
C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

REPUBBLICA ITALIANA
                                                                                                                                                   Anno 70° - Numero 20

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

                                                                                                                                         SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDIʼ
PARTE PRIMA                                                   Palermo - Venerdì, 13 maggio 2016                                  Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
                                                                                                                                                                                                                                                        l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

S O M M A R I O

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto)
è consultabile presso il sito Internet: http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dellʼagricoltura,
dello sviluppo rurale

e della pesca mediterranea

DECRETO 21 dicembre 2015.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2014 relativo alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di
agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane” - Rettifiche graduatorie regionali delle
domande ammissibili, escluse e non ricevibili . pag.         4

DECRETO 22 aprile 2016.

Interventi di profilassi per la prevenzione dei rischi
per la salute delle persone e degli animali causati dalla
Processionaria del pino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         6

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 12 aprile 2016.

Cancellazione della cooperativa Pagilo Agency Travel,
con sede in Augusta, dal registro delle imprese e chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         7

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
FER.COOP., con sede in Palermo, e nomina del commis-
sario liquidatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         8

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
La Speranza, con sede in Agrigento, e nomina del com-
missario liquidatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         8

Assessorato dellʼeconomia

DECRETO 13 aprile 2016.

Riduzione dell’accertamento n. 3634/2015 di cui al
decreto 22 dicembre 2015, concernente accertamento in
entrata del bilancio regionale, per l’esercizio finanziario
2015 di somme di parte corrente di natura regionale -
fondi 1, accreditate nell’anno 2011 nei sottoconti di teso-
reria unica regionale e non utilizzate per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 apri-
le 2003, n. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         9

Assessorato della salute

DECRETO 14 aprile 2016.

Istituzione della Commissione incaricata di definire
le istruttorie delle manifestazioni d’interesse di compe-
tenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico, di cui al D.S.G. n. 75 del
23 marzo 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       10

DECRETO 14 aprile 2016.

Recepimento dell’accordo Stato Regioni del 7 maggio
2015, Rep. atti n. 84/CSR, recante “Linee guida per il con-
trollo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nel-
l’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       11

DECRETO 21 aprile 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       23

DECRETO 21 aprile 2016.

Presa d’atto della rettifica, per le branche di diabeto-
logia ed endocrinologia, alla graduatoria provinciale dei
medici specialisti aspiranti al conferimento di incarichi
ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, valida per l’anno 2015 . . . . . . . . . . . . . pag.       26



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2                                   13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20

DECRETO 28 aprile 2016.

Indirizzi operativi Programma regionale FED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       29

DECRETO 28 aprile 2016.

Piano regionale della prevenzione 2014-2018.
Nomina del Tavolo tecnico sul Programma regionale di
promozione della salute a favore di soggetti a rischio di
MCNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       31

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Nomina del garante per la tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e per il loro reinserimento sociale. . . pag.       33

Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea:

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 “Utilizzo dei servizi di
consulenza in agricoltura e silvicoltura” - Elenco delle
domande di aiuto revocate della 2ª sottofase . . . . pag.       33

Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino
alla ditta Caseificio Ingardia s.r.l., con sede legale a Paceco, e
revoca dello stesso alla ditta Caseificio Ingardia di Abita
Maria Antonietta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       33

Provvedimenti concernenti revoca ad alcune ditte del rico-
noscimento quali primi acquirenti di latte bovino . pag.       33

Modifica del decreto 7 dicembre 2001, relativo al ricono-
scimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Il
Cavalcatore s.r.l., con sede e stabilimento nel comune di
Assoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino
alla ditta Il Colle s.r.l., con sede legale e stabilimento in
Torretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Reg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014-2020 - Bando 2015
- Misura 11 “Agricoltura biologica”, operazioni 11.1.1 e 11.2.1
- Avviso relativo alla circolare per la presentazione delle
domande annuali di pagamento 2016 (conferme impegno)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Reg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014-2020 - Avviso rela-
tivo al bando 2016 - Misura 11 “Agricoltura biologica”, opera-
zione 11.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 13 Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifi-
ci - Avviso relativo al bando per l’apertura dei termini di pre-
sentazione delle domande 2016 - operazioni 13.1.1, 13.2.1 e
13.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Assessorato delle attività produttive:

Scioglimento di cooperative con sede nelle provincie di
Caltanissetta, Catania e Siracusa . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Cantina Sociale Castelvetrano, con sede in
Castelvetrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Scioglimento della cooperativa Italia, con sede in
Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Scioglimento della cooperativa Nuove Prospettive, con
sede in Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       34

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione
volontaria da cancellare dal registro delle imprese . pag.       34

Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana:

Nomina del commissario straordinario del Parco archeo-
logico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       35

Ammissione a finanziamento di un progetto da realizzare
nel comune di Troina, a valere sulla linea di intervento 3.1.4.A
del PO FESR Sicilia 2007/2013. . . . . . . . . . . . . . . . pag.       35

Assessorato dell’economia:

Provvedimenti concernenti revoca dell’autorizzazione a
tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       35

Risoluzione della convenzione stipulata con l’Agenzia
Studio consulenza automobilistica di Fatta Giuseppe per la
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       35

Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:

Modifica ed integrazione dell’ordinanza commissariale 23
novembre 2007 intestata alla ditta Vella Multiservice s.r.l., con
sede legale ed impianto nel comune di Palermo . . pag.       35

Rinnovo del decreto 26 ottobre 2010 intestato alla ditta
D’Alia Salvatore, con sede legale ed impianto nel comune di
Bagheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       35

Modifica del decreto 24 luglio 2013 intestato alla ditta Ce-
lauro Service s.r.l., con sede nel comune di Naro . pag.       35

Mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sciacca
e decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla società
Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca . . . . pag.       35

Mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Ribera
e decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla società
Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca . . . . pag.       36

Mancato accoglimento dell’istanza della società R.E.
Wind a r.l., con sede legale in Firenze, per il rilascio dell’auto-
rizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un parco
eolico nei comuni di Trapani e Marsala. . . . . . . . . pag.       36



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20                                3

Mancato accoglimento dell’istanza della società Nòvasol
Sicilia a r.l. unipersonale, con sede legale in Palermo, per il
rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’eserci-
zio di un impianto fotovoltaico nel comune di Mazara del
Vallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       36

Diniego dell’autorizzazione allo scarico per un impianto di
depurazione a servizio del comune di Mezzojuso . pag.       36

Mancato accoglimento dell’istanza ed archiviazione del
progetto della società Saladino s.r.l., con sede legale in Santa
Ninfa, di seguito trasferita in capo alla società Elleo s.r.l., per
il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un
impianto eolico nel comune di Sciacca . . . . . . . . . pag.       36

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Declassificazione e cessione al comune di Fiumefreddo di
Sicilia di un tratto della ex regia trazzera “Riposto-Schisò”
denominata via Marina all’esterno del centro abitato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       36

Assessorato dell’istruzione e della formazione professio-
nale:

Bando n. 2 del 14 marzo 2016. Direttive per la presenta-
zione delle istanze volte ad ottenere un contributo alle fami-
glie degli alunni, anche con disabilità, delle scuole statali e
paritarie secondarie di primo e secondo grado per il trasporto
scolastico e servizi di assistenza specialistica relativo all’anno
scolastico 2015-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       36

Bando n. 3 del 18 aprile 2016. Direttive per la presenta-
zione delle istanze volte ad ottenere un contributo alle fami-
glie degli alunni, anche con disabilità, delle scuole statali e
paritarie secondarie di primo e secondo grado per il trasporto
scolastico e servizio di assistenza specialistica relativa all’an-
no scolastico 2015-2016 - Rinnovo data di presentazione
istanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       38

Approvazione degli elenchi delle scuole che hanno pre-
sentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico rivolto
a istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado per
diventare soggetti attuatori delle azioni previste da Garanzia
Giovani nell’ambito del programma Fixo Yei in Regione
Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       38

Approvazione in via definitiva degli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità delle istanze pervenute a valere sull’Avviso n.
4/2015 “Realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e
formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità
a.s.f. 2015/2016 - Programma operativo della Regione sicilia-
na - Fondo sociale europeo 2014-2020” . . . . . . . . . pag.       38

Assessorato della salute:

Accreditamento istituzionale della comunità terapeutica
assistita Villa Gloria, sita nel comune di Terrasini, gestita
dalla società Medi.Gest. s.r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       38

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accre-
ditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della
Regione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       38

Modifica della composizione del Coordinamento regio-
nale per la salute mentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       39

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       39

Trasferimento della sede dello studio di odontoiatria del
dott. Giuseppe Scafidi, sito nel comune di Palermo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       39

Aggiornamento dell’albo regionale degli enti autorizzati
al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A.
13 ottobre 2011, n. 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       39

Autorizzazione alla farmacia British Pharmacy del dott.
Giovanni Verso & C. s.n.c., sita in Taormina, per l’apertura di
un dispensario stagionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       39

Autorizzazione alla farmacia Cagnone s.a.s. del dr.
Cagnone Vincenzo per l’apertura di un dispensario stagionale
nel comune di Giardini Naxos . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       39

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

Concessione demaniale idrico-fluviale alla società Toto
S.p.A. Costruzioni Generali, con sede in Chieti, per l’occupa-
zione temporanea di un’area di pertinenza idraulica del tor-
rente Malpertugio nel territorio del comune di Pollina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       40

Approvazione del verbale del 9 novembre 2015 di delimi-
tazione tra pubblico demanio marittimo e proprietà privata
nel territorio del comune di Pantelleria. . . . . . . . . pag.       40

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
del comune di Ragalna - Abusivismo edilizio . . . . pag.       40

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Letojanni per gli adempimenti necessari alla trasmissione
degli atti al consiglio comunale per l’adozione del piano rego-
latore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali pre-
scrizioni esecutive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       40

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Delia per provvedere agli adempimenti necessari alla trasmis-
sione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del piano
regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali
prescrizioni esecutive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       40

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un impianto per il trattamento e il recupero di
rifiuti non pericolosi nel territorio del comune di Catania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       40

Autorizzazione per l’accesso al demanio fluviale e l’esecu-
zione di opere previste da un progetto da realizzare nel comu-
ne di Santa Caterina Villarmosa. . . . . . . . . . . . . . . pag.       40

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni pro
loco al relativo Albo regionale . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       40

Art. 65, legge regionale n. 9/2015 “Fondo unico regionale
per lo spettacolo (FURS)” e ss.mm.ii. - Comunicato relativo ai
decreti nn. 948 e 949 del 4 maggio 2016 . . . . . . . . pag.       41



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

4                                   13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20

STATUTI

Statuto del comune di Polizzi Generosa. Modifica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

Statuto del comune di Trappeto. Modifica . . . pag.       42

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato dei beni culturali
e dellʼidentità siciliana

DECRETO 5 aprile 2016.

Approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti
15, 16 e 15 ricadenti nella provincia di Ragusa.

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 21 dicembre 2015.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svan-
taggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” -
Rettifiche graduatorie regionali delle domande ammissibili,
escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA

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

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

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello svilup-
po rurale;

Visto il regolamento CE n.679 del 14 luglio 2011, che
modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposi-
zioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013
della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il
regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabili-
sce talune disposizioni transitorie sul sostegno allo svilup-

po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEARS);

Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto regolamento CE n. 883/2006 della Commissione
del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità d’applicazio-
ne del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi paga-
tori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condi-
zioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;

Visto regolamento CE n. 885/2006 della Commissione
del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità di applica-
zione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi paga-
tori e di altri organismi, e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo svi-
luppo rurale del fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEARS) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con decisione C (2009)
n. 10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007
IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012, e successive revisioni;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;

Visto il D.P. Reg. n. 6617 dell’11 novembre 2015, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’inca-
rico di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecu-
zione della delibera di Giunta n. 264 del 5 novembre 2015;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che reca

disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale;

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

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per
gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;
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Visto il bando pubblico relativo alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane”, pubblicato nel sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it il 14 marzo 2014 nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 14 del 4 aprile
2014;

Visto il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015, registrato
alla Corte dei conti il 3 giugno 2015, reg. n. 7, foglio n. 134,
pubblicato nel sito web dell’Assessorato http://www.psr
sicilia.it il 25 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana parte I n. 28 del 14 luglio 2015, di appro-
vazione delle graduatorie regionali delle domande di aiuto
ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A)
e della misura 212 (allegato B), e gli elenchi regionali rela-
tivi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili rispetti-
vamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212
(allegato D), presentate in adesione al citato bando pubbli-
co 2014;

Esaminate le richieste di riesame delle domande
escluse dalle graduatorie regionali definitive, sia per le
istanze non ammissibili che per quelle non ricevibili;

Viste le diverse richieste di rettifiche avanzate dagli
Uffici servizi agricoltura (U.S.A.) per talune inesattezze
riscontrate nei summenzionati elenchi delle domande di
aiuto ammissibili e delle domande di aiuto escluse e non
ricevibili;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla rettifica delle
graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili
rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della misu-
ra 212 (allegato B), nonché degli elenchi C e D relativi alle
domande di aiuto escluse e non ricevibili della misura 211
e della misura 212, di cui al citato D.D.G. n. 2248 del 17
aprile 2015;

Visto il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e la legge 6 novem-
bre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet
dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di
assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;

Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto
dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvata la rettifica delle graduatorie regionali
definitive delle domande di aiuto ammissibili, presentate
in adesione all’avviso pubblico 2014 della misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane“ (allegato A) e della
misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate,
diverse dalle montane (allegato B) - nonché degli elenchi
C e D relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili
della misura 211 e della misura 212, di cui al D.D.G. n.
2248 del 17 aprile 2015;

l’allegato A è integrato dalle seguenti ditte:
• IPA ME n. 44745122455 ditta Calcò Labruzzo

Sebastiano del 3 novembre 1964 cuaa CLC SST 64S03
L308P superficie totale Ha 68.60 importo totale €
13.125,00;

• IPA ME n. 44745656502 ditta Caputo Mario del 20
agosto 1976 cuaa CPT MRA 76M20 B202F superficie tota-
le Ha 109,05 importo totale € 18.850,00;

• IPA ME n. 44745522555 Coop. agricola La Terra a

r.l. cuaa 84005720838 superficie totale Ha 190.39 importo
totale € 31.058,50;

• IPA ME n. 44745183960 ditta Consentino Anna
Maria del 23 febbraio 1970 cuaa CNS NMR 70B63 F251T
superficie totale Ha 124,04 importo totale € 21.106,00;

• IPA ME n. 44745275410 ditta Di Bella Giuseppe del
18 febbraio 1986 cuaa DBL GPP 86B18 F158G superficie
totale Ha 54.50 importo totale € 10.675,00;

• IPA PA n. 44745276327 ditta Messina Anna Maria
del 30 gennaio 1972 cuaa MSS NMR 72A70 D009T super-
ficie totale Ha 15.58.12 importo totale € 3.116,24;

• IPA ME n. 44745542876 ditta Montagno Bozzone
Sebastiano del 27 giugno 1968 cuaa MNT SST 68H27
A841U superficie totale Ha 40.23 importo totale €
8.046,00;

• IPA ME n. 44745704153 ditta Parafioriti Nuccio del
22 luglio 1963 cuaa PRF NCC 65L22 D861I superficie tota-
le Ha 4.03 importo totale € 860,00;

• IPA ME n. 44745566917 ditta Russo Maria del 2 feb-
braio 1981 cuaa RSS MRA 81B42 B202U superficie totale
Ha 82.80 importo totale € 14.920,00; 

all’allegato A sono apportate le seguenti rettifiche:
• IPA PA n. 44745392553 ditta Angileri Pagoria

Angelo data di nascita corretta è 6 maggio 1957;
• IPA CL n. 44745107282 ditta Arnone Gaspare super-

ficie corretta è Ha 25.34.43;
• IPA PA n. 44745520732 ditta Caldarera Saverio data

di nascita corretta è 14 agosto 1984;
• IPA CL n. 44745620292 Carlotta Salvatore Calogero

superficie corretta è Ha 3.00.14;
• IPA PA n. 44745643997 ditta Cinto Rosa il numero

di domanda corretto è n. 44745643963;
• IPA PA n. 44745442275 ditta Danna Calogero al

posto denominazione errata D’Anna Calogero;
• IPA CL n. 44745193035 Dell’Edera Maria Antonietta

superficie corretta è Ha 6.35.59;
• IPA CL n. 44745113306 Dilena Mariano superficie

corretta è Ha 25.16.16;
• IPA PA n. 44745156438 ditta Ippolito Francesco

superficie ed importo corretti sono Ha 34.78.33 ed €
6.956,66;

