOLARI
ASSESSORATO

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CIRCOLARE 28 aprile 2015, n. 3.

Reg. UE n. 1305/2013 – Misure agroambientali-
Presentazione domande di pagamento annualità 2015 per la
conferma degli impegni assunti con il reg. CE n. 1698/05,
misura 214, sottomisura 214/1 (azioni 214/1A-214/1B-214/1D-
214/1F e 214/1G), con il reg. CE n. 1257/99 misura F
Agroambiente e con il reg. CEE n. 2078/92.

AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
INTERESSATI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
DELL’AGRICOLTURA

AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI
AGRICOLE

AGLI ORDINI PROFESSIONALI
DEI TECNICI AGRICOLI

AI CENTRI AUTORIZZATI
DI ASSISTENZA AGRICOLA

ALLE SEZIONI OPERATIVE
PER L’ASSISTENZA TECNICA

ALL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

Con le istruzioni operative n. 23 del 31 marzo 2015,
AGEA ha fornito le disposizioni applicative generali per la
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presentazione ed il pagamento delle domande a superficie
ai sensi del reg. UE n. 1305/2013 e del reg. CE n.
1698/2005 e successive modifiche, nonché ha dettato le
modalità di presentazione delle domande di pagamento
per la campagna 2015.

In relazione alle predette istruzioni pertanto si richiama
l'attenzione ai seguenti termini di scadenza per la presenta-
zione informatica (rilascio) delle domande di pagamento:

Domande di pagamento per la conferma degli impegni
derivanti dalla programmazione 2007-2013 e per la con-
ferma degli impegni derivanti dalla programmazione
antecedente il 2007:

– conferma degli impegni agroambientali assunti con
il bando 2013 del PSR 2007/2013 misura 214, sottomisura
214/1, azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D;

– conferma degli impegni agroambientali assunti con
il bando 2012 del PSR 2007/2013 misura 214, sottomisura
214/1, azione 214/1F;

– conferma degli impegni ancora in corso derivanti
dalla precedente programmazione misura F ex reg. CE n.
1257/99 e misura F ex reg. CEE n. 2078/92.

– domande di prima annualità e domande di annuali-
tà successive alla prima, relative agli impegni assunti con
il bando 2012 del PSR 2007/2013 misura 214, azione
214/1G congiunta alla misura 216, azione A2, secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni attuative e pro-
cedurali così come modificate ed integrate con la circola-
re n. 4 del 19 marzo 2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 14 del 4 aprile 2014).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande
per le misure sopra indicate è fissato al 15 maggio 2015
(art. 13 del reg. UE n. 809/2014).

Come previsto dalle su citate istruzioni operative, per
la presentazione di tali domande è consentito un ritardo di
25 giorni di calendario successivi al termine del 15 mag-
gio, con l’applicazione di una decurtazione del premio
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Pertanto il termine ultimo di presentazione delle sud-
dette domande è fissato al 9 giugno 2015. 

Le domande presentate oltre il 9 giugno 2015 sono
irricevibili.

La compilazione e presentazione delle domande di
pagamento è effettuata esclusivamente per via telematica
utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da
AGEA sul portale SIAN entro i suddetti termini, o per il
tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo
aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in
esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione regionale (vedasi istruzioni operative
AGEA n. 23 cap. 9 paragrafo 9.2 e 9.3).

Alla domanda cartacea, compilata in ogni sua parte,
stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilascia-
ta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) ultimo PAPV (Programma annuale di produzione
vegetale) e, se azienda zootecnica, PAPZ (Programma
annuale delle produzioni zootecniche), opportunamente
validato/i dall’OdC (per tutte le aziende che partecipano
all'azione 214/1B). 

La suddetta documentazione viene richiesta in sostitu-
zione di quella prevista nelle precedenti annualità (docu-
mento giustificativo valido/attestato di assoggettamento
con data non anteriore ai 6 mesi), tenuto conto dell’infor-
matizzazione del settore del biologico nonché delle proce-
dure di controllo incrociato messe in atto da AGEA tra le
domande del PSR ed i dati presenti sul SIB, coerentemen-
te con quanto già avviato dall’Amministrazione regionale

in tema di semplificazione delle procedure e dei controlli.
Quanto sopra fermo restando che l’effettivo snellimento
delle procedure sarà possibile solo ove i dati presenti sul
SIB (superfici notificate e coerente documento giustifica-
tivo) siano aggiornati alla consistenza complessiva azien-
dale riportata in domanda e siano altresì presenti i
Certificati di conformità (necessari per l’accertamento
della qualifica di licenziatario);

2) ultima certificazione valida (con data non anteriore
ad un anno dalla data del 15 maggio 2015) rilasciata dalla
ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori, relativa agli
allevamenti con bovini, ovini, caprini, suini ed avicoli (per
tutte le aziende zootecniche);

3) quadro d'identificazione dei capi interessati
all'azione compilato secondo il prospetto allegato alla pre-
sente circolare (allegato 1) (per tutte le aziende che parte-
cipano all’azione 214/1D);

4) documentazione attestante l'iscrizione dei capi
oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro anagrafi-
co di razza rilasciata dagli enti responsabili (per le aziende
che partecipano all'azione 214/1D nel caso di capi interes-
sati all'azione diversi e/o aggiuntivi rispetto alla domanda
iniziale). Nel caso degli equidi la documentazione da pro-
durre ai fini dell’attestazione dell’iscrizione dei capi al regi-
stro anagrafico di razza è la copia del passaporto;

5) modello A, B e C: dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà relativa all’iscrizione alla Camera di commer-
cio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605
del 2012 in applicazione della legge n. 183/2011, art.15 in
materia di certificati e dichiarazioni (esclusivamente per
le domande di cambio beneficiario);

