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Assessorato della salute
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Assistenziali (PDTA).

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 31 marzo 2015.

Disposizioni per l'ammissione all’esercizio venatorio
negli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana di
cacciatori non residenti in Sicilia, a decorrere dalla stagione
venatoria 2017/2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VII
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il

quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’inca-
rico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltu-
ra, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in
esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio
2014;

Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del Dipar-
timento interventi strutturali per l’agricoltura con il
quale è conferito al dott. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del  servizio VII - Tutela e valorizzazione del
patrimonio faunistico - Programmazione e gestione del-
l'attività venatoria;

Vista la nota n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i

relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere vali-
dità sino alla data di effettiva riorganizzazione del
Dipartimento;

Visto il decreto n. 46 del 15 gennaio 2015, con il quale
il dirigente generale, in applicazione della delibera di
Giunta n. 390 del 22 dicembre 2014, ha modificato i ter-
mini di scadenza dei contratti individuali dei dirigenti  nel
termine finale, spostando la scadenza al 31 marzo 2015;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni; 

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

Visto l’art. 8, comma 2, lett. “s” e “t” della  legge regio-
nale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto l’art. 22, comma 5, lett. “d”, della predetta legge,
che testualmente recita: “il cacciatore di altra regione
viene ammesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istan-
ze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di conces-
sione regionale”;

Visto il citato art. 22, comma 5, lett. “b” della richia-
mata legge  n. 33/97, secondo periodo, come modificato
dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2001, che testualmen-
te recita: “Entro il 30 aprile l’Assessorato regionale del-
l'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive
determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il
numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun
ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo
una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da
altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità”;
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Visto il comma 6 del più volte citato art. 22 della legge
regionale n. 33/97 che testualmente recita: “Per i cacciato-
ri provenienti da altra regione si applica il principio della
reciprocità, in base al quale non è consentito l’accesso in
un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella
regione di residenza non sia consentito l’accesso in ambi-
ti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regio-
ne siciliana”;

Visto il Piano regionale faunistico 2013/2018 approva-
to dal Presidente della Regione siciliana con D.P. n. 227
del 25 giugno 2014;

Ravvisata la necessità di individuare nelle Ripartizioni
faunistico-venatorie gli uffici dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea territorialmente competenti ad ammettere cac-
ciatori provenienti dalle regioni che attuano il principio di
reciprocità, previa presentazione di richiesta di ammissio-
ne per l'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di cac-
cia di competenza territoriale;

Ravvisata la necessità di aggiornare e armonizzare sia
le direttive emanate con il decreto n. 622 del 18 marzo
1998 e con il successivo decreto n. 2611 del 3 agosto 1998
di modifica, sia le istruzioni impartite con la nota n. 8140
del 15 dicembre 1999, con le circolari nn. 296 e 297 del 18
maggio 2001, intervenute a seguito dell’entrata in vigore
della citata legge regionale n. 7/2001, con il decreto n.
1277 del 30 settembre 2004 e con il D.D.S. n. 2107 del 13
ottobre 2008;

Ravvisata l’opportunità di snellire il procedimento
amministrativo per l’ammissione dei  cacciatori non resi-
denti in Sicilia ad esercitare l’attività venatoria in un
ambito territoriale di caccia della Sicilia al fine della ridu-
zione della spesa;

Ritenuto necessario, per lo snellimento delle procedu-
re amministrative, demandare direttamente alle Riparti-
zioni faunistico-venatorie il compito di formulare gli elen-
chi dei cacciatori non residenti in Sicilia ammessi ad eser-
citare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia
di competenza;

Decreta:

Art. 1

Le disposizioni di cui al presente decreto, che annulla
e sostituisce ogni altro provvedimento e disposizione pre-
cedente in materia, si applicano a decorrere dalla stagione
venatoria 2017/2018 e precisamente dalle istanze prodotte
a partire dall'anno 2016.

Art. 2

Le istanze per potere esercitare l’attività venatoria in
uno degli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, in rego-
la con le vigenti disposizioni in materia di bollo, possono
essere presentate dal primo giorno lavorativo del mese di
febbraio fino al 31 dicembre dell’anno precedente alla sta-
gione venatoria per cui si chiede l’ammissione.

Art. 3

Al fine di snellire e migliorare il servizio di notifica
dell'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito pre-
scelto, al cacciatore richiedente è fatto obbligo di indicare
nell’istanza un indirizzo di posta elettronica, preferibil-
mente PEC, intestato al richiedente o a persona di sua
fiducia o ad una associazione venatoria, al quale verranno
esclusivamente inviate, da parte dell’Amministrazione
Regionale, le comunicazioni relative all’istanza di ammis-
sione.

Art. 4

Le istanze inviate antecedentemente al primo giorno
lavorativo del mese di febbraio, pervenute prive di  firma
in originale e/o prive dei  dati anagrafici indispensabili
all’identificazione del richiedente e/o prive dell'indicazio-
ne dell'indirizzo di posta elettronica,  non saranno accolte
e  non verrà data alcuna  comunicazione al richiedente.

Art. 5

L'accesso dei cacciatori provenienti dalle Regioni che
attuano il principio di reciprocità, è regolamentato dalle
disposizioni contenute nell’allegato “1” che fa parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 6

Gli elenchi delle istanze valide predisposti dalle Ripar-
tizioni faunistico-venatorie, per singolo ambito territoria-
le di caccia, sono formulati nel rispetto dell'ordine di pre-
sentazione delle istanze e delle priorità specificate nell'
allegato 1 al presente provvedimento. Per assicurare la
massima trasparenza negli elenchi delle istanze valide
saranno indicate la data di presentazione della richiesta e
le priorità applicate.

Art. 7

Le Ripartizioni faunistico-venatorie formulano l’elen-
co delle istanze non accolte, per singolo ambito territoria-
le di caccia riportandovi le motivazioni che non hanno
consentito l'ammissione.

Art. 8

Entro il 31 marzo le  Ripartizioni faunistico-venatorie
trasmettono gli elenchi, di cui agli articoli 4 e 7 del presen-
te provvedimento, al competente Servizio dell’Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea che provvederà a pubblicarli nel sito
web dello stesso Assessorato entro il 20 maggio. La pubbli-
cazione degli elenchi nel sito web dell’Assessorato regiona-
le dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea ha valore di notifica per tutti gli interessati,
che  possono presentare  eventuale ricorso al TAR entro 60
giorni e ricorso al Presidente della Regione entro 120 gior-
ni dalla pubblicazione.

Art. 9

Il numero di cacciatori non residenti in Sicilia ammes-
si in ogni singolo ambito territoriale di caccia è pari al
10% dei cacciatori ammissibili, in relazione all'indice
massimo di densità venatoria. Qualora il numero dei cac-
ciatori residenti in Sicilia che hanno fatto istanza di
ammissione in un ambito territoriale di caccia risultasse
inferiore al numero dei cacciatori ammissibili consentito
dall’indice di densità venatoria massimo, le  Ripartizioni
faunistico-venatorie possono ammettere un numero di
cacciatori non residenti in Sicilia pari ai posti vacanti.

Art. 10

A partire dal mese di febbraio 2016 sarà adottato il
modello di istanza da utilizzare per richiedere l’ammissio-
ne ad un ambito territoriale di caccia della Sicilia ed il
modello di conferma a fruire dell'autorizzazione ad eser-
citare la caccia nell'ambito prescelto, che saranno entram-
bi pubblicati nel sito web dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea entro il 31 gennaio 2016.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assesso-
rato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea.

Palermo, 31 marzo 2015.
GUFO

Allegato 1

1) Domande di ammissione dei cacciatori non residenti in
Sicilia

• I cacciatori residenti nelle Regioni che consentono ai cacciato-
ri residenti in Sicilia di potere esercitare l'attività venatoria nei pro-
pri ambiti territoriali di caccia possono richiedere l’accesso a un solo
ambito territoriale di caccia ( A.T.C.) siciliano.

• Le richieste di ammissione, in regola con le vigenti norme in
materia di bollo, devono essere redatte sull'apposito modello pubbli-
cato nel sito web dell’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea.

• Le richieste di ammissione devono essere trasmesse all’unità
operativa - Ripartizione faunistico-venatoria avente competenza ter-
ritoriale sull’A.T.C., nell’arco di tempo compreso tra il primo giorno
lavorativo utile del mese di febbraio e il 31 dicembre dell’anno prece-
dente alla stagione venatoria per cui si chiede l'ammissione. A titolo
di esempio si evidenzia che le richieste pervenute ad un Ripartizione
faunistico-venatoria dall’1 febbraio al 31 dicembre 2016 consentono,
se ritenute valide ed accolte, l'inserimento negli elenchi per l'ammis-
sione ad esercitare la caccia nella stagione venatoria 2017/2018.

• La richiesta di ammissione può essere trasmessa alla Riparti-
zione faunistico-venatoria competente per il territorio in cui ricade
l'ambito territoriale di caccia prescelto, con le seguenti modalità:

1) consegna diretta presso la sede della Ripartizione faunistico-
venatoria competente;  

2) spedizione a mezzo raccomandata;  
3) invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C). 
Per le richieste presentate a mezzo P.E.C. è necessaria l’apposi-

zione di una marca da bollo  utilizzando la seguente procedura per
dimostrare l’avvenuta apposizione della stessa:

a) stampare il modulo compilato;
b) incollare la marca da bollo sul modulo stampato;
b) annullare la marca da bollo con firma e data;
d) effettuare la scansione in formato PDF del modulo con la

marca da bollo annullata;
d) inviare la scansione via P.E.C.
L'originale della richiesta inviata per P.E.C. è custodita a cura

del richiedente che la dovrà inviare alla Ripartizione faunistico-vena-
toria competente in caso di accertamenti ai fini fiscali ed ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.

• Le richieste sono inserite negli elenchi per ordine cronologico,
secondo la data di consegna, di spedizione della raccomandata e di
invio della P.E.C. Nel caso in cui le richieste vengano inviate per rac-
comandata ogni busta dovrà contenere una sola richiesta. Qualora
nella busta dovesse essere inserita più di una richiesta, sarà accolta
solamente quella del mittente indicato in busta e le altre non saran-
no accolte.

• Tutte le richieste consegnate o fatte pervenire incomplete
(senza indicazione del’A.T.C. o dell’annata venatoria), illeggibili, non
redatte sul modello pubblicato nel sito web dell'Assessorato regiona-
le dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
dovranno essere opportunamente integrate e saranno inserite in elen-
co  con la data di integrazione  e perfezionamento.

• Tutte le comunicazioni relative alla richiesta di ammissione
verranno trasmesse agli interessati esclusivamente a mezzo posta
elettronica all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla richiesta.

2) Modalità di formazione degli elenchi e di ammissione
In relazione al numero dei cacciatori ammissibili, ogni Riparti-

zione faunistico-venatoria, per gli ambiti territoriali di caccia di com-
petenza, procede alla predisposizione dell’elenco delle istanze valide
secondo i seguenti criteri:

• Data di presentazione dell'istanza. Si precisa che per le istanze
trasmesse con raccomandata fa fede la data del timbro postale di spe-
dizione e per le istanze trasmesse con posta elettronica certificata fa
fede la data di invio della mail.