• IPA CL n. 44745490381 Mingoia Calogero superficie
corretta è Ha 25.13.22;

• IPA CL n. 44745428399 Prinzo Domenico superficie
corretta è Ha 35.46.52;

• IPA CL n. 44745190858 Ricotta Salvatore superficie
corretta è Ha 21.34.06;

• IPA PA n. 44745267664 ditta Rigatuso Giuseppina
data di nascita corretta è 20 gennaio 1972;

• IPA PA n. 44745506434 ditta Tedesco Ruggero data
di nascita corretta è 26 dicembre 1978;

• IPA CL n. 44745460988 Territo Vincenzo superficie
corretta è Ha 38.52.19;

• IPA PA n. 44745418614 ditta Vacante Francesco
Giovanni al posto di denominazione errata Vacante
Francesco Fiovanni;

l’allegato B è integrato dalla seguente ditta:
• IPA TP n. 44745149821 ditta Angelo Antonino del 15

agosto1968 cuaa NGL NNN 68M15 B288I superficie totale
Ha 15.56.81 importo totale € 2.335,21; 

all’allegato B sono apportate le seguenti rettifiche:
• IPA TP n. 44745687622 ditta Bonomo Emanuela

data di nascita corretta è 31 luglio 1978;
• IPA CT n. 44745445286 ditta Incarbone Massimo

importo totale corretto è € 3.620,80; 
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dall’allegato B è eliminata la ditta:
• IPA CL n. 44745290195 ditta Gulino Giuseppe cuaa

GLN GPP 54E06 L609C;
dall’allegato C sono eliminate le seguenti domande per

la rimozione delle cause di non ricevibilità/non ammissi-
bilità:

• IPA ME n. 44745122455 ditta Calcò Labruzzo
Sebastiano cuaa CLC SST 64S03 L308P;

• IPA ME n. 44745656502 ditta Caputo Mario cuaa
CPT MRA 76M20 B202F;

• IPA ME n. 44745183960 ditta Consentino Anna
Maria cuaa CNS NMR 70B63 F251T;

• IPA ME n. 44745522555 Coop. agricola La Terra
a.r.l. cuaa 84005720838;

• IPA ME n. 44745275410 ditta Di Bella Giuseppe
cuaa DBL GPP 86B18 F158G;

• IPA PA n. 44745276327 ditta Messina Anna Maria
cuaa MSS NMR 72A70 D009T;

• IPA PA n. 44745381150 ditta Milazzo Alessandra
cuaa MLZ LSN 91T68 G273S;

• IPA ME n. 44745542876 ditta Montagno Bozzone
Sebastiano cuaa MNT SST 68H27 A841U;

• IPA ME n. 44745704153 ditta Parafioriti Nuccio
cuaa PRF NCC 65L22 D861I;

• IPA ME n. 44745566917 ditta Russo Maria cuaa
RSS MRA 81B42 B202U

• IPA PA n. 44745646578 ditta Salerno Gandolfo cuaa
SRL GDL 70R28 F892J;

all’allegato C sono apportate le seguenti rettifiche:
• IPA PA n. 44745502508 ditta Cecala Vincenzo è

rimossa la motivazione di esclusione “superficie ammissi-
bile a premio < 2 ha”;

• IPA PA n. 44745276582 ditta Lombardo Antonina è
rimossa la motivazione di esclusione “amministratore
unico con età superiore ai 65 anni”;

• IPA PA n. 44745517514 ditta Macaluso Giuseppe è
rimossa la motivazione di esclusione “amministratore
unico con età superiore ai 65 anni”;

• IPA PA n. 44745148369 ditta Varisco Bartolo è retti-
ficata la motivazione di esclusione “domanda iniziale n.
44745379188 non visualizzabile al sistema”;

l’Allegato D è integrato dalla seguente ditta:
• IPA CL n. 44745290195 ditta Gulino Giuseppe cuaa

GLN GPP 54E06 L609C non ammissibile con la motiva-
zione “superficie ammissibile a premio <2 ha”;

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Art. 3 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 21 dicembre 2015.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 16 marzo 2016, reg. n. 4, Assessorato dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 117.

(2016.16.1043)003

DECRETO 22 aprile 2016.

Interventi di profilassi per la prevenzione dei rischi per
la salute delle persone e degli animali causati dalla
Processionaria del pino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 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 successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la delibera n. 264 del 5 novembre 2015 e il D.P.

Reg. n. 6617 dell’11 novembre 2015, con i quali è stato
conferito alla dr.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 2898 del 25 maggio 2015, con il quale
il dirigente generale ha conferito al dott. Sinatra Vito l’in-
carico di dirigente del servizio 5 Fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto, n. 214, riguardan-

te le misure di protezione contro l’introduzione e la diffu-
sione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e successive modifiche;

Visti il titolo III e l’art. 50 del suddetto decreto legisla-
tivo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari,
nonché le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari
regionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 di modi-
fica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214;

Visto il decreto assessoriale 18 novembre 2010, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53
del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio 5 di questo
Dipartimento il servizio Fitosanitario regionale previsto
dall’art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; 

Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31
luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il servizio
Fitosanitario regionale ed attuato il decreto legislativo n.
214/2005;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, recante
disposizioni per la lotta obbligatoria contro la
Processionaria del pino Traumatocampa pityocampa;

Considerato che a questo servizio Fitosanitario regio-
nale sono pervenute segnalazioni di attacchi di particolare
intensità su piante di pino, da parte del suddetto organi-
smo nocivo, anche in aree frequentate dalla popolazione;

Considerata l’opportunità di procedere all’individua-
zione delle modalità degli interventi di profilassi a cura
dell’autorità sanitaria competente, in applicazione dell’art.
4 del suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1

Al fine di consentire gli interventi di profilassi da parte
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dell’autorità sanitaria competente, per prevenire i rischi
per la salute delle persone o degli animali causati dalle
pullulazioni della Processionaria del pino Traumatocampa
pityocampa nel territorio regionale, sono individuate le
modalità di cui al successivo articolo 2. Gli uffici fitosani-
tari del servizio Fitosanitario regionale assicurano il sup-
porto tecnico in fase di pianificazione degli interventi di
profilassi.

Art. 2

Modalità degli interventi di profilassi nelle aree infe-
state:

– nel periodo autunno-vernino asportare, ove possibi-
le, con mezzi meccanici i nidi della Processionaria e pro-
cedere in tempi brevi alla bruciatura degli stessi. Nelle
zone frequentate dall’uomo e dagli animali domestici pro-
cedere ad eliminare anche i nidi vuoti. Gli interventi devo-
no essere effettuati da personale, munito di idonei dispo-
sitivi di protezione individuale (DPI);

– in occasione delle ovideposizioni estive e delle succes-
sive nascite delle larve, asportare meccanicamente le ovatu-
re, soprattutto nelle aree frequentate dalla popolazione;

– effettuazione di trattamenti contro le larve con pro-
dotti bioinsetticidi autorizzati, a base di Bacillus thurin-
giensis varietà Kurstaki, nel periodo autunno-vernino. I
trattamenti devono essere effettuati da personale munito
di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel caso in cui, per la ristrettezza dei tempi o per
ragioni logistiche, non sia possibile attuare gli interventi
sopra indicati con la opportuna tempestività ed urgenza, è
necessario vietare o limitare la fruizione pubblica delle
aree frequentate dalla popolazione, mediante i mezzi rite-
nuti più opportuni e celeri, consentendo eventualmente
l’accesso soltanto a personale autorizzato.

Art. 3 

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa
riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale di
questo Assessorato.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedi-
mento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 22 aprile 2016.

SINATRA

(2016.18.1133)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 12 aprile 2016.

Cancellazione della cooperativa Pagilo Agency Travel,
con sede in Augusta, dal registro delle imprese e chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 411 del 17 aprile 2014, con il quale la

cooperativa Pagilo Agency Travel con sede in Augusta
(SR) - c.f. 01211720899 -, è stata posta in liquidazione
coatta amministrativa ed il rag. Francesco Maltese è stato
nominato commissario liquidatore;

Vista l’ultima relazione semestrale del 14 gennaio
2016, con la quale il commissario liquidatore ha informa-
to questa Amministrazione del fatto che nei confronti
della cooperativa è stato emesso, da parte del Tribunale
civile di Siracusa, decreto di chiusura ai sensi dell’art. 118
della legge fallimentare, dichiarata aperta con sentenza
del 20 giugno 2014, e che, in data 17 giugno 2015, la coo-
perativa è stata cancellata dal registro delle imprese. Tutto
ciò nonostante la stessa curatrice fallimentare, avv.
Patrizia Dugo, avesse inoltrato al giudice delegato, in data
16 luglio 2014, la revoca della dichiarazione del fallimento
in presenza del precedente decreto di messa in l.c.a.
Revoca che, tuttavia, non è avvenuta ed anzi è stata dispo-
sta dal nuovo giudice delegato, che risulta essere stato
informato sulla precedente richiesta di revoca del falli-
mento del 16 luglio 2014, la chiusura del fallimento stes-
so;

Vista la nota n. 5255 dell’1 febbraio 2016, inviata al
commissario liquidatore, con la quale è stato fatto presen-
te che, per i suesposti motivi, era intenzione di questa
Amministrazione procedere alla revoca del D.A. n. 411 del
17 aprile 2014, in mancanza di diverso avviso dello stesso
liquidatore;

Vista la lettera 18 febbraio 2016, con la quale il com-
missario liquidatore fa presente di non avere nulla in con-
trario alla revoca del decreto e, nel contempo, chiede la
liquidazione del compenso per l’attività espletata ed un
rimborso per le spese sostenute ammontanti ad € 23,90;

Ritenuto, tuttavia, di non procedere alla revoca del
D.A. n. 411 del 17 aprile 2014, bensì di prendere atto della
cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese
e di considerare chiusa la procedura di liquidazione coatta
amministrativa, nonché di riconoscere al commissario
liquidatore, per l’attività espletata, il compenso minimo
stabilito dal decreto del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale del 23 febbraio 2001, integrato dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico del 4 settembre
2007, più il rimborso delle spese pari ad € 23,90;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di prendere atto
della cancellazione della cooperativa Pagilo Agency Travel,
con sede in Augusta (SR) - c.f. 01211720899 -, dal registro
delle imprese e di considerare chiusa la procedura di liqui-
dazione coatta amministrativa, nonché di riconoscere al
commissario liquidatore, rag. Francesco Maltese, per l’at-
tività espletata, il compenso minimo stabilito dal decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23
febbraio 2001, integrato dal decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 4 settembre 2007, più il rimborso
delle spese pari ad € 23,90, che verrà liquidato con prov-
vedimento a parte.

Art. 2

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



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8                                   13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20

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

Palermo, 12 aprile 2016.

FERRARA

(2016.16.924)041

DECRETO 19 aprile 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa

FER.COOP., con sede in Palermo, e nomina del commissario
liquidatore. 

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione Sez. II - Accertamento

dell’8 maggio 2015, assunto al prot. n. 27640 del 19 mag-
gio 2015, effettuato dalla Confcooperative nei confronti
della cooperativa FER.COOP. in liquidazione, con sede in
Palermo, con la quale si propone l’adozione del provvedi-
mento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi del-
l’art. 2545 terdecies del codice civile, considerato che dal-
l’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2013, si
rileva un attivo dello stato patrimoniale pari ad € 140.301,
non sufficienti a soddisfare la massa debitoria ammontan-
te ad € 803.713;

Vista la nota prot. n. 44019 del 21 agosto 2015, ricevu-
ta in data 27 agosto 2015 e rimasta priva di riscontro, con
la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio  del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

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

Visto il promemoria prot. n. 51347 dell’8 ottobre 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Giustino Costa;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa FER.COOP. in liquidazione, con sede
in Palermo, costituita l’11 novembre 1996, codice fiscale
04444210829, numero REA PA-187448, è posta in liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.

Art. 2

Il dott. Giustino Costa, nato a Palermo il 19 agosto
1964 e residente in via Francesco Speciale n. 57, è nomi-
nato commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 19 aprile 2016.

LO BELLO

(2016.17.1080)041

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La
Speranza, con sede in Agrigento, e nomina del commissario
liquidatore. 

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

prot. n. 21696 del 14 aprile 2015, effettuata dalla UECOOP
nei confronti della cooperativa La Speranza, con sede in
Agrigento, con la quale si propone l’adozione del provve-
dimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell’art. 2545 terdecies del codice civile, considerato che
dall’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2009,
si rileva un attivo dello stato patrimoniale pari ad €
1.673.619 non sufficienti a soddisfare la massa debitoria
ammontante ad € 1.742.502;

Vista la nota prot. n. 34238 del 23/06/03/2015, pubbli-
cata all’albo pretorio del comune di Agrigento dal 29 giu-
gno 2015 al 29 luglio 2015, con la quale è stata data comu-
nicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale  30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile;

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

Visto il promemoria prot. n. 5079 del 5 ottobre 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Vincenzo
D’Angelo;

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

Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa La Speranza, con sede in Agrigento,
costituita il 21 dicembre 1987, codice fiscale
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00766540843, numero REA AG - 133211, è posta in liqui-
dazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde-
cies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Vincenzo D’Angelo, nato ad Erice (TP) il 19
novembre 1957 e residente a Trapani in piazzale Falcone
e Borsellino n. 12, è nominato commissario liquidatore
della cooperativa di cui all’articolo 1, con il compito di
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defini-
tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 19 aprile 2016.

LO BELLO

(2016.17.1081)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 13 aprile 2016.

Riduzione dell’accertamento n. 3634/2015 di cui al
decreto 22 dicembre 2015, concernente accertamento in
entrata del bilancio regionale, per l’esercizio finanziario
2015 di somme di parte corrente di natura regionale - fondi
1, accreditate nell’anno 2011 nei sottoconti di tesoreria
unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della  Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 76 del 22
marzo 2016 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del bilancio finanziario gestionale e
del Prospetto delle previsioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;

Visto il D.P.Reg. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il
quale è stato nominato ragioniere generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragione-
ria generale della Regione, il dott. Salvatore Sammartano;

Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge

regionale 30 marzo 1998, n. 5 che introduce “il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale”;

Visto il comma 1 ter dell’art. 93 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme
relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capi-
tale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati
al sistema di “tesoreria unica regionale”, negli appositi
sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da
almeno tre anni dalla data dell’accredito o dall’ultimo pre-
levamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la
quale sono state impartite le opportune istruzioni per la
concreta attuazione dell’art. 93 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;

Vista la nota prot. n. 86 del 12 aprile 2016, con la quale
l’Unicredit, a seguito di  ordinanza di assegnazione dispo-
sta dal giudice dell’esecuzione deve provvedere all’utilizzo
degli importi di € 69.464,89 ed € 134.121,87 presenti al 10
dicembre 2015 sui conti T.U.R. nn. 2462 e 2464 dell’anno
2011 e incamerate a seguito del D.R.G. 3341 del 22 dicem-
bre 2015 con quietanze rispettivamente n. 89585 del 10
dicembre 2015 di € 134.121,87 e quietanza n. 89586 del 10
dicembre 2015 di € 69.464,89;

Atteso che le somme in questione sono state reincame-
rate dalla Regione, per una discrasia del procedimento
amministrativo, pur in costanza dei vincoli apposti sulle
predette quietanze;

Visto il D.R.G. n. 3341 del 22 dicembre 2015, con il
quale sono state incamerate all’erario regionale, ai sensi
dell’articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 apri-
le 2003, n. 4, le somme relative a disponibilità risultanti
dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per
spese correnti di natura regionale - fondi 1 nell’anno 2011
e non utilizzate, alla data del 31 ottobre 2015, per un
periodo di tre anni, pari ad € 1.771.658,77;

Visto l’accertamento 3634/2015 sul capitolo di entrata
4195 capo 10° del bilancio della Regione siciliana, anno
finanziario 2015, con il quale è stata accertata la somma
di € 1.771.658,77 riscossa e versata, di cui al D.R.G. n.
3341 del 22  dicembre 2015;

Considerato che, per ottemperare alla disposizione del
Tribunale, l’Istituto cassiere deve procedere all’annulla-
mento delle predette quietanze, all’accensione di un sotto-
conto di tesoreria di € 203.586,76 sull’esercizio 2015 in
favore dell’EAS ed infine al pagamento delle somme;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla varia-
zione in diminuzione dell’accertamento 3634/2015 sul
capitolo 4195 capo x Tesoro di € 203.586,76 per la provin-
cia di Palermo;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, come modificato dall’art. 98, comma 6, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono
qui riportate e trascritte, l’accertamento n. 3634/2015 di €
1.771.658,77 di cui al D.R.G. 3341 del 22 dicembre 2015
sul capitolo di entrata 4195 - capo 10° del bilancio della
Regione siciliana, anno finanziario 2015, è ridotto di €
203.586,76 le cui quietanze sono di pertinenza della pro-
vincia di Palermo.

