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ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 28 dicembre 2017.

Nuove delimitazioni delle aree contaminate da Citrus
Tristeza Virus (CTV) degli agrumi e delle relative zone tam-
pone.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e succes -
sive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21, che prevede l’obbligo della pubblicazione dei decreti
dirigenziali nel sito web;

Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con la quale è stato con-
ferito al dr. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assesso -
rato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 3385 del 9 novembre 2017, con il
quale è stato conferito al dott. Vito Sinatra l’incarico di
dirigente del servizio 4 Fitosanitario e lotta alla contraffa-
zione; 

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,

riguardante le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vege-
tali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

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

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

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante “Misure
fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli
agrumi Citrus Tristeza Virus”; 

Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017, con il quale
è stato riorganizzato il servizio Fitosanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, con-
cernente “Norme tecniche per la produzione di materiali
di moltiplicazione certificati di agrumi”;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 12 novembre 2009, sui requisiti di
professionalità e della dotazione minima delle attrezzatu-
re per le attività di produzione, commercio e importazione
di vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante “Misure
fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli
agrumi Citrus Tristeza Virus”;

Considerato che a tutt’oggi non esiste alcun metodo
valido di lotta diretta contro il CTV e che, pertanto, la dife-
sa deve essere impostata sulla prevenzione o il conteni-
mento dell’infezione;

Considerato che è necessario indirizzare le azioni di
monitoraggio e controllo, sulla base del rischio fitosanita-
rio di diffusione della malattia e suscettibilità delle specie
di agrumi;

Visti il D.R.S. n. 8251/2016 del 29 dicembre 2016, che
approva la nuova delimitazione delle aree interessate dal
virus nel territorio della regione Sicilia e contenuta nell’al-
legato 1 riportante l’indicazione dei territori comunali
interessati, ed il successivo D.R.S. n. 387/2017 del 21 feb -
braio 2017;

Considerato che il decreto ministeriale 31 ottobre
2013 prevede il monitoraggio ufficiale, da parte dei ser vizi
Fitosanitari regionali, della presenza e diffusione del
virus, nonché la delimitazione delle zone infette e la
prescri zione di misure fitosanitarie;

Considerato che il S.F.R. ha riscontrato la presenza di
CTV in nuovi siti ricadenti nel territorio della Regione
Sicilia;

Considerata l’opportunità di procedere all’aggiorna-
mento della delimitazione delle zone contaminate e tam-
pone, anche in rapporto a quanto previsto dalla misura 5
del PSR 2014/2020;

Considerato che gli artt. da 4 a 10 del decreto ministe-
riale 31 ottobre 2013, prevedono le misure fitosanitarie da
adottare nelle aree contaminate e nelle zone tampone;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le nuove delimitazioni delle “aree con-
taminate” da Citrus Tristeza Virus degli agrumi (CTV) e
delle relative “zone tampone”, individuate dai territori
comunali riportati nella tabella in allegato 1 e dalla carto-
grafia in allegato 2, che sono parti integranti del presente
decreto.

Art. 2

Rimane invariato quanto disposto dal decreto dirigen-
ziale n. 1790 del 6 giugno 2014, ad eccezione delle delimi-
tazioni di cui al precedente articolo.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana unitamente all’allegato 1,
nonché nel sito istituzionale del Dipartimento www.regio
ne.sicilia.it in forma completa di tutti gli allegati.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubbli-
cazione nel sito istituzionale di cui sopra.

Palermo, 28 dicembre 2017.

SINATRA

DECRETI ASSESSORIALI
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Allegato 1

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE SICILIA 

DELIMITAZIONE "ZONE CONTAMINATE" DA CITRUS TRISTEZA VIRUS  

 

 

ZONE FOCOLAIO 

 

COMUNI AREA DELIMITATA 

Libero consorzio Agrigento Burgio, Sciacca, Canicattì 

Libero consorzio Trapani Marsala, Petrosino, Trapani 

Intera area comunale 

 

 

 

 

ZONE INSEDIAMENTO 

 

COMUNI AREA DELIMITATA 

Città metropolitana Catania 

Libero consorzio Enna 

Città metropolitana Messina 

Libero consorzio Ragusa 

Libero consorzio Siracusa 

Città metropolitana Palermo 

Libero consorzio Caltanissetta 

Tutti i comuni 

 

Libero consorzio Agrigento Ribera 

Intera area comunale 

 

 

 

 

 

ZONE TAMPONE 

  

COMUNI AREA DELIMITATA 

Libero consorzio Agrigento Santa Margherita di Belice, 

Sambuca di Sicilia, 

Caltabellotta, Lucca Sicula, 

Calamonaci, Bivona,  

Casteltermini, Cammarata, 

Santo Stefano Quisquina, 

Cianciana, Racalmuto, Naro, 

Ravanusa, Licata, Cattolica 

Eraclea, Grotte, Menfi, 

Villafranca Sicula, 

Castrofilippo  

Intera area comunale  

Libero consorzio Trapani Alcamo, Buseto Palizzolo, 

Gibellina, Calatafimi, Erice,  

Mazara del Vallo, Poggioreale, 

Paceco, Salaparuta, Salemi 

Intera area comunale  
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DECRETO 28 dicembre 2017.

