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DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 2016.

Approvazione del Programma generale di intervento
della Regione siciliana 2016/2017 “Sicilia e consumatori:
diritti e tutele”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 7;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in partico-

lare, l’art. 148, 1° comma, il quale prevede che le entrate
derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato siano destinate
ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto il D.Lgs. 23 ottobre 2005, n. 206 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28 dell’1 luglio 2016 “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 46, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.S.G. n. 315/A1 del 12 luglio 2016, con il quale
è stato conferito alla dott.ssa Alessandra Di Liberto l’inca-
rico di dirigente presposto al servizio 6 “Coordinamento
intersettoriale attività economiche e produttive - Tutela
consumatori” della Segreteria generale;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 5, con la
quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2016;

Visto il decreto 6 agosto 2015, reg.to alla Corte dei
conti il 7 settembre 2015 al n. 3394, con il quale il Ministro
dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parla-
mentari competenti, ha individuato le iniziative di cui
all’articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000,
n. 388, da attuare con i fondi di cui al capitolo di entrata
n. 1650 denominato “Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall’Autorità garante della concor-
renza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio
dei consumatori”, per l’importo complessivo di €
25.000.000,00;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del cita-
to D.M. 6 agosto 2015, è stata destinata alle Regioni la
somma di € 10.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi
riportata all’allegato “B”, per la realizzazione di interventi
mirati all’informazione ed all’assistenza a favore dei con-
sumatori e degli utenti, con particolare riferimento
all’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da
disposizioni regionali, nazionali e europee;

Preso atto che alla Regione siciliana nell’ambito della
somma di € 10.000.000,00, è stata assegnata la somma
complessiva di € 813.662,00 (all. b, D.M. 6 agosto 2015);

Visto il decreto del direttore generale della Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica del 7 dicembre 2015, regi-
strato in data 28 dicembre 2015 presso l’ufficio centrale di
bilancio con cui è stato assunto l’impegno, fra gli altri, in

favore della Regione siciliana, della somma di €
813.662,00;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica del 24 febbraio 2016 rela-
tivo al finanziamento degli interventi delle Regioni con le
risorse di cui all’art. 5, comma 1, del sopracitato D.M. 6
agosto 2015;

Considerato che la Regione siciliana intende promuo-
vere un Programma generale per la realizzazione di inter-
venti mirati all’informazione dei consumatori e degli uten-
ti;

Visto il D.S.G. n. 72/S.6°/S.G. del 23 marzo 2016, pub-
blicato nel sito internet della Regione siciliana in pari data
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 dell’1
aprile 2016 - supplemento ordinario, con il quale è stato
approvato un bando per la presentazione delle proposte di
convenzione per la realizzazione di interventi - a cura
delle associazioni dei consumatori e degli utenti ricono-
sciute ai sensi della legge regionale n. 7/94 - relative al pre-
disponendo Programma generale della Regione siciliana
per la realizzazione di interventi mirati all’informazione
ed all’assistenza dei consumatori e degli utenti;

Visto il parere del Consiglio regionale dei consumatori
e degli utenti nei limiti strategici cui esso è consultivamen-
te tenuto;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 295 del 31
agosto 2016 approvativa del Programma generale di inter-
vento della Regione siciliana 2016/2017;

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
4, comma 5, del decreto del direttore generale della
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il con-
sumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 feb-
braio 2016 ed all’art. 2, comma 3, del bando allegato al
D.S.G. n. 72/S.6°/S.G. del 23 marzo 2016, di dover emana-
re il presente provvedimento per l’esecuzione del delibera-
to governativo predetto, approvativo del Programma gene-
rale di intervento della Regione siciliana 2016/2017, deno-
minato “Sicilia e consumatori: diritti e tutele”, per la rea-
lizzazione di n. 8 interventi mirati all’informazione ed
all’assistenza dei consumatori e degli utenti da porre in
essere sia direttamente dalla Regione siciliana e sia attra-
verso le associazioni dei consumatori riconosciuto ai sensi
della richiamata legge regionale n. 7/94;

Decreta:

Art. 1
Programma generale e risorse finanziarie

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione
della deliberazione di Giunta regionale n. 295 del 31 ago-
sto 2016 che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, è approvato il Programma generale di
intervento della Regione siciliana 2016/2017 “Sicilia e con-
sumatori: diritti e tutele”, per la realizzazione di n. 8 inter-
venti mirati all’informazione ed all’assistenza dei consu-
matori e degli utenti.

2. Attese le risultanti delle attività della Commissione
prevista nel bando di cui al D.S.G. n. 72/2016 e confermate
le inclusioni e le esclusioni come configurabili alla scaden-
za fissata per la presentazione delle istanze, il Programma
generale della Regione siciliana di cui al presente articolo
comprende gli interventi meglio descritti nell’allegata

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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scheda “A”, che viene unita al presente decreto e ne costi-
tuisce parte integrante.

3. Il Programma generale sarà realizzato con le risorse
finanziarie assegnate alla Regione siciliana dal Ministero
dello sviluppo economico, pari complessivamente ad €
813.662,00.

Art. 2
Modalità per la presentazione

Il Programma generale di intervento della Regione
siciliana 2016/2017 “Sicilia e consumatori: diritti e tutele”,
approvato con il presente decreto, sarà trasmesso al
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del decreto del direttore generale della
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il con-
sumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 feb-
braio 2016, entro l’1 settembre 2016.

Art. 3
Mancata realizzazione

In caso di mancata realizzazione, per qualsiasi soprav-
venuto motivo, dei rispettivi interventi inseriti nel
Programma generale di intervento della Regione siciliana
2016/2017 “Sicilia e consumatori: diritti e tutele” da parte
di uno o più soggetti attuatori di cui all’art. 3, lett. b, del
bando allegato al D.S.G. n. 72/S.6°/S.G. del 23 marzo 2016,
ferme restando le eventuali conseguenze indicate nel pre-
detto D.S.G. n. 238/2013, le somme destinate all’/agli inter-
vento/i non realizzato/i confluiranno nell’intervento “La
tutela del risparmio”, che sarà realizzato direttamente
dalla Regione siciliana, quale indicato al n. 1 dell’allegato
“A” al presente decreto.

Art. 4
Monitoraggio e controlli

1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento e la
completa realizzazione del presente Programma generale,
in relazione anche ai costi dello stesso Programma, sarà
nominata una commissione di verifica incaricata di effet-
tuare i predetti accertamenti, ai sensi dell’art. 12 del decre-
to del direttore generale della Direzione generale per il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica del 2 luglio 2013; tale commissione sarà
composta da un dirigente della Presidenza della Regione
siciliana e da un rappresentante della Direzione generale

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilan-
za e la normativa tecnica, quest’ultimo designato dalla
stessa direzione.

2. Gli oneri della commissione, pari ad € 3.662,00,
comprensivi di spese, sono a carico del Programma gene-
rale di cui all’art. 1 del presente decreto. 

3. Al dirigente della Presidenza della Regione siciliana
nominato quale componente della presente Commissione
non è dovuto alcun compenso.

Art. 5
Attività ispettiva di monitoraggio e controllo regionale

1. Al fine di assicurare la copertura delle spese di mis-
sione del personale regionale per l’effettuazione dell’attivi-
tà ispettiva di monitoraggio e controllo prevista dall’art.
15 del bando allegato al D.S.G. n. 72 del 23 marzo 2016
finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento, della
completa realizzazione nonchè l’ammissibilità delle spese
sostenute dai rispettivi soggetti attuatori di ciascun inter-
vento inserito nel Programma generale, viene destinata
una quota del finanziamento concesso di euro 10.000,00.

2. Gli oneri di tale spesa graveranno sulla voce “spese
generali” dell’intervento “La tutela del risparmio”, che
sarà realizzato direttamente dalla Regione siciliana e ver-
ranno debitamente rendicontate al Ministero dello svilup-
po economico.

Art. 6
Norme di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del diret-
tore generale della Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del 24 febbraio 2016 e nel D.S.G. n. 72/S.6°/S.G.
del 23 marzo 2016, nonché la legislazione vigente.

Art. 7
Pubblicazione

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

Palermo, 31 agosto 2016. 

CROCETTA
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Allegato A

(2016.36.2121)120
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DECRETO PRESIDENZIALE 7 settembre 2016.

Revoca dei decreti presidenziali datati 20 luglio 2016,
relativi all’indizione delle elezioni dei presidenti e dei consi-
gli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali appro-

vato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recan-
te “Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco, del pre-
sidente della provincia, del consiglio comunale e del consi-
glio provinciale”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali”, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane”;

Visti i decreti presidenziali n. 340, n. 341, n. 342, n. 343,
n. 344, n. 345 del 20 luglio 2016, con i quali sono state indet-
te per domenica 11 settembre 2016 le elezioni dei presidenti
e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezione dei presidenti dei liberi Consorzi
comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della
gestione commissariale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 19 agosto 2016
che introduce, fra le altre, le seguenti modifiche alla legge
regionale 4 agosto 2015, n. 15:

• al comma 2 dell’art. 6 le parole “tra il 30 giugno ed
il 15 settembre 2016” sono sostituite dalle parole “tra l’1
ottobre ed il 30 novembre 2016”;

Considerato che la stessa legge regionale n. 15 del 10
agosto 2016 prevede alla lettera c) dell’art. 1 la proroga
delle funzioni esercitate dalle ex Province regionali non
oltre il 30 novembre 2016;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare i decreti presi-
denziali n. 340, n. 341, n. 342, n. 343, n. 344, n. 345 del 20
luglio 2016;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa e tenendo
conto di quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 15, i succitati decreti presidenziali n. 340,
n. 341, n. 342, n. 343, n. 344, n. 345 del 20 luglio 2016, con
i quali sono state indette per domenica 11 settembre 2016
le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi
comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa,
Siracusa e Trapani sono revocati.