Il presente provvedimento è sottoposto al visto della
Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’econo-
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mia, previa pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art.
98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 13 aprile 2016.

Per il ragioniere generale: Palagonia

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
14 aprile 2016 al n. 419.

(2016.17.1056)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 14 aprile 2016.

Istituzione della Commissione incaricata di definire le
istruttorie delle manifestazioni d’interesse di competenza
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, di cui al D.S.G. n. 75 del 23 marzo
2016. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifi-
che ed integrazioni";

Visto il D.P. 22 ottobre 2014, n. 27;
Visto il D.P. 21 dicembre 2015, n. 33;
Visto l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio

2010, n. 11 e s.m. e 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, da ultimo, modifiche ed integrazioni dell'art.
128 della legge regionale n. 11 del 2010;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m. e i.;
Visto il D.D.G. n. 1648 del 9 settembre 2011, con il

quale è stato approvato l'assetto organizzativo del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico;

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto
2014 e s.m. e i.;

Vista la legge 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare,
l’art. 21, commi 2 e 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 78 del
22 marzo 2016, con la quale 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 del
2010 e s.m. e i., facendo carico alla Segreteria generale
della Presidenza della Regione di provvedere alla pubbli-
cazione dell'avviso generale;

Visto il decreto della Segreteria generale della
Presidenza della Regione n. 75/area 1/S.G. del 23 marzo
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-

liana n. 14 dell’1 aprile 2016, con il quale, in esecuzione
della delibera della Giunta regionale n. 78 del 22 marzo
2016, è stato indetto per l'anno 2016 l'avviso generale di
selezione per la manifestazione di interesse alla concessio-
ne da parte della Regione siciliana di un sostegno econo-
mico sotto forma di contributo, ai sensi dell'articolo 128
della legge regionale 12 maggio 2010 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Visto l'allegato del suddetto decreto che prevede la
definizione delle istruttorie delle manifestazioni di inte-
resse da parte dei competenti rami di amministrazione, ai
sensi di quanto disposto dal comma 8 bis dell'articolo 128
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed al comma 2
della stessa norma e s. m. e i., e la valutazione delle stesse
da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte
degli Assessori regionali preposti ai Dipartimenti regionali
competenti;

Visto il punto 3 del predetto allegato che individua tra
i Dipartimenti regionali coinvolti settorialmente cui indi-
rizzare le manifestazioni di interesse, il Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico - area tematica “attività di promozione della
prevenzione sanitaria e sostegno alle attività di raccolta
del sangue”;

Vista la nota prot. n. 16943 del 6 aprile 2016, con la
quale la Segreteria generale della Presidenza della
Regione rappresenta, altresì, che rientra nella competenza
di ciascun Assessore la costituzione delle apposite commis-
sioni per la valutazione della congruità della spesa e delle
istanze presentate;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover nominare ai sensi
del punto 2 dell’allegato del D.S.G. n. 75/Area 1/S.G. del 23
marzo 2016, la Commissione incaricata di definire le
istruttorie delle manifestazioni d’interesse di competenza
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategi-
ca, per la concessione per l’anno 2016 da parte della
Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di
contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri orga-
nismi comunque denominati di cui al comma 1 dell'arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed al
comma 2 della stessa norma e s. m. e i.;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate, è nominata la
Commissione incaricata di definire le istruttorie delle
manifestazioni d'interesse di competenza del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osserva-
torio epidemiologico per la concessione, per l'anno 2016,
da parte della Regione siciliana, di un sostegno economico
sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni
ed altri organismi comunque denominati di cui al comma
1 dell'articolo 128 della legge regionale del 12 maggio
2010, n. 11, ed al comma 2 della stessa norma e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 2

La suddetta Commissione è coordinata dal dott.
Eugenio Scaglione - dirigente unità di staff 1 “Controllo di
Gestione” - ed è così costituita:

• dott. Attilio Mele - dirigente del servizio 6
“Trasfusionale”;

• dott. Salvatore Requirez - dirigente del servizio 2
“Promozione della Salute”;
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• dott. Salvatore Scondotto - dirigente del servizio 8
“Osservatorio Epidemiologico”.

Svolgerà le funzioni di segreteria il sig. Marcello Vitale
- istruttore direttivo Area 1 "Coordinamento, affari genera-
li e comuni".

Art. 3

La Commissione provvederà all'istruttoria delle mani-
festazioni d'interesse secondo le procedure ed i termini
previsti dall'allegato del D.S.G. n. 75/Area 1/S.G. del 23
marzo 2016.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione on line.

Palermo, 14 aprile 2016.

GUCCIARDI

(2016.16.997)102

DECRETO 14 aprile 2016.

Recepimento dell’accordo Stato Regioni del 7 maggio
2015, Rep. atti n. 84/CSR, recante “Linee guida per il control-
lo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito
dell’autocontrollo delle imprese alimentari”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con

il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e s.m.i.;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva

del Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.

33 del 20 agosto 1994 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri del 26 maggio 2000, relativo all’individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità vete-
rinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo
1998 e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le pro-
cedure nel campo della sicurezza alimentare e s.m.i.;

Visto l’art. 17 del predetto regolamento CE n.
178/2002, che stabilisce che gli operatori del settore ali-
mentare e dei mangimi hanno l’obbligo di garantire e veri-
ficare che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o
i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione ali-
mentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produ-
zione, della trasformazione e della distribuzione;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei pro-
dotti alimentari e s.m.i., che, all’articolo 3, stabilisce che
gli operatori del settore alimentare devono garantire che
in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione degli alimenti sottoposti al loro con-
trollo siano soddisfatti i pertinenti requisiti di igiene fissa-
ti dal regolamento medesimo;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007,
che all’articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n.

853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolza-
no e le aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive
competenze;

Visti i regolamenti CE n. 853/2004, n. 854/2004 e n.
882/2004 e s.m.i.;

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

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concer-
nente “Norme per il riordino del servizio sanitario regio-
nale”;

Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria
2008) che all’articolo 40, comma 2, stabilisce che i labora-
tori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025, per
le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di
accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della
norme UNI CEI ISO/IEC 17011 ed al comma 3 del mede-
simo articolo prevede che, con apposito accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione,
aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei labo-
ratori, nonché modalità uniformi per l’effettuazione di
verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei
laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2 dello
stesso articolo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 dicembre 2009, che designa “Accredia” quale unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivi-
tà di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto l’Accordo, sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e di Bolzano nel corso della seduta dell’8
luglio 2010 (Rep. atti n. 78/CSR), recante le “Modalità ope-
rative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli
elenchi regionali di laboratori e alle modalità per l’effet-
tuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione
della conformità dei laboratori”;

Visto l’articolo 6, comma 2, del suddetto Accordo, che
prevede il rinvio ad un successivo accordo della definizio-
ne delle modalità di verifica;

Visto il D.D.G. n. 1095/11 del 14 giugno 2011 che rece-
pisce il predetto Accordo tra il Governo, le Regioni e le Pro-
vince autonome (Rep. atti n. 78/CSR dell’8 luglio 2010);

Visto l’Accordo Stato Regioni del 7 maggio 2015, Rep.
atti n. 84/CSR, recante “Linee guida per il controllo uffi-
ciale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito del-
l’autocontrollo delle imprese alimentari”, ai sensi dell’art.
6, comma 2, dell’Accordo Rep. atti n. 78/CSR/2010;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 “Norme in materia di trasparenza e pubblicità dell’atti-
vità amministrativa” e s.m.i.;

Ritenuto di dover recepire e dare attuazione all’Accor-
do sopra citato;

Decreta:

Art. 1
Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione nel

territorio regionale, è recepito e adottato l’Accordo Stato -
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Regioni del 7 maggio 2015, Rep. atti n. 84/CSR, recante
“Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che
eseguono analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle
imprese alimentari” ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’ac-
cordo Rep. atti n. 78/CSR/2010, costituito dall’allegato A
che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 aprile 2016.

GUCCIARDI

Allegato A

ACCORDO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281,
TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

SUL DOCUMENTO RECANTE “LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LABORATORI
CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL’AMBITO DELL’AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI”,

AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 2, DELL’ACCORDO REP. N. 78/CSR/2010.

Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015;
Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e

sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive com-
petenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) che, all’art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore
alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo
di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed al comma 3 del medesimo articolo prevede
che, con apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative di iscri-
zione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l’effettuazione di verifiche ispettive per
la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2;

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’8 luglio 2010 (Rep. atti n. 78/CSR) sul documento relativo alle
"Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche
ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 2, del suddetto Accordo, nel quale è fatto espresso rinvio ad un successivo Accordo la defini-
zione delle modalità di verifica;

Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, qui inviata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota perve-
nuta in data 27 aprile 2015 e diramata da questo ufficio di segreteria con nota in pari data;

Vista la lettera in data 6 maggio 2015, con la quale la Regione Veneto, coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso
tecnico sulla proposta in oggetto;

Acquisito nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati:
Visto:
– il regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti gene-

rali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimen-
tare;

– l’articolo 17 del predello regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l’ob-
bligo di garantire e di verificare che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione
alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e delle distribuzione;

– il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, che, all’ar-
ticolo 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

– il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento
e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n. 339/93;

– il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 che designa «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Art. 1

In attuazione dell’articolo 6, comma 2, dell’accordo rep. n. 78/CSR/2010, sono disciplinate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, le modalità di programmazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale nei confronti dei laboratori che eseguono
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.

Art. 2

I laboratori accreditati che eseguono analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari di cui alla legge n.
88/2009 ed all’accordo rep. n. 78/CSR/2010, sono tenuti ad apporre il marchio dell’Ente unico nazionale di accreditamento, sui rapporti di
prova riguardanti le prove analitiche eseguite nell’ambito delle medesime procedure.

Art. 3

I laboratori iscritti negli elenchi regionali di cui alla legge n. 88/2009 ed all’accordo rep. n. 78/CSR/2010 sono tenuti a riportare sui rap-
porti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell’autocontrollo delle imprese alimentari, il numero di iscrizione nell’elenco
regionale.
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Art. 4

In attuazione del comma 2 dell’articolo 2 dell’accordo rep. n. 78/CSR/2010, i laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di
determinate prove ad un laboratorio terzo comunicano all’operatore del settore alimentare gli esiti delle prove affidate al laboratorio terzo
utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

a. trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell’elenco regio-
nale di riferimento;

b. indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo
ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell’elenco regionale di riferimento.

Art. 5

1. In attuazione del comma 3 dell’articolo 3 dell’Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, le Regioni e Province Autonome provvedono alla pubbli-
cazione degli elenchi di cui alla legge n. 88/2009 ed all’Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, anche per via telematica, provvedendo al loro periodico
aggiornamento.

2. Gli elenchi regionali dei laboratori contengono almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione e forma giuridica del laboratorio;
b) indirizzo della sede operativa del laboratorio;
c) denominazione organismo di accreditamento;
d) numero di iscrizione.
3. Le informazioni inerenti le prove accreditate dei laboratori sono disponibili e consultabili nelle banche dati dell’organismo unico

nazionale di accreditamento e/o negli atti regionali di iscrizione negli elenchi, ove previsto dalle norme regionali di recepimento dell’accordo
rep. n. 78/CSR/2010.

Il segretario: NADDEO Il presidente: BRESSA
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DECRETO 21 aprile 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

servizio sanitario nazionale:
Visto D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419”;

Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 “Linee guida con-
cernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed
Università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle Università nel quadro della programmazione nazio-
nale e regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare. l'art. 16, comma 1, lett. c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della

Sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
l'istituzione delle unità operative delle professioni sanita-
rie e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della salute 2011- 2013”;

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N. ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell'1,4 per cento; 

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(Piano nazionale anticorruzione);

Visto il D.A. n. 1521/2013 del 9 agosto 2013, avente ad
oggetto la determinazione della dotazione organica dei
punti nascita;

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
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2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo
Patto per la salute 2014-2016. rep. n. 82/CSR del 10 luglio
2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di "Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana";

Visto il D.A. n. 127 del 29 gennaio 2015 di approvazio-
ne del Protocollo d'Intesa con l'Università degli Studi di
Palermo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali. tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera";

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all' art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di

indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 253/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l'atto aziendale dell'Azienda ospe-
daliera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo,
nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali
richiamate nelle premesse dello stesso decreto ed alle con-
dizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 31/2016;

Vista la deliberazione n. 970 del 28 ottobre 2015, con
la quale il direttore generale dell'Azienda O.U. Policlinico
P. Giaccone di Palermo, ha dato atto di avere effettuato il
confronto con le organizzazioni sindacali aziendali della
dirigenza e del comparto e di avere acquisito l'assenso del
Magnifico rettore dell'università degli studi di Palermo,
confermando la deliberazione n. 845 del 29 settembre
2015, di adozione della nuova dotazione organica, unita-
mente ai prospetti riepilogativi richiesti da questo
Assessorato, al fine di potere effettuare il prescritto con-
trollo ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2009 e
ss.mm.ii.;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 91304 del 26 novembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda O.U.
Policlinico P. Giaccone di Palermo integrazioni e chiari-
menti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda
O.U. di Palermo, con prot. n. 521 del 15 gennaio 2016, suc-
cessivamente integrata dalla nota prot. n. 1689 del 5 feb-
braio 2016 ha trasmesso i necessari chiarimenti;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 17577 del 22 febbraio 2016, con la quale in esito
ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione generale
dell'Azienda O.U. Policlinico di Palermo, è stata trasmessa
all'Assessore la dotazione organica con le prescrizioni ed
osservazioni, per il successivo inoltro alla Giunta regiona-
le, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, ai sensi
dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 19144 del 25 febbraio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale
la dotazione organica dell'Azienda O.U. Policlinico di
Palermo, nel testo da rimodulare secondo le prescrizioni di
cui alla predetta nota prot. n. 17577 del 22 febbraio 2016;

Rilevato che il numero complessivo dei posti letto che
l'Azienda prevede di attivare è in linea con le previsioni di
cui al D.A. n. 46/2015, sia in termini assoluti che relativi
(per acuti e riservati all'area della lungodegenza e riabili-
tazione), e sono state apportate talune variazioni per sin-
gole discipline nei presidi ospedalieri, in aumento o in
diminuzione, per meglio rispondere alle esigenze di carat-
tere organizzativo/assistenziale differenziate tra le varie
strutture ospedaliere, peraltro accorpate nell'ambito dello
stesso presidio ospedaliero in quanto duplicazioni di
discipline esistenti;

Preso atto che la distribuzione dei posti letto tra le
diverse unità operative ospedaliere, deve intendersi subor-
dinata all'approvazione dell'atto aziendale ed alle prescri-
zioni ivi contenute, fermo restando il rispetto del numero
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complessivo di posti letto secondo le previsioni di cui al
D.A. n. 46/2015:

Rilevato che l'Azienda ospedaliera ha proceduto
all'applicazione generale dei parametri minimi ed ha fatto
ricorso a taluni correttivi numerici, sia per equivalenti di
unità di personale per l'attività di DSAO (ossia per numero
di accessi svolti all'interno della struttura) che per la valo-
rizzazione dell'attività specialistica ambulatoriale, oltre
che ulteriori correttivi per assicurare la turnistica delle
strutture, determinazioni che, di fatto, hanno comportato
l'applicazione di un parametro definitivo superiore al
massimo previsto nelle linee guida, con scostamenti dei
valori così ottenuti nel numero di unità di personale;

Rilevato, altresì, che l'Azienda per talune discipline in
interesse ha fornito gli elementi di valutazione, concernen-
ti lo svolgimento di attività ambulatoriale, del tutoraggio
ai corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia e
delle professioni sanitarie, nonché sul raggruppamento di
più discipline sotto il medesimo codice identificativo;