Nuove delimitazioni delle aree infette di focolaio prima-
rio da colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) e delle
relative zone di sicurezza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e succes -
sive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21, che prevede l’obbligo della pubblicazione dei decreti
dirigenziali;

Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con la quale è stato con-
ferito al dr. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assesso -
rato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 3385 del 9 novembre 2017, con il
quale è stato conferito al dott. Vito Sinatra l’incarico di
dirigente del servizio 4 Fitosanitario regionale e lotta alla
contraffazione;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,

riguardante le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vege-
tali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017, con il quale
è stato riorganizzato il servizio Fitosanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

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

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

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole del
10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con il
quale è stato adottato il “Regolamento recante misure per
la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico
(Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica”;

Visto il decreto dirigenziale n.6754 del 22 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 gennaio 2015, che stabilisce, fra l’altro, le
prescrizioni obbligatorie, nel territorio della Regione
Sicilia, in presenza di Erwinia amylovora;

Visto il decreto dirigenziale n. 8253 del 29 dicembre
2016, che stabilisce la delimitazione delle “aree infette di
focolaio primario” e “zone di sicurezza” relative a colpo di
fuoco batterico (Erwinia amylovora) nella Regione Sicilia;

Considerato che questo servizio Fitosanitario deve
provvedere a dichiarare contaminate le aree interessate
dalla presenza del patogeno, istituire attorno ad esse ade-
guate aree di sicurezza, nonché disporre l’adozione di
appropriate misure fitosanitarie, secondo quanto previsto
dal sopra citato decreto di lotta obbligatoria;

Considerato che gli allegati B e C al D.D.S. n. 6754 del
22 dicembre 2014 riportano le misure ufficiali contro il
colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora);

Considerato che il servizio Fitosanitario regionale ha
riscontrato la presenza del colpo di fuoco batterico (Erwi -
nia amylovora) in nuovi siti ricadenti nel territorio della
Regione Sicilia;

Considerata l’opportunità di procedere all’aggiorna-
mento della delimitazione delle “aree infette di focolaio

6                                   16-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

ZONA INDENNE 

 

COMUNI AREA DELIMITATA 

Libero consorzio Agrigento San Giovanni Gemini, Favara, 

Alessandria della Rocca, San 

Biagio, Sant'Angelo Muxaro, 

Santa Elisabetta, Raffadali, 

Montallegro, Joppolo 

Giancaxio, Siculiana, 

Agrigento, Realmonte, Porto 

Empedocle, Palma di 

Montechiaro, Campobello di 

Licata, Camastra, Aragona 

Comitini, Montevago. 

Intera area comunale 

Libero consorzio Trapani San Vito Lo Capo, Custonaci, 

Castellamare del Golfo, Santa 

Ninfa, Partanna, Castelvetrano, 

Campobello di Mazara. 

Intera area comunale 

(2018.10.600)003
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primario” e “zone di sicurezza”, anche in rapporto a quan-
to previsto dalla misura 5 del PSR 2014/2020;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le nuove delimitazioni delle “aree
infette di focolaio primario” da colpo di fuoco batterico
(Erwinia amylovora) e delle relative “zone di sicurezza”,
individuate dai territori comunali e fogli di mappa cata-
stali riportati nella tabella in allegato 1 e dalla cartografia
in allegato 2, che sono parti integranti del presente decreto.

Art. 2

Rimane invariato quanto disposto dal decreto dirigen-
ziale n. 6754 del 22 dicembre 2014, ad eccezione delle deli-
mitazioni di cui al precedente articolo.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana unitamente all’allegato 1,
nonchè nel sito istituzionale del Dipartimento www.regio-
ne.sicilia.it in forma completa di tutti gli allegati.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubbli-
cazione nel sito istituzionale di cui sopra.

Palermo, 28 dicembre 2017.
SINATRA

Allegato 1

(2018.10.600)003
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DECRETO 28 dicembre 2017.