• A parità di data di presentazione o di spedizione della richiesta
di ammissione vengono applicati i seguenti criteri di priorità nell'or-
dine che segue: 

1) nascita in Sicilia;
2) anzianità anagrafica;

3) sorteggio.
Non sono ammessi in nessun ambito territoriale di caccia i cac-

ciatori che propongono domande per l’ammissione a più di un ambi-
to territoriale di caccia siciliano. 

Entro il 31 marzo le Ripartizioni faunistico-venatorie trasmetto-
no al competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea gli elenchi delle
richieste ritenute valide e formulati in ordine di presentazione delle
istanze e delle priorità applicate, con l’indicazione dei cacciatori
ammessi. Il Servizio effettua il controllo incrociato delle istanze al
fine di individuare cacciatori che hanno presentato richieste di
ammissione in più di un ambito territoriale di caccia. Entro il 20
maggio il Servizio cura la pubblicazione degli elenchi definitivi,
distinti per ambito territoriale di caccia, nel sito web dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediter-
ranea.

La pubblicazione degli elenchi nel sito web dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediter-
ranea ha valore di notifica per tutti gli interessati che  possono pre-
sentare  eventuale ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso al Presi-
dente della Regione entro 120 giorni.

3) Cacciatori ammessi
L'inserimento nell'elenco delle istanze valide non costituisce

automaticamente diritto all'ammissione per tutti i cacciatori in elen-
co. Sono ammessi i cacciatori per i quali a margine nella riga corri-
spondente è riportata la dicitura “ ammesso”.

I cacciatori ammessi devono far pervenire con consegna diretta
o a mezzo posta raccomandata o a mezzo PEC, presso la Ripartizio-
ne faunistico-venatoria competente, entro e non oltre il 10 giugno, la
seguente documentazione:      

a) lettera di conferma a fruire dell'autorizzazione;
b) attestato del versamento della tassa di concessione governati-

va regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari a € 84,00, da
effettuare sul c/c postale n. 10575900, intestato a Unicredit S.p.A Cas-
siere della Regione siciliana.

Non saranno presi in considerazione, per la conferma a fruire
dell’autorizzazione, stampati diversi dal modello pubblicato nel sito
web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea o attestazioni di versamento non originali o
inviate a mezzo fax, mentre è possibile farli pervenire con PEC; per
le conferme e le attestazioni del versamento di € 84,00 trasmesse con
PEC non sarà necessario trasmettere gli originali; gli stessi sono
custoditi a cura del richiedente che li dovrà inviare alla Ripartizione
faunistico-venatoria competente in caso di accertamenti ai fini fisca-
li ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La mancata presentazione della documentazione di cui alla let-
tere a) e b) alla Ripartizione faunistico-venatoria competente entro il
termine del 10 giugno, comporta la decadenza dall'ammissione.

Espletati gli adempimenti sopra indicati, le Ripartizioni faunisti-
co-venatorie trasmettono ai  cacciatori l'autorizzazione ad esercitare
l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia prescelto. L'auto-
rizzazione sarà trasmessa esclusivamente con posta elettronica all'in-
dirizzo dichiarato dal cacciatore nella richiesta di ammissione. 

4) Scorrimento degli elenchi delle richieste valide
Fermo restando il numero totale (residenti in Sicilia e non) di

cacciatori non residenti ammissibili nell’A.T.C., qualora il numero dei
cacciatori regionali ammessi risulta inferiore al numero di cacciato-
ri ammissibili, le Ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate
ad ammettere un numero di cacciatori  pari ai posti disponibili.

Pertanto,  le Ripartizioni faunistico-venatorie scorrono gli elen-
chi e comunicano, esclusivamente a mezzo posta elettronica, l'avve-
nuta ammissione ai cacciatori per effetto dello scorrimento e chiedo-
no il perfezionamento dell'ammissione con la presentazione, entro 15
giorni dalla ricezione, della documentazione prevista alle lettere a) e
b) del punto 3).

Le Ripartizioni possono effettuare lo scorrimenti degli elenchi
fino alla totale copertura dei posti disponibili.

5) Obblighi del cacciatore ammesso
Il cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in un

ambito territoriale di caccia , oltre a rispettare gli obblighi, le limita-
zioni ed i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e dalla legge regionale
1 settembre 1997 n. 33 è tenuto, in  caso di controllo da parte delle
autorità addette alla vigilanza, ad esibire,  unitamente alla licenza di
porto d'armi per uso caccia, alle attestazioni  di versamento della
tassa  di concessione governativa  statale e regionale, l'autorizzazio-
ne ad esercitare la caccia in Sicilia.
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6) Motivi di esclusione

I cacciatori non residenti in Sicilia  che,  a partire dalla stagione
venatoria 2015/2016 commettono, nel territorio della Regione sicilia-
na, violazioni alla normativa vigente in materia ( legge n. 157/92 e
legge regionale n. 33/97 e loro  successive modifiche ed integrazioni
e calendario venatorio vigente) non saranno  ammessi ad esercitare
l'attività venatoria per due stagioni venatorie consecutive. A tale
scopo le unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie,  entro il
15 marzo  di ogni anno, effettuano un controllo incrociato in merito.

(2015.37.2225)020

DECRETO 8 settembre 2015.

Modifica dell’allegato A del decreto 7 agosto 2015, con-
cernente calendario venatorio 2015/2016.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto in particolare l'articolo 19, comma 1, della legge
regionale n. 33 dell’1 settembre 1997 che recita “l'Assesso-
re regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure
di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di
apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto
dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di set-
tembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo” ed alla lette-
ra b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al
31 gennaio: Colombaccio Columba Palumbus; 

Visto anche il comma 1 bis che recita “I termini di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati
per determinate specie in relazione a situazioni ambienta-
li, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse
realtà territoriali. L’Assessore regionale per l’agricoltura e
le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istitu-
to nazionale per la fauna selvatica; i termini devono esse-
re comunque contenuti tra l’1 settembre ed il 31 gennaio
dell’anno successivo nel rispetto dell'arco temporale mas-
simo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157”;

Visto il decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte inte-
grante del presente provvedimento;

Visto l'articolo 4 dell’allegato “A” del predetto decreto
assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto 2015, che con la lette-
ra “c” consente il prelievo venatorio del Colombaccio
(Columba palumbus) nei giorni 2 - 5 - 6 - 13 settembre
2015;

Visto, altresì, l’articolo 11 dell’allegato “A” del più volte
citato decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto 2015,
recante “Regolamentazione e divieti inerenti l’uso del
furetto”;

Ritenuto di dovere modificare, nel rispetto dell’artico-
lo 19, comma 1, della legge regionale n. 33 dell’1 settem-
bre 1997, le date in cui è consentito il prelievo venatorio
del Colombaccio (Columba palumbus);

Ritenuto, altresì, di dovere modificare la regolamenta-
zione relativa all’uso del furetto;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento.

Art. 2

La lettera c dell'articolo 4 dell'allegato A del decreto
assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto 2015 è così modifica-
to: “c) nei giorni 2 – 5 – 6 – 12 – 13 settembre nella sola
forma da appostamento temporaneo: uccelli: Colombac-
cio (Columba palumbus)”.

Art. 3

L’articolo 11 dell’allegato A del decreto assessoriale n.
47/Gab. del 7 agosto 2015 è cosi sostituito:

“L’uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è
così regolamentato:

1 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di
Agrigento l’uso del furetto è consentito esclusivamente la
domenica dal 2 settembre 2015 al 15 novembre 2015
incluso , ad eccezione di tutto il territorio dei comuni di
Cattolica Eraclea e di Cianciana, dove l’uso del furetto è
consentito dal 2 settembre 2015 al 25 ottobre 2015 inclu-
so. Nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa l’uso
del furetto è consentito dall’1 ottobre 2015 al 6 dicembre
2015 senza limitazione di giornate per settimana. 

2 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di
Caltanissetta l'uso del furetto è consentito esclusivamente
la domenica dal 2 settembre al 25 ottobre 2015 incluso, in
tutto il territorio; 

3 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di
Catania è consentito dal 20 settembre al 30 novembre
2015 incluso, ad esclusione dei comuni di Mazzarrone
(CT2) e di Mineo (CT) dove non è consentito; 

4 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di
Messina l’uso del furetto è consentito esclusivamente nel-
l’Isola di Vulcano (ATC ME3), dall’1 ottobre al 30 novem-
bre 2015; negli altri ATC della provincia di Messina l'uso
del furetto non è consentito;

5 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di
Palermo l’uso del furetto è consentito esclusivamente la
domenica nei comuni di Baucina, Caccamo, e Ciminna
(PA2), dal 2 settembre al 25 ottobre 2015 incluso, nonché
nell'isola di Ustica dal 21 settembre al 31 ottobre 2015
senza limitazione di giornate per settimana;

6 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di
Trapani, l’uso del furetto è consentito, dal 2 settembre all’8
novembre 2015 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del
territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vieta-
to; nel territorio del comune di Marsala l'uso del furetto
non è consentito nelle zone ricadenti fra la battigia e le
strade provinciali Marsala - Trapani e Marsala- Petrosino;
nell’ATC TP4 (Pantelleria ) è consentito dalla data di aper-
tura della caccia nell'isola e fino al 13 dicembre 2015.

L’uso del furetto è vietato in tutti gli ambiti territoria-
li di caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.

Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furet-
to di idonea ed efficiente museruola.

È vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in
cui l’uso non è consentito”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea. La pubblicazione nel sito web dell’As-
sessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 8 settembre 2015.
BARRESI

(2015.38.2256)020
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DECRETO 8 settembre 2015.

Modifica dell’allegato B del decreto 7 agosto 2015, con-
cernente calendario venatorio 2015/2016.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il D.D.G. n. 700 dell’8 settembre 2015, con il
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha revocato il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente n. 577 del 27 luglio
2011, con il quale era stata istituita la riserva naturale
orientata denominata “Pantani della Sicilia Sud
Orientale”;

Visto il proprio decreto n. 47/Gab del 7 agosto 2015,
con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la
stagione 2015/2016;

Visto in particolare l'allegato B al proprio decreto n.
47/gab del 7 agosto 2015 in cui è riportata fra il territorio
precluso all'esercizio venatorio, in quanto sottoposto a
protezione, la riserva naturale “Pantani della Sicilia sud
orientale” ricadente nelle provincie di Ragusa e di
Siracusa;

Considerato che il territorio che costituiva la riserva
naturale “Pantani della Sicilia sud orientale” ricade all'in-
terno dei Siti Natura 2000 ITA 090003 e ITA 090029 all'in-
terno dei quali non è consentita l'attività venatoria;

Considerata la necessità di assolvere all'obbligo di
pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

L'allegato B al decreto assessoriale n. 47/Gab del 7
agosto 2015 è così modificato:

Nella parte Provincia regionale di Ragusa il punto 3)
“Pantani della Sicilia sud-orientale ” (RG2) è eliminato;
nella parte Provincia regionale di Siracusa il punto 9)
“Pantani della Sicilia sud-orientale” ricadente nei comuni
di Pachino e Noto (SR2) è eliminato.

Art. 3

Nel territorio che costituiva la riserva naturale
“Pantani della Sicilia sud orientale” ricadente all'interno
dei Siti Natura 2000 ITA 090003 e ITA 090029 l’attività
venatoria non è consentita.