Ritenuto che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica e degli infermieri, l'Azienda dovrà
provvedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di
cui dispone per legge, ad una apposita distribuzione del
personale tra le varie UU.OO., laddove si sono registrati,
nonostante l'applicazione dei correttivi, consistenti sco-
stamenti del valore massimo rispetto ai parametri previsti
dalle linee d'indirizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15, al
fine di un progressivo riallineamento ai coefficienti,
ancorché tendenziali, previsti dallo stesso decreto, fermo
restando il rispetto delle disposizioni nazionali in materia
di organizzazione del lavoro e le peculiarità aziendali e di
singola struttura;

Rilevato che, il rapporto percentuale tra il numero
degli infermieri per ogni dirigente medico è pari all'1,62%
rispetto all'1,8%, ritenuto dall'Azienda sufficiente ad assi-
curare il mantenimento di un'adeguata assistenza nelle
UU.OO., sulla base dell'utilizzo di un modello assistenzia-
le che valorizza le équipe integrate di infermieri ed opera-
tori socio sanitari;

Ritenuto, altresì, che, con riferimento al rapporto per-
centuale tra il numero degli infermieri per ogni dirigente
medico, tenuto conto del modello assistenziale adottato,
l'Azienda vorrà effettuare, nell'ambito del potere organiz-
zativo previsto per legge, una progressiva redistribuzione
di detto personale tra le diverse UU.OO. ospedaliere, al
fine di omogeneizzare l'assegnazione del medesimo perso-
nale tra i differenti reparti, in considerazione delle esigen-
ze di erogazione delle prestazioni sanitarie ed allo specifi-
co setting assistenziale di riferimento;

Ritenuto che, con riferimento al personale ausiliario
socio assistenziale, agli operatori socio sanitari, e all'altro
comparto sanitario, l'Azienda nella determinazione del
relativo fabbisogno, dovrà comunque fare riferimento ai
parametri regionali previsti per tali profili;

Ritenuto che per gli infermieri, ausiliari e la dirigenza
sanitaria non medica dei servizi di diagnostica e di sup-
porto sanitario, l'Azienda dovrà prevedere, anche attraver-
so una riallocazione interna, un riallineamento dei relativi
organici rispetto alle unità di degenza e un progressivo
allineamento ai limiti percentuali previsti per tali profili
professionali dalle linee guida regionali di cui al D.A. n.
1380/2015;

Ritenuto che l'Azienda provvederà nei servizi generali
alla individuazione delle unità di dirigenti medici ed infer-
mieri nelle singole UU.OO. in esito alla definizione del
processo di ristrutturazione del personale;

Ritenuto che l'Azienda dovrà provvedere, definito l'at-
to aziendale, alla contestuale previsione dell'organico affe-
rente le singole strutture operative, con particolare riferi-
mento ai servizi generali, ove si trovano allocati n. 15 ana-
listi, n. 31 assistenti tecnici e n. 50 operatori tecnici, per-
sonale che dovrà trovare idonea collocazione in ambiti
aziendali differenti dai servizi generali;

Rilevato che l'Azienda dichiara l'eccedenza di n. 32
unità di personale così dettagliati: n. 6 dirigenti tecnici
sanitari atipici - figure ad esaurimento che svolgono man-
sioni tipiche dei profili che ricoprono ed usufruiscono del
trattamento economico dirigenziale - n. 3 dirigenti tecnici
audiometristi, n. 14 dirigenti tecnici di laboratorio, n. 9
dirigenti tecnici di radiologia;

Rilevato che l'Azienda dichiara l'esubero di n. 2 diri-
genti tecnici sociologi, n. 1 collaboratore tecnico profes-
sionale esperto, n. 39 O.T.A., n. 1 operatore tecnico specia-
lizzato, n. 2 collaboratori amministrativi, n. 2 assistenti
amministrativi, in quanto figure che non rientrano nei
piani e nella programmazione aziendale, nonché nella
strategia sottostante alla riorganizzazione proposta;

Rilevato che in merito alla sussistenza di detto perso-
nale in eccedenza, l'Azienda, dovrà preventivamente espe-
rire le procedure secondo l'ordine degli adempimenti pre-
visti dal D.A. n. 1794/2009 e le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dai Protocolli di Intesa sottoscrit-
ti con l'Università degli Studi di Palermo;

Rilevato che l'Azienda, nel prevedere n. 16 unità di
personale per il registro tumori, assicura che tale dotazio-
ne è in linea con le previsioni di cui alla circolare assesso-
riale prot. n. 69246 del 10 settembre 2015;

Ritenuto che la predetta previsione di personale per il
registro tumori aziendale, così come la correlata massa
finanziaria, devono rientrare nel tetto di spesa assegnato
con il D.A. n. 1380/2015 che costituisce un limite invalica-
bile ed inderogabile a livello aziendale e regionale;

Rilevato che l'Azienda fornisce rassicurazioni in meri-
to alla previsione di personale afferente il CQRC, nelle
more del trasferimento delle risorse, tecnologiche ed
umane, nonché di tutte le attività e proprietà intellettuali
all'Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, ai sensi del
D.A. n. 1740/2014;

Ritenuto che l'Azienda nelle more del predetto trasfe-
rimento, il numero delle unità di personale necessarie per
il funzionamento del predetto CQRC, così come la massa
finanziaria, dovranno rientrare nella dotazione organica e
nel correlato tetto di spesa assegnato con il D.A. n.
1380/2015;

Rilevato che la dotazione organica dell'Azienda O.U.
Policlinico di Palermo, in esito al controllo effettuato dal
Dipartimento per la pianificazione strategica, può consi-
derarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summen-
zionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto del tetto
di spesa aziendale previsto dall'allegato B del medesimo
decreto, che costituisce limite invalicabile ed inderogabile
e le prescrizioni sopra indicate;

Vista la deliberazione n. 73 del 9 marzo 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79. ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'Azienda O.U. Policlinico P.
Giaccone di Palermo e a condizione che, in sede di ridefi-
nizione dello stesso, l'Azienda proceda agli adempimenti
sopra indicati;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
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decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell'Azienda O.U. Policlinico P. Giaccone di
Palermo alle condizioni di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 73/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 73 del 9 marzo
2016, la dotazione organica dell'Azienda O.U. Policlinico
P. Giaccone di Palermo, è approvata alle condizioni speci-
ficate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda O.U. Policlinico P.
Giaccone di Palermo di provvedere, con nuovo atto delibe-
rativo, alla definitiva adozione della dotazione organica di
cui al precedente art. 1, in conformità alle condizioni
richiamate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 21 aprile 2016.

GUCCIARDI

(2016.17.1058)102

DECRETO 21 aprile 2016.

Presa d’atto della rettifica, per le branche di diabetolo-
gia ed endocrinologia, alla graduatoria provinciale dei medi-
ci specialisti aspiranti al conferimento di incarichi ambula-
toriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, valida
per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

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

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

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato con A.C.N. 8 luglio 2010 ed
A.C.N. 17 dicembre 2015;

Visto il D.D.G. n. 1575/2015 del 21 settembre 2015 di
presa d’atto della graduatoria dei medici specialisti aspi-

ranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa valida per
l’anno 2015, predisposta dall’apposito Comitato consulti-
vo zonale ed approvata dal direttore generale dell’Azienda
con delibera n. 561 del 19 giugno 2015;

Vista la delibera n. 1197 del 28 dicembre 2015, tra-
smessa con mail dell’11 aprile 2016, con la quale il diret-
tore generale dell’A.S.P. di Siracusa ha rettificato ed inte-
grato la predetta delibera n. 561 del 19 giugno 2015, con
la riammissione della dott.ssa Finocchiaro Sara nelle gra-
duatorie delle branche di diabetologia ed endocrinologia;

Preso atto che le graduatorie per le branche di diabe-
tologia ed endocrinologia così rettificate annullano e
sostituiscono integralmente quelle approvate per le mede-
sime branche con la predetta delibera n. 561 del 19 giugno
2015;

Ritenuto di prendere atto delle graduatorie così retti-
ficate per la conseguente pubblicazione;

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

protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

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

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della delibera n. 1197 del 28 dicembre 2015, con la quale
il direttore generale dell’A.S.P. di Siracusa ha rettificato ed
integrato la delibera n. 561 del 19 giugno 2015, con la
riammissione della dott.ssa Finocchiaro Sara nelle gra-
duatorie delle branche di diabetologia ed endocrinologia,
nonché disposto che le graduatorie così rettificate sostitui-
scono integralmente quelle approvate per le medesime
branche con la predetta delibera n. 561 del 19 giugno
2015.

Art. 2

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per
il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di
sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per
la copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato ed indeter-
minato.

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

Palermo, 21 aprile 2016.

CHIARO



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20                              27



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

28                                13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20

(2016.16.1036)102
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DECRETO 28 aprile 2016.

Indirizzi operativi Programma regionale FED.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto ministeriale della sanità 16 ottobre
1998, che definisce le Linee di indirizzo nazionali dei ser-
vizi igiene alimenti e nutrizione (SIAN); 

Visti i DD.MM. dell’istruzione e della ricerca scientifi-
ca dell’1 aprile 2009 e del 20 aprile 2011;

Viste le Linee guida per l’educazione alimentare nella
scuola italiana emanate dal Ministero per l’istruzione e la
ricerca scientifica il 20 settembre 2011;

Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa
della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009,
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuove-
re l’appropriatezza delle prestazioni, la promozione della
salute e l’educazione sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regio-
nale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di program-
mazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali” per come applicabile ai sensi del-
l’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;

Visti la delibera della Giunta regionale n. 243 del 24
giugno 2010 e il relativo decreto del Presidente della
Regione siciliana n. 370 del 28 giugno 2010 sull’assetto
organizzativo dei Dipartimenti degli Assessorati regionali
e delle relative competenze;

Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/2013” che, segnatamente, al punto 2, individua i pro-
grammi di educazione alla salute nell’ambito degli inter-
venti volti a promuovere il progressivo allineamento della
Regione ai livelli di risultato conseguiti da altre regioni in
materia di programmi regionali per la prevenzione;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O., Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e di competitività economica;

Vista la direttiva generale di cui al D.A. n. 1499 del 5
agosto 2011;

Vista la relazione di cui alla nota n. 97699 del 12
dicembre 2011 del servizio 2 “Promozione della salute” del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico (DASOE);

Visto il D.A. n. 300/12 che approva le linee guida per il
funzionamento delle UU.OO. per l’Educazione sanitaria e
la promozione della salute ed i relativi piani aziendali
(UOEPSA);

Visti i verbali prodotti dal tavolo tecnico regionale
appositamente nominato con nota n. 37343 del 4 maggio
2012 per valutare, organizzare e sviluppare il Progetto
F.E.D.; 

Visto il D.A. n. 2507 del 30 dicembre 2013
“Approvazione Progetto formazione, educazione e dieta
(F.E.D.) nella Regione siciliana – Indirizzi di attuazione”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 7 del 14 febbraio 2014;

Vista la legge regionale 18 novembre 2013, n. 19
“Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‘Born in
Sicily’ per l’agricoltura e l’alimentazione”;

Visto il D.A. n. 1211/2015 che elenca l’albo dei forma-
tori FED di primo livello;

Visto il D.A. n. 351/2016 che approva il nuovo Piano
regionale della prevenzione; 

Visti i verbali relativi ai lavori del Tavolo tecnico di cui
all’art. 2 del D.A. n. 2507/2013 e, segnatamente, quello
relativo alla seduta del 18 marzo 2016 che orienta verso
indicazioni operative sia verso l’aggiornamento dei pro-
grammi formativi che verso la miglior definizione delle
fasi applicative secondo una logica di rete;

Considerato che il CEFPAS di Caltanissetta, ente stru-
mentale della Regione siciliana per la formazione sanita-
ria, ha condotto e completato nel 2014, in armonia con
quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7, del citato decreto
assessoriale n. 2507 del 30 dicembre 2013, due edizioni del
Corso formativo di primo livello svoltesi a Palermo e a
Caltanissetta; 

Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento
dei percorsi formativi in parola attraverso una rivisitazio-
ne generale del programma dei moduli che tenga conto
delle sopravvenute integrazioni conoscitive derivate dalle
più recenti evidenze scientifiche ritoccando gli ambiti
didattici di cui all’allegato B del D.A. n. 2507/13 e validarli
per le prossime edizioni da tenersi a Palermo e
Caltanissetta nel corso del corrente anno;

Considerato che su precisa indicazione del tavolo tec-
nico FED è opportuno procedere ad una netta distinzione
tra le diverse funzioni dei formatori di primo livello e gli
educatori di secondo livello per come via via licenziati
nello sviluppo del programma;

Atteso che per definizione di progetto le figure di for-
matore e di educatore ricadono in ambiti separati sebbene
comunicanti quali quello, rispettivamente, della formazio-
ne e quello della Informazione/Educazione superiormente
guidata e che al formatore si attestano le capacità di pro-
gettazione di un percorso formativo mentre all’educatore
si attestano funzioni operative di informazione guidata, di
trasmissione e moltiplicazione delle conoscenze sui cor-
retti stili di vita in quanto idoneo allo svolgimento territo-
riale del Programma operativo FED, sotto ogni aspetto
riconosciuto e patrocinato dalla Regione siciliana e dalle
AA.SS.PP. in tutte le sue attività comprese quelle in rete,
limitatamente alle specifiche competenze istituzionali e
professionali e sulla base di omogeneo programma; 

Considerato che su indicazione del Tavolo tecnico
regionale risulta opportuno ricondurre ad omogeneità le
dinamiche di valutazione dei soggetti ammessi ai corsi di
secondo livello FED prima del rilascio dell’attestato di
educatore prevedendo tipologie di esame omologhe consi-
stenti in:

a) un questionario a risposte aperte;
b) un successivo colloquio incentrato sui vari aspetti

della sana alimentazione per come proposta dal
Programma regionale FED e senza obbligo alcuno di valu-
tare le capacità progettuali di percorsi formativi del candi-
dato che deve esprimere, invece, peculiarità informative e
applicative di modelli già validati che devono essere diffu-
si e condivisi; 

Considerato che su indicazione del Tavolo tecnico
regionale risulta opportuno ricondurre ad omogeneità le
dinamiche di valutazione dei soggetti ammessi ai corsi di
secondo livello FED prima del rilascio dell’attestato di
Educatore prevedendo tipologie di commissione unifor-
memente composte da:
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a) almeno un componente del Tavolo tecnico regiona-
le;

b) almeno due formatori di primo livello FED;
c) almeno uno specialista nelle discipline afferenti al

FED in servizio presso l’ASP che organizza il corso;
Ritenuto opportuno adottare un unico modello di atte-

stato che certifichi l’idoneità dei soggetti ammessi ai corsi
di secondo livello FED che declini le principali funzioni
per cui sono abilitati;

Per tutto quanto sopra riportato;

Decreta:

Art. 1
Programma formativo I livello FED

È approvato il nuovo programma per il corso di for-
matori FED di primo livello di cui all’allegato 1 che costi-
tuisce parte integrante del presente decreto. Il programma
avrà validità per gli anni 2016 e 2017.

Art. 2
Valutazione nei corsi di II livello FED

La valutazione dei soggetti ammessi ai corsi di secon-
do livello FED organizzati dalle AASSPP, prima del rila-
scio dell’attestato di educatore, osservano tipologie di
esame omologhe consistenti in:

a) un questionario a risposte aperte;
b) un successivo colloquio incentrato sui vari aspetti

della sana alimentazione per come proposta dal
Programma regionale FED e senza obbligo alcuno di valu-
tare le capacità progettuali di percorsi formativi del candi-
dato che deve esprimere, invece, peculiarità informative e
applicative di modelli già validati che devono essere diffu-
si e condivisi a livello territoriale nel rispetto delle specifi-
che competenze istituzionali e professionali.

Le commissioni di valutazione dei soggetti ammessi ai
corsi di secondo livello FED per il rilascio dell’attestato di
Educatore sono uniformemente composte da:

a) almeno un componente del Tavolo tecnico regiona-
le;

b) almeno due formatori di primo livello FED;
c) almeno uno specialista nelle discipline afferenti al

FED in servizio presso l’ASP che organizza il corso;
d) un segretario.
La composizione delle commissioni di valutazione

dovrà essere approvata dal Dipartimento attività sanitarie
delle Regione siciliana.

Art. 3
Attestazione unica di fine corso

È adottato il modello unico di attestato che certifichi
l’idoneità dei soggetti ammessi ai corsi di secondo livello
FED declinante le principali funzioni per cui sono abilitati
e di cui all’allegato 2 che costituisce parte integrante del
presente decreto.