Art. 2

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
notificherà il presente decreto al Dipartimento regionale
delle autonomie locali ed ai commissari straordinari dei
liberi Consorzi comunali e ne curerà la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet della Regione.

Art. 3

I commissari straordinari dei liberi Consorzi comuna-
li notificheranno, ciascuno per l’ambito territoriale di
rispettiva competenza, il presente decreto alla Prefettura,
al presidente del Tribunale ove ha sede l’ente ed ai segre-
tari dei comuni del medesimo libero Consorzio comunale.

Palermo, 7 settembre 2016. 

Per il Presidente della Regione
il Vice Presidente: LO BELLO

LANTIERI

(2016.36.2129)050

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 30 agosto 2016.

Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-vena-
toria Bufalefi, ricadente nel territorio del comune di Noto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-

l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è
stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 3
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 853 del 14 luglio 2016, con il quale al
dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente alle
competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge regiona-
le n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione di alcu-
ni capitoli di spesa; 

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

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende fauni-
stico-venatorie di cui all’art. 25 della legge regionale n.
33/97;
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Visto il D.A. n. 1665 del 28 maggio 1995, con il quale è
stata istituita l’azienda faunistico-venatoria Bufalefi;

Visto il D.D.G. n. 2188 del 28 settembre 2007, con il
quale è stata rinnovata la concessione fino al 31 gennaio
2016;

Vista la richiesta presentata presso l’Ufficio per il ter-
ritorio di Siracusa U.O.3 Ripartizione faunistico-venatoria
di Siracusa in data 21 ottobre 2015, con la quale il signor
Alessandro Modica, nella qualità di concessionario del-
l’azienda faunistico-venatoria Bufalefi, sita in agro di
Noto, chiede il rinnovo della concessione decennale;

Vista la nota prot. n. 7893 del 25 novembre 2015, con
la quale la ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa
trasmette la richiesta di rinnovo della concessione decen-
nale;

Vista la nota protocollo n. 27060 del servizio 7 U.O. 2,
con la quale sono stati richiesti chiarimenti e l’integrazio-
ne di documenti;

Vista la nota con la quale la U.O. 3 Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Siracusa trasmette la documentazione
integrativa, nonché il verbale istruttorio di accertamento
con il quale viene espresso parere favorevole al rinnovo
della concessione;

Considerato che la richiesta di rinnovo è stata sottopo-
sta al Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta
del 6 giugno 2016;

Ravvisata la necessità di assolvere all’obbligo di pub-
blicazione ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, art. 68; 

Decreta:

Art. 1

È rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-
venatoria Bufalefi ricadente nel territorio del comune di
Noto dall’1 febbraio 2016 fino al 31 gennaio 2026.

Art. 2

Sono approvati i programmi dell’azienda faunistico-
venatoria Bufalefi, per il quinquennio 2016/2021, fermo
restando l’obbligo di rispettare le disposizioni del calenda-
rio venatorio vigente.

Art. 3

Nell’azienda faunistico-venatoria Bufalefi non è con-
sentita l’immissione di fauna selvatica alloctona per la
Sicilia e non è consentito il ripopolamento di lepre italica
(Lepus corsicanus) e coturnice siciliana (Alectoris graeca
wita).

Art. 4

Il ripopolamento con conigli selvatici può essere effet-
tuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento
causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.

Art. 5

I ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effet-
tuati su autorizzazione della U.O. 3 – Gestione risorse
naturalistiche Ripartizione faunistico-venatoria di Siracu-
sa ed esclusivamente con individui provenienti da alleva-
menti siciliani riconosciuti e/o con individui provenienti
da zone di cattura del territorio siciliano.

Art. 6

L’eventuale richiesta di rinnovo della concessione
dovrà essere presentata alla R.F.V. di Siracusa  prima della
scadenza del periodo di rinnovo.

Art. 7

Prima della scadenza del quinto anno successivo all’1
febbraio 2016 è fatto obbligo, ai sensi del comma 8 dell’ar-
ticolo 25 della legge regionale n. 33 dell’1 settembre 1997,
al concessionario di presentare, pena la decadenza dell’au-
torizzazione, i piani quinquennali indicati al comma 3 del-
l’articolo 25 della legge regionale n. 33/97 per il successivo
quinquennio.

Art. 8

È fatto obbligo al sig. Modica Alessandro, nato ad
Avola il 13 aprile 1984, in qualità di concessionario del-
l’azienda faunistico-venatoria Bufalefi di rispettare gli
impegni assunti con la documentazione a corredo del-
l'istanza, quelli previsti dalla legge regionale n. 33/97 e le
prescrizioni del presente decreto.

Art. 9

Rimangono confermati gli obblighi, le condizioni e gli
impegni che scaturiscono dal D.A. n. 1665 del 28 luglio
1995, con il quale è stata istituita l’azienda faunistico-
venatoria e dal D.D.G. n. 2188 del 28 settembre 2007.

Art. 10

La mancata osservanza delle disposizioni degli articoli
precedenti del presente provvedimento comporterà, in
automatico, la decadenza della concessione ed il ritorno
alla libera fruizione dei fondi costituenti l’azienda per
l'esercizio venatorio.

Art. 11

Qualora dalle informazioni di cui al decreto legislativo
n. 159/2011 dovesse risultare che il sig. Modica Alessan-
dro, nato a Avola il 13 aprile 1984, non possiede i requisiti
previsti la concessione sarà revocata.

Art. 12

L’U.O. 3 – Gestione risorse naturalistiche Ripartizione
faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell’esecuzio-
ne del presente decreto, copia del quale, unitamente ai
relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione.

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

Palermo, 30 agosto 2016.
GUFO

(2016.35.2098)021

DECRETO 5 settembre 2016.

Modifica del decreto 25 febbraio 2015, concernente
nomina della commissione di esami di abilitazione all’eser-
cizio venatorio della Provincia di Catania. 

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA, 
LO SVILUPPO RURALE 

E LA PESCA MEDITERRANEA

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

ve modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

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

Vista la legge regionale 14 dicembre 2008, n. 19
"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
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li. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n.
6 e s.m.i.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana dell’1 luglio 2016, n. 28;

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

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. "b", della
legge regionale n. 33/97, che stabilisce la composizione
delle commissioni provinciali di esami di abilitazione
all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97,
riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigi-
lanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale del-
l'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea, previsto dal comma 4, art. 27, della legge n. 157/92,
previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 33/97;
Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabi-

lisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio
venatorio;

Visto il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n.
33/97;

Visto il D.A. n. 71 del 6 agosto 2014, con il quale sono
stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze
relative alla designazione dei componenti delle commis-
sioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, non-
ché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posse-
duti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto assessoriale n. 17/Gab del 25 febbraio
2015, con il quale è stata nominata la commissione di
esami d'abilitazione all'esercizio venatorio presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Catania;

Vista la sentenza n. 1378/2016, con la quale il
Tribunale amministrativo regionale Palermo - sezione
seconda, accoglie il ricorso presentato dal signor
Muratore Giuseppe, nato a Catania il 12 febbraio 1960,
per l'annullamento del citato D.A. n. 17/Gab nella parte in
cui è stato nominato componente della commissione per
l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione
faunistico-venatoria di Catania il sig. Cannavò Giuseppe,
nato a Linguaglossa il 17 giugno 1956, ed annulla parzial-
mente, per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il
decreto assessoriale n. 17/Gab del 25 febbraio 2015 ''per
quanto di ragione";

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza n.
1378/2016 del Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia - sezione seconda e di dover procedere alla nomina
del componente effettivo esperto in tutela della natura
della commissione di esami d'abilitazione all'esercizio
venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di
Catania;

Considerato che, dall’esame dei titoli professionali e
dei requisiti preferenziali dichiarati e annoverati nei cur-
ricula dai soggetti richiedenti la nomina quale esperto per
la materia “Tutela della natura e salvaguardia della produ-
zione”, emerge che:

• Cannavò Giuseppe - è in possesso di titolo di studio
di maturità scientifica; ha svolto il ruolo di componente
della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio
venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di
Catania quale "esperto in tutela della natura"; ha frequen-
tato il corso base di formazione per i volontari guarda
bosco; è in possesso dell'attestato di idoneità di addetto
antincendio; è in possesso di decreto prefettizio di agente
ittico e di guardia venatoria; è comandante provinciale
delle guardie ittico-venatorie ambientali dell'Associazione
U.E. Enalcaccia;

• Muratore Giuseppe - è in possesso di titolo di studio
laurea in scienze agrarie e di abilitazione all'esercizio
della professione di agronomo; è in possesso di decreto
prefettizio per lo svolgimento di servizi di vigilanza vena-
toria; ha collaborato, su autorizzazione della Ripartizione
faunistico-venatoria di Catania, per censimenti della
Coturnice di Sicilia; ha frequentato corsi di aggiornamen-
to per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'eser-
cizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna,
sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle
colture agricole e zootecniche; è stato nominato compo-
nente supplente della commissione di esami per l'abilita-
zione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Enna;