6) contratto di comodato ad uso gratuito contenente la
clausola di irrevocabilità da parte del comodante per la
durata dell'impegno in deroga all'art. 1809, comma 2, del
codice civile oppure dichiarazione del comodante a conti-
nuare l'impegno assunto dal comodatario, qualora venga
richiesta la restituzione anticipata dei terreni in contratto
(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario
con conduzione dei terreni in comodato);

7) autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire
di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni
anche per l'adozione di metodi di coltivazione diversi da
quelli tradizionali (esclusivamente per le domande di cam-
bio beneficiario con conduzione di terreni non di proprietà);

inoltre:
8) per i soggetti in forma associata identificati nel qua-

dro “E” del modello di domanda, che presentano doman-
da per la prima volta nel 2015 (cambio beneficiario):

– copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed dell'elen-
co soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti
dalla legge);

– delibera del consiglio di amministrazione, se previ-
sta dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a
richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal Piano ed
a riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per
i casi previsti dalla legge);

– copia della delibera di nomina degli organi ammini-
strativi attualmente in carica (in mancanza, allegare la
deroga per i casi previsti dalla legge).

Così come già operato nelle precedenti annualità a
partire dal 2011, a modifica di quanto disposto nelle pro-
cedure della misura 214, sottomisura 214/1, la suddetta
copia cartacea della domanda, stampata, sottoscritta
secondo i termini di legge, rilasciata e corredata dalla
documentazione sopra indicata dovrà:

i. essere depositata al CAA che ne ha curato la compi-
lazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo aziendale;
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oppure,
ii. essere presentata all'Ispettorato provinciale del-

l'agricoltura di competenza entro 30 giorni dal termine di
scadenza fissato dall'AGEA per il rilascio nei seguenti casi: 

� domande presentate tramite i tecnici agricoli abili-
tati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione regionale;

� domande relative a cambio beneficiario (anche se
compilate e rilasciate dai CAA);

� domande di prima annualità afferenti agli impegni
assunti con il bando 2012 del PSR 2007/2013 misura 214,
azione 214/1G congiunta con la misura 216, azione 2A.

L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità
per il mancato o ritardato pagamento delle domande di
cui al punto ii trasmesse agli ispettorati oltre il termine
indicato e/o incomplete della documentazione prevista.

Si raccomanda di compilare le domande ponendo
attenzione sia alla corretta indicazione dell’IPA a cui rila-
sciarle (selezionando uno fra gli enti specificati nell’elenco
allegato 2, secondo la competenza territoriale provincia-
le), evitando ritardi nelle fasi di presa in carico e ricevibi-
lità della stessa da parte dell’IPA, sia alla corretta indica-
zione dell’annualità di impegno, della finalità della
domanda e delle superfici a premio. Tale ultimo aspetto è
particolarmente importante per le domande di conferma

degli impegni assunti con la misura F del reg. CE n.
2078/92 (ritiri ventennali), in quanto con l’annualità 2014
si sono conclusi gli impegni presi con le domanda 1995
(campagna agraria 1994/1995 con domande presentate
nell’autunno del 1994). Tenuto conto che nell’arco del ven-
tennio per la stessa azienda possono essere intervenuti sia
più cambi beneficiario sia nuovi impegni per superfici
aggiuntive (ai sensi del medesimo reg. n. 2078/92 o del reg.
1257/99) è necessaria la massima attenzione nell’indivi-
duazione ed inserimento in domanda delle superfici anco-
ra sotto impegno e dell’indicazione dell’esatto anno di
impegno.

L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità
anche per il mancato o ritardato pagamento di domande
compilate in maniera errata e/o incompleta.

Infine si avvisa che i pagamenti saranno effettuati a
valere sulla dotazione finanziaria della nuova programma-
zione 2014-2020 e saranno quindi subordinati all’approva-
zione della stessa da parte della Commissione europea.

La presente circolare e le istruzioni operative Agea
sopra citate, sono consultabili nel sito web
dell’Assessorato: http://www.psrsicilia.it/

Il dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’agricoltura: BARRESI

Allegato 1

AZIONE 214/1D - QUADRO INDIVIDUAZIONE DEI CAPI INTERESSATI

quadro n. .................

N. domanda AGEA .................................................
Codice fiscale del richiedente .................................................
Partita IVA del richiedente .................................................

Num. progr. Data di nascita Marca di identificazione o numero di identificazione Codice (a) UBA (b)

razza n.mese anno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Totale UBA ....................

Note:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Data .......................................... Firma del richiedente .........................................................................

(a) codice: Modicana B1, Cinisara B2, Siciliana B3, Barbaresca Siciliana O4, Noticiana O5; Girgentana C6; Argentata dell'Etna C7; Suino
nero Siciliano S8; Cavallo Sanfratellano E9, Purosangue Orientale E10; Asino Ragusano A11; Asino Pantesco A12.

(b) indicare il numero UBA in considerazione della tabella specifica della domanda AGEA e dell’età del bestiame al momento della presen-
tazione dell’istanza.
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XII Servizio I.P.A - Agrigento – U.O. 126
XIII Servizio I.P.A - Caltanissetta – U.O. 132
XIV Servizio I.P.A - Catania – U.O. 139
XV Servizio I.P.A - Enna – U.O. 145
XVI Servizio I.P.A - Messina – U.O. 151

XVII Servizio I.P.A - Palermo – U.O. 158
XVIII Servizio I.P.A - Ragusa – U.O. 164
XIX Servizio I.P.A - Siracusa – U.O. 171
XX Servizio I.P.A - Trapani – U.O. 178

(2015.18.1095)003

Allegato 2

ENTI PER RILASCIO DOMANDE DI PAGAMENTO MISURA 214

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