Art. 4
Funzioni dei formatori e degli educatori

del programma regionale FED

I formatori che hanno superato il corso di I livello
FED, iscritti all’apposito albo regionale, acquisiti e condi-
visi indirizzi, obiettivi, metodi, contenuti e linguaggio del
Programma regionale FED, hanno il compito di formare a
livello di ASP, con la supervisione ed il monitoraggio del
Tavolo tecnico e dei titolati servizi aziendali, i soggetti
ammessi ai corsi per educatore FED.

Partecipano, altresì, alla progettazione e alla realizza-
zione di corsi, convegni, seminari, giornate di studio,
dibattiti, interviste, spot divulgativi e approfondimenti
incentrati sulla corretta alimentazione secondo le logiche
guida del Programma regionale FED, sia in ambiente pub-
blico che privato, sostenendo l’opera di diffusione e molti-
plicazione degli indirizzi volti alla più vasta acquisizione
di sani stili di vita a partire dalla promozione della dieta
tradizionale siciliana.

Gli educatori FED, formati a livello di ASP, sono inse-
riti, dai SIAN e dagli UOEPSA, in base alle specifiche com-
petenze professionali, nei progetti di Rete FED, quali ele-
menti operativi a cui affidare specifiche e ben definite atti-
vità funzionali allo sviluppo delle reti territoriali e delle
azioni previste dal macro obiettivo 1 del Piano regionale
della prevenzione di cui al D.A. n. 351/2016. In particolare
gli educatori FED sono titolari degli interventi diretti di
informazione/divulgazione nei diversi setting coperti dal
programma FED: scuola, mondo del lavoro, ristorazione
collettiva, operatori del settore agroalimentare, associa-
zioni di categoria, associazioni culturali, etc. Gli educatori
FED possono, inoltre, proporre ai competenti servizi della
ASP di riferimento iniziative, pubbliche e private, incen-
trate sulla sana alimentazione che siano in armonia con le
azioni previste nell’ambito del Macro obiettivo 1 del Piano
regionale della prevenzione. Tali attività saranno descritte
e riportate dalle AA.SS.PP. in sede di relazione annuale ai
competenti uffici del DASOE. 

Formatori ed educatori FED costituiscono la rete ope-
rativa dei servizi integrati sviluppati dalle AA.SS.PP. in
armonia con il nuovo Piano regionale della prevenzione su
base di annuale pianificazione ed economicamente soste-
nuti sia a livello di spesa corrente che di finanziamento
specifico per obiettivi di PSN. 

Art. 5
Formazione elenchi 

Ciascuna delle AA.SS.PP. della Regione siciliana, a
conclusione di ogni singola sessione dei corsi FED di
secondo livello, stila un elenco identificativo dei soggetti
formati inviandolo al Dipartimento attività sanitarie, al
CEFPAS e all’Ufficio scolastico di riferimento territoriale
unitamente ad una relazione sintetica contenente osserva-
zioni e proposte operative destinate al Comitato esecutivo
del programma FED di cui al D.A. n. 2507/2013 per le
competenze di rito. Tale elenco, inoltre, costituisce il rife-
rimento a cui attingere per le iniziative di rete e per le atti-
vità di aggiornamento/formazione continua promosse a
livello centrale dal CEFPAS.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 aprile 2016.

TOZZO

Allegato 1

PROGRAMMA FORMATIVO – FORMATORI 1° LIVELLO FED
2016/2017

Moduli e obiettivi formativi

Il corso è articolato in 9 giornate suddivise in 4 moduli formativi
di due giornate ciascuno e una giornata di supervisione sui project
work di gruppo, per un totale di 72 ore di formazione residenziale.
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L’intero percorso è destinato a tutti i soggetti appartenenti alle tre
diverse aree. Il corso sarà replicato con questa formula nelle due sedi
di Caltanissetta e di Palermo. 

Obiettivi principali: 
– conoscere gli indirizzi di attuazione e i contenuti specifici del

Progetto FED della Regione siciliana (articolato D.A. salute n. 2507
del 30 dicembre 2013 e allegati);

– descrivere le problematiche legate agli stili di vita, ai consumi
alimentari e ai comportamenti nutrizionali e le conseguenze nella
popolazione in termini di sovrappeso, obesità e patologie cronico-
degenerative;

– approfondire i benefici derivanti dall’adozione di corretti stili
di vita e dall'attuazione di progetti mirati di educazione alimentare in
termini di salute e di impatto economico e sociale;

– evidenziare l’importanza dei singoli ruoli, delle responsabilità
e delle sinergie tra i settori sanitario (preventivo e clinico-nutriziona-
le) e quelli scolastico e agroalimentare per l’efficacia degli interventi
di prevenzione primaria e di educazione alimentare;

Analizzare strategie efficaci e interventi sostenibili in tema di
salute, qualità e sicurezza alimentare in previsione dello sviluppo
della fase operativa territoriale.

Contenuti principali

1° MODULO DIDATTICO 
(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

Il Piano FED: una strategia condivisa per una governance regio-
nale della prevenzione alimentare delle patologie metaboliche, croni-
co-degenerative e dei tumori:

• il progetto FED: presupposti, finalità, modello organizzativo;
• le competenze multi professionali interdisciplinari nella pre-

venzione primaria e per la promozione della salute;
• caratteristiche e strategie per la costruzione della Rete territo-

riale a supporto delle finalità del Piano regionale FED.

2° MODULO DIDATTICO 
(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

La Dieta mediterranea nella prevenzione primaria delle malattie
cronico-degenerative:

• epidemiologia delle malattie cronico-degenerative;
• principi ed evidenze scientifiche nella prevenzione delle

malattie cronico-degenerative;
• sana alimentazione e sani stili di vita;
• caratteristiche essenziali del profilo nutrizionale della dieta

mediterranea.

3° MODULO DIDATTICO 
(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

Progettare, condurre e valutare la formazione:
• identità, ruolo e funzioni del formatore FED;
• competenze cognitive e comunicazione intersoggettiva;
• progettazione didattico-metodologica di un intervento forma-

tivo in tema di sani stili di vita;
• Valutazione di efficacia e di impatto di un progetto formativo

(indicatori di processo e di esito).

4° MODULO DIDATTICO 
(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

Comunicare la salute e promuovere il cambiamento:
• empowerment per la salute e comunicazione efficace orientati

ai diversi target di popolazione;
• consapevolezza dei processi motivazionali;
• i processi di adattamento coinvolti nei nuovi apprendimenti:

aspetti cognitivi, relazionali, emozionali e metodologici;
• laboratori esperienziali per la promozione di dinamiche moti-

vazionali e di apertura al confronto.

Composizione d’aula

I partecipanti verranno suddivisi in modo tale che in ogni aula
siano presenti ed equamente rappresentate, ove possibile, le differen-
ti professionalità per garantire e facilitare l’integrazione e lo scambio
multidisciplinare e la creazione di una rete regionale che operi con
strumenti e metodologie condivise. 

Metodologia 

La metodologia formativa privilegia l’interattività e il lavoro in
piccoli gruppi, per una più immediata ed efficace applicazione dei

contenuti trattati nelle sessioni didattiche. A conclusione di ciascun
modulo ai partecipanti viene assegnato un mandato operativo orien-
tato all’approfondimento delle tematiche trattate in aula, da sviluppa-
re in vista del modulo successivo.

Valutazione dell’intervento formativo

La valutazione di efficacia formativa prevede:
• a fine modulo:
– valutazione di gradimento, con particolare riferimento a qua-

lità, efficacia, utilità pratica delle tematiche affrontate;
• a livello intermedia:
– feed back sui prodotti inter-modulo, elaborati su mandato

operativo; 
• a fine corso:
– valutazione della capacità di applicare conoscenze, competen-

ze e abilità comunicative anche attraverso la produzione e discussio-
ne, in sede di esame finale, di project work di gruppo che verteranno
sulle attività formative da sviluppare sul campo nell’intervento di
secondo livello.

Composizione della commissione d’esame

La commissione d’esame è così composta:
– il dirigente generale del DASOE o un suo delegato;
– direttore della formazione del CEFPAS o un suo delegato;
– almeno tre componenti del Tavolo tecnico FED;
– almeno un dirigente delle strutture ASP coinvolte nel pro-

gramma;
– un segretario.

Allegato 2

Si attesta che il dr./la dott.ssa ..........................................................
nato/a a ...................................... (prov.) il ...........................................
ha partecipato al Corso di formazione di secondo livello per educato-
ri FED ai sensi del D.A. salute n. 2507/13 e s.m.i. realizzato presso
l’Azienda sanitaria provinciale di .......................................................
dal .......................................... al ...........................................

Il dott./la dott.ssa .......................................... ha sostenuto con
esito favorevole l’esame finale che ha avuto luogo a
.......................................... il giorno ..........................................

Si certifica, pertanto, che – in armonia con quanto previsto dagli
artt. 4 e 8 del D.A. n. 2507/13 – alla/allo stessa/stesso è attribuita la
qualifica di Educatore FED in base alle specifiche competenze istitu-
zionali e professionali previste dal decreto istitutivo del programma
regionale FED (Formazione Educazione Dieta). 

Il direttore generale della ASP di .......................................
(......................................................)

(2016.17.1112)102

DECRETO 28 aprile 2016.

Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Nomina
del Tavolo tecnico sul Programma regionale di promozione
della salute a favore di soggetti a rischio di MCNT.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; 

Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa
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della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009,
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuove-
re l’appropriatezza delle prestazioni, la promozione della
salute e l’educazione sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regio-
nale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di program-
mazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali” per come applicabile ai sensi del-
l’art.32 della predetta legge regionale n. 5/09;

Visti la delibera della Giunta regionale n. 243 del 24
giugno 2010 e il relativo decreto del Presidente della
Regione siciliana n. 370 del 28 giugno 2010 sull’assetto
organizzativo dei Dipartimenti degli Assessorati regionali
e delle relative competenze;

Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/2013” che, segnatamente, al punto 2, individua gli
interventi volti a promuovere il progressivo allineamento
della Sicilia ai livelli di risultato conseguiti da altre regioni
in materia di programmi per la prevenzione;

Visto il D.A. n. 3220/2010 che approva il Piano regio-
nale per la prevenzione 2010-2012;

Visto il D.A. n. 1057 del 30 maggio 2013 sulla proroga
di validità del Piano regionale della prevenzione 2010-
2012 e di conferma dei relativi obiettivi;

Visto il D.A. n. 300/12 che istituisce i Piani aziendali
per l’educazione e promozione della salute presso le
AA.SS.PP., le aziende ospedaliere e le AA.OO. universitarie
della Regione siciliana;

Visti i verbali prodotti dal Coordinamento interregio-
nale della prevenzione in materia di coerente pianificazio-
ne nazionale; 

Sentito il tavolo tecnico permanente di educazione e
promozione della salute istituito con D.A. 26 maggio 2010
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 31 del 9 luglio 2010;

Vista l’intesa sancita nella seduta del 13 novembre
2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano, che stabilisce all’art. 1 le modalità e i termini
temporali di adozione del nuovo Piano regionale di pre-
venzione;

Visto il verbale di cui alla nota n. 87733 del 17 novem-
bre 2014 sulla conferenza di servizi dipartimentali ASOE
sul nuovo Piano nazionale della prevenzione; 

Visto il D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014, con il quale
viene recepito il Piano nazionale della prevenzione
2014/2018 e assegna, all’art.3, ai diversi servizi del
Dipartimento ASOE i compiti di sviluppare, nell’ambito
degli obiettivi centrali del PSN, le singole linee operative;

Visto l’art. 4 del D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014 in
cui vengono individuati e approvati i programmi regionali
della prevenzione collocandoli nell’ambito dei singoli
obiettivi centrali del Piano nazionale della prevenzione; 

Considerato che nell’ambito del Macro obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità,
mortalità e disabilità delle malattie croniche non trasmis-
sibili (MCNT) ricade il Programma regionale di promozio-
ne della salute a favore di soggetti a rischio di MCNT;

Considerato che il primo obiettivo in seno al superiore
Programma regionale è costituito dall’aumento di offerta
di approccio comportamentale o farmacologico per le per-
sone con fattori di rischio per MCNT;

Considerato che l’indicatore di tale obiettivo proposto
dal Ministero della salute e recepito dalla Regione sicilia-
na è rappresentato dalla realizzazione di uno studio di fat-

tibilità a livello regionale di un programma di popolazione
per l’identificazione precoce dei soggetti in fascia d’età 45-
60 anni in condizioni di rischio aumentato per MCNT da
sviluppare entro un anno dall’avvio del PRP;

Considerato che nell’ambito della progettazione lo stu-
dio di fattibilità comporta la produzione di un elaborato
realizzato ex ante in funzione della definizione e valuta-
zione del Programma regionale di promozione della salute
a favore di soggetti a rischio di MCNT comprendente ele-
menti di natura tecnica ed economico-sanitaria; 

Considerato che lo studio di fattibilità in base a quan-
to disposto dal PRP deve prevedere:

• l’analisi del profilo di salute della popolazione di
riferimento;

• le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali,
economico-finanziarie del programma da realizzare;

• l’analisi delle possibili alternative rispetto alla prima
soluzione individuata;

• la verifica della possibilità di realizzazione sulla
base delle risorse disponibili;

• la descrizione del programma da adottare, con indi-
cazione della proporzione della popolazione target da
coinvolgere, delle risorse da impiegare, delle tempistiche
di realizzazione e del relativo piano di valutazione;

Considerato che il superiore programma andrà attiva-
to secondo le modalità individuate dallo studio di fattibi-
lità prevedendo la presenza di indicatori di estensione e
adesione;

Considerata la necessità di condurre detto programma
regionale nel modo il più possibile integrato e trasversale
rispetto agli obiettivi e alle azioni coerenti ancorché atti-
nenti ad altri macro obiettivi e azioni centrali del Piano
nazionale della prevenzione;

Ritenuto opportuno che il programma regionale in
parola dovrà essere recepito, adottato e condotto dalle
Aziende sanitarie provinciali della Regione e inserito con
specifica di linee operative e responsabilità di gestione nel
Piano aziendale della prevenzione secondo un unico
modello progettuale, in armonia con il quadro logico
regionale e secondo un modello operativo unico;

Ritenuto, pertanto, di dover nominare un Tavolo tec-
nico che tracci operativamente le linee di azione del
Programma regionale di promozione della salute a favore
di soggetti a rischio di MCNT;

Decreta:

Art. 1

È costituito un Tavolo tecnico regionale così compo-
sto:

– il dirigente del Dipartimento attività sanitarie e OE
della Regione siciliana, presidente;

– il dirigente responsabile del servizio 2 Promozione
della salute del DASOE;

– il dirigente responsabile del servizio 7 Osservatorio
epidemiologico del DASOE;

– la dott.ssa Nicoletta Salviato responsabile
dell’UOEPSA dell’ARNAS Civico di Palermo;

– la dott.ssa Antonella Costa dirigente medico Area
malattie metaboliche dell’ASP di Palermo;

– il dott. Carlo Caserta dirigente medico U.O.
Cardiologia ARNAS Civico Palermo;

– il dott. Vincenzo Cirrincione dirigente medico U.O.
Cardiologia Azienda Ospedali Riuniti Palermo;

– il dott. Giovanni De Luca del servizio 5 Qualità,
governo clinico e sicurezza del paziente DASOE;
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– il dott. Francesco Leonardi vice presidente di Food
Educational Italy;

– il dott. Giuseppe Carruba U.O. Internazionalizzazione
riceca sanitaria ARNAS Civico di Palermo;

– il dott. Luigi Spicola presidente regionale SIMG; 
– la dott.ssa Rosalba Muratori medico di medicina

generale;
– la dott.ssa Giovanna Ferrara del servizio 2 del

DASOE con funzioni di segretaria.

Art. 2

Il Tavolo tecnico di cui al superiore articolo dovrà pre-
disporre lo studio di fattibilità previsto dal Macro
Obiettivo 1 del Piano regionale della prevenzione (Ridurre
il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie croniche non trasmissibili) trac-
ciando operativamente le linee di azione del Programma
regionale di promozione della salute a favore di soggetti a
rischio di MCNT; in particolare lo studio di fattibilità in
base a quanto disposto dal PRP dovrà prevedere:

• l’analisi del profilo di salute della popolazione di
riferimento;

• le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali,
economico-finanziarie del programma da realizzare;

• l’analisi delle possibili alternative rispetto alla prima
soluzione individuata;

• la verifica della possibilità di realizzazione sulla
base delle risorse disponibili;

• la descrizione del programma da adottare, con indi-
cazione della proporzione della popolazione target da
coinvolgere, delle risorse da impiegare, delle tempistiche
di realizzazione e del relativo piano di valutazione com-
prensivo degli indicatori di estensione e adesione.