• Cartillone Nicolò - è in possesso di titolo di studio
laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio della
professione; è docente di scienze agrarie presso istituto di
istruzione superiore;

• Scibona Rosario - è in possesso di titolo di studio
laurea in agroingegneria e abilitazione all'esercizio della
professione;

• Vitale Carmelo Giovanni - è in possesso di titolo di
studio laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio
della professione;

• Pantò Salvatore - è in possesso di titolo di studio lau-
rea in scienze forestali e abilitazione alla professione di
dottore forestale;

• Quattrocchi Paolo - è in possesso di titolo di studio
diploma di perito agrario; è dipendente della Regione sici-
liana; dal 1979 al 1984 è stato agente venatorio regionale
presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania; è
stato componente della commissione d’esami per abilita-
zione all'esercizio venatorio nell'anno 2000 per la materia
“Tutela della natura e salvaguardia della produzione agri-
cola”;

• Di Liberto Salvatore - è in possesso di titolo di studio
diploma di geometra; è dipendente della Regione siciliana;
ha prestato servizio presso la Ripartizione faunistico-
venatoria di Catania;

• Costanzo Francesco Antonio - è in possesso di titolo
di studio maturità tecnica agraria; è iscritto all'albo pro-
fessionale dei periti agrari;

• Giuffrida Antonio è in possesso di titolo di studio
diploma di maturità classica; è in possesso di attestato
d’idoneità per lo svolgimento di guardia venatoria volon-
taria;

Considerato che, da una valutazione comparativa dei
titoli posseduti dagli aspiranti componenti della commis-
sione di esami per la materia "Tutela della natura e salva-
guardia della produzione agricola" presso la Ripartizione
faunistico-venatoria di Catania, emerge che il signor
Muratore Giuseppe è in possesso di titolo di studio (laurea
in scienze agrarie) specifico per la materia, di abilitazione
professionale di agronomo, ha frequentato corsi di aggior-
namento attinenti la materia "tutela della natura e principi
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di salvaguardia della produzione agricola" (art. 28, comma
3, lett. d, legge regionale n. 33/97) sicché è preferibile la
sua nomina in luogo del signor Cannavò Giuseppe e degli
altri aspiranti componenti i cui titoli non sono ritenuti
prevalenti;

Ritenuto che, per le superiori considerazioni, deve
essere nominato il signor Muratore Giuseppe al posto del
signor Cannavò Giuseppe;

Ritenuto, pertanto, che va revocata esclusivamente la
nomina, quale componente della commissione di esami
d'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione
faunistico-venatoria di Catania, del signor Cannavò Giu-
seppe, nato a Linguaglossa il 17 giugno 1956;

Ritenuto che, nonostante la scelta dei candidati da
nominare quali componenti della commissione di esami
di abilitazione all'esercizio venatorio è improntata sulla
concorsualità tra i componenti medesimi, tuttavia ciò non
esclude nè sminuisce la natura tipicamente fiduciaria
degli incarichi da conferire trattandosi di determinazioni
fondate sull’intuitus personae poste in essere in atti di "alta
amministrazione" (cfr. C.d.S., Sez. IV, 25 maggio 2005 n.
2706; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 15 maggio 2006 n. 1759;
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. 1452/2007; TAR
Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2007 n. 133; TAR
Piemonte, Sez. I, 5 luglio 2006 n. 2736);

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla parziale
modifica ed integrazione del decreto n. 17 del 25 febbraio
2015, con il quale è stata nominata la commissione di
esami d'abilitazione all'esercizio venatorio presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Catania;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbli-
go di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 ago-
sto 2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

A parziale modifica del decreto n. 17/Gab del 25 feb-
braio 2015, nella commissione di esami d'abilitazione
all'esercizio venatorio costituita presso la Ripartizione
faunistico-venatoria di Catania è nominato quale compo-
nente effettivo esperto in tutela della natura e salvaguar-
dia della produzione agricola il signor Muratore Giuseppe,
nato a Catania il 12 febbraio 1960.

Per quanto altro compatibile con il presente decreto
continua a trovare applicazione il decreto n. 17/Gab del 25
febbraio 2015.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimen-
to regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Art. 4

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

Art. 5

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e

centoventi giomi dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 5 settembre 2016.

CRACOLICI

(2016.36.2116)020

DECRETO 5 settembre 2016.

Modifica del decreto 25 febbraio 2015, concernente
nomina della commissione di esami di abilitazione all’eser-
cizio venatorio della Provincia di Palermo.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

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

ve modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

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

Vista la legge regionale 14 dicembre 2008, n. 19
“Norme perla riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regio-
nale”e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n.
6 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana dell’1 luglio 2016, n. 28;

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

Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, lett. “b”, della
legge regionale n. 33/97 che stabilisce la composizione
delle commissioni provinciali di esami di abilitazione
all’esercizio venatorio;

Visto l’art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97,
riguardante il rilascio dell’attestato d’idoneità per la vigi-
lanza venatoria da parte dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea, previsto dal comma 4, art. 27, della legge n. 57/92,
previo superamento di apposito esame;

Visto l’art. 43, comma 5, della legge regionale n. 33/97;
Visto l’art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabili-

sce le materie di esami per l’abilitazione all’esercizio vena-
torio;

Visto il comma 2 dell’art. 29 della legge regionale n.
33/97;

Visto il D.A. n. 71 del 6 agosto 2014, con il quale sono
stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze
relative alla designazione dei componenti delle commis-
sioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, non-
ché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posse-
duti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto assessoriale n. 15/Gab del 25 febbraio
2015, con il quale è stata nominata la commissione di
esami d’abilitazione all’esercizio venatorio presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
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Vista la sentenza n. 1345/2016, con la quale il
Tribunale amministrativo regionale di Palermo - sezione
seconda, accoglie il ricorso presentato dal signor Trifirò
Giovanni, nato a Palermo il 28 settembre 1951, per l’an-
nullamento dei citato D.A. n. 15/Gab nella parte in cui è
stato nominato componente effettivo nella materia “Armi
e munizioni da caccia e relativa legislazione” della com-
missione per l’abilitazione all’esercizio venatorio presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo il sig.
Misseri Giovanni, nato a Carini (PA) il 7 ottobre 1963, ed
annulla, parzialmente, per violazione dell’art. 3 della legge
n. 241/1990, il decreto assessoriale n. 15/Gab del 25 feb-
braio 2015 “per quanto di ragione”;

Vista la sentenza n. 1346/2016, con la quale il
Tribunale amministrativo regionale di Palermo - sezione
seconda, accoglie il ricorso presentato dal signor
Masaracchia Saverio, per l’amiullamento del citato D.A. n.
15/Gab/2015 nella parte in cui è stato nominato compo-
nente supplente, per la materia “tutela della natura e prin-
cipi di salvaguardia della produzione agricola” della com-
missione per l’abilitazione all’esercizio venatorio presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo il sig. De Lisi
Daniele, ed annulla, parzialmente, per violazione dell’art.
3 della legge n. 241/1990, il decreto assessoriale n. 15/Gab
del 25 febbraio 2015 “per quanto di ragione”;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza n.
1345/2016 del Tribunale amministrativo regionale di
Palermo - sezione seconda;

Considerato che, dall’esame dei titoli professionali e
dei requisiti preferenziali dichiarati e annoverati nei cur-
ricula dai soggetti richiedenti la nomina quale esperto per
la materia “Armi e munizioni da caccia e relativa legisla-
zione” emerge che

1) Misseri Giovanni: è in possesso di titolo di studio
diploma geometra; è dipendente della Regione siciliana
quale ispettore del Corpo forestale ; è istruttore di tiro del
Corpo forestale della Regione siciliana iscritto; ha parteci-
pato a un corso su norme di sicurezza e utilizzo delle
armi, classificazioni delle armi (guerra tipo guerra e
comuni) classificazione degli esplosivi, clasiflcazioni delle
munizioni, balistica, sistemi e congegni di mira, manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle armi presso la scuola
del Corpo forestale dello Stato nel 1998; ha frequentato un
corso di abilitazione all’insegnamento e all’uso dell’arma
di reparto, pistola beretta 98 fs, fucile cal 12, carabina
winchester 30/30.carabina c4 storm presso la scuola del
Corpo forestale dello Stato nel 2002 conseguendo la quali-
fica di istruttore di tiro; ha frequentato un corso di aggior-
namento alle nuove tecniche di tiro operativo e utilizzo di
varie armi, con sistemi di puntamento (ottiche e visori
luminosi) presso la scuola del Corpo forestale dello Stato
nel 2003 conseguendo la qualifica di istruttore; ha fre-
quentato un corso per l’uso della pistola, della carabina e
dei fucili calibro 12 presso l’Accademia sicurezza operati-
va (A.S.O. Beretta) nel 2010 conseguendo l’abilitazione
per l’utilizzo e per l’istruzione della pistola, della carabina
e del fucile cal. 12; ha frequentato corso per l’abilitazione
per l’utilizzo e per l’istruzione del fucile lancia siringhe
presso l’Accademia sicurezza operativa (A.S.O. Beretta)
nel 2010 conseguendo la relativa qualifica; ha frequentato
un corso di aggiornamento di tiro operativo per istruttore
del Corpo forestale della Regione siciliana e nuove norme
sul codice delle armi presso l’Accademia di sicurezza ope-
rativa (A.S.O. Beretta) nel 2011 conseguendo la qualifica
di operatore ed istruttore; è direttore di tiro F.I.T.A.V.
(fossa olimpica - fossa universale - percorso di caccia); è
titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia.