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

Palermo, 8 settembre 2015.
BARRESI

Allegato

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è preclu-

so all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:
1) “Pino d’Aleppo” (RG1); 
2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è preclu-

so all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:
1) “Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande” (SR1);
2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1);
3) “Grotta Palombara” (SR1);
4) “Saline di Priolo” (SR1);
5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);
6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
8) “Grotta Monello” (SR2).

(2015.38.2256)020

DECRETO 8 settembre 2015.

Modifica del decreto 7 agosto 2015, concernente regola-
mentazione dell’attività venatoria, per la stagione 2015/2016,
nell’Arcipelago delle Egadi.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte inte-
grante del presente provvedimento;

Visto il decreto assessoriale n. 52/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2015/2016 nell’Arcipelago delle Egadi;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della diretti-
va 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare, recante i cri-
teri minimi per la definizione delle misure di conservazio-
ne relative a ZPS e ZSC;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018;

Visto l’art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G.
442/2012 dell’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente, secondo cui “l’esercizio venatorio all’interno
degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di
rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a
quanto sopra riportato”;

Vista la nota prot. n. 10639 del 19 agosto 2015 del
comune di Favignana;

Considerato che l’attività agricola riveste una notevole
importanza nell’economia isolana, quale fonte di occupa-
zione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in
grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di
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rara bellezza che caratterizza l'arcipelago delle Egadi,
contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degra-
do ambientale;

Considerato che l’indennizzo dei danni provocati dal
coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le
casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli
ultimi anni, sul capitolo 143703 per l’indennizzo dei danni
provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insuffi-
cienti a far fronte a tutte le richieste di indennizzo, per cui
si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all’in-
dennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di
giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul
coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che
la specie arreca alle colture agricole dell’Arcipelago delle
Egadi;

Ritenuto che nell’Arcipelago delle Egadi l’attività vena-
toria è un valido mezzo di controllo della fauna per la
gestione di un ecosistema di per sé alterato dall’assenza di
grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall’ec-
cessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio
selvatico che mette a rischio colture di pregio ed alcuni
biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli
nell’arcipelago delle Egadi richiede un intervento di carat-
tere eccezionale al fine di contenere la proliferazione
incontrollata della specie;

Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l'atti-
vità venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000
ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre,
al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all'am-
biente in genere, a far data dal 13 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento.

Art. 2

In parziale modifica del proprio decreto n.
52/Gab./2015, l'esercizio venatorio, consentito in via esclu-
siva ai soli cacciatori residenti nel comune di Favignana,
può essere praticato, nel territorio esterno alla ZPS
ITA010027 – Arcipelago delle Egadi area marina e terre-
stre anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer
di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settem-
bre 2015.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 settembre
2015 sino al 30 settembre 2015 la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può
abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di cac-
cia.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con
frutti pendenti.

Art. 5

Per quanto altro compatibile con le presenti disposi-
zioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti n.
47/Gab/2015 e n. 52/Gab/2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo

rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel
sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta
pubblicazione.

Palermo, 8 settembre 2015.
BARRESI

(2015.38.2256)020

DECRETO 8 settembre 2015.

Modifica del decreto 7 agosto 2015, concernente regola-
mentazione dell’attività venatoria, per la stagione 2015/2016,
nell’Arcipelago delle Eolie.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte inte-
grante del presente provvedimento;

Visto il decreto assessoriale n. 54/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016 nelle isole Eolie;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della diretti-
va 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare, recante i cri-
teri minimi per la definizione delle misure di conservazio-
ne relative a ZPS e ZSC;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n.
442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente, secondo cui “l’esercizio venatorio all'interno
degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di
rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a
quanto sopra riportato”;

Vista la nota prot. n. 21179 del 25 agosto 2015 del
comune di Lipari;

Considerato che l'attività agricola ed in particolare
quella viticola riveste una notevole importanza nell'econo-
mia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, non-
ché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare
e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che
caratterizza le isole Eolie, contribuendo a prevenire feno-
meni di erosione e di degrado ambientale;

Considerato che l’indennizzo dei danni provocati dal
coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le
casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli
ultimi anni, sul capitolo 143703 per l’indennizzo dei danni
provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insuffi-
cienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per
cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all’in-
dennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di
giudizio;
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Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul
coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che
la specie crea alle colture agricole delle isole Eolie;

Ritenuto che nell’Arcipelago delle isole Eolie l’attività
venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la
gestione di un ecosistema di per sé alterato dall’assenza di
grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall’ec-
cessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio
selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva,
capperi) ed alcuni biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli
nelle isole Eolie richiede un intervento di carattere ecce-
zionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata
della specie;

Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l'atti-
vità venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000
ITA030044 Arcipelago delle Eolie area marina e terrestre,
al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all'am-
biente in genere, a far data dal 13 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento.

Art. 2

In parziale modifica del proprio decreto n.
54/Gab./2015, l’esercizio venatorio, consentito in via esclu-
siva ai soli cacciatori residenti nei comuni dell'arcipelago
delle Eolie (A.T.C. ME3), può essere praticato, nel territo-
rio esterno alla ZPS ITA030044 – Arcipelago delle Eolie
area marina e terrestre anche se ricadente in IBA, compre-
sa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a par-
tire dal 13 settembre 2015.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 settembre
2015 sino al 30 settembre 2015 la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può
abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di cac-
cia.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con
frutti pendenti.

Art. 5

Resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di
Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Strombolicchio,
Basiluzzo.

Art. 6

Per quanto altro compatibile con le presenti disposi-
zioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti n.
47/Gab 2015 e n. 54/Gab/2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel
sito web dell’Assessorato ha validità legale di avvenuta
pubblicazione.

Palermo, 8 settembre 2015.
BARRESI

(2015.38.2256)020

DECRETO 8 settembre 2015.

Modifica del decreto 7 agosto 2015, concernente regola-
mentazione dell’attività venatoria, per la stagione 2015/2016,
nell’Arcipelago delle Eolie.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte inte-
grante del presente provvedimento;

Visto il decreto assessoriale n. 54/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2015/2016 nelle isole Eolie;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della diretti-
va 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare, recante i cri-
teri minimi per la definizione delle misure di conservazio-
ne relative a ZPS e ZSC;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n.
442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente, secondo cui “l'esercizio venatorio all’interno
degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di
rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a
quanto sopra riportato”;

Vista la nota prot. n. 3031 del 25 agosto 2015 del
comune di Malfa;

Considerato che l'attività agricola ed in particolare
quella viticola riveste una notevole importanza nell'econo-
mia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, non-
ché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare
e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che
caratterizza l'isola di Salina, contribuendo a prevenire
fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

Considerato che l’indennizzo dei danni provocati dal
coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le
casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli
ultimi anni, sul capitolo 143703 per l’indennizzo dei danni
provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insuffi-
cienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per
cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all’in-
dennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di
giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul
coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che
la specie crea alle colture agricole dell’isola di Salina;

Ritenuto che nell'isola l’attività venatoria è un valido
mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosi-
stema di per sé alterato dall’assenza di grandi predatori
naturali e pertanto caratterizzato dall’eccessiva prolifera-
zione di specie quale appunto il coniglio selvatico che
mette a rischio note colture di pregio (uva zibibbo, cappe-
ri) ed alcuni biotipi;
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Ritenuto, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli
nelle isola richiede un intervento di carattere eccezionale
al fine di contenere la proliferazione incontrollata della
specie;

Ritenuto, per tale ragione, di potere consentire la cac-
cia nell’isola di Salina;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento.

Art. 2

In parziale modifica dei propri decreti n. 47/Gab./2015
e n. 54/Gab./2015, nel territorio esterno alla ZPS ricaden-
te nell'isola di Salina anche se ricadente in IBA, compresa
la fascia beffer di 150 metri dai confini del Sito Natura
2000, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai
soli cacciatori residenti nell'isola di Salina, può essere pra-
ticato esclusivamente al coniglio selvatico a partire dal 13
settembre 2015 e fino al 6 dicembre 2015.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, il cacciatore può
abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di cac-
cia.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con
frutti pendenti.

Art. 5

Per quanto compatibile con le presenti disposizioni,
continuano a trovare applicazione i propri decreti n.
47/Gab/2015 e n. 54/Gab/2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel
sito web dell’Assessorato ha validità legale di avvenuta
pubblicazione.

Palermo, 8 settembre 2015.
BARRESI

(2015.38.2256)020

DECRETO 8 settembre 2015.

Modifica del decreto 7 agosto 2015, concernente regola-
mentazione dell’attività venatoria, per la stagione 2015/2016,
nell’isola di Pantelleria.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte inte-

grante del presente provvedimento;
Visto il decreto assessoriale n. 55/Gab. del 7 agosto

2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016 nell'isola di Pantelleria;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della diretti-
va 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna
selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare, recante i cri-
teri minimi per la definizione delle misure di conservazio-
ne relative a ZPS e ZSC;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n.
442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente, secondo cui “l'esercizio venatorio all'interno
degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di
rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a
quanto sopra riportato”;

Vista la delibera di Giunta n. 116 del 25 agosto 2015
del comune di Pantelleria;

Considerato che l’attività agricola ed in particolare
quella viticola riveste una notevole importanza nell'econo-
mia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, non-
ché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare
e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che
caratterizza l'isola di Pantelleria, contribuendo a preveni-
re fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

Considerato che l’indennizzo dei danni provocati dal
coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le
casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli
ultimi anni, sul capitolo 143703 per l’indennizzo dei danni
provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insuffi-
cienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per
cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all’in-
dennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di
giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul
coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che
la specie crea alle colture agricole dell’isola di Pantelleria;

Ritenuto che nell'isola di Pantelleria l’attività venato-
ria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestio-
ne di un ecosistema di per sé alterato dall’assenza di gran-
di predatori naturali e pertanto caratterizzato dall’eccessi-
va proliferazione di specie quale appunto il coniglio selva-
tico che mette a rischio note colture di pregio (uva zibib-
bo, capperi) ed alcuni biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli
nell’isola di Pantelleria richiede un intervento di carattere
eccezionale al fine di contenere la proliferazione incon-
trollata della specie;

Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l'atti-
vità venatoria all'esterno del sito della Rete Natura 2000
ITA010030 isola di Pantelleria area marina e terrestre, al
fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all'am-
biente in genere, a far data dal 13 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento.

Art. 2

In parziale modifica del proprio decreto n.
55/Gab/2015, l’esercizio venatorio, consentito in via esclu-
siva ai soli cacciatori residenti nel comune di Pantelleria,
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può essere praticato, nel territorio esterno alla ZPS
ITA010030 – isola di Pantelleria area marina e terrestre
anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150
metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settembre 2015.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 settembre
2015 sino al 30 settembre 2015 la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può
abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di cac-
cia.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con
frutti pendenti.

Art. 5

Per quanto altro compatibile con le presenti disposi-
zioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti n.
47/Gab/2015 e n. 55/Gab/2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel
sito web dell’Assessorato ha validità legale di avvenuta
pubblicazione.

Palermo, 8 settembre 2015.
BARRESI

(2015.38.2256)020

DECRETO 8 settembre 2015.