La composizione del Tavolo tecnico di cui al superiore
articolo potrà essere integrata a seconda di eventuali e
successive esigenze manifestate in corso d’opera.

Art. 3 

I lavori del suddetto Tavolo tecnico dovranno essere
conclusi entro il 30 novembre 2016. Lo studio di fattibilità
prodotto dovrà costituire il modello operativo di riferi-
mento del Programma regionale di promozione della salu-
te a favore di soggetti a rischio di MCNT che verrà adotta-
to con successivo provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 aprile 2016.

TOZZO

(2016.17.1112)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del garante per la tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e per il loro reinserimento sociale. 

Con decreto presidenziale n. 145/serv.1°/SG del 20 aprile 2016, ai
sensi dell’art. 33, della legge regionale 19 maggio 2005, integrato e
modificato dall’art. 23, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicem-
bre 2005, n. 19, nonchè dall’art. 22 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, l’incarico conferito con D.P. n. 401/2015 alla d.ssa Bullara
Maria Antonietta è stato revocato ed il professore Giovanni Fiandaca
è stato nominato, per la durata di anni sette, con i compiti di cui al
medesimo art. 33, quale garante per la tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, a decorrere dalla data
del suddetto decreto.

(2016.16.1026)012

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 “Utilizzo dei servizi
di consulenza in agricoltura e silvicoltura” - Elenco delle
domande di aiuto revocate della 2ª sottofase.

Con decreto n. 581 del 10 febbraio 2016 del dirigente del ser-
vizio 6 del Dipartimento regionale dell’agricoltura, registrato alla
Corte dei conti, reg. n. 3, foglio n. 326 dell’8 marzo 2016, è stato
approvato l’elenco delle domande di aiuto revocate della 2ª sottofase
con l’indicazione delle motivazioni di esclusione di cui all’allegato A
dello stesso D.D.S. del Dipartimento regionale dell’agricoltura.

Detto decreto con il relativo allegato sono consultabili nel sito
istituzionale del PSR Sicilia http://www.psrsicilia.it/ all’interno della
misura 114.

(2016.17.1079)003

Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino
alla ditta Caseificio Ingardia s.r.l., con sede legale a Paceco,
e revoca dello stesso alla ditta Caseificio Ingardia di Abita
Maria Antonietta.

Con decreto n. 2247 del 4 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconosci-
mento di primo acquirente latte bovino, ai sensi di quanto previsto
dal decreto ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015, a favore della ditta
Caseificio Ingardia s.r.l., con sede legale a Paceco (TP) via Zabarelle,
8 - P.I. 2475950818.

La ditta sarà iscritta al n. 176 dell’albo regionale degli acquirenti
latte bovino della Regione siciliana.

Con il medesimo decreto n. 2247 del 4 aprile 2016 è stato revo-
cato il riconoscimento come primo acquirente latte bovino alla ditta
Caseificio Ingardia di Abita Maria Antonietta.

(2016.16.1052)118

Provvedimenti concernenti revoca ad alcune ditte del
riconoscimento quali primi acquirenti di latte bovino.

Con decreto n. 3000 del 20 aprile 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato revocato il rico-
noscimento di primo acquirente latte bovino alla ditta individuale
Serra Arcangelo, con sede legale in via Vittorio Emanuele Orlando,
371 e stabilimento in via S.S. 113 Km. 296,3 del comune di
Terrasini (PA).

Con decreto n. 3002 del 20 aprile 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato revocato il
riconoscimento di primo acquirente latte bovino alla ditta
Cooperlat Iblea società cooperativa, con sede legale a Ragusa, via
Archimede, 18.

(2016.16.1030)118
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Modifica del decreto 7 dicembre 2001, relativo al ricono-
scimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Il
Cavalcatore s.r.l., con sede e stabilimento nel comune di
Assoro.

Con decreto n. 3001 del 20 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato modificato il D.D.G.
n. 2686 del 7 dicembre 2001 relativo alla ditta Il Cavalcatore s.r.l., con
sede legale e stabilimento in contrada Cavalcatore del comune di
Assoro (EN), nella parte inerente il cambio del legale rappresentante
che diviene la signora Cortese Francesca, nata a Leonforte il 9
novembre 1970.

(2016.16.1030)118

Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino
alla ditta Il Colle s.r.l., con sede legale e stabilimento in
Torretta.

Con decreto n. 3003 del 20 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconosci-
mento di primo acquirente latte bovino ai sensi di quanto previsto dal
decreto ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015 a favore della ditta Il
Colle s.r.l., con sede legale e stabilimento a Torretta (PA), via
Panagulis, 27 - P.I. 05530080828.

La ditta Il Colle s.r.l. sarà iscritta al n. 177 dell’albo regionale
degli acquirenti latte bovino della Regione siciliana.

(2016.16.1030)118

Reg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014-2020 - Bando 2015
- Misura 11 “Agricoltura biologica”, operazioni 11.1.1 e 11.2.1
- Avviso relativo alla circolare per la presentazione delle
domande annuali di pagamento 2016 (conferme impegno).

Si comunica che, ai sensi del reg. UE n. 1305/13 nell’ambito del
PSR Sicilia 2014/2020 e del bando 2015 della misura 11 “Agricoltura
biologica”, è stata emanata la circolare assessoriale relativa alla pre-
sentazione delle domande annuali di pagamento 2016 (conferme
impegno) per le operazioni 11.1.1 “Pagamenti per la conversione
all’agricoltura biologica” e 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento
dell’agricoltura biologica”, che sarà pubblicata nel sito istituzionale
www.psrsicilia.it.

(2016.18.1148)003

Reg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014-2020 - Avviso rela-
tivo al bando 2016 - Misura 11 “Agricoltura biologica”, ope-
razione 11.1.1.

Si comunica che, ai sensi del reg. UE n. 1305/13 nell’ambito del
PSR Sicilia 2014/2020 e della misura 11 “Agricoltura biologica”, è
stato emesso il bando 2016, misura 11, per l’operazione 11.1.1
“Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica” che sarà
pubblicato nel sito istituzionale www.psrsicilia.it.

(2016.18.1147)003

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 13 Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speci-
fici - Avviso relativo al bando per l’apertura dei termini di
presentazione delle domande 2016 - operazioni 13.1.1, 13.2.1
e 13.3.1.

Si comunica che nel sito www.psrsicilia.it/2014-2020 è stato pub-
blicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle
domande 2016 a valere sulla misura 13, operazioni 13.1.1
“Pagamento compensativo per le zone montane”, 13.2.1 “Pagamento
compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significati-
vi”, 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vin-
coli specifici”.

(2016.18.1150)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento di cooperative con sede nelle provincie di
Caltanissetta, Catania e Siracusa.

Con decreti n. 692/6, n. 693/6, n. 694/6 del 6 aprile 2016 del diri-
gente gene rale del Dipartimento regionale delle attività produttive,
sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies
delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate coopera-
tive:

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

Ofeleia                         | Palagonia                 |   04412460877   |    692/6     |    6/4/2016
Sollievo                       | Gela                          |   01830080857   |    693/6     |    6/4/2016
Gestione servizi           | Siracusa                   |   01532420898   |    694/6     |    6/4/2016
aziendali                        |                         |                     |              |

(2016.16.1050)042

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Cantina Sociale Castelvetrano, con sede in
Castelvetrano.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 760 dell’8
aprile 2016, il dott. Leonardo Roccella, nato a Palermo il 25 aprile
1966, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Cantina Sociale Castelvetrano, con sede in Castelvetrano in
sostituzione dell’avv. Giovanni Elia.

(2016.16.1004)041

Scioglimento della cooperativa Italia, con sede in
Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 791/6 del 12 aprile 2016, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                          Sede                             |            Cod. fiscale

Italia                                      | Palermo                                       |  04613700824

(2016.15.964)042

Scioglimento della cooperativa Nuove Prospettive, con
sede in Palermo.

Con decreto n. 839/S.6 del 18 aprile 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione                           |                          Sede                             |            Cod. Fiscale

Nuove Propsettive                | Palermo                                       |  04539500829

(2016.16.1023)042

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produtti-
ve.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 850 del 18
aprile 2016, al commissario ad acta dell’IRSAP è stato esteso l’am-
pliamento dei poteri ai fini della nomina del vice direttore generale
dell’Istituto.

(2016.16.1001)052

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

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
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Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’art.
2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana, per la conseguente cancella-
zione dal registro delle imprese, della cooperativa di seguito indicata:
Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Il Giglio                                 | Catania                                         |  03597710874

(2016.16.1051)041

ASSESSORATO DE BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Nomina del commissario straordinario del Parco archeo-
logico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’iden-
tità siciliana n. 1/Gab. del 14 gennaio 2016, è stato conferito, ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., e dell’art. 48, comma 7,
della legge 28 dicembre 2004, n. 17, l’incarico di commissario straor-
dinario del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi
di Agrigento al dott. Bernardo Campo. Il testo integrale del decreto è
pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana.

(2016.16.1012)016

Ammissione a finanziamento di un progetto da realizza-
re nel comune di Troina, a valere sulla linea di intervento
3.1.4.A del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 879 del 26 febbraio 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2016, reg. n. 1, fgl. n. 33, è
stato asseverato che l’intervento denominato “Progetto di restauro
dell’ex convento del Carmine e realizzazione di una struttura polifun-
zionale culturale con biblioteca e archivio storico nel comune di
Troina” è ammissibile a finanziamento sul Fondo di partecipazione
JESSICA in Sicilia, gestito dalla Bei per l’importo di € 500.000,00 a
valere sulla linea di intervento 3.1.4.A.

(2016.16.1025)127

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti revoca dell’autorizzazione a

tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 323 del 23 marzo 2016, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.G. n. 568 del 14 novembre 2005 riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche al seguente tabaccaio:

(2016.16.993)083

Con decreto n. 324 del 23 marzo 2016, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.G. n. 625 del 5 dicembre 2005 riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche al seguente tabaccaio:

(2016.16.992)083

N.
Riv.

    PA1226      1231       16      Boncoraglio Carmelo      Piazza Italia, 16                            Vittoria                      RG
                                               c.f. BNCCML56D27H163K

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale
Nuovi titolari

N.
Ric.

Cod.
Lottomatica

N.
Riv.

    PA2129      2134       39      Palazzolo Antonella         Via Modica Sorda, 28                   Modica                      RG
                                               c.f. PLZNNL74D49F258M

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale
Nuovi titolari

N.
Ric.

Cod.
Lottomatica

Risoluzione della convenzione stipulata con l’Agenzia
Studio consulenza automobilistica di Fatta Giuseppe per la
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreto n. 536 del 14 aprile 2016 del dirigente del servizio  2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, si è provveduto
alla risoluzione della convenzione per la riscossione delle tasse auto-
mobilistiche, stipulata con l’Agenzia Studio consulenza automobili-
stica di Fatta Giuseppe.

(2016.16.1024)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica ed integrazione dell’ordinanza commissariale
23 novembre 2007 intestata alla ditta Vella Multiservice s.r.l.,
con sede legale ed impianto nel comune di Palermo.

Con decreto n. 212 dell’1 marzo 2016 del dirigente del servizio 7 -
Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato
il progetto di variante al progetto approvato con l’ordinanza commis-
sariale n. 567 del 23 novembre 2007 e ss.mm.ii., così come volturata
con decreto n. 599 del 13 aprile 2012, rinnovata dal decreto n. 2304
del 29 novembre 2012 fino al 23 novembre 2022, intestata alla ditta
Vella Multiservice s.r.l., con sede legale ed impianto in viale
Michelangelo nn. 515-537 (ex civico 503) nel comune di Palermo,
consistente in una diversa distribuzione dei settori di stoccaggio e di
bonifica, al fine di un migliore e più funzionale svolgimento dell’atti-
vità stessa. Con lo stesso provvedimento l’ordinanza commissariale n.
567 del 23 novembre 2007 e ss.mm.ii. è stata integrata con l’autoriz-
zazione alla fase di pressatura di cui alla lettera i) dell’art. 3, comma
1, del D. Lgs. n. 209/03 per le operazioni di adeguamento volumetrico
dei veicoli fuori uso, già sottoposti alle operazioni di messa in sicu-
rezza e di demolizione.

(2016.16.1045)119

Rinnovo del decreto 26 ottobre 2010 intestato alla ditta
D’Alia Salvatore, con sede legale ed impianto nel comune di
Bagheria.

Con decreto n. 214 dell’1 marzo 2016 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato rinnovato
fino al 26 ottobre 2025 il decreto n. 1073 del 26 ottobre 2010 intestato
alla ditta D’Alia Salvatore, con sede legale ed impianto sito in SS. 113
Km. 248.700 n. 51 nel territorio del comune di Bagheria (PA).

(2016.16.1046)119

Modifica del decreto 24 luglio 2013 intestato alla ditta
Celauro Service s.r.l., con sede nel comune di Naro.

Con decreto n. 260 del 25 marzo 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato modifi-
cato l’art. 4 del D.D.S. n. 1228 del 24 luglio 2013 intestato alla ditta
Celauro Service s.r.l., con sede legale ed impianto in contrada Iovino
Balate, sn nel comune di Naro (AG).

(2016.16.1044)119

Mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sciacca
e decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla società
Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca.

Con decreto n. 266 del 19 aprile 2016, il dirigente del servizio 3 -

Codice Ragione sociale Titolare/legale Rapp. Indirizzo Comune

    PAA339      Studio consulenza              Fatta Giuseppe           P.zza Bellipanni n. 22     90015 Cefalù (PA)
                        automobilistica
                      di Fatta Giuseppe
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Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo, con con-
seguente decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 4 del 18 gennaio
2011, alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n.
96/c - c.a.p. 92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849 per la realiz-
zazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Lazzarino” della
potenza di 937,440 kWe sito in località Lazzarino nel comune di
Sciacca (AG) - foglio di mappa n. 74, particelle nn. 83, 84 e 350.

(2016.16.1029)087

Mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Ribera
e decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla società
Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca. 

Con decreto n. 267 del 19 aprile 2016, il dirigente del servizio 3 -
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo, con con-
seguente decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 600 del 22 dicembre
2010, alla società Solar Energy s.r.l. con sede legale in via Lido n. 96/c
- c.a.p. 92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849 per la realizzazio-
ne dell’impianto fotovoltaico denominato “Maienza Soprana” della
potenza di 997,920 kWe sito in località Maienza Soprana nel comune
di Ribera (AG) - foglio di mappa n. 74, particelle nn. 30 e 34.

(2016.16.1033)087

Mancato accoglimento dell’istanza della società R.E.
Wind a r.l., con sede legale in Firenze, per il rilascio dell’au-
torizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un
parco eolico nei comuni di Trapani e Marsala. 

Con decreto n. 269 del 19 aprile 2016, il dirigente del servizio 3 -
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha provveduto, per le motivazioni ivi indicate, al mancato accogli-
mento dell’istanza avanzata dalla società R.E. Wind a r.l. finalizzata
al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un parco
eolico di potenza pari a 122,00 MWe, denominato “Borragine”, nel
territorio dei comuni di Trapani, località Borrania, Cuddia,
Zafferana, Guarinelle, e Marsala (TP), località Falconera e Pozzillo,
comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’eser-
cizio dello stesso.

(2016.16.1032)087

Mancato accoglimento dell’istanza della società Nòvasol
Sicilia a r.l. unipersonale, con sede legale in Palermo, per il
rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’eser-
cizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Mazara del
Vallo. 

Con decreto n. 270 del 19 aprile 2016, il dirigente del servizio 3 -
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha provveduto, per le motivazioni ivi indicate, al mancato accogli-
mento dell’istanza avanzata dalla società Nòvasol Sicilia a r.l. uniper-
sonale finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi del-
l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’eser-
cizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,00 MWe nel
comune di Mazara del Vallo (TP), contrada Garufo, comprese le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello
stesso.

(2016.16.1031)087

Diniego dell’autorizzazione allo scarico per un impianto
di depurazione a servizio del comune di Mezzojuso.

Con decreto n. 455 del 19 aprile 2016, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha espresso parere
non favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per l’im-
pianto di depurazione sito in c/da Sciurza a servizio del comune di
Mezzojuso (PA), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, della
legge n. 241/90, ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 1, della legge regionale
n. 10/91 ss.mm.ii.