2) Trifirò Giovanni: è in possesso di titolo di studio
diploma classico; è titolare di un’armeria a Palermo con
licenza per la minuta vendita di armi comuni da sparo,
licenza per l’industria di armi comuni e licenza per la ven-
dita di prodotti esplodenti; è stato componente effettivo
della commissione di esami presso la Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo dal 2001 al 2013 ; è componen-
te supplente della commissione di esami presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo dal 25 feb-
braio 2014; è componente del consiglio nazionale
Assoarmieri; è stato docente di n. 24 corsi di formazione
per guardie venatorie, ambientali, ecologiche organizzati
dalla Federazione siciliana della caccia per le materie
cinologia, armi e munizioni e legislazione venatoria; è
perito in materia di balistica forense, sia come consulente
tecnico di parte sia nella qualità di perito e consulente tec-
nico d’ufficio per conto del Tribunale di Palermo; ha par-
tecipato a corsi di formazione presso fabbriche L. Franchi
S.p.A. e Benelli armi per tecnico riparatore conseguendo-
ne il relativo diploma;

3) Di Giorgi Giuseppe: è in possesso di titolo di studio
di maturità commerciale; è addetto amministrativo presso
ditta SISPI S.p.A. Palermo; è presidente regionale della
FITAV Sicilia; dal 15 dicembre 2002 è direttore di tiro
nazionale della FITAV; dal 26 ottobre 2005 è direttore di
tiro internazionale della FITASC; nel 1999 è stato campio-
ne italiano di tiro a volo nella categoria presidenti di socie-
tà; h) nel 2002 è stato campione regionale a squadre tiro a
volo; nel 2011 è stato campione italiano di tiro a volo nella
categoria presidenti di società; nel 2012 è stato campione
regionale individuale di tiro a volo disciplina fossa olimpi-
ca; nel 2012 è stato campione regionale individuale di tiro
a volo disciplina fossa universale; è in possesso del porto
d’armi uso caccia dal 1988.

4) Stuppia Fabio: è in possesso di titolo di studio lau-
rea in giurisprudenza e dell’abilitazione professionale; è
libero professionista, docente universitario a contratto,
magistrato onorario; è operatore di P.G. per ordine pubbli-
co; cura articoli ed interventi in tema di diritto penale e
sicurezza nazionale;

5) La Mendola Carmelo: è in possesso del titolo di stu-
dio di avviamento professionale; è pensionato; durante il
servizio presso la Polizia di Stato si è occupato della for-
mazione del personale addetto alle volanti, nelle materie
pratiche comprese le nozioni generali su armi e munizio-
ni, norme di sicurezza sul maneggio e sull’uso delle armi,
sulla detenzione, custodia, manutenzione e trasporto armi
e delle munizioni, esercitazione a tiro pratico al poligono
con le armi in dotazione alla P.S.; è titolare di porto di
fucile per uso caccia; è stato docente nei corsi di formazio-
ne sia per aspirante cacciatore, sia per aspirante guardia
volontaria venatoria nelle materie di legislazione venato-
ria ed in armi e munizioni da caccia.

6) Gueli Daniele: è in possesso di titolo di studio diplo-
ma di ragioniere e perito programmatore; al momento
della richiesta era non occupato; è titolare di porto di fuci-
le per uso caccia;

Considerato che da una valutazione comparativa dei
titoli posseduti dagli aspiranti componenti della commis-
sione di esami per la materia “Armi e munizioni e relativa
legislazione” presso la Ripartizione faunistico-venatoria di
Palermo, emerge che il signor Misseri Giovanni è in pos-
sesso di adeguati titoli e specializzazioni attinenti la mate-
ria “Armi e munizioni e relativa legislazione” (art. 28,
comma 3, lett. d, legge regionale n. 33/97) prevalenti su
quelli posseduti dagli altri aspiranti ed è dipendente della
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Regione siciliana, sicché è preferibile la conferma della
sua nomina quale componente effettivo in luogo della
nomina di altri aspiranti componenti;

Ritenuto, quindi, che per le superiori considerazioni
deve essere confermato componente effettivo esperto in
anni e munizioni da caccia e relativa legislazione della
commissione di esami d’abilitazione all’esercizio venato-
rio presso la Ripartizione faunistico -venatoria di Palermo
il signor Misseri Giovanni;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza n.
1346/2016 del Tribunale amministrativo regionale di
Palermo - sezione seconda e di dover procedere alla nomi-
na del componente supplente esperto in tutela della natu-
ra e principi di salvaguardia della produzione agricola
della commissione di esami d’abilitazione all’esercizio
venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di
Palermo;

Considerato che, dall’esame dei titoli professionali e
dei requisiti preferenziali dichiarati e annoverati nei cur-
ricula dai soggetti richiedenti la nomina quale esperto per
la materia “Tutela della natura e salvaguardia della produ-
zione agricola”, emerge che:

1) Sinatra Vito è in possesso di titolo di studio laurea
in scienze agrarie ed è abilitato all’esercizio della profes-
sione di agronomo; è dipendente della Regione siciliana e
ricopre l’incarico di dirigente del Servizio fitosanitario
regionale; è dal 2007 componente della commissione di
esami d’abilitazione all’esercizio venatorio presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo quale esper-
to in tutela della natura e salvaguardia della produzione; è
stato dirigente ad interim del servizio faunistico-venato-
rio; ha maturato esperienza nel settore della tutela del-
l’ambiente e della fauna per l’attività svolta e per le nume-
rose pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo;
dal marzo 1990 al marzo 1991 ha frequentato un corso
presso il CIFDA e consegue l’idoneità professionale discu-
tendo la tesi “L’allevamento di selvaggina nelle aree mar-
ginali, normative e tecniche”; nel 1996 è incaricato della
docenza nel corso denominato “guida naturalistica a par-
chi e riserve” in collaborazione con l’Ente parco delle
Madonie dove sviluppa i temi degli endemismi e della
fauna autoctona e migratoria; nel 1997 partecipa ad un
corso in materia di sviluppo rurale con stage nella Regione
Puglia nel quale approfondisce e sviluppa tematiche ine-
renti la valorizzazione del patrimonio faunistico; nel 2000
è incaricato dall’Associazione verdi ambiente e società di
svolgere docenza nel corso per animatore e accompagna-
tore ecologico - ambientale; nel giugno del 2000 partecipa
al corso di formazione per l’attività di vigilanza del siste-
ma di controllo e certificazione in agricoltura biologica
organizzato dall’ARSIA - TOSCANA nell’ambito del pro-
gramma interregionale di sostegno per l’agricoltura biolo-
gica; nel 2001 cura la stesura del “manuale della qualità
sulle produzioni biologiche della Regione siciliana”; nel
2001 partecipa al corso di formazione per ispettori fitosa-
nitari della Regione siciliana conseguendo la qualifica di
ispettore sanitaro; nel 2001 è nominato direttore
dell’Osservatorio regionale per le malattie delle piante;

2) Musacchia Saverio: è in possesso di titolo di studio
laurea in scienze forestali; è disoccupato; è in possesso di
qualifica d’identificazione e monitoraggio specie ornitolo-
giche, di qualifica di addetto antincendio in aziende agri-
cole con attività di incendio basso, di qualifica di addetto
alla salvaguardia di parchi e riserve e di qualifica di soc-
corritore e prevenzione incendi;

3) De Lisi Daniele: è in possesso di titolo di studio lau-
rea in medicina veterinaria; è medico veterinario presso
Asp di Palermo;

4) Taormina Giampiero Davide: è in possesso di titolo
di studio laurea in scienze e tecnologie agrarie con specia-
lizzazione in “valorizzazione e difesa delle produzioni
agricole e delle risorse ambientali”; è libero professionista;
è esperto in tecniche di analisi dei suoli e delle acque in
ambiente mediterraneo;

5) Blando Salvatore: è in possesso di titolo di studio
laurea in scienze forestali; è in possesso di master di II
livello in diritto dell’ambiente, è in possesso di abilitazione
professionale; è collaboratore tecnico ambientale e fore-
stale presso ARPA Sicilia; è stato dipendente della Regione
Lazio con la qualifica di tecnico forestale del Parco natu-
rale regionale dei monti Simbruini, presso il quale si è
occupato della verifica e la stima dei danni causati da
fauna selvatica; ha partecipato ad un corso di aggiorna-
mento professionale di progettazione ambientale; è in
possesso di attestato di vigilanza venatoria; è esperto area
tecnica agricoltura e sviluppo sostenibile;

6) Castello Corrado: è in possesso di titolo di studio
laurea in scienze agrarie; è in possesso di abilitazione alla
professione di agronomo; è in possesso di attestato di vigi-
lanza venatoria; è stato componente effettivo della com-
missione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio
(nomina n. 307 del 13 marzo 2007) presso la RFV di
Caltanissetta come “Esperto in tutela della natura e salva-
guardia della produzione agricola”;

7) Lo Bue Paolo: è in possesso di titolo di studio laurea
in scienze agrarie; è in possesso di abilitazione alla profes-
sione di agronomo; è libero professionista; è corresponsa-
bile del Dipartimento risorse naturali e faunistiche dell’or-
dine dei dottori agronomi forestali della provincia di
Palermo; è stato docente di vari seminari su “Ambienti
siciliani e fauna”;