Modifica del decreto 7 agosto 2015, concernente regola-
mentazione dell’attività venatoria, per la stagione 2015/2016,
nell’Arcipelago delle Pelagie.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante

"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter-
ma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed
integrazioni;

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

Visto il decreto assessoriale n. 47/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte inte-
grante del presente provvedimento;

Visto il decreto assessoriale n. 56/Gab. del 7 agosto
2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria
per la stagione 2015/2016 nell'arcipelago delle Pelagie;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della diretti-
va n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna
selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare, recante i cri-
teri minimi per la definizione delle misure di conservazio-
ne relative a ZPS e ZSC;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n.

442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente, secondo cui “l'esercizio venatorio all'interno
degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di
rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a
quanto sopra riportato”;

Viste le note prot. n. 12160 del 25 agosto 2015 e prot.
n. 12221 del 26 agsoto 2015 del comune di Lampedusa e
Linosa;

Considerato che l'attività agricola riveste una notevole
importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupa-
zione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in
grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di
rara bellezza che caratterizza le isole Pelagie, contribuen-
do a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambien-
tale;

Considerato che l’indennizzo dei danni provocati dal
coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le
casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli
ultimi anni, sul capitolo 143703 per l’indennizzo dei danni
provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insuffi-
cienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per
cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all’in-
dennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di
giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul
coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che
la specie crea alle colture agricole dell’arcipelago delle
Pelagie;

Ritenuto che nell'arcipelago delle isole Pelagie l’attivi-
tà venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per
la gestione di un ecosistema di per sè alterato dall’assenza
di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dal-
l’eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coni-
glio selvatico che mette a rischio note colture di pregio
(uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli
nelle isole Pelagie richiede un intervento di carattere ecce-
zionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata
della specie;

Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l'atti-
vità venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000
ITA040013 Arcipelago delle Pelagie area marina e terre-
stre, al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed
all'ambiente in genere, a far data dal 13 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento.

Art. 2

In parziale modifica del proprio decreto n.
56/Gab./2015, l'esercizio venatorio, consentito in via esclu-
siva ai soli cacciatori residenti nei comuni di Lampedusa
e Linosa dell'arcipelago delle Pelagie, può essere pratica-
to, nel territorio esterno alla ZPS ITA040013 – Arcipelago
delle Pelagie area marina e terrestre anche se ricadente in
IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del
sito, a partire dal 13 settembre 2015.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 settembre
2015 sino al 30 settembre 2015 la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può
abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di cac-
cia.
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Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con
frutti pendenti.

Art. 5

Per quanto altro compatibile con le presenti disposi-
zioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti n.
47/Gab 2015 e n. 56/Gab/2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel
sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta
pubblicazione.

Palermo, 8 settembre 2015.
BARRESI

(2015.38.2256)020

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 27 agosto 2015.

Istituzione della commissione interna per l’istruttoria e
la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate in
conformità all’avviso pubblico di cui al decreto 29 giugno
2015.

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

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

2 del 10 aprile 1978;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 9,
comma 3, il quale prevede che gli incarichi di direzione
delle strutture di massima dimensione possono essere
confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta
giorni dall’elezione del Presidente e della Giunta regiona-
le;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e
s.m.i.;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è
stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009,
n. 12, e s.m.i.;

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27, con il quale è
stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali, di cui al decreto del Presidente 18
gennaio 2013, n. 6 e s.m.i. e attuazione dell’art. 34 della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Visto il D.P.Reg. n. 360/Area I^/S.G. del 4 novembre
2014, con il quale il prof. Antonio Purpura è stato nomina-
to Assessore regionale preposto all’Assessorato regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana;

Visto l’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 e s.m.i., che detta disposizioni di carattere generale in
materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

Vista la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, che ha
introdotto modifiche ed integrazioni all’art. 128 della
legge regionale n. 11/2010, disciplinando, in particolare, la
procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifesta-
zione di interesse alla concessione da parte  della Regione
siciliana di un sostegno economico sotto forma di contri-
buto in favore degli enti di cui allo stesso art. 128;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 154 del

22 giugno 2015, con cui è stato approvato lo schema di
avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal
comma 8 ter dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2010
e s.m.i., nel quale vengono altresì individuati i
Dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali
avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione
regionale, e fatto carico alla Segreteria generale della
Presidenza della Regione di provvedere alla pubblicazione
dell’avviso generale;

Visto il decreto della Segreteria generale 29 giugno
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (p.I) n. 27 del 3 luglio
2015, con cui, in esecuzione della delibera della Giunta
regionale n. 154 del 22 giugno 2015, è stato indetto l’avvi-
so pubblico per la manifestazione di interesse alla conces-
sione da parte della Regione siciliana di un sostegno eco-
nomico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128
della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i. - esercizio finan-
ziario 2015;

Considerato che il comma 8 bis dell’art. 128 della
legge regionale n. 11/2010 e s.m.i., come introdotto dalla
legge regionale n. 16/2013, dispone che i contributi sono
attribuiti ed erogati a enti, fondazioni, associazioni ed
altri organismi comunque denominati enti sulla base della
disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione
siciliana e con le risorse di cui all’art. 41, comma 3, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e della congruità della
spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sotto-
posta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni
nominate da parte degli Assessori regionali dei
Dipartimenti competenti;

Ritenuto di dovere nominare, ai sensi del sopra citato
comma 8 bis dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2010
e s.m.i., come introdotto dalla legge regionale n. 16/2013,
la commissione per la valutazione delle manifestazioni
d’interesse presentate in conformità all’avviso pubblico di
cui al richiamato decreto 29 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p.I) n. 27 del 3 luglio 2015, nonchè nel
sito della Regione siciliana - Segreteria generale;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituita, ai sensi del
comma 8 bis dell’art. 128 della legge regionale n.
11/2010 e s.m.i., come introdotto dalla legge regionale n.
16/2013, la commissione interna per l’istruttoria e la
valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate
in conformità all'avviso pubblico di cui al decreto 29
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p.I) n. 27
del 3 luglio 2015, nonchè nel sito della Regione siciliana
- Segreteria generale.

Art. 2

Sono nominati quali componenti della commissione
di cui al precedente art. 1 i dipendenti del Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana:
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– dott. Barbera Gioacchino;
– dott.ssa Lupo Assunta;
– dott. Vassallo Stefano;
– arch. Caruso Nello;
– dott. Cordaro Salvatore.

Art. 3

La commissione provvederà all’istruttoria e alla valu-
tazione delle manifestazioni d’interesse secondo le proce-
dure e i termini previsti dal citato decreto 29 giugno 2015,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (p.I) n. 27 del 3 luglio
2015.

Art. 4

I componenti della suddetta commissione espleteran-
no le relative funzioni a titolo gratuito.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e contemporaneamente
nel sito internet dell’Assessorato dei beni culturali e del-
l’identità siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 27 agosto 2015. 

PURPURA

(2015.36.2161)012

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 23 luglio 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;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;

Vista la nota prot. n. 9042 del 6 luglio 2015, con la quale il Dipartimento della pesca mediterranea
dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea chiede l’iscrizione della somma com-
plessiva di € 458.599,73 versata dai partecipanti al Cluster Bio-mediterraneo sul capitolo di spesa 342181 onde con-
sentire il pagamento delle spese connesse all’attività ed alla gestione dello spazio del Cluster Bio-mediterraneo nell’am-
bito della manifestazione EXPO 2015 come da prospetto allegato alla medesima nota;

Considerato che risulta acquisita all’erario regionale in data 25 giugno 2015 la somma di € 498.899,73 (al netto
delle spese bancarie) al capitolo di entrata n. 3695 - capo XX - quietanza n. 48551;

Visto il decreto di accertamento delle somme in entrata n. 601 del 6 luglio 2015 del Dipartimento della pesca
mediterranea, dal quale si evince l’importo di € 459.315,96 quale riscontro cassa per il periodo dall’1 febbraio 2015 al
30 aprile 2015 e l’importo di € 416,23 quali somme relative alle spese di gestione bancaria a seguito della transazione
effettuata sul c/c, acceso da parte del Dipartimento della pesca quale responsabile unico del progetto citato, presso
SETEFI società del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. in favore della tesoreria unica della Regione siciliana;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, 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. 1149/2015, la variazio-
ne complessiva di € 459.315,96 di cui € 458.899,73 pari alle somme effettivamente introitate ed € 416,23 relativi alle
spese bancarie di cui al citato decreto di accertamento e per le quali si provvederà con mandato verde al relativo ver-
samento in entrata, occorrenti per l’attuazione degli interventi connessi al Cluster Bio-mediterraneo;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione
in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l’esercizio finanzia-
rio 2015, le seguenti variazioni, in termini di competenza:
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DECRETO 23 luglio 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

lo 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’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;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 29 maggio 2015 del Dipartimento  del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabi-
lità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2015;

Vista la nota n. 45775 del 23 giugno 2015, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - servizio II programmazione per gli interventi in materia di istruzione post diploma, formazione univer-
sitaria e post universitaria - chiede la riproduzione in bilancio, al capitolo 318107, delle economie realizzate alla chiu-
sura dell’esercizio finanziario 2014 per l’importo di euro 27.200,00, da iscriversi interamente nell’esercizio finanziario

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA 4 - Dipartimento regionale della pesca mediterranea
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.4.1.5.4 - Altri trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 459.315,96

di cui al capitolo
3695 Entrate connesse al Cluster Bio-mediterraneo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 459.315,96

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

U.P.B.10.4.1.5.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 459.315,96

di cui al capitolo
348121 Spese per l’attuazione e gestione del Cluster Bio-mediterraneo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 459.315,96

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito inter-
net della Regione siciliana della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma
5, e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 23 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.36.2185)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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2016 quale quota spendibile nel medesimo esercizio, per il finanziamento di voucher formativi per l’apprendistato qua-
lificante ed apprendistato di alta formazione e ricerca;

Vista la nota n. 38811 del 10 luglio 2015, con cui la Ragioneria centrale istruzione e formazione ha trasmesso la
predetta nota n. 45775 del 23 giugno 2015 esprimendo parere favorevole; 

Ritenuto di iscrivere nell’esercizio finanziario 2015, all’articolo 2 del capitolo 318107, la somma di euro 27.200,00
quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria della somma
spendibile nell’esercizio finanziario 2016 sul medesimo capitolo, 318107, mediante prelevamento di pari importo dal
capitolo 215703;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vin-
colato parte corrente” e nella spesa all’articolo 1 del capitolo 318107 la somma di euro 27.200,00 quale quota spendi-
bile nell’esercizio finanziario 2016;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione 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. 1149/2015, sono introdotte le
seguenti variazioni in termini di competenza il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere
conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –27.200,00

di cui al capitolo
215703 Fondi di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli eser-

cizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione  delle economie, ecc. –27.200,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 9.2.1.3.6 - Formazione ed addestramento personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 27.200,00

di cui al capitolo
318107 Finanziamento per lo svolgimento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato

Art. 1 Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . + 27.200,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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DECRETO 29 luglio 2015.