(2016.16.1015)006

Mancato accoglimento dell’istanza ed archiviazione del
progetto della società Saladino s.r.l., con sede legale in Santa
Ninfa, di seguito trasferita in capo alla società Elleo s.r.l., per
il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un
impianto eolico nel comune di Sciacca.

Con decreto n. 280 del 27 aprile 2016 del dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia, è stato disposto il mancato accoglimento dell’istanza e la defini-
tiva archiviazione del progetto, con la quale la società Saladino s.r.l.,
con sede legale in via L.W. Beethoven, 24 - 91029 Santa Ninfa (TP) .
C.F. P.I. 02118140819, di seguito trasferita in capo alla società Elleo
s.r.l. con sede legale in Santa Ninfa (TP) nella zona industriale com-
parto C lotto 10/12 - C.F. P.I. 02288020817, ha chiesto il rilascio del-
l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per
la realizzazione dell’impianto eolico della potenza di 10 MW denomi-
nato “San Calogero” sito nel territorio del comune di Sciacca (AG),
localià “Quarti” al foglio di mappa n. 102, particella 32, F.M. 99, part.
nn. 56 e 137, F.M. 124, part.lle nn. 6, 97 e 59, comprese le opere con-
nesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

(2016.17.1108)087

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Declassificazione e cessione al comune di Fiumefreddo
di Sicilia di un tratto della ex regia trazzera “Riposto-Schisò”
denominata via Marina all’esterno del centro abitato.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 643/S9.03 del 13
aprile 2016, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., il
tratto della ex regia trazzera “Riposto-Schisò” denominato via
Marina, compreso tra il km. 0+000 e il km 2+550, lungo m. 2.550,0,
cessa di appartenere alla categoria delle strade provinciali ed è clas-
sificato tra le strade comunali del comune di Fiumefreddo di Sicilia. 

(2016.17.1065)117

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bando n. 2 del 14 marzo 2016. Direttive per la presenta-

zione delle istanze volte ad ottenere un contributo alle fami-
glie degli alunni, anche con disabilità, delle scuole statali e
paritarie secondarie di primo e secondo grado per il traspor-
to scolastico e servizi di assistenza specialistica relativo
all’anno scolastico 2015-2016.

Bando per la concessione di contributi per il trasporto scolastico
previsti ai sensi del decreto interministeriale (Miur-Mef) n. 184/14,
attuativo dell'art. 1, D.L. n. 104/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 128/2013, recante misure urgenti in materia di istruzio-
ne, università e ricerca ed il D.D.G. n. 167 del 13 maggio 2014 con cui
è stata assegnata alla Regione Sicilia la somma di € 1.431.621,18, da
cui va detratta la somma di € 140.516,99 per spese ammesse a con-
tributo per l'a.s. 2013/2014. Pertanto l'importo per l'assegnazione del
contributo alle famiglie degli alunni, anche con disabilità, delle scuo-
le statali e paritarie secondarie di primo grado e di secondo grado per
l'a.s. 2015/2016 è pari ad € 1.291.104,19.

1 - Finalità
La finalità dell'intervento, cosi come previsto dalla citata norma-

tiva nazionale, è di concedere agli studenti benefici e contributi per
facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi, favorendo il raggiungi-
mento dei più alti livelli negli studi, nonché il conseguimento del
pieno successo formativo.

2 - Servizi oggetto dei benefici
Le tipologie di servizi oggetto dei benefici sono: 
a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al rag-

giungimento della sede scolastica, anche con riferimento alle peculia-
ri esigenze degli studenti con disabilità (certificati in base alla norma-
tiva vigente). "Per servizi di trasporto urbano ed extraurbano" si
intendono servizi pubblici. 

b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di
trasporto attrezzati con personale specializzato con riferimento alle
peculiari esigenze di studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3,
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comma 3, della legge n. 104/1992 (studenti in condizione di grave
disabilità).

La spesa ammessa a beneficio è la spesa sostenuta nell'a.s.
2015/2016 per i servizi indicati che dovrà essere: 

– completamente a carico delle famiglie e, quindi, non coperta,
neanche parzialmente, da contributi di amministrazioni pubbliche; 

– giustificata da titoli di viaggio o da altra documentazione
fiscalmente valida.

Le spese sostenute devono essere documentate o autocertificate
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3 - Destinatari

I soggetti destinatari sono gli studenti residenti nella Regione
siciliana frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado
statali e paritarie, in possesso di esigenze di servizi di trasporto e/o
assistenza specialistica indicati alle precedenti lettere a) e b) del
punto 2:

• che appartengono a famiglie con reddito, in possesso di un
Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non
superiore ad € 10.632,94;

• che non ricevano o che non abbiano ricevuto nell'a.s.
2015/2016 altri analoghi benefici erogati da amministrazioni pubbli-
che per le medesime finalità, per i sopraindicati servizi alle lettere a)
e b) del punto 2.

4 - Condizioni economiche

Ai fini dell'attribuzione del beneficio, le condizioni economiche
delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposi-
zioni di cui al D.Lvo n. 109/1998 e s.m.i.

Per avere diritto al beneficio, l'Indicatore della situazione econo-
mica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente non
potrà essere superiore ad € 10.632,94.

5 - Soggetti beneficiari

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14
febbraio 2001, n. 106, al beneficio del contributo per il trasporto e/o
assistenza specialistica possono accedere i genitori o gli altri soggetti
che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggioren-
ne, appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della situa-
zione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94.

Tale situazione economica equivalente è determinata con le
modalità previste dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, redatta
sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2014.

Importante: l’attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo
il 15 gennaio 2016.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attesta-
zione I.S.E.E., nell'istanza dovrà inserire soltanto il numero di proto-
collo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli enti locali acqui-
sire successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione.

6 - Spese ammissibili

Spese di trasporto:
• abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;
• spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con

titolo di viaggio nominativo;
• spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della

scuola;
• attestazione di spesa dalla quale risultino i KM. che intercorro-

no tra l'abitazione e la scuola frequentata, con dichiarazione di man-
canza del servizio pubblico di trasporto o espletato in orario non
compatibile con quello scolastico.

Spese per assistenza specialistica:
• spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale

specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con
disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/ 1992.

La spesa sostenuta deve essere documentata.

7 - Formulazione della graduatoria

Ciascun comune, sulla base delle domande pervenute nei termi-
ni stabiliti dal presente bando, provvederà all'istruttoria delle doman-
de, distinte per tipologia di beneficio richiesto, ed alla predisposizio-
ne dei relativi elenchi in base alle condizioni economiche, conside-
rando prioritarie le domande presentate da studenti disabili e, a pari-
tà di condizioni economiche, in base al requisito della distanza tra
l'abitazione e la scuola frequentata.

Si specifica che i servizi per l’attribuzione del contributo sono:
– servizi di trasporto urbano e extraurbano finalizzato al rag-

giungimento della sede scolastica, ordinato in base alla progressione
degli Indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94, considerando, in
ogni caso prioritarie, le domande presentate da studenti disabili e, a
parità di condizioni economiche, valutando il requisito della distanza
dalla propria abitazione alla sede scolastica;

– servizi di assistenza specialistica per alunni con disabilità ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (studenti in condi-
zione di grave disabilità) per gli alunni della scuola media inferiore.

Avverso la predetta graduatoria potrà essere presentato ricorso
entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione all'albo degli enti in
questione.

Ciascun Libero Consorzio comunale (ex Provincia regionale
della Sicilia), sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti
dal presente bando e relative alle spese di viaggio su mezzi di traspor-
to attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari
esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge n .104/1992, provvederà all'istruttoria delle domande per-
venute, predisponendo relativa graduatoria in base alle condizioni
economiche e, a parità di condizioni economiche, in base al requisito
della distanza tra l'abitazione e la scuola frequentata, per gli alunni
della scuola secondaria di secondo grado.

Avverso la predetta graduatoria, potrà essere presentato ricorso
entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione all'albo degli enti in
questione.

Il Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale,
al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, potrà ridi-
mensionare l'importo del contributo da erogare in rapporto al nume-
ro totale degli ammessi al beneficio ed alle risorse finanziarie dispo-
nibili.

8 - Cause di esclusione

Lo studente viene escluso dal beneficio nei seguenti casi:
• qualora il richiedente non abbia presentato idonea attestazione

I.S.E.E.;
• se il valore I.S.E.E. del nucleo familiare supera € 10.632,94,

valore corrispondente al tetto massimo della fascia I.S.E.E. di riferi-
mento;

• se frequentante una scuola della Regione siciliana ma residen-
te in un'altra regione;

• se la domanda è stata presentata dopo la data di scadenza del
presente bando;

• qualora abbia ricevuto nell'a.s. 2015/2016 altri analoghi bene-
fici erogati da amministrazioni pubbliche per le medesime finalità.

9- Modalità di presentazione della domanda

La domanda sarà redatta in forma chiara e leggibile, su apposito
modulo e resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m. i., relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello stu-
dente, del richiedente e la situazione economica.

La domanda sarà datata e firmata dai genitori, da chi ha la rap-
presentanza legale dello studente o dallo studente maggiorenne, in
presenza dell'addetto alla segreteria della scuola che riceve la doman-
da, previa esibizione allo stesso di un documento di identità.

La domanda potrà essere datata e firmata a parte e poi conse-
gnata alla segreteria scolastica entro il termine previsto dal bando,
allegando fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Il modulo di domanda è disponibile presso:
• la scuola frequentata;
• può essere scaricata dal sito www.regione.sicilia.it nelle news

della pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione pro-
fessionale.

L'istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà
essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine
del giorno 30 aprile 2016 e dovrà essere presentata esclusivamente
presso l'Istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmet-
terla al comune di residenza o al Libero Consorzio comunale (ex
Provincia regionale della Sicilia) territorialmente competente, previa
verifica dei requisiti di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, gli enti preposti alla realizzazione dell'intervento sono autorizza-
ti ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitu-
tive di cui agli artt. 46 e 47”.

Ferme restando le sanzioni penali scaturenti da dichiarazioni
mendaci, si comunica che il dichiarante, in tale ipotesi, decade dal
diritto al contributo.

I comuni e i Liberi Consorzi comunali (ex Province regionali
della Sicilia) avranno cura di trattare i dati dell'utenza interessata nel
rispetto del D.Lvo n. 196/2003.

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale.

(2016.17.1089)088



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

38                                13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20

Bando n. 3 del 18 aprile 2016. Direttive per la presenta-
zione delle istanze volte ad ottenere un contributo alle fami-
glie degli alunni, anche con disabilità, delle scuole statali e
paritarie secondarie di primo e secondo grado per il traspor-
to scolastico e servizio di assistenza specialistica relativa
all’anno scolastico 2015-2016 - Rinnovo data di presentazio-
ne istanza.

Bando per la concessione di contributi per il trasporto scolastico
previsti ai sensi del decreto interministeriale (MiurMef) n. 184/14, attua-
tivo dell'art. 1, D.L. n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge
n. 128/2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università
e ricerca ed il D.D.G. n.167 del 13 maggio 2014 con cui è stata assegnata
alla Regione Sicilia la somma di € 1.431.621,18, da cui va detratta la
somma di € 140.516,99 per spese ammesse a contributo per l'a.s.
2013/2014. Pertanto l'importo per l'assegnazione del contributo alle
famiglie degli alunni, anche con disabilità, delle scuole statali e paritarie
secondarie di primo grado e di secondo grado per l'a.s. 2015/2016 è pari
ad € 1.291.104,19 - Rinvio data di presentazione istanza.

Fermo restando i contenuti del bando n. 2 del 14 marzo 2016, si
formula la presente per rinviare la data di presentazione delle istanze
da parte dei richiedenti il contributo alle istituzioni scolastiche.

L'istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà
essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine
del giorno 30 luglio 2016 e dovrà essere presentata esclusivamente
presso l'Istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmet-
terla al comune di residenza o al Libero Consorzio comunale (ex
Provincia regionale della Sicilia) territorialmente competente, previa
verifica dei requisiti di ammissibilità.

Si allegano le istanze di partecipazione, debitamente rettificate,
che potranno essere scaricate dal sito www.regione.sicilia.it, nelle
News della pagina del Dipartimento dell'struzione e della formazione
professionale.

(2016.17.1089)088

Approvazione degli elenchi delle scuole che hanno pre-
sentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico rivol-
to a istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado
per diventare soggetti attuatori delle azioni previste da
Garanzia Giovani nell’ambito del programma Fixo Yei in
Regione Sicilia.

È pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell’istruzio-
ne e della formazione professionale in decreto n. 1973 del 28 aprile
2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale, di approvazione dell’elenco delle
scuole ammesse, dell’elenco delle scuole ammesse ma non rientranti
nella ripartizione territoriale e, infine, dell’elenco delle scuole non
ammissibili per difetto dei requisiti formali, che hanno presentato
domanda di partecipazione all’Avviso pubblico rivolto a istituti di
scuola secondaria superiore di secondo grado per diventare soggetti
attuatori delle azioni previste da Garanzia Giovani nell’ambito del
programma Fixo Yei in Regione Sicilia.

Azioni in favore dei giovani NEET in transizione Istruzione/Lavoro.

(2016.19.1188)137

Approvazione in via definitiva degli esiti dell’istruttoria
di ammissibilità delle istanze pervenute a valere sull’Avviso
n. 4/2015 “Realizzazione dei percorsi formativi di istruzione
e formazione professionale - seconda, terza e quarta annua-
lità a.s.f. 2015/2016 - Programma operativo della Regione
siciliana - Fondo sociale europeo 2014-2020”.

Con decreto del dirigente generale n. 2027 del 4 maggio 2016
sono stati approvati in via definitiva gli esiti dell’istruttoria di ammis-
sibilità delle istanze pervenute a valere sull’Avviso n. 4/2015
“Realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione pro-
fessionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015/2016 -
Programma operativo della Regione siciliana - Fondo sociale euro-
peo 2014-2020”.

Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento istru-
zione e formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it e
nel sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2016.19.1182)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Accreditamento istituzionale della comunità terapeutica

assistita Villa Gloria, sita nel comune di Terrasini, gestita
dalla società Medi.Gest. s.r.l.

Con decreto n. 653 del 13 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata istituzionalmente
accreditata la comunità terapeutica assistita denominata “Villa
Gloria”, sita nel comune di Terrasini (PA) in via Pitrè nn. 3-5, gestita
dalla società Medi.Gest. s.r.l., con sede legale in Ragusa, via G.
Falcone n. 3.

(2016.16.986)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 654 del 13 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per il presidio ambu-
latoriale di recupero e riabilitazione funzionale, alla struttura deno-
minata “Studio REM di Garito Alessandro & C. s.a.s.”, sito nel comu-
ne di Patti (ME) in via Scaletta n. 5/A.

(2016.16.1013)102

Con decreto n. 655 del 13 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di oto-
rinolaringoiatria, alla struttura denominata “Studio Otorinolaringoia-
tria del dott. Elio Mannino s.a.s.”, con sede nel comune di Palermo in
via Empedocle Restivo n. 17/A e via Emilia n. 1.

(2016.16.990)102

Con decreto n. 656 del 13 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di der-
matologia, alla struttura denominata “Studio Dermatologico s.a.s. di
Teresi Vincenzo”, sito nel comune di Palermo in via del Vespro n. 64.

(2016.16.987)102

Con decreto n. 657 del 13 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale al centro ambulato-
riale di riabilitazione denominato “A.I.A.S. Sezione Taormina Onlus”,
sito nel comune di Taormina in via Francavilla n. 135.

(2016.16.989)102

Con decreto n. 658 del 13 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale al centro ambulato-
riale di riabilitazione denominato “A.I.A.S. Sezione di Barcellona
Pozzo di Gotto G. Genovese”, sito nel comune di Milazzo in via
Gramsci Complesso II Quadrifoglio.

(2016.16.991)102

Con decreto n. 659 del 13 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale al centro di dialisi
sito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto in via Umberto I n. 482
e con ingresso anche da via Cambria n. 2, gestito dalla società “Sicilia
Dial Center s.r.l.”, con sede legale nel comune di Catania, zona indu-
striale Strada VIII n. 5.

(2016.16.988)102
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Con decreto n. 666 del 14 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
radiologia diagnostica, alla struttura denominata “Studio REM di
Garito Alessandro & C. s.a.s.”, sito nel comune di Patti (ME) in via
Orti n. 22.