Considerato che da una valutazione comparativa dei
titoli posseduti dagli aspiranti componenti della commis-
sione di esami per la materia “Tutela della natura e princi-
pi di salvaguardia della produzione agricola” presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, emerge che
il signor Blando Salvatore è in possesso di adeguati titoli
e specializzazioni attinenti la materia “Tutela della natura
e principi di salvaguardia della produzione agricola” (art.
28, comma 3, lett. d, legge regionale n. 33/97) prevalenti
rispetto agli altri aspiranti per la nomina quale componen-
te supplente, sicché è preferibile la sua nomina in luogo
della nomina di altri aspiranti componenti;

Ritenuto che, per le motivazioni sopra esposte, è pre-
feribile nominare il sig. Blando Salvatore al posto del sig.
De Lisi Daniele quale componente supplente della com-
missione di esami per la materia “Tutela della natura e
principi di salvaguardia della produzione agricola” presso
la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;

Considerato che, per quanto detto prima, è opportuno
confermare la nomina del signor Messeri Giovanni quale
componente effettivo esperto in armi e munizioni da cac-
cia e relativa legislazione;

Ritenuto che, nonostante la scelta dei candidati da
nominare quali componenti della commissione di esami
di abilitazione all’esercizio venatorio è improntata sulla
concorsualità tra i componenti medesimi, tuttavia ciò nè
esclude né sminuisce la natura tipicamente fiduciaria
degli incarichi da conferire trattandosi di determinazioni
fondate sull’intuitus personae poste in essere in atti di
“alta amministrazione” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 25 maggio
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2005 n. 2706; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 15 maggio 2006 n.
1759; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. 1452/2007;
TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2007 n. 133;
TAR Piemonte, Sez. I, 5 luglio 2006 n. 2736);

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla parziale
modifica ed integrazione del decreto n. 15/Gab del 25 feb-
braio 2015, con il quale è stata nominata la commissione
di esami d’abilitazione all’esercizio venatorio presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;

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

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

A parziale modifica del decreto n. 15/Gab del 25 feb-
braio 2015, nella commissione di esami d’abilitazione
all’esercizio venatorio costituita presso la Ripartizione
faunistico-venatoria di Palermo è confermato, quale com-
ponente effettivo nella materia “armi e munizioni da cac-
cia e relativa legislazione”, il sig. Misseri Giovanni, nato a
Carini (PA) il 7 ottobre 1963 ed è nominato, quale compo-
nente supplente nella materia “tutela della natura e prin-
cipi di salvaguardia della produzione agricola” il signor
Blando Salvatore, nato a Palermo il 5 novembre 1972.

Per quanto altro compatibile con il presente decreto
continua a trovare applicazione il decreto n. 15/Gab del 25
febbraio 2015.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Art. 4

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

Art. 5

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

Palermo, 5 settembre 2016.
CRACOLICI

(2016.36.2116)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 luglio 2016.

Modifiche della direttiva approvata con decreto 12
novembre 2009, concernente modalità e procedure per la
concessione delle agevolazioni previste dal PO FESR
2007/2013, relative all’obiettivo operativo 5.1.1 - Linee di
intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
L. 210 del 31 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di svi-
luppo regionale e recante abrogazione del regolamento
CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L. 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abro-
ga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L. 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce moda-
lità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di
sviluppo regionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 otto-
bre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regola-
mento CE n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo convergenza 2007/2013, approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
L. 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria);

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il D.A. n. 2995 del 12 novembre 2009, registrato
alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al reg. 1, foglio n.
330 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 60 del 24 dicembre 2009, con il quale è stata
approvata la Direttiva, concernente le modalità e le proce-
dure per la concessione delle agevolazioni, previste dal PO
FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, relative
all’obiettivo operativo 5.1.1. - Linee di intervento 5.1.1.1 -
5.1.1.2 - 5.1.1.3 in ottemperanza del comma 3 dell’art. 6
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto il D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, pubbli-
cato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
61 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato approvato il
bando pubblico per la selezione dei progetti “Piani di svi-
luppo di filiera”, di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013,
obiettivo operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1 -
5.1.1.2 - 5.1.1.3;

Visti il D.D.G. n. 503 del 6 marzo 2014, il D.D.G. n.
2055 del 26 settembre 2014, il D.D.G. n. 527 del 16 marzo
2015 e il D.D.G. n. 976 del 26 aprile 2016, con i quali sono
state apportate modifiche al bando pubblico per la selezio-
ne dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera”, di cui
al PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1,
linee di intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3, approvato con
D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, volte a ridurre i
tempi di istruttoria e rendicontazione della spesa, consen-
tendo, in tal modo, di aumentare il livello di spesa certifi-
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cabile, senza per ciò, diminuire le garanzie del buon esito
degli interventi;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle rimodula-
zioni approvate da questo Dipartimento al bando pubblico
per la selezione dei progetti definiti “Piani di sviluppo di
filiera”, di cui al PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo
5.1.1, linee di intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3 e ss. mm.,
approvato con D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, di
apportare modifiche anche alla Direttiva concernente le
modalità e le procedure per la concessione delle agevola-
zioni previste dal PO FESR 2007/2013, relative all’obietti-
vo operativo 5.1.1 - Linee di intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 -
5.1.1.3, approvata con D.D.G. n. 2995 del 12 novembre
2009 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al
reg. n. 1, foglio n. 330;

Decreta:

Art. 1

Al capoverso 5 del punto 1 “(SC) - Piano Integrato dei
Servizi comuni” del paragrafo “Attività” è aggiunto il
seguente capoverso:

“Al fine di ottimizzare i servizi comuni finalizzati alla
valorizzazione dei così detti laboratori tecnici e centri
prova dei distretti, è possibile costituire apposito contratto
di rete ai sensi della legge n. 33/2009 (di conversione del
D.L. n. 5/2009) art. 3, comma 4 ter e seguenti e della legge
n. 211/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012) art. 36,
commi 2 ter, 5, 5 bis.”.

Art. 2

Al paragrafo “Riferimenti normativi e definizioni” è
aggiunto il seguente capoverso:

“Per contratto di rete, un accordo che consente alle
imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse,
al fine di migliorare il funzionamento di quelle attività,
nell’ottica di rafforzamento della competitività dell’attività
imprenditoriale.”.

Art. 3

La lettera f) del paragrafo “Concessioni delle
Agevolazioni” è così sostituita:

“di ultimare l’iniziativa entro i termini previsti nella
domanda di concessione salvo proroga da concedersi da
parte del Dipartimento delle attività produttive per provati
motivi;”.

Art. 4

La lettera g) del paragrafo “Concessioni delle
Agevolazioni” è così sostituita:

“di realizzare una quota pari ad almeno il 25% degli
investimenti ammessi e presentare la relativa richiesta di
erogazione a stato di avanzamento della prima quota di
contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del
decreto di concessione provvisoria;”.

Art. 5

Il capoverso 14 del paragrafo “Concessioni delle
Agevolazioni” è così sostituito:

“L’erogazione delle agevolazioni avverrà sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori, in misura pari alme-
no al 15%; ciascun avanzamento deve riguardare catego-
rie o lotti d’opera individuabili e presenti nella struttura
aziendale.”.

Art. 6

Il capoverso 17 del paragrafo “Concessioni delle
Agevolazioni” è così sostituito:

“La prima erogazione del contributo, pari a non più
del 50% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dal-
l’avanzamento del programma ed essere disposta a titolo
di anticipazione, previa presentazione di fideiussione ban-
caria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata
ed escutibile a prima richiesta a favore dell’Amministra-
zione regionale, predisposta secondo lo schema pubblica-
to nel sito:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR200
72013/PIR_Lineadintervento5113, da richiedersi entro e
non oltre mesi tre dalla data del provvedimento di conces-
sione provvisoria.”.

Art. 7

Il capoverso 19 del paragrafo “Concessioni delle
Agevolazioni” è così sostituito:

“L’estinzione della polizza avviene a seguito della rea-
lizzazione del doppio della percentuale richiesta a titolo di
anticipazione del contributo provvisorio concesso e previa
verifica di quanto realizzato da parte del Dipartimento;
nel caso in cui la percentuale di anticipazione richiesta è
pari al 50% del contributo provvisorio concesso, l’estinzio-
ne della polizza fideiussoria avverrà dopo il collaudo.”.

Art. 8

Il capoverso 25 dei paragrafo “Concessioni delle
Agevolazioni” è così sostituito:

“Per l’erogazione a saldo del contributo all’impresa
beneficiaria, dopo l’ultimazione del programma di spesa,
il Dipartimento delle attività produttive nominerà n. 2
esperti, con competenze nell’ambito del progetto in
esame, i quali dovranno produrre apposita relazione tec-
nica, attestante la funzionalità dell’impianto, la risponden-
za della documentazione di spesa al progetto approvato, la
capacità produttiva dell’impianto, l’osservanza delle
norme antinquinamento e di quelle relative all’uso del ter-
ritorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per
l’esercizio dell’attività (certificato di agibilità, C.P.I. classi-
ficazione definitiva, autorizzazione amministrativa ecc.).”
e con oneri a carico dell’Amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per
il controllo preventivo, tramite la Ragioneria centrale
dell’Assessorato delle attività produttive, sarà trasmesso
online al responsabile della pubblicazione dei contenuti
nel sito istituzionale di questo Dipartimento, per assolvere
all’obbligo di pubblicazione dei dati, sarà pubblicato nel
sito internet della Regione siciliana, ai sensi della legge
regionale n. 21 art. 68, comma 5, su www.euroinfosicilia.it.
e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 14 luglio 2016.
LO BELLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 10 agosto 2016, reg. n. 2, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 78.