Modifica del decreto 23 luglio 2015, concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015
e 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’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;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 29 maggio 2015 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabilità potrà
adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2015;

Vista la nota n. 45775 del 23 giugno 2015, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - servizio II programmazione per gli interventi in materia di istruzione post diploma, formazione univer-

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

0 Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +27.200,00

di cui al capitolo
0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +27.200,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.2 - Formazione del personale, sperimentazione ed altre attività didattiche  . . . . . . . . . . . . . . +27.200,00

di cui al capitolo
374101 Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale

afferenti all’obbligo di istruzione

di cui: Art. 1 Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . + 27.200,00
Art. 2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

Il 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 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 23 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.36.2184)017
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sitaria e post universitaria - chiede la riproduzione in bilancio, al capitolo 318107, delle economie realizzate alla chiu-
sura dell’esercizio finanziario 2014 per l’importo di € 27.200,00, da iscriversi interamente nell’esercizio finanziario
2016 quale quota spendibile nel medesimo esercizio, per il finanziamento di voucher formativi per l’apprendistato qua-
lificante ed apprendistato di alta formazione e ricerca;

Vista la nota n. 38811 del 10 luglio 2015, con cui la Ragioneria centrale istruzione e formazione ha trasmesso la
predetta nota n. 45775 del 23 giugno 2015 esprimendo parere favorevole;

Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1684 del 23 luglio 2015, con cui si dà corso alla varia-
zione richiesta con la suddetta nota;

Considerato che, per mero errore materiale, all’articolo 2 del citato decreto n. 1684/2015 è stato indicato il capi-
tolo 374101 in luogo del corretto capitolo 318107;

Ritenuto di dovere rettificare l’articolo 2 del decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1684 del 23 luglio
2015 per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

L’articolo 2 del decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1684 del 23 luglio 2015 è così sostituito:

“Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

0 Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +27.200,00

di cui al capitolo
0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +27.200,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.6 - Formazione ed addestramento professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +27.200,00

di cui al capitolo
318107 Finanziamento per lo svolgimento delle attività di formazione nell’esercizio dell’ap-

prendistato.

di cui: Art. 1 Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . + 27.200,00
Art. 2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il 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 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 29 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.36.2181)017

”
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 7 agosto 2015.

Criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro
per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, della legge
regionale 31 luglio 2003, n. 10 - anno 2015.

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI 

E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 di rior-

dino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 “Norme
per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;

Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 6 della sopra
citata legge regionale n. 10/2003, che prevede che “al fine
di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento
degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le
famiglie meno abbienti, l'Assessore per la famiglia, le poli-
tiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad eroga-
re un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di
parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle
competenze in materia delegate dallo Stato alle autono-
mie locali”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla defini-
zione dei criteri e delle procedure per l'ammissibilità delle
istanze e per l’erogazione, a valere sul capitolo 183740, del
bonus regionale di cui all’art.6, comma 5, della legge
regionale n. 10/2003 per l’anno 2015, nei limiti dello stan-
ziamento di bilancio regionale; 

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge regio-
nale n. 10/2003 che prevede il bonus di 1.000 euro per la
nascita di un figlio, sono approvati nel documento allega-
to (Allegato A), che costituisce parte integrante del presen-
te decreto, i criteri e le procedure per la presentazione
delle istanze ai comuni (Allegato B) e per l’erogazione del
beneficio relativamente all’anno 2015, nei limiti dello
stanziamento di bilancio regionale disponibile.

Art. 2

Con successivo decreto si provvederà al riparto e
all’assegnazione ai comuni richiedenti dello stanziamento
disponibile per l’attuazione dell’intervento, nonché all’im-
pegno delle somme da erogare ai comuni medesimi, per la
successiva attribuzione ai beneficiari.

Art. 3

Il presente decreto, comprensivo di tutti gli allegati,
sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale www.regio-
ne.sicilia.it/famiglia.

Palermo, 7 agosto 2015.
CARUSO

Allegato A

AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ
DI EROGAZIONE DEL BONUS DI 1.000 EURO

PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5,
LEGGE REGIONALE N. 10/2003- ANNO 2015

1. In applicazione dell’art.6, comma 5, della legge regionale 31
luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamen-
to degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le fami-
glie meno abbienti, il Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a €

446.000,00, prevede l'assegnazione di un bonus di 1.000,00 euro per
la nascita di un figlio, da erogare attraverso i comuni dell'Isola, sulla
base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.

2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e
distribuire equamente lo stesso per i nati nell’arco di tutto l’anno in
corso, si procederà all'erogazione con due piani di riparto riguardan-
ti i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio – 30 giugno 2015; 1 luglio – 31
dicembre 2015. La ripartizione della dotazione del capitolo di spesa
sarà effettuata in parti uguali per ciascun semestre, sulla base delle
risultanze delle due graduatorie relative a ciascun semestre, come
sopra specificato. Ne deriva pertanto che gli ammessi al beneficio di
che trattasi saranno 223 su base regionale (per € 1.000,00 a benefi-
ciario) per ciascun semestre.

3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i
criteri di seguito elencati.

a) Stima del parametro reddituale (ex art.6, comma 5, legge
regionale 31 luglio 2003, n. 10): i nuclei familiari con minor reddito
ISEE avranno priorità;

b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a pari-
tà del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di compo-
nenti avranno priorità;

c) data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a
parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico
delle nascite.

4. Possono presentare istanza per la concessione del bonus, un
genitore o, in caso di impedimento di quest’ ultimo, uno dei soggetti
esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto
extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

- residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del
parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno
devono essere residenti nel territorio della Regione siciliana da alme-
no dodici mesi al momento del parto;

- nascita del bambino nel territorio della Regione siciliana;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non

superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore
concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.

5. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto
da questo Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitu-
tiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, e la stessa dovrà essere presentata presso l'uf-
ficio Servizi sociali del comune di residenza.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
– fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in

corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
– attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, rife-

rito all'anno 2014;
– in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di

soggiorno in corso di validità;
– copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria

ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relati-
va documentazione verranno trattenute e custodite presso l’ufficio
comunale competente.

6. I comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informa-
zioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità
formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si raccomanda di graduare
l’informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze lega-
te a ciascun semestre del 2015 in modo che le istanze possano essere
inoltrate nei tempi previsti per i nati fino al 31 dicembre 2015.
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Ciascun comune verifica la documentazione presentata e la veri-
dicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Le procedure di costituzione delle due graduatorie (per ogni
semestre) saranno determinate, come per l'anno 2014, dall'inseri-
mento da parte dei comuni su apposito programma accessibile dal
sito web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai latori di
istanze. A tal fine, il Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali fornirà le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle istanze, i comuni trasmetteranno all'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali – via Trinacria n. 34 Palermo - la
richiesta di finanziamento a firma del dirigente responsabile del set-
tore Servizi sociali, allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'in-
tervento, predisposto attraverso il citato software. Tale elenco deve
contenere i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indi-
rizzo del richiedente;

– cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data
del provvedimento di adozione;

– numero dei componenti del nucleo familiare richiedente;
– indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.
La richiesta di finanziamento del bonus da parte del comune

deve essere unica (per ogni semestre) e deve contenere espressamen-
te l’attestazione a firma del dirigente responsabile dei servizi sociali
della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in posses-
so dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei comuni per-
venute oltre il termine sopra fissato.

7. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche socia-
li redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti
per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà
data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei pre-
cedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.

8. Con decreto del dirigente generale si procederà al riparto e
all'assegnazione delle somme ai comuni richiedenti, secondo l'ordine
di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale
disponibile.

9. Il bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai comuni
assegnatari.

10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previden-
ziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.

Allegato B

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA
DEL BONUS PER IL FIGLIO

PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 5,
DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N. 10

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

AL COMUNE DI .........................................

.....l..... sottoscritto/a ...............................................................................,
nato/a a .................................................................... il ...........................,
residente in .............................................................................................,
via.............................................................................................. n. ..........,
C.F. .......................... nella qualità di genitore/ .......................................
(indicare in alternativa il titolo per il quale si esercita la potestà
parentale) dello/a minore ........................................................................
nato/a (o adottato/a) a ...................................................... il ...................
richiede il “Bonus” di 1.000,00 euro previsto dall’art.6, comma 5,
della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, la cui erogazione avverrà
attraverso il comune, nei limiti dello stanziamento di bilancio regio-
nale disponibile.

Lo/La scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del documento di riconoscimento del/della

sottoscritto/a;
2) attestato I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, riferito all'anno

2014;
3) per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in

corso di validità;
4) copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decaden-
za dai benefici conseguiti in seguito all'accertamento di dichiarazio-

ni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti falsi
e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.

Data .....................................

Firma del richiedente .....................................

(2015.37.2229)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2015.

Modifiche ed integrazioni al decreto 28 gennaio 2015,
concernente tariffe per le prestazioni di fecondazione etero-
loga e relative quote di partecipazione.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. di

“Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme

in materia di procreazione medicalmente assistita” e
s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e
s.m.i.;

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

Visto il D.A. 8 luglio 2013, n. 1319, recante “Aggiorna-
mento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed orga-
nizzativi delle strutture pubbliche e private per l’esercizio
delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assi-
stita di I, II e III livello e requisiti aggiuntivi per l’accredi-
tamento istituzionale”;

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

Visto il documento della Conferenza Stato-Regioni
14/12/CR7/c/C7 del 25 settembre 2014, recante “Definizio-
ne tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecon-
dazione eterologa”;

Visto il D.A. 29 dicembre 2014, n. 2277, recante “Rece-
pimento degli indirizzi operativi per le Regioni e le Provin-
ce autonome, concordati ed approvati dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome il 4 settembre
2014, di cui al “Documento sulle problematiche relative
alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 162/14”;

Visto il D.A. 14 gennaio 2015, n. 46, recante “Riquali-
ficazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-ter-
ritoriale della Regione siciliana”;

Visto il D.A. 28 gennaio 2015, n. 109, recante “Tariffe
per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative
quote di compartecipazione” ed, in particolare, l’art. 1 che
fissa le tariffe relative alle tre differenti tipologie di attivi-
tà di PMA eterologa da effettuarsi in setting assistenziale
ambulatoriale, condivise dalle Regioni e Province autono-
me, di cui al decreto assessoriale n. 2277/14, prevedendo
anche una quota di € 500,00 per i farmaci;

Visto il D.A. 15 aprile 2015, n. 638, recante “Modifiche
ed integrazioni al D.A. n. 109/15”;

Vista la sentenza n. 1306/15, con la quale il TAR Sici-
lia, sezione di Palermo, definitivamente pronunciandosi
sul ricorso n. 1042/15, proposto dall’Associazione italiana
ospedalità privata (AIOP), dichiara l’illegittimità parziale
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del silenzio sulla omessa individuazione del trattamento
farmacologico al quale è riferita la quota di € 500,00 per i
“farmaci” inclusa nelle tariffa di cui all’art. 1 del D.A. n.
109/15;

Viste le risultanze della riunione, tenutasi in data 24
giugno 2015, della Commissione permanente per la PMA,
di cui all’art. 9 del D.A. n. 109/15 come modificato e inte-
grato dall’art. 6 del D.A. n. 638/15, alla quale è stata sotto-
posta la problematica, nel corso della quale gli specialisti
esterni, componenti della Commissione, hanno precisato
che, di fatto, per le coppie infertili i farmaci sono erogati
dal SSN tramite prescrizione con nota AIFA n. 74 che
regolamenta la dispensazione a carico del SSN dei farma-
ci per il trattamento dell’infertilità femminile e maschile;

Preso atto del parere degli specialisti esterni della
Commissione permanente per la PMA, secondo cui il
costo del farmaco si configura soltanto nel caso in cui si
ricorra ad una donatrice volontaria di ovuli che, non aven-
do diagnosi di infertilità personale e/o di coppia, non può
beneficiare della prestazione dei farmaci di cui alla nota
AIFA 74;

Ritenuto di dover ottemperare alla sentenza TAR e
pertanto di dover parzialmente modificare l’art. 1 del D.A.
n. 109/15;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 1 del
D.A. 28 gennaio 2015, n. 109, recante “Tariffe per le pre-
stazioni di fecondazione eterologa e relative quote di com-
partecipazione” è così sostituito:

“Le tariffe relative alle tre differenti tipologie di attivi-
tà di PMA da effettuarsi in setting assistenziale ambulato-
riale, condivise dalle varie Regioni e Province autonome,
di cui al decreto assessoriale n. 2277 del 29 dicembre
2014, sono fissate in:

– € 1.500,00 per la fecondazione eterologa con seme
da donatore con inseminazione intrauterina;

– € 3.500,00 per la fecondazione eterologa con seme
da donatore in vitro;

– € 4.000,00 per la fecondazione eterologa con ovoci-
ti da donatrice volontaria e, come tale, senza diagnosi di
infertilità personale e/o di coppia (compreso € 500,00 per
i farmaci).