(2016.16.1014)102

Modifica della composizione del Coordinamento regio-
nale per la salute mentale.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 674 del 14 aprile 2016,
la composizione del Coordinamento re gionale per la salute mentale,
istituito con D.A. n. 512 del 25 marzo 2011, è stata modificata secon-
do la proposizione di seguito indicata:

• dott.ssa Giuseppa Carmela Russo, medico neuropsichiatra
infantile ASP di Catania;

• dott.ssa Giovanna Mendolia, medico neuropsichiatra infantile
ASP di Trapani;

• dott. Fiorentino TroJano, medico psichiatra ASP di Catania;
• dott. Raffaele Barone, medico psichiatra ASP di Catania;
• dott. Guido Faillace, responsabile Coordinamento SERT ASP

di Trapani;
• dott. Filippo La Mantia, medico neurologo Ospedale Giglio di

Cefalù;
• dottt.ssa Giovanna Gambino, responsabile Centro di riferi-

mento regionale per l’autismo;
• dirigente responsabile del servizio 8 “Programmazione territo-

riale e integrazione socio-sanitaria” o suo delegato;
• dirigente responsabile del servizio 9 “Tutela delle fragilità” o

suo delegato.
Il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione stra-

tegica presiederà il gruppo di coordinamento regionale.
L’attività di coordinamento e di segreteria sarà assicurata dal

servizio 8 “Programmazione territoriale e integrazione socio-sanita-
ria” del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

(2016.16.1010)102

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 684 del 19 aprile 2016 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accredi-
tamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta indivi-
duale “Ambulatorio Odontoiatrico Claudio Pronestì”, sita nel comu-
ne di Messina in via Giordano Bruno n. 137, is. 80, alla società
“Ambulatorio Odontoiatrico Pronestì s.a.s. di Pronestì Claudio e
Pronestì Roberto” avente la stessa sede.

(2016.16.1007)102

Con decreto n. 686 del 19 aprile 2016 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accredi-
tamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla società
“Studio Odontoiatrico Materia di Materia Roberto & C. s.a.s.”, sita
nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Operai n. 98,
alla società “Studio Odontoiatrico Materia di Materia Enrica & C.
s.a.s.” avente la stessa sede.

(2016.16.1009)102

Trasferimento della sede dello studio di odontoiatria del
dott. Giuseppe Scafidi, sito nel comune di Palermo.

Con decreto n. 687 del 19 aprile 2016 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e

osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accredita-
mento istituzionale, il trasferimento della sede dello studio di odon-
toiatria del dott. Giuseppe Scafidi, sito nel comune di Palermo, dai
locali di via Falco di Benevento n. 2 ai locali di via Libero Grassi n.
27, piano rialzato.

(2016.16.1008)102

Aggiornamento dell’albo regionale degli enti autorizzati
al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del
D.A. 13 ottobre 2011, n. 1993.

Con decreto n. 719/2016 del 21 aprile 2016 dell’Assessore per la
salute, sono stati iscritti all’albo degli enti autorizzati a svolgere il ser-
vizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l’Assessorato
regionale della salute con D.A. n. 1993/2011, al quale obbligatoria-
mente le AA.SS.PP. dovranno fare riferimento nell’avviare rapporti
contrattuali in materia, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza
delle AA.SS.PP. finalizzate alla stipula della convenzione, gli enti di
seguito elencati:

Ente Sede

A.V. P.A. Croce Verde Canicattì Onlus Via Italia, 40
c.f. 90022910849 92024 Canicattì (AG)

A.V. Fraternità di Misericordia Via Vittorio Emanuele, 31
“M. Immacolata” 94012 Catenanuova (EN)
c.f. 91008260860

S.C. “Croce Bianca Messinese Via Industriale IS. O s.n.
società cooperativa sociale” 98123 Messina
c.f. 03291920837

S.C. “Sanitaria dei Nebrodi - Via Santa Venera, 49
società cooperativa sociale Onlus” 98060 Sant’Angelo di Brolo (ME)
c.f. 03160280834

S.C. “Una mano per gli altri Via Rattazzi, 15
società cooperativa sociale Onlus” 97018 Scicli (RG)
c.f. 01543950883

(2015.16.1035)102

Autorizzazione alla farmacia British Pharmacy del dott.
Giovanni Verso & C. s.n.c., sita in Taormina, per l’apertura di
un dispensario stagionale.

Con decreto n. 736 del 22 aprile 2016 del dirigente del servizio 7
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la farma-
cia British Pharmacy del dr. Giovanni Verso & C. s.n.c., sita in
Taormina piazza IX Aprile n. 1, titolare della 2^ sede urbana del
comune di Taormina (ME), è stata autorizzata all’apertura del
dispensario stagionale sito adiacente piazzale Funivia, nella località
Mazzarò del comune di Taormina, per il periodo estivo dell’anno
2016 (01/06 - 30/09). La direzione tecnica del dispensario stagionale
è stata affidata alla dr.ssa Tiziana Finocchio.

(2016.16.1047)028

Autorizzazione alla farmacia Cagnone s.a.s. del dr.
Cagnone Vincenzo per l’apertura di un dispensario stagiona-
le nel comune di Giardini Naxos.

Con decreto n. 743 del 22 aprile 2016 del dirigente del servizio 7
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la farma-
cia Cagnone s.a.s. del dr. Cagnone Vincenzo, titolare della 2^ sede
urbana del comune di Giardini Naxos (ME), è stata autorizzata
all’apertura del dispensario stagionale sito in via Vulcano n. 7, nella
frazione “Naxos” del comune di Giardini Naxos, per il periodo estivo
dell’anno 2016 (01/06 - 30/09). La direzione tecnica del dispensario
stagionale è stata affidata alla dr.ssa Cagnone Elda.

(2016.16.1048)028
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Concessione demaniale idrico-fluviale alla società Toto
S.p.A. Costruzioni Generali, con sede in Chieti, per l’occupa-
zione temporanea di un’area di pertinenza idraulica del tor-
rente Malpertugio nel territorio del comune di Pollina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 144 del 25 febbraio 2016, è stata rilasciata la conces-
sione demaniale idrico-fluviale alla società Toto S.p.A. Costruzioni
Generali, con sede in Chieti - viale Abruzzo n. 410, c.f. e P.IVA
02208250692, nella qualità di mandataria del R.T.I. con le imprese
Italiana Costruzioni S.p.A., Esim s.r.l., Alpitel S.p.A., Armafer del
dott. Michele Morelli s.r.l., nell’ambito del progetto relativo alla rea-
lizzazione della nuova sede ferroviaria del “Raddoppio del tratto
Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono”, per occupazione temporanea di
un’area per uso cantiere di pertinenza idraulica del corso d’acqua
Torrente Malpertugio, iscritto al n. 31 dell’elenco delle acque pubbli-
che della provincia di Palermo, trasferito al demanio della Regione
siciliana con D.P.R. 16 dicembre 1970 n. 1503 con il numero d’ordine
1038, ubicata all’interno delle particelle nn. 384, 385, 386, 387, 388 e
389 del foglio 9 del comune di Pollina (PA) corrispondenti a mq
10.041.

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

(2016.16.998)047

Approvazione del verbale del 9 novembre 2015 di delimi-
tazione tra pubblico demanio marittimo e proprietà privata
nel territorio del comune di Pantelleria.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 286 del 13 aprile 2016, è stato approvato il verbale di
delimitazione del 9 novembre 2015, redatto dalla costituita compe-
tente commissione e relativo alle operazioni di delimitazione tra il
pubblico demanio marittimo e la proprietà privata della sig.ra Pavia
Francesca Maria (f.m. 30 p.lla 497) località Gadir, Pantelleria.

(2016.16.1049)047

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
del comune di Ragalna - Abusivismo edilizio.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
136/Gab del 14 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Pietro Coniglio, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissa-
rio ad acta con D.A. n. 466/Gab del 9 ottobre 2015 presso il comune di
Ragalna (CT) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui
al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di tre mesi.

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

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2016.16.1002)048

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Letojanni per gli adempimenti necessari alla trasmissione
degli atti al consiglio comunale per l’adozione del piano
regolatore generale, del regolamento edilizio e delle even-
tuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
138/Gab. del 14 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984 n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario
in servizio presso questo Assessorato è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Letojanni (ME) per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione 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.

(2016.16.1016)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Delia per provvedere agli adempimenti necessari alla tra-
smissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del
piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle
eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 139/Gab del 14 aprile 2016 dell’Assessore regiona-
le per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Delia (CL) per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione 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.

(2016.16.1020)114

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un impianto per il trattamento e il recupero di
rifiuti non pericolosi nel territorio del comune di Catania.

Con decreto n. 142/Gab. del 14 aprile 2016, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto un
impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti non pericolosi
presso lo stabilimento ubicato in contrada Torrazze nel territorio del
comune di Catania, proponente ditta Medea Ambiente s.r.l.

(2016.16.1003)119

Autorizzazione per l’accesso al demanio fluviale e l’ese-
cuzione di opere previste da un progetto da realizzare nel
comune di Santa Caterina Villarmosa.

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regiona-
le dell’ambiente n. 305 del 19 aprile 2016, 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 dal
progetto: “Lavori di consolidamento del Ponte Cinque Archi sito al km
125+100 della S.S. 121 e sistemazione idraulica del fiume Salso, per la
riapertura della strada statale” - comune di Santa Caterina Villarmosa
(CL). Sono fatte salve le competenze del Genio civile in materia di
attraversamenti, ex art. 11 della stessa legge regionale n. 9/2013.

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.

(2016.16.1022)047

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni pro
loco al relativo Albo regionale.

Con decreto n. 761/S3TUR del 15 aprile 2016 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’Albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Vicari, con sede nel
comune di Vicari, in piazza Generale Giardina n. 1 - cap 90020, ai
sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto n. 762/S3TUR del 15 aprile 2016 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’Albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Spaccaforno, con sede nel
comune di Ispica, in via Colombo n. 14 - cap 97014, ai sensi del
decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto n. 766/S3TUR del 15 aprile 2016 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’Albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione M.T.T. Pro loco Marsala, con sede
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nel comune di Marsala, in via Istria n. 4, pal.L/1 - cap 91025, ai sensi
del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

(2016.16.1027)111

Art. 65, legge regionale n. 9/2015 “Fondo unico regionale
per lo spettacolo (FURS)” e ss.mm.ii. - Comunicato relativo
ai decreti nn. 948 e 949 del 4 maggio 2016.

Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
decreti:

- decreto assessoriale n. 948 del 4 maggio 2016 di ripartizione
delle aliquote del budget disponibile per i teatri a partecipazione pub-

blica e per gli enti e le associazioni private sul Fondo di cui al comma
1 dell’art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, per il trien-
nio 2016-2018;

- decreto assessoriale n. 949 del 4 maggio 2016 di approvazione
dell’avviso per l’accesso ai contributi in favore di enti, associazioni e
fondazioni a partecipazione pubblica, come previsto dal comma 3
dell’art. 65 della legge regionale n. 9/2015, per l’attività relativa all’an-
no 2016.

Gli enti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro
il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, secondo
le modalità previste nel succitato avviso.

(2016.18.1175)103

STATUTI
STATUTO DEL COMUNE DI 

POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)

Modifica

Lo statuto del comune di Polizzi Generosa è stato
pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 12 luglio 2013.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 5 feb-
braio 2016, l’art. 21 è stato modificato come segue:

“Art. 21

Composizione e costituzione della Giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la
presiede e da tre assessori (art. 1, comma 2, lett. b) legge
regionale n. 11/2015).

2. La giunta è composta in modo da garantire la rap-
presentanza di entrambi i generi. La carica di componente
della giunta è compatibile con quella di consigliere comu-
nale. La carica di assessore può essere attribuita ad un
numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della
G.M. arrotondato all’unità inferiore (art. 1, comma 3,
legge regionale n. 11/2015).

3. La durata della giunta è fissata in cinque anni. (art.
1, comma 1, legge regionale n. 25/00).

4. Il sindaco eletto, entro dieci giorni della proclama-
zione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assesso-
ri proposti all’atto della presentazione della candidatura, a
condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibi-
lità richiesti per l’elezione al cons. com.le ed alla carica di
sindaco, (legge regionale n. 35/97) determinando, altresì,
la composizione dell’organo esecutivo nel numero di quat-
tro assessori a norma del presente statuto.

5. La composizione della giunta viene comunicata,
entro dieci giorni dall’insediamento, in seduta pubblica, al
consiglio comunale, che può esprimere formalmente le
proprie valutazioni.

6. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di
incompatibilità previste per la carica di consigliere comu-
nale e di sindaco, che devono essere rimosse, per non
incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro
dieci giorni dalla nomina.

7. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono
essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comuna-
le per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza

del proprio comune nè essere nominati o eletti come com-
ponenti di organi consultivi del comune.

8. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di
Presidente della Provincia, di assessore comunale e pro-
vinciale con quella di componente della Giunta regionale.

9. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secon-
do grado, del sindaco, di altro componente della giunta e
dei consiglieri comunali (art. 4, 2° comma, legge regionale
n. 6/11).

10. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco,
che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa
le veci del sindaco in successione il componente della
giunta più anziano per età.

11. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con
apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

12. II sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più
componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette
giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata rela-
zione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consi-
glio comunale può esprimere valutazioni.

13. Contemporaneamente alla revoca il sindaco prov-
vede alla nomina dei nuovi assessori.

14. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di
dimissione, decadenza o morte di un componente della
giunta.

15. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati
con provvedimento del sindaco, sono immediatamente
esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale,
all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica.

16. La cessazione dalla carica di sindaco per decaden-
za, dimissioni, rimozione, morte o impedimento perma-
nente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva
giunta ma non del rispettivo consiglio che rimane in cari-
ca fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente
alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elet-
torale utile. (art. 2, 2° comma legge regionale n. 25/00).

17. Sino all’insediamento del commissario straordina-
rio il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni
indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

18. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono
depositate nella segreteria del comune o formalizzate in
sedute di organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e
non necessitano di presa d’atto. 



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

42                                13-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20

19. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio
nella seduta di insediamento (art. 4 legge n. 127/97, rece-
pita con legge regionale n. 23/98). 

20. In presenza del segretario comunale, che redige il
processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi
nell’esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento
secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

21. Gli assessori che si rifiutino di prestare giuramen-
to decadono dalla carica. 

22. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.”

(2016.16.1017)014

STATUTO DEL COMUNE DI 
TRAPPETO

(Città metropolitana di Palermo)

Modifica

Lo statuto del comune di Trappeto è stato pubblicato
nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 31 del 23 luglio 2004.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 5
aprile 2016 è stato sostituito l’art. 22 come segue:

“Articolo 22 
Revoca del presidente del consiglio comunale

e cessazione dalla carica

1. Il presidente del consiglio comunale può essere
revocato per gravi e reiterati inadempimenti connessi
all’espletamento delle attività e delle funzioni allo stesso
assegnate dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

2. La mozione di revoca nei confronti del presidente
del consiglio comunale non può essere proposta prima del
termine di 24 mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi
180 giorni del mandato medesimo.

3. La mozione di revoca deve essere motivata e sotto-
scritta da almeno la metà più uno dei componenti del con-
siglio.

4. Il presidente del consiglio deve iscrivere la mozione
di revoca, non prima di cinque e non oltre dieci giorni
dalla sua presentazione, all’ordine del giorno dando ad
essa la precedenza rispetto ad altri argomenti.

5. La mozione viene votata per appello nominale e si
intende approvata se riporta il voto favorevole di almeno i
due terzi dei componenti del consiglio.

6. L’approvazione della mozione di revoca determina
la immediata cessazione dalla carica di presidente del
consiglio comunale e le relative funzioni sono esercitate
dal vice presidente sino all’elezione del nuovo Presidente.

7. Nella prossima seduta consiliare utile si procede
all’elezione di un nuovo presidente del consiglio.

8. Le precedenti disposizioni si applica al vice presi-
dente del consiglio comunale.

9. Il presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissio-
ni, le quali vengono presentate al consiglio mediante depo-
sito presso la segreteria comunale ovvero a seguito di ver-
balizzazione nel corso delle sedute di organo collegiali.
Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d’atto.

10. Il presidente cessa, anche, dalla carica per perdita
della qualità di consigliere comunale”.

(2016.16.1040)014
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 6

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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

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

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238.

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

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

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

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

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

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del
Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico
- via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Pala-
gonia, 87/91.

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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