(2016.36.2115)129
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ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Proroga della nomina del commissario ad acta del

Consorzio regionale per la ricerca applicata e la sperimenta-
zione (CO.RE.R.A.S.).

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 34 del 17 giugno 2016, è stata prorogata la
nomina del commissario ad acta del Consorzio regionale per la ricer-
ca applicata e la sperimentazione (CO.RE.R.A.S.) alla dott.ssa Vitalba
Vaccaro, al fine di adottare tutti gli atti urgenti ed indifferibili in capo
al comitato direttivo così come declinati dall’art. 11 e seguenti dello
statuto del Consorzio.

Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio
regionale, restano a carico dell’ente le eventuali spese di missione
connesse con l’esercizio della funzione.

Il predetto incarico cesserà al completamento dell’adozione degli
atti predetti e comunque entro il termine previsto con D.A. n.
34/2016.

La versione integrale del decreto è pubblicata nel sito web istitu-
zionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali Art. 98
L.R. n. 9/2015 Elenco decreti.

(2016.35.2103)039

P.O. FEP 2007/2013 - Misure 1.5, 2.3 e 3.3 azioni a titola-
rità e a regia. Provvedimenti concernenti concessione in via
definitiva di contributi in favore di alcuni GAC.

Con decreto n. 389/Pesca del 23 luglio 2016 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato
alla Corte dei conti il 9 agosto 2016, registro n. 11, foglio n. 396, è
stato concesso in via definitiva il contributo di € 1.271.677,09 in favo-
re del Gac “Golfo di Patti” per l’attuazione del PSL codice identifica-
tivo 03/SZ/11.

Con decreto n. 392/Pesca del 27 luglio 2016 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato
alla Corte dei conti il 9 agosto 2016, registro n. 11, foglio n. 323, è
stato concesso in via definitiva il contributo di € 1.366.723,96 in favo-
re del Gac “Isole di Sicilia” per l’attuazione del PSL codice identifica-
tivo 1/SZ/11.

Con decreto n. 434/Pesca del 30 giugno 2016 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato
alla Corte dei conti il 9 agosto 2016, registro n. 11, foglio n. 361, è
stato concesso in via definitiva il contributo di € 1.275.489,68 in favo-
re del Gac “Costa dei Nebrodi” per l’attuazione del PSL codice iden-
tificativo 12/SZ/11.

Con decreto n. 436/Pesca del 30 giugno 2016 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato
alla Corte dei conti il 9 agosto 2016, registro n. 11, foglio n. 398, è
stato concesso in via definitiva il contributo di € 1.545.570,79 in favo-
re del Gac “Il sole e l’azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata” per l’at-
tuazione del PSL codice identificativo 7/SZ/11.

Con decreto n. 446/Pesca del 13 luglio 2016 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato
alla Corte dei conti il 9 agosto 2016, registro n. 11, foglio n. 393, è
stato concesso in via definitiva il contributo di € 1.407.813,50 in favo-
re del Gac “Riviera etnea dei ciclopi e delle lave” per l’attuazione del
PSL codice identificativo 05/SZ/11.

Con decreto n. 470/Pesca del 21 luglio 2016 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato
alla Corte dei conti il 9 agosto 2016, registro n. 11, foglio n. 397, è

stato concesso in via definitiva il contributo di € 1.235.629,85 in favo-
re del Gac “Golfo di Termini Imerese” per l’attuazione del PSL codice
identificativo 10/SZ/11.

Con decreto n. 474/Pesca del 27 luglio 2016 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato
alla Corte dei conti il 9 agosto 2016, registro n. 11, foglio n. 392, è
stato concesso in via definitiva il contributo di € 1.906.103,85 in favo-
re del Gac “Golfi di Castellammare e Carini” per l’attuazione del PSL
codice identificativo 8/SZ/11.

(2016.35.2102)126

Nomina del commissario straordinario del Consorzio
regionale di ricerca “G. P. Ballatore”.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 53 del 26 luglio 2016, è stato nominato com-
missario straordinario del Consorzio regionale di ricerca “G. P.
Ballatore” il sig. Calogero Paolo Mascellino, nato il 5 settembre 1950,
funzionario direttivo in quiescenza dell’Amministrazione regionale.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web
istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svilup-
po rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali Art.
98 L.R. n. 9/2015 Elenco decreti.

(2016.35.2103)039

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di
bonifica Sicilia occidentale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 55 del 4 agosto 2016, a seguito di sue dimis-
sioni, è stato revocato l’incarico di commissario straordinario del
Consorzio di bonifica Sicilia occidentale conferito al dott. Antonino
Drago, e nominato contestualmente quale commissario straordinario
del medesimo Consorzio il dott. Francesco Greco, nato il 7 maggio
1958, dirigente di terza fascia presso il Dipartimento regionale del-
l’acqua e dei rifiuti.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web
istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svilup-
po rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali Art.
98 L.R. n. 9/2015 Elenco decreti.

(2016.35.2103)039

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Approvazione delle modifiche apportate allo statuto

dell’IRSAP.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2434 del
12 agosto 2016, sono state approvate le modifiche apportate allo sta-
tuto dell’IRSAP, con deliberazione del consiglio di amministrazione
n. 3 del 9 agosto 2016.

(2016.35.2095)052

Approvazione delle modifiche statutarie inerenti la
nuova composizione del consiglio di amministrazione della
CRIAS.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2435 del
12 agosto 2016, si è proceduto all’approvazione delle modifiche sta-
tutarie inerenti la nuova composizione del consiglio di amministra-
zione della CRIAS, ai sensi del comma 4 dell’art. 39 della legge regio-
nale n. 9/2015 come modificato dall’art. 18, comma 7, della legge
regionale n. 3/2016, che risulta pertanto composto dal presidente, da
un esperto e da un rappresentante designato dalle associazioni regio-
nali di categoria, con funzioni di vicepresidente.

(2016.35.2099)057

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Approvazione delle modifiche statutarie inerenti la
nuova composizione del consiglio di amministrazione
dell’IRCAC.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2436 del
12 agosto 2016, si è proceduto all’approvazione delle modifiche sta-
tutarie inerenti la nuova composizione del consiglio di amministra-
zione dell’IRCAC, ai sensi del comma 4 dell’art. 39 della legge regio-
nale n. 9/2015 come modificato dall’art. 18, comma 7, della legge
regionale n. 3/2016, che risulta pertanto composto dal presidente, da
un esperto e da un rappresentante designato dagli organismi di rap-
presentanza e tutela del movimento cooperativo, con funzioni di vice-
presidente.

(2016.35.2100)068

Proroga degli incarichi conferiti ai commissari ad acta
dei Consorzi ASI in liquidazione.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2450 del
29 agosto 2016, sono stati prorogati senza soluzione di continuità e
fino al 30 settembre 2016, le funzioni dei commissari ad acta dei
Consorzi ASI in liquidazione nominati con il D.A. n. 1768 del 10 giu-
gno 2016, come modificato dal D.A. n. 1919 del 24 giugno 2016.

(2016.35.2089)039

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1207 del 10 agosto 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

(2016.34.2071)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1208 del 12 agosto 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

(2016.34.2072)083

Con decreto n. 1209 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento
regionale delle finanze e del credito del 18 agosto 2016, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.34.2086)083

N.
Riv.

     PA1949       1954         4       Messina Martina Gaetana           Via Roma, 65                            Belpasso                       CT
                                                  c.f. MSSMTN94S51G371T

Prov.ComuneIndirizzoRagione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

N.
Riv.

     PA1631       1636        19      Grilletti Maria Angela                 Corso Umberto, 33                   Caltanissetta                CL
                                                  c.f. GRLMNG76C55B429X

Prov.ComuneIndirizzoRagione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

N.
Riv.

     PA4652       4657         2       Liuzzo Luca                                 P.zza Vittorio Emanuele, 23     Nicolosi                        CT
                                                  c.f. LZZLCU78T27C351E

Prov.ComuneIndirizzoRagione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

Avviso relativo alle modalità di presentazione delle
nuove istanze per l’iscrizione all’“Albo dei dipendenti regio-
nali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la
nomina e/o designazione negli organi di controllo interno
degli enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del
Sistema sanitario regionale”.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33, parte I, del
29 luglio 2016 è stato pubblicato l’''Albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all'articolo l della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione
negli organi di controllo interno degli enti ed aziende regionali, ivi
comprese quelle del Sistema sanitario regionale", di seguito sempli-
cemente "Albo", aggiornato alla data del 10 maggio 2016, al quale il
Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in attuazione di
specifiche disposizioni legislative e/o statutarie, faranno ricorso per
la scelta dei rappresentanti da designare e/o nominare negli organi di
controllo degli enti e aziende regionali, comunque denominati.

Al fine di adeguare le modalità di tenuta e di aggiornamento
dell'Albo alle esigenze della corrente fruizione da parte degli organi
politici, il presente Avviso indica le modalità di presentazione delle
nuove istanze di iscrizione, senza prevedere alcuna scadenza.

Requisiti per l'inserimento nell'Albo

Possono essere iscritti all'Albo:
1. i dipendenti in servizio presso la Regione siciliana o presso gli

enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e s.m.i. iscritti
nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (art.
9, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i.), che
saranno inseriti nella Sezione a;

2. i dipendenti in servizio dell'Amministrazione regionale, con
profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto
mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici, non iscritti al regi-
stro di cui al punto 1 (art. 9, comma 5, della legge regionale 11 mag-
gio 1993, n. 15 e s.m.i .), che saranno inseriti nella Sezione b.