Tali tariffe sono da considerare omnicomprensive di
tutte le prestazioni necessarie per la fecondazione eterologa”.

Art. 2

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

Palermo, 7 agosto 2015.

GUCCIARDI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 31
agoso 2015, al n. 323.

(2015.32.2060)102

DECRETO 16 settembre 2015.

Modifica dei compiti e della composizione della
Commissione PTORS.

L’ASSESSORE
PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vi sta la legge regionale 6 gennaio 1981 , n. 6 e succes-

sive modifiche ed integrazioni ;
Visti i DD.PP.RR. 9 agosto 1956, n. 1111 e 13 maggio

1985, n. 256;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n.

229/99;
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e relativi

decreti attuativi;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 30;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405 ;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 202;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il D.Lvo n. 33/2013, di riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in
particolare, l'art. 68, recante “Norme in materia di traspa-
renza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e s.m.i .;

Considerata l'esigenza di procedere alla elaborazione,
revisione ed aggiornamento del Prontuario terapeutico
ospedaliero/territoriale della Regione siciliana;

Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Visto il D.A. n. 365 del 26 febbraio 2013, con il quale è
stata costituita la Commissione regionale per la elabora-
zione, revisione ed aggiornamento del Prontuario terapeu-
tico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 1736 del 22 ottobre 2014 di modifica
della Commissione per l'aggiornamcnto del PTORS;

Visto il D.A. n. 150 del 4 febbraio 2015 con il quale è
stato modificato il D.A n. 1736 del 22 ottobre 2014;

Ritenuto di dover abrogare i DD.AA. nn. 365/13, n.
1736/2014 e n.150/2015;

Ritenuto di dover modificare i compiti e la composi-
zione della Commissionc regionale per l'elaborazione,
revisione e aggiornamento del prontuario terapeutico
ospedaliero/territoriale della Regione;

Ritenuto che la nomina a componente della
Commissione è incompatibile con la sussistenza di rap-
porto di lavoro e di collaborazione a qualunque titolo con
le aziende farmaceutiche;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono confermate, è istituita la Commissione regiona-
le per l'elaborazione, revisione e aggiornamento del pron-
tuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione:

Presidente
dirigente generale del Dipartimento pianificazione
strategica
dott. Gaetano Chiaro
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Componenti

Responsabile del Servizio 4 - DPS o suo delegato
dott. Giacomo Scalzo

Responsabile del Servizio 7 - DPS o suo delegato
dott. Antonio Lo Presti

Responsabile del Servizio 8 - DPS o suo delegato
dott. Guglielmo Reale

Responsabile del Servizio 7 - DASOE o suo delegato
dott. Salvatore Scondotto

Responsabile dell'U.O. 7.2 - DPS
dr.ssa Claudia La Cavera

Dirigenti del Centro regionale di farmacovigilanza
Serv. 7 - DPS
dott. Pasquale Cananzi
dr.ssa Claudia Minore
dott. Alessandro Oteri
dr.ssa Daniela Cristina Vitale

RUP Gara regionale farmaci
dott. Francesco Astorina

Presidente ANMDO o suo delegato
dott. Rosario Cunsolo

Farmacista ospedaliero - AO Cannizzaro
dr.ssa Agata La Rosa

Farmacista territoriale - ASP di Trapani
dr.ssa Maria Grazia Scrofani

Oncologo - AOOR Papardo - Piemonte
prof. Vincenzo Adamo

Internista - ARNAS Civico di Palermo
prof. Salvatore Corrao

Cardiologo - ASP di Trapani
dr. Maurizio Abrignani

Medico di medicina generale
dott. Luigi Galvano

Internista - AOOR Villa Sofia - Cervello
dott. Mario Cottone

Farmacologo - AOUP G. Martino
dott. Gianluca Trifirò

Neurologo - AOOR Villa Sofia - Cervello
dott. Salvatore Cottone

Presidente Ordine dei medici
dott. Salvatore Amato

Altre figure specialistiche da convocare su specifica esi-
genza di approfondimento

Segreteria tecnica
Servizio 7 farmaceutica - DPS
sig. Renato Fortezza

Art. 2

In caso di assenza o impedimento del dirigente gene-
rale del DPS, le funzioni di presidente sono attribuite al
dirigente responsabile del servizio 7 Farmaceutica del
DPS.

Art. 3

I compiti della Commissione sono i seguenti:

– fornire pareri in ordine al Prontuario terapeutico
ospedaliero/territoriale della Regione Sicilia;

– aggiornare periodicamente il PTORS;
– fornire pareri in riferimento all'aggiornamento ed

alla revisione dei Centri autorizzati alla prescrizione dei
farmaci.

I pareri forniti dalla Commissione saranno valutati
dagli Uffici dell'Assessorato affinché provveda al controllo
circa la valenza economica ed organizzativa degli stessi e
all'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 4

I componenti della Commissione:
– non potranno farsi sostituire ad eccezione dei fun-

zionari regionali, che qualora impossibilitati a partecipa-
re alle riunioni per motivi istituzionali, potranno - moti-
vandolo - delegare un proprio collaboratore;

– dovranno comunicare almeno 48 ore prima della
Commissione l'eventuale assenza, facendo pervenire nel
medesimo termine una relazione scritta sugli argomenti
di propria competenza inseriti nell’odg della seduta;

– saranno dichiarati automaticamente decaduti in
caso di assenza ingiustificata per quattro riunioni in un
anno solare;

– dovranno sottoscrivere la dichiarazione di insussi-
stenza di ragioni di conflitto di interessi, rinnovandola
annualmente o comunque ogni qualvolta dovesse soprag-
giungere una circostanza in contrasto con la dichiarazio-
ne precedentemente resa. Tale dichiarazione dovrà essere
altresì sottoscritta da qualsivoglia altro partecipante che
intervenga a qualunque titolo alle sedute o ai gruppi di
lavoro;

– non potranno rilasciare dichiarazioni e dovranno
astenersi dalla votazione nelle materie per le quali sussista
un conflitto di interesse di tipo diretto o indiretto;

– dovranno sottoscrivere la dichiarazione di riserva-
tezza circa l'attività della Commissione. La stessa dovrà
essere rilasciata anche da qualsivoglia altro partecipante
che intervenga a qualunque titolo alle sedute o ai gruppi
di lavoro.

Art. 5

Per la validità delle riunioni della Commissione è
necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei
componenti ed i pareri e le proposte sono adottati con il
voto della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di
parità, prevale il voto del presidente.

Art. 6

La Commissione potrà avvalersi, ove necessario, della
consulenza di esperti di specifici settori da consultarsi
mediante audizioni, senza oneri a carico
dell'Amministrazione regionale.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6, nessun onere aggiuntivo potrà gravare sul bilancio
della Regione per l'espletamento dei lavori della
Commissione come sopra costituita; le eventuali spese di
missione restano a carico degli enti di appartenenza.

Art. 8

La presente Commissione ha validità di tre anni dalla
data di insediamento e il mandato non potrà essere rinno-
vato consecutivamente più di una volta.
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Art. 9

Sono abrogati i DD.AA. nn. 365/2013, 1425/2013,
1735/2014 e 150/2015.

Art. 10

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

Palermo, 16 settembre 2015.
GUCCIARDI

(2015.38.2263)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 27 luglio 2015.
Elenco delle manifestazioni COCO e COPS cofinanziate

per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l’art. 39 della legge regionale n. 2 del 26 marzo

2002, che autorizza l’Assessore regionale per il turismo a
promuovere e realizzare direttamente, anche mediante
convenzioni con organismi privati, manifestazioni ed
eventi;

Visto l’art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 conver-
tito con legge 7 agosto 2012 n. 134;

Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20
del 15 maggio 2015, supplemento ordinario n. 2, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno 2015;

Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia  ha approvato la
ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio della Regione per l’anno finanziario
2015;

Vista la circolare n. 928 del 17 gennaio 2014, recante
le “Procedure e modalità di presentazione delle istanze per
il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni
turistiche promosse ai sensi del comma 2 dell’art. 39 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni”;

Vista la nota del dirigente generale n. 1706/DG/TUR
del 27 gennaio 2015, con cui viene nominata la
Commissione di valutazione progetti delle manifestazioni
turistiche presentate ai sensi della circolare n. 928 del 17
gennaio 2014 in attuazione a quanto previsto dall’art. 39,
legge 20 marzo 2002, n. 2;

Viste le istanze che sono pervenute nei termini previ-
sti dalla circolare sopracitata delle quali sono stati verifi-
cati, sul piano dell’azione amministrativa, i requisiti di
ammissibilità del soggetto e del progetto;

Viste le note n. 3285 del 10 febbraio 2015 e n. 4097 del
19 febbraio 2015, con le quali si trasmette alla commissio-
ne di valutazione l’elenco di tutte le manifestazioni ritenu-
te ammissibili dal servizio;

Vista la nota n. 4261 del 23 febbraio 2015 con la quale
la Commissione  trasmette il verbale di valutazione delle
istanze e dei progetti ammissibili;

Considerato che in applicazione alla normativa vigen-
te sulla trasparenza amministrativa e sul procedimento
amministrativo si è proceduto alla pubblicazione del-
l’elenco dei progetti COCO e COPS ritenuti inammissibili
con le relative cause di inammissibilità;

Vista la nota n. 8875 del 26 marzo 2015 inviata al diri-
gente generale con la quale si trasmettono, da parte del
servizio, gli atti definiti dall’esito istruttorio conseguente
le controdeduzioni pervenute;

Vista la nota n. 8876 del 26 marzo 2015 inviata alla
commissione di valutazione per la trasmissione dei pro-
getti riesaminati e ritenuti ammissibili  a seguito di con-
trodeduzioni;

Vista la nota n. 9246/DG/TUR del 30 marzo 2015,
avente per oggetto  il completamento della fase istruttoria
sulle controdeduzioni avanzate dai soggetti interessati a
seguito pubblicazione elenco degli inammissibili;

Vista la nota n. 9458 del 31 marzo 2015, con la quale
si trasmette alla direzione l’esito istruttorio delle istanze
ritenute inammissibili;

Vista la nota n. 9476/DG/TUR del 31 marzo 2015 con-
tenente un indirizzo operativo per la fase del riesame
istruttorio a seguito di controdeduzioni che integra e ret-
tifica, in accoglimento di quanto emerso dal riesame, la
valutazione di alcuni progetti che, conseguentemente,
risultano ammissibili e pertanto da trasmettere alla com-
missione di valutazione;

Vista la nota n. 9494 del 31 marzo 2015 del servizio 6,
con la quale si trasmettono alla competente Commissione
di valutazione le istanze e i progetti ritenuti ammissibili
ed elencati nella nota n. 9476/DG/TUR del 31 marzo 2015;

Visto il verbale della commissione n. 9857 del 2 aprile
2015 contenente le assegnazioni di punteggio ai progetti
ammessi in conformità ai criteri di selezione nonché ai
parametri di valutazione previsti dal punto 6 della circola-
re n. 928 del 17 gennaio 2015;

Visto il ricorso in autotutela presentato dalla
Fondazione FEM sulle cause di esclusione evidenziate in
fase di pubblicazione, pervenuto al servizio in data 5 mag-
gio 2015, prot. n. 12360;

Vista la nota n. 12531 del 7 maggio 2015, con la quale
l'ufficio formula una proposta al dirigente generale, relati-
vamente al ricorso in autotutela da parte della Fondazione
FEM, sulla base di quanto espresso nella nota n.
9476/DG/TUR del 31 marzo 2015 contenente indirizzi
interpretativi e direttive in ordine all’esito istruttorio sul
riesame delle controdeduzioni;

Vista la nota n. 13250 del 19 maggio 2015 del dirigen-
te generale di riscontro e di condivisione sul percorso
amministrativo definito circa la riammissione della
Fondazione FEM;

Vista la nota n. 14050 del 28 maggio 2015 di trasmis-
sione alla Commissione di valutazione del  progetto, dive-
nuto ammissibile, presentato dalla Fondazione FEM;  

Vista la nota n. 14812 del 9 giugno 2015 del Nucleo di
valutazione con allegata scheda di valutazione del proget-
to “Festival Euromediterraneo” organizzato dalla FEM;

Vista la nota n. 6116/DG del 30 giugno 2015 con cui il
dirigente generale comunica la proposta di riparto formu-
lata dall’Assessore, secondo i seguenti  criteri:

1. ai progetti COCO e COPS che hanno conseguito un
punteggio compreso tra 100 a 90 punti sarà assegnato il
50% dell’importo richiesto rideterminato sulla base dei
costi ammissibili;
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2. ai progetti che hanno conseguito un punteggio da
89 a 80 punti sarà assegnato il 40% dell’importo richiesto
rideterminato sulla base dei costi ammissibili;

3. ai progetti che hanno conseguito un punteggio da
79 a 70 punti sarà assegnato il 30% dell’importo richiesto
rideterminato sulla base dei costi ammissibili;

Vista la nota prot. n. 16300 del 2 luglio 2015, con la
quale si trasmette all’Assessore, per il tramite del dirigen-
te generale, schema di piano di riparto in conformità ai
prescritti parametri percentuali indicati;

Vista la nota dell'Assessore n. 1720 del 14 luglio 2015,
con la quale si dispone la definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi per le manifestazioni COCO e
COPS per l’anno 2015 confermando lo schema predispo-
sto dall’ufficio, già trasmesso con nota n. 16300 del 2
luglio 2015;

Vista la nota n. 4401 del 22 luglio 2015 del comune di
Milo con la quale viene comunicata la rinuncia alla
richiesta di finanziamento del progetto “Voci del
Mediterraneo” ritenuto ammissibile dalla commissione di
valutazione con punti 73;

Visto l’allegato “A”, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel quale vengono elencate le
manifestazioni COCO e COPS destinatarie di interventi
finanziari quali compartecipazioni alla realizzazione delle
manifestazioni;

Ritenuto, pertanto, di dovere impegnare la complessi-
va somma di € 1.829.972,00 necessaria alla liquidazione
delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi dell’art.
39, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, inseriti nel
citato allegato, sulla disponibilità del capitolo 472514 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2015;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità in premessa citate, si approva l’allegato
“A”, che fa parte integrante del presente provvedimento,
nel quale vengono elencate le manifestazioni COCO e
COPS cofinanziate per l’anno 2015.

Art. 2

Per le finalità in premessa citate, è impegnata la
somma di € 1.829.972,00 sul capitolo 472514 del bilancio
della Regione siciliana, esercizio finanziario 2015, in favo-
re dei beneficiari di cui all’allegato “A”, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Alla liquidazione dei contributi assegnati ad ogni sin-
gola iniziativa si provvederà con l'emissione di mandati di
pagamento in favore di ciascuno dei destinatari, dopo la
verifica della regolarità amministrativa della documenta-
zione prodotta a consuntivo prescritta nella circolare
applicativa n.928 del 17 gennaio 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 genna-
io 2014.

Art. 4

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifica dalla L. 7
agosto 2012, n. 134, sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubbli-
cazione on line, che costituisce condizione legale di effica-
cia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni
in importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente provvedimento sarà pubblicato nel
sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale per il turismo per la registrazione.

Palermo, 27 luglio 2015.
GELARDI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 7 agosto 2015.
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PRESIDENZA
Approvazione di una modifica allo statuto dell’IPAB

Mons. Benedetto Balsamo di Monreale.

Con decreto presidenziale n. 324/Serv.4-S.G. dell’1 settembre
2015, è stata approvata la modifica dell’art. 8 dello statuto dell’IPAB
Mons. Benedetto Balsamo di Monreale, di cui all’atto deliberativo
dell’ente n. 6 del 26 marzo 2015.

(2015.36.2187)097

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Penelope, con sede legale in Catania.

Si comunica l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche pri-
vate della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000
presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della
Fondazione Penelope, con sede legale in Catania, disposta con decre-
to del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianifica-
zione strategica n. 1355 del 30 luglio 2015.

(2015.36.2173)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Scioglimento della cooperativa Mondo Animale, con

sede in Motta Sant’Anastasia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della attività produttive  n. 1401/6 del 2 luglio 2015, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

Mondo Animale Motta Sant’Anastasia 04545940878 1401/6 2/7/2015

(2015.36.2193)042

Scioglimento di cooperative con sede nella provincia di
Ragusa.

Con decreto n. 1402/6 del 2 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività produttive, sono state sciolte, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative.

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

Megacoop Ragusa 00840850887 1402/6S 2/7/2015

Periscopio Comiso 01061190888 1402/6S 2/7/2015

(2015.36.2192)042

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

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1842/S6 del 28 agosto 2015 e n. 1887/S6 del
2 settembre 2015, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art.
223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sot-
toelencate cooperative.

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | D.D.G. N. | del | Art.

Giona | Trapani | 01875330811 | 1842/S6 | 28/8/15 | 223

Cooeprativa 2001 | Menfi | 02204330845 | 1887/S6 | 2/9/15 | 223

(2015.36.2180)042

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 589/S2 del 25 agosto 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, il sig. Vitali
Emanuele Giuseppe, nato a Gela (CL) il 15 marzo 1984 c.f. VTL MLG
84C15 D960Y, nella qualità di titolare dell’impresa omonima cod.
M.C.T.C. CL1308 P.IVA 05540551214, sita nel comune di Gela, corso
Vittorio Emanuele, 121/123, cap 93012, è stato revocato a riscuotere
le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2015.36.2194)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 590 del 25 agosto 2015 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato  auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2015.36.2196)083

Con decreto n. 591 del 25 agosto 2015 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2015.36.2195)083

Conferma della revoca dell’autorizzazione rilasciata ad
un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana.

Con decreto n. 595 del 26 agosto 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la revoca dell’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobili-
stiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

(2015.36.2201)083

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA2114 2119 37 De Luca Stefana Via Grazia n. 187 Milazzo ME
C.F.: DLCSFN64M51F206E

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA3085 3090 9 Melilli Fabio Rosario Via Machiavelli, s.n. Piazza Armerina EN
C.F.: MLLFRS76S28D960V

Cod.
Lott.

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA2709 2714 5 Guzzardo Thomas Via Roma n. 6 Francofonte SR
C.F.: GZZTMS78E22E532C

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

Proroga della concessione di acque minerali denomina-
ta “Acquarossa” alla società Cavagrande S.p.A., con sede in
Milo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 334 dell’1 luglio 2015, vistato dalla Ragioneria centra-
le per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di P.U. il 3
luglio 2015, n. 351/522, è stata accordata alla società Cavagrande
S.p.A., con sede in Milo (CT), la proroga della concessione di acque
minerali denominata “Acquarossa”, in territorio del comune di
Belpasso (CT), per la durata di mesi 12 decorrenti dal 2 luglio 2015.

(2015.36.2170)001

Mancato accoglimento dell’istanza della società agricola
Vision s.r.l., con sede legale in Santa Croce Camerina, relati-
va al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte foto-
voltaica nel comune di Scicli.

Con decreto n. 485 del 17 agosto 2015, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha dichiarato il mancato accoglimento dell’istanza della società
agricola Vision s.r.l., con sede legale in Santa Croce Camerina, al rila-
scio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica su
serra nel comune di Scicli (RG), da 3,00 MWp comprese le opere con-
nesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

(2015.36.2163)087

Mancato accoglimento dell’istanza della società agricola
Agrisol s.r.l., con sede legale in Santa Croce Camerina, rela-
tiva al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte foto-
voltaica nel comune di Scicli.

Con decreto n. 486 del 17 agosto 2015, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha dichiarato il mancato accoglimento dell’istanza della società
agricola Agrisol s.r.l., con sede legale in Santa Croce Camerina, al
rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica su
serra nel comune di Scicli (RG), da 2,925 MWp comprese le opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stes-
so.

(2015.36.2166)087

Mancato accoglimento dell’istanza della società Teatro
del Sole s.r.l., oggi Isla Solar s.r.l., relativa al rilascio dell’au-
torizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di una cen-
trale di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
nel comune di Ispica.

Con decreto n. 487 del 17 agosto 2015, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha dichiarato il mancato accoglimento dell’istanza della società
Teatro del Sole s.r.l. (oggi Isla Solar s.r.l.) al rilascio dell’autorizzazio-
ne unica per la costruzione e l’esercizio di una centrale di produzio-
ne di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominata Roselle nel
comune di Ispica (RG), da 5,000 kWp comprese le opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

(2015.36.2162)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

Comunicato relativo al decreto 30 aprile 2015, riguar-
dante la chiusura e liquidazione del saldo del finanziamento
di un progetto a valere sull'avviso pubblico n. 1/2011 - Asse
III - inclusione sociale - PO F.S.E. Sicilia 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.sicilia-fse.it e http://dipartimento-
famiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
1014 del 30 aprile 2015, reg.to alla Corte dei conti il 23 giugno 2015,
reg. n. 1, fgl. 370, riguardante la chiusura e liquidazione del saldo del
finanziamento del progetto “Liberi di...Liberi da...” - Priorità “D”
Dipendenze - presentato a valere sull'avviso pubblico n. 1/2011 -
inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed
esclusione sociale - Ente: Cooperativa sociale Tandem - Asse III - P.O.
F.S.E. Sicilia 2007/2013.