Modalità di presentazione di nuove istanze di inserimento nell'Albo

La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere redatta esclusiva-
mente compilando l'apposito modello allegato (Mod. OCIR) scarica-
bile anche dal sito internet del Dipartimento regionale bilancio e
tesoro - Ragioneria generale della Regione.

La richiesta d'iscrizione (Mod. OCIR) deve essere corredata della
seguente documentazione:

1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno

2003 n. 196 (informativa);
3. elenco degli incarichi, di amministrazione o di controllo, in

enti pubblici regionali in corso di espletamento con relativa data di
scadenza: la dichiarazione va resa, anche in assenza di incarichi,
compilando l'apposito Mod. EI allegato al presente avviso;

4. curriculum vitae in formato europeo.
La richiesta e ciascun documento allegato devono essere datati e

sottoscritti; per ciascun documento, tutte le pagine devono essere
numerate e siglate a margine.

Ferme restando le conseguenze di legge, l'eventuale accertamen-
to di dichiarazioni non veritiere comporterà la cancellazione
dall'Albo.

Non saranno accettate le richieste non sottoscritte e/o mancanti
della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
e quelle mancanti del Mod. EI debitamente sottoscritto e compilato,
anche in senso negativo.

Le richieste di iscrizione all'Albo, complete di tutti gli allegati a
corredo, potranno essere presentante a decorrere dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nel sito internet ufficiale di questo
Assessorato o nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: allo
scopo si forniscono i seguenti ulteriori recapiti:

– email: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it;
– posta certificata: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sici

lia.it.

Inserimento nell'Albo

I richiedenti, le cui istanze avranno ottenuto esiti istruttori posi-
tivi, saranno inseriti nell'albo; ad essi sarà data comunicazione entro
30 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.

Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per l'inseri-
mento nell'Albo, al richiedente sarà data comunicazione all'indirizzo
dallo stesso indicato nella richiesta.

Analoga comunicazione di rigetto dell'istanza sarà data ai richie-
denti che:
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1) abbiano presentato la richiesta o la dichiarazione relativa agli
incarichi in essere su modelli difformi da quelli allegati al presente
avviso: rispettivamente Mod. OCIR e Mod. EI;

2) non abbiano sottoscritto la richiesta;
3) non abbiano allegato la copia del documento di riconoscimen-

to.
Fatti salvi i casi di esclusione sopra specificati, qualora la richie-

sta e/o la documentazione di corredo risultassero incomplete o non
fossero compilate in maniera completa e corretta, il richiedente sarà
invitato a completare e/o regolarizzare la richiesta e/o la documenta-
zione allegata entro il termine stabilito dall'Amministrazione, che
comunque non potrà essere inferiore a 10 giorni; decorso infruttuo-
samente il termine stabilito, la richiesta sarà respinta.

Obblighi di comunicazione
I soggetti iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare tempe-

stivamente ogni fatto o elemento successivamente accaduto che com-
porti il venir meno dei requisiti dell'iscrizione o la modifica di dati
contenuti nella richiesta di iscrizione.

Si ricorda che i dipendenti già iscritti nell'Albo pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33, parte I, del 29 luglio
2016, interessati da variazioni o rettifiche rispetto ai dati pubblicati
o ad altri dati significativi già forniti, entro e non oltre il termine di
gg. 20 dalla pubblicazione del presente avviso devono comunicare
tutte le necessarie modifiche. In particolare le eventuali variazioni da
portare agli incarichi ricoperti rispetto a quelli già pubblicati, per le
eventuali nuove nomine e cessazioni, dovranno essere comunicate

compilando il Mod. EI allegato al presente avviso, debitamente sotto-
scritto e corredato del documento d'identità in corso di validità.

Aggiornamento e pubblicità dell'Albo

L'Albo verrà aggiornato correntemente secondo gli esiti istrutto-
ri di ciascuna istanza e/o comunicazione pervenuta. L'Albo aggiorna-
to rimane sistematicamente a disposizione degli organi politici per le
loro esigenze ed attività istituzionali. L'Albo aggiornato sarà pubbli-
cato nel sito web istituzionale del Dipartimento regionale bilancio e
tesoro - Ragioneria generale della Regione, ogni 6 mesi a partire dal
31 marzo 2017.

Trattamento dei dati

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
"Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei
dati personali è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'Albo
ed al suo utilizzo.

In relazione alle indicate finalità, i dati sono oggetto di tratta-
mento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatez-
za dei dati personali.

Pubblicazione

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed inserito nel sito internet della Regione siciliana
(www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento bilancio e
tesoro - Ragioneria generale della Regione.
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Allegati
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(2016.35.2093)008
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla
società J.A.Z. Energy Sicilia s.r.l., con sede in Gela, per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di
Racalmuto.

Con decreto n. 481 del 29 agosto 2016, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 510 del 20
novembre 2012, alla società J.A.Z. Energy Sicilia s.r.l., con sede legale
in via Generale Cascino n. 81 - c.a.p. 93012 Gela (CL) - c.f. e P.I.
01820710851, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico della
potenza di 993,6 kWp sito in località Donna Fala nel comune di
Racalmuto (AG) - foglio di mappa n. 2, particelle nn. 165 (ex 21), 75,
76 e 77.

(2016.35.2104)087

Mancato accoglimento dell’istanza di modifica dell’auto-
rizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico nel comune di Agrigento della società
Valle Energy Seconda Agricola s.r.l., con sede in Palma di
Montechiaro.

Con decreto n. 482 del 29 agosto 2016 del dirigente del servizio
3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia, è stato disposto il mancato accoglimento dell’istanza avanzata
dalla società Valle Energy Seconda Agricola s.r.l., con sede legale in
via Lombardia, 19 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) - c.f. P.I.
02551530849, finalizzata alla modifica sostanziale dell’autorizzazio-
ne unica, rilasciata con D.R.S. n. 189/2012 ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. n. 387 del 29 maggio 2003, per la realizzazione e l’esercizio di
un impianto fotovoltaico denominato Valle Energy di potenza com-
plessiva di 2000 kWp da modificare ad impianto termodinamico a
concentrazione mediante specchi parabolici lineari, da realizzarsi nel
comune di Agrigento, località Valle del Lupo, fg. n. 184, particelle 431
ex 430 (oggi 757 - 758 - 899 - 902 - 903), prorogato con D.R.S. n. 441
del 14 ottobre 2013 e D.R.S. n. 560 del 23 settembre 2014, con conse-
guente decadenza dello stesso D.R.S. n. 189/2012, e la relativa pratica
viene definitivamente archiavata.

(2016.35.2101)087

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Cofinanziamento e impegno di somma per la realizzazio-
ne di un intervento nel comune di Acireale nell’ambito del
piano programmatico della scheda 5.B.9 - Programmi inte-
grati nelle aree urbane del PAC III Fase, nuove azioni regio-
nali.

Con decreto del dirigente generale n. 1337/Serv. 11 del 13 giugno
2016, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2016 al reg. n. 1, foglio
n. 43, nell’ambito del piano programmatico della scheda 5.B.9
“Programmi integrati nelle aree urbane” del Piano di azione e coesio-
ne (PAC), III fase, nuove azioni regionali, è stato disposto il cofinan-
ziamento ed è stato assunto l’impegno di € 771.421,88, sul capitolo
di spesa 672460 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finan-
ziario 2016, in favore del comune di Acireale (CT) per lo stralcio fun-
zionale del progetto di “Realizzazione di un percorso ciclopedonale
da sorgere sul vecchio tracciato della ferrovia dismessa nel comune
di Acireale”. CUP C45G10004730008.

Il testo integrale del D.D.G. n. 1337/Serv. 11 del 13 giugno 2016
è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito
www.regione.sicilia.it.

(2016.35.2094)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Modifica ed approvazione in via definitiva degli esiti del-
l’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 siciliana - Fondo sociale europeo 2014-2020”.

Con decreto del dirigente generale n. 5027 dell’8 settembre 2016,
a modifica del D.D.G. n. 2027 del 4 maggio 2016, sono stati approvati,
in via definitiva, gli esiti dell’istruttoria di ammissione a valutazione
delle istanze pervenute a valere sull’Avviso n. 4/2015 “Avviso per la
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.

(2016.37.2174)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto di

rimodulazione degli spazi interni finalizzato all’efficienta-
mento dei servizi e dei locali della casa di cura “Regina
Pacis” di San Cataldo - gestita dalla Skema Iniziative
Sanitarie s.r.l.

Con decreto del dirigente del servizio 1 Accreditamento istituzio-
nale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico n. 1488 del 23 agosto 2016, è stato approvato in linea
tecnico-sanitaria il progetto di rimodulazione degli spazi interni fina-
lizzato all’efficientamento dei servizi e dei locali della casa di cura
“Regina Pacis” di San Cataldo (CL), gestita dalla Skema Iniziative
Sanitarie s.r.l.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.35.2092)102

Autorizzazione al legale rappresentante del C.R.A.
Centro di riproduzione assistita s.r.l., con sede in Catania,
per l’effettuazione di tecniche di fecondazione eterologa.