(2015.36.2191)132

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  

Finanziamento per la realizzazione di un intervento nel
comune di Bronte.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1644 del 17
luglio 2015, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regio-
nale delle infrastrutture in data 25 agosto 2015 al n. 13, scheda 23, è
stato finanziato l’intervento di riqualificazione del percorso pedona-
le di corso Umberto nel comune di Bronte, per l’importo complessi-
vo di € 160.000,00, di cui € 112.000,00 a valere sul PNSS, ed €

48.000,00 a carico del comune.

(2015.36.2171)090

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso l’Istituto autonomo case popolari di Trapani.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1959/S.13° dell’11 agosto 2015, è stato prorogato al sig. Ignazio
Gentile l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di
Trapani, per il compimento degli atti ivi contenuti e nell’arco di
tempo ivi previsto. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento infrastrutture.

(2015.36.2200)067

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
Sospensione dei finanziamenti con le risorse di cui alla

delibera CIPE n. 94/12, relativi agli interventi presentati dai
comuni di Sciacca e Giardinello.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6062 dell’1 settem-
bre 2015, in ottemperanza all’ordinanza del C.G.A.R.S. (R 4 n.
506/2015) del 24 luglio 2015, sono stati sospesi i finanziamenti con le
risorse di cui alla delibera CIPE n. 94/12, relativi agli interventi pre-
sentati dai comuni di Sciacca e Giardinello, il cui importo comples-
sivo è pari ad € 4.220.000,00, fino alla pronuncia del merito da parte
del TAR Sicilia, al fine di salvaguardare gli interessi del comune di
Bisacquino, così come ordinato dal C.G.A.

Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito uffi-
ciale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professiona-
le.

(2015.38.2247)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Trasferimento dei locali del Centro di medicina fisica e

riabilitazione S. Antonio soc. coop. a r.l. e aggiornamento
dell’elenco delle strutture accreditate dell’ASP di Catania.

Con decreto n. 1391/2015 del 7 agosto 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto, a seguito
dell’autorizzazione al trasferimento del presidio ambulatoriale di
recupero e riabilitazione denominato Centro di medicina fisica e ria-
bilitazione S. Antonio  soc. coop. a r.l. dai locali siti nel comune di
Maletto, viale A. Moro, n. 12, ai locali siti nel comune di Bronte, viale
Regina  Margherita, n. 64, piano terra, l’aggiornamento dell’elenco
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delle strutture accreditate sulla base degli esiti degli accertamenti
effettuati dall’U.O. per l’accreditamento istituzionale dell’ASP di
Catania, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologi-
ci ed organizzativi.

(2015.36.2190)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale da ditta individuale Studio cardiologico Pasquale
Carmelo a Studio cardiologico dr. Carmelo Pasquale s.r.l.,
con sede in Siracusa.

Con decreto n. 1454 del 24 agosto 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimen-
to del rapporto di accreditamento da ditta individuale Studio cardio-
logico Pasquale Carmelo a Studio cardiologico dr. Carmelo Pasquale
s.r.l., per la gestione dell’ambulatorio di cardiologia sito nel comune
di Siracusa, corso Gelone, n. 116/A.

(2015.36.2169)102

Autorizzazione alla ditta Applefarm s.r.l., con sede in
Ragusa, alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso
umano su tutto il territorio nazionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regio-
nale per la pianificazione strategica n. 1464 del 25 agosto 2015, la
ditta Applefarm s.r.l., con sede legale in Ragusa, via Monti Iblei n. 45
e magazzino in Ragusa, via delle Americhe n. 198/A, è stato autoriz-
zato alla distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio nazionale di
medicinali per uso umano ai sensi degli artt. 100, 101, 105 e 108,
D.Lvo n. 219/06 e successive modifiche ed integrazioni.

La persona responsabile del magazzino di distribuzione è il dr.
Anastasi Umberto.

(2015.36.2157)028

Autorizzazione alla ditta Frazzetto Maria Stella, con
sede legale in Grammichele e magazzino in Ragusa, alla
distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano su
tutto il territorio nazionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regio-
nale per la pianificazione strategica n. 1465 del 25 agosto 2015, la
ditta Frazzetto Maria Stella, con sede legale in Grammichele (CT) via
Vittorio Emanuele n. 198 e magazzino in Ragusa, via delle Americhe
n. 198/B, è stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso su tutto il
territorio nazionale di medicinali per uso umano ai sensi degli artt.
100, 101, 105 e 108, D.Lvo n. 219/06 e successive modifiche ed inte-
grazioni. 

La persona responsabile del magazzino di distribuzione è la
dr.ssa Alamo Tiziana Salvatrice Valeria.

(2015.36.2158)028

Revoca dell’accreditamento istituzionale dell’ambulato-
rio odontoiatrico del dott. Salvatore Di Fede, con sede in
Termini Imerese.

Con decreto n. 1469/2015 del 27 agosto 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istitu-
zionale dell’ambulatorio odontoiatrico del dott. Salvatore Di Fede,
con sede nel comune di Termini Imerese (PA) in via Ostia n. 8.

(2015.36.2189)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Istituto Clinico del dott. Nicola Locorotondo
s.a.s. alla società Istituto Clinico Locorotondo s.r.l., con sede
in Palermo.

Con decreto n. 1470 del 28 agosto 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato modificato l’art. 1 del
D.D.S. n. 1266 del 20 luglio 2015 e, pertanto, è stata approvata la vol-

tura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società
Istituto Clinico del dott. Nicola Locorotondo s.a.s. alla società
Istituto Clinico Locorotondo s.r.l., con sede legale ed operativa in via
G. Daita n. 15 - 15/C nel comune di Palermo.

(2015.36.2188)102

Modifica dei decreti 9 febbraio 2011 e 23 ottobre 2013,
limitatamente alla denominazione da dr. Leonardo
Bordonaro a dr. Bordonaro Leonardo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica  n. 1501 del 3
settembre 2015, l'art. 1 del D.D.S. n. 210/2011 e l’art. 1 del successivo
D.D.S. n. 1988/2013 sono stati modificati limitatamente alla denomi-
nazione da dr. Leonardo Bordonaro a dr. Bordonaro Leonardo.

Restano invariati i contenuti dei D.D.S. n. 201/2011 e D.D.S. n
1988/2013 non in contrasto col succitato provvedimento.

(2015.36.2197)028

Autorizzazione alla ditta Farmacia Zacco, con sede lega-
le in Catania, a detenere medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1502 del 4
settembre 2015, la ditta Farmacia Zacco, con sede legale in Catania
via Zacco n. 29 e magazzino sito in Catania via Del Bosco n. 244 C/D,
è stata autorizzata a detenere medicinali per uso umano ai sensi degli
artt. 100 e 101, D.Lvo n. 219/06.

La persona responsabile del magazzino di distribuzione è la
dr.ssa Falsaperla Simona.

(2015.36.2203)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  

Impegno di somma per le attività di controllo di primo
livello previste nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 -
asse VII - Linea di intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7).

Con  decreto del dirigente dell’area 2 del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 577 del 22 giugno 2015, registrato dalla Corte dei
conti in data 20 luglio 2015 al reg. n. 1, fg. n. 63, è stata impegnata
per l’esercizio finanziario 2015 la somma di € 8.063,69 sul capitolo
842066 del bilancio della Regione siciliana “Interventi per la realizza-
zione dell’obiettivo operativo 7.1.1 - Assistenza tecnica - Programma
operativo regionale FESR 2007-2013”, per far fronte alle spese per le
missioni che il personale dell’unità di monitoraggio e controllo del
D.R.A. svolgerà per le attività di controllo di primo livello previste
nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea di inter-
vento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7) codice progetto: PO FESR 2007-2013 -
7.1.1.02/S/T/14479/G71H15000000006 codice CUP: G71H1
5000000006 - codice Caronte: SI_1_14479.

(2015.36.2167)135

Conclusione di un progetto redatto nell’ambito del PO
FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea d’intervento 7.1.1.B
(ex 7.1.1.5).

Con decreto del dirigente dell’area 2 del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 569 del 24 giugno 2015, registrato alla Corte dei
conti in data 31 luglio 2015 al reg. n. 1, fg. n. 74, è stato concluso sia
dal punto di vista tecnico-amministrativo che procedurale il
“Progetto per la fornitura di attrezzature informatiche per le attività
di controllo di primo livello dell’Unità di Monitoraggio e Controllo
del D.R.A.”, per la fornitura effettuata con CIG: ZE30C7E119, redat-
to nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea di
intervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5) e individuato con codice progetto:
POFESR2007-2013-7.1.1 .02/S/T/10444/G79G13000630006 - codice
CUP: G79G13000630006 - codice Caronte: SI_1_10444, per un impor-
to definitivo di € 22.507,78, IVA inclusa, ed il cui impegno finanzia-
rio è stato assunto sul capitolo 842066 del bilancio della Regione sici-
liana con D.D.G. n. 335 del 6 maggio 2014, registrato dalla Corte dei
conti il 26 maggio 2014 al reg. n. 1, fg. n. 43.

(2015.36.2168)135
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Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Favara per provvedere in via sostitutiva
all’adozione del piano regolatore generale e del regolamen-
to edilizio comunale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
390/Gab. dell’1 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre,
per un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai
sensi dell'art. 2 legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 241/Gab. del 22
ottobre 2014, prorogato con D.A. n. 79/Gab. del 2 marzo 2015 e con
D.A. n. 211 del 28 maggio 2015, con il quale l’arch. Donatello Messina
è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Favara
con il compito di provvedere in sostituzione del consiglio comunale
all’adozione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio.

(2015.36.2172)114

Autorizzazione all’accesso al demanio fluviale e all’ese-
cuzione di opere nei territori dei comuni di Comiso e
Vittoria.

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi”del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 682 dell’1
settembre 2015 è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 71, comma 7,
della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l’accesso al demanio
fluviale e l’esecuzione delle opere previste dai 2 progetti:

– interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del
fiume Ippari nel territorio del comune di Comiso (RG) distretto
“Dirillo” dell’importo di € 800.000,00 (C.U.P. G56J15000200008);

– interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del
fiume Ippari nel territorio del comune di Vittoria (RG) distretto
“Dirillo” dell’importo di € 850.000,00 (C.U.P. G54H15000660008).

L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insi-
stono sul demanio idrico fluviale.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.36.2178)108

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Militello Val di Catania per provvedere alla definizione di
tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al
consiglio comunale per l’adozione del piano regolatore gene-
rale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni
esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
391/Gab. dell’1 settembre 2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il prof. Mario Megna, in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Militello Val di Catania, per provvede-
re, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco alla defini-
zione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti
al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle
eventuali PP.EE.

(2015.36.2199)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Aci
Sant’Antonio per provvedere alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione al consiglio comu-
nale degli atti occorrenti all'approvazione di un programma
costruttivo.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
393/Gab. dell’1 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e dell’art. 25 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 22, il prof. Mario Megna, in servizio pres-
so questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso
il comune di Aci Sant’Antonio, per provvedere, previa verifica degli
atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari alla trasmissione al consiglio comunale degli atti
occorrenti all’approvazione del programma costruttivo delle coopera-
tive Gardenia 86/1, Futura 83 e Orchidea 86.

(2015.36.2202)048
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