Con decreto del dirigente del servizio 1 Accreditamento istituzio-
nale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico n. 1490 del 23 agosto 2016, il legale rappresentante
del C.R.A. Centro di riproduzione assistita s.r.l. (P. IVA 03407200876)
- viale Odorico da Pordenone n. 5 - Catania, è stato autorizzato, ai
sensi del D.A. 29 dicembre 2014 n. 2277, all’effettuazione di tecniche
di fecondazione eterologa.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.35.2091)102

Rettifica dei decreti 30 novembre 2007 e 6 luglio 2015,
relativi all’accreditamento della società Riability Group s.r.l.,
con sede in Marsala, già Centro Medico Fkt Calvaruso s.r.l.

Con decreto n. 1504 del 25 agosto 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, a rettifica del D.D.G. n. 2703 del 30 novembre 2007 e del
D.D.S. n. 1200 del 6 luglio 2015, la società Riability Group s.r.l., con
sede operativa nel comune di Marsala in via Dante Alighieri n. 133,
già Centro Medico Fkt Calvaruso s.r.l., è stata accreditata con il
Servizio sanitario regionale per la branca di fisiokinesiterapia e per
la branca di ortopedia e traumatologia.

(2016.35.2110)102

Autorizzazione al legale rappresentante della Farmacia
Abela dr. Francesco, sita in Santa Caterina Villarmosa, al
commercio di farmaci SOP e OTP on line.

Con decreto n. 1544 del 31 agosto 2016 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
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strategica, il dr. Abela Francesco, legale rappresentante della
Farmacia Abela dr. Francesco del comune di Santa Caterina
Villarmosa (CL), piazza Garibaldi n. 31, è stato autorizzato al com-
mercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente indiriz-
zo web: http://www.abelastore.it.

(2016.35.2107)028

Variazione della ragione sociale della società “Molina
Farmaceutici S.p.A.” in “Molina Farmaceutici s.r.l.”, con
sede legale e magazzino in Catania, e autorizzazione all’am-
pliamento dei locali di deposito.

Con decreto n. 1547 del 31 agosto 2016 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, si è preso atto della variazione della ragione sociale della
ditta autorizzata con D.A. n. 21532 del 17 febbraio 1997 a detenere,
per la successiva distribuzione nelle regioni Sicilia e Calabria, medi-
cinali per uso umano ai sensi dell’art. 10 del D.Lgvo n. 538/92, da
“Molina Farmaceutici S.p.A.” in “Molina Farmaceutici s.r.l.”.
Contestualmente la ditta Molina s.r.l. con sede legale e magazzino in
Catania, via Acquicella Porto n. 6, è stata autorizzata all’ampliamento
dei locali di deposito.

(2016.35.2105)028

Autorizzazione alla ditta dr.ssa Luisa Maria Angela
Carbonaro, con sede legale a Giarre, alla detenzione per la
successiva distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio
nazionale di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 1548 del 31 agosto 2016 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la ditta dr.ssa Luisa Maria Angela Carbonaro, con sede
legale a Giarre (CT), viale Libertà, n. 66 e magazzino sito in via
Nicolò Tommaseo n. 207/B a Giarre, è stata autorizzata alla detenzio-
ne per la successiva distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio
nazionale di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell’art.
100 del decreto legislativo n. 219/06, nel rispetto di quanto previsto
dagli artt. 104 e 105 dello stesso D.lvo n. 219/06. La persona respon-
sabile del magazzino di distribuzione è il dr. Santo Collerone.

(2016.35.2106)028

Rettifica del decreto 1 febbraio 2016, concernente gra-
duatorie definitive di medicina generale relative ai settori di
assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza
sanitaria territoriale, valide per l’anno 2016.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 1592 del 7 settembre 2016, fermo
restando quanto altro disposto con il D.D.G. n. 131 dell’1 febbraio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 -
S.O. del 12 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, la
graduatoria di medicina generale relativa ai settori di assistenza pri-
maria e continuità assistenziale valida per l’anno 2016 risulta così
rettificata:

Graduatoria di settore per l’assistenza primaria 2016:
Petix Claudia nata il 13 marzo 1979 da esclusa a inserita con

riserva del giudizio di merito, con p. 8,40;
Genova Francesca nata il 23 maggio 1983 da p. 18,00 a p. 17,20.
Graduatoria di settore per la continuità assistenziale 2016:
Petix Claudia nata il 13 marzo 1979 da esclusa a inserita con

riserva del giudizio di merito, con p. 8,40.

(2016.36.2149)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni rela-
tivo ad interventi da realizzare nel territorio del comune di
Pace del Mela.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, con decreto n. 328/Gab. del 9 agosto 2016, ha
espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni ai sensi e

per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa-
mente agli “Interventi di realizzazione di opere di adeguamento delle
sezioni e di innalzamento argini del torrente Bagnara” nel comune di
Pace del Mela (ME).

(2016.35.2088)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo ad un impianto di recupe-
ro rifiuti non pericolosi, sito nel comune di Palazzolo
Acreide.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con D.A. n.
332/Gab. del 9 agosto 2016, ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto un
progetto relativo a un impianto di recupero rifiuti non pericolosi
presso lo stabilimento ubicato in contrada Casa Bianca nel territorio
del comune di Palazzolo Acreide (SR), proponente ditta Eco
Ambiente s.r.l.

(2016.35.2090)119

Annullamento del decreto 18 luglio 2016, concernente
nomina del commissario ad acta presso il comune di Troina
per provvedere alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del piano regolatore generale, del rego-
lamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 336/Gab del 31 agosto 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, per i motivi nelle premesse richiamati, è stato
annullato il decreto n. 276/Gab. del 18 luglio 2016 con il quale l’arch.
Giovanni Grutta, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è
stato nominato commissario ad acta presso il comune di Troina
(EN), per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sin-
daco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla revisione
ed alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione
del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2016.35.2108)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

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

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1999/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Agrigento, con sede nel
comune di Agrigento, in via Caserma San Giacomo n. 6 - cap 92100,
ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2000/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Mascali, con sede nel
comune di Mascali (CT), in via dei Giurati n. 20 - cap 95016, ai sensi
del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2001/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di San Giovanni La
Punta, con sede nel comune di San Giovanni La Punta (CT), in via
Duca d’Aosta n. 38/a - cap 95037, ai sensi del decreto assessoriale n.
1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2003/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Santa Maria di Licodia
(CT), in via Michele Leonardi Greco n. 105 - cap 95038, ai sensi del
decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.
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Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2004/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Troina, con sede nel
comune di Troina (EN), in via S. Silvestro n. 71 - cap 94018, ai sensi
del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2005/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Grottacalda, con sede nel
comune di Piazza Armerina (EN), in viale Conte Ruggero n. 14 - cap
94015, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio
2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2006/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Alì Terme, con sede nel
comune di Alì Terme (ME), in via Francesco Crispi n. 436 - cap
98021, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio
2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2007/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Milae, con sede nel
comune di Milazzo (ME), in via Palermo n. 22 - cap 98057, ai sensi
del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2008/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Capo Peloro Messina, con
sede nel comune di Messina, in via Scuole n. 46 Vill. Torre Faro  - cap
98164, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio
2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2009/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Casalvecchio Siculo, con
sede nel comune di Casalvecchio Siculo (ME), in via Ruggero n. 8 -
cap 98032, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27
luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2011/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Conti Pilo - città di
Capaci, con sede nel comune di Capaci (PA), in piazza Matrice n. 1 -
cap 90040, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27
luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2012/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Città di Cinisi, con sede
nel comune di Cinisi (PA), in via Nazionale n. 119 - cap 90045, ai
sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2013/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Geraci Siculo, con sede
nel comune di Geraci Siculo (PA), in via Francesco Ventimiglia n. 47
- cap 90010, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27
luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2014/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Partinico, con sede nel
comune di Partinico (PA), in via Santa Rita n. 1 - cap 90047, ai sensi
del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2015/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione Favarotta, con sede nel comune di
Terrasini (PA), in via Archimede n. 18 - cap 90049, ai sensi del decreto
assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2016/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Ispicese, con sede nel
comune di Ispica (RG), in via B. Buozzi n. 40 - cap 97014, ai sensi del
decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2017/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Pro Modica 2020, con
sede nel comune di Modica (RG), in via Fosso Tantillo Pirato Quarta
n. 19/e - cap 97015, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR
del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2018/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Siklah, con sede nel
comune di Scicli (RG), in via Duca d’Aosta n. 27 - cap 97018, ai sensi
del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2019/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco Siracusa, con sede nel
comune di Siracusa, in piazza Santa Lucia n. 25 A/B - cap 96100, ai
sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2020/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione pro loco di Selinunte e Triscina,
con sede nel comune di Castelvetrano (TP), in via Patroclo s.n. - cap
91022, ai sensi del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio
2015.

(2016.34.2082)111
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 14 luglio 2016, n. 14.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il trien-
nio 2016-2018. Disposizioni varie.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 31 del 19 luglio 2016, all’allegato 8,
punto 3) ‘Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015’, sostituire la cifra “5.882.117.447,31”, cor-
rispondente al Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto, con la cifra “5.899.906.000,00”.

(2016.37.2157)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della

Regione.

Nell’estratto del decreto n. 1050 dell’8 giugno 2016, pubblicato contestualmente ad altri provvedimenti di analogo contenuto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016, a pag. 55, all’ultimo rigo le parole “via Nazionale n. 206” devono
intendersi sostituite con le parole: “via Roma nn. 18-20”.

(2016.34.2064)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