Nuove delimitazioni delle aree contaminate da Plum pox
Virus (PPV) e delle relative zone tampone.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e succes -
sive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21, che prevede l’obbligo della pubblicazione dei decreti
dirigenziali;

Vista la delibera n.189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con la quale è stato con-
ferito al dr. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assesso -
rato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 3385 del 9 novembre 2017, con il
quale è stato conferito al dott. Vito Sinatra l’incarico di
dirigente del servizio 4 Fitosanitario regionale e lotta alla
contraffazione;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,

riguardante le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vege-
tali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

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

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

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 28 luglio 2009, contenente le misure
di lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox
virus (PPV), agente della “Vaiolatura delle drupacee”
(Sharka);

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2016,
“Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante “Lotta obbli-
gatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV),
agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)”; 

Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017, con il quale
è stato riorganizzato il servizio Fitosanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il D.D.G. n. 3499/2012, che stabilisce le misure
fitosanitarie ufficiali contro il PPV;

Visto il D.R.S. n. 8252/2016 del 29 dicembre 2016, che
approva la nuova delimitazione delle aree interessate dal
virus nel territorio della Regione Sicilia e contenuta nel-
l’allegato 1 riportante l’indicazione dei territori comunali
interessati;

Considerato che l’art. 5 del decreto ministeriale 28
luglio 2009 prevede, qualora si riscontri e venga conferma-
ta da analisi di laboratorio la presenza di infezioni dovute
a PPV, l’obbligo della delimitazione delle zone infette e la
prescrizione di misure fitosanitarie ufficiali;

Considerato che il servizio Fitosanitario regionale ha
riscontrato la presenza del virus Plum pox virus (PPV),
agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka) in nuovi
siti ricadenti nel territorio della Regione Sicilia;

Considerata l’opportunità di procedere all’aggiorna-
mento della delimitazione delle zone contaminate e tam-
pone, anche in rapporto a quanto previsto dalla misura 5
del PSR 2014/2020;

Considerato che l’allegato 3 al D.D.G. n. 3499/2012
riporta le misure ufficiali contro il Plum pox virus (PPV),
agente della vaiolatura delle drupacee;

Considerato che gli artt. 6 e 8 del decreto ministeriale
28 luglio 2009 prevedono le misure da adottare nelle aree
contaminate e nelle zone tampone;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le nuove delimitazioni delle “aree con-
taminate” da Plum pox virus (PPV), agente della “Vaiola -
tura delle drupacee” (Sharka) e delle relative “zone tam -
pone”, individuate dai territori comunali e dai fogli di
mappa riportati nella tabella in allegato 1 e dalla carto -
grafia in allegato 2, che sono parti integranti del presente
decreto.

Art. 2

Rimane invariato quanto disposto dal decreto dirigen-
ziale n. 3499/2012, ad eccezione delle delimitazioni di cui
al precedente articolo.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana unitamente all’allegato 1,
nonché nel sito istituzionale del Dipartimento www.regio
ne.sicilia.it in forma completa di tutti gli allegati.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubbli-
cazione nel sito istituzionale.

Palermo, 28 dicembre 2017.

SINATRA
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Allegato 1

(2018.10.600)003
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 marzo 2018.

Disposizioni relative all’attività di panificazione e revoca
del decreto 10 ottobre 2017.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTITVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito

con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 391 del 12 set-

tembre 2017, con la quale, in riferimento all’attività di
panificazione, si è dato mandato all’Assessore regionale
per le attività produttive di predisporre apposito decreto
assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e
i requisiti professionali, inerenti l’attività di panificazione,
prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di
garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, indi-
viduando il regime di chiusura domenicale e festiva e un
regime di turnazione in caso di più festività consecutive ed
in relazione alle violazioni in materia apposito regime san-
zionatorio;

Visto il decreto assessoriale n 2287 del 10 ottobre
2017, che disciplina la materia della panificazione in Sicilia;

Valutate le esigenze rappresentate dalle associazioni
di categoria operanti nel sistema produttivo della panifi-
cazione e tenuto conto della complessità della tematica in
argomento, nonché la necessità di garantire il riposo setti-
manale e/o domenicale, la salute ed il godimento dei diritti
civili degli operatori del settore;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito in
via sperimentale per un periodo non superiore al 30 giu-
gno 2018 nelle more della proposta di un provvedimento
regolatorio proposto dalle associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1
Attività di panificazione

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell’articolo 4
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’attività di
panificazione consiste nell’intero ciclo di produzione del
pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura
finale, con l’esclusione della mera doratura, rifinitura o
solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da
altre imprese.

Art. 2
Divieto di panificazione e regime di turnazione

1. L’ attività di panificazione è vietata per almeno un
giorno alla settimana comprensiva dell’obbligo di chiusu-
ra per la prima e terza domenica di ciascun mese.

2. Il sindaco del comune territorialmente competente,
ove ricade l’esercizio commerciale, può con provvedi -
mento motivato, sentite le principali associazioni di cate-
goria, sostituire le giornate indicate al comma 1 dando for-
male comunicazione all’Assessore per le attività produtti-
ve di un apposito calendario che regolamenti la turnazio-
ne delle attività.

3. Il calendario di cui al precedente comma 2 è tra-
smesso, a cura dell’amministrazione comunale, all’Asses -
so rato regionale delle attività produttive. 

4. L’operatore è tenuto a rendere noto al pubblico
l’orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura della
propria attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.

Art. 3
Requisiti antimafia e professionali

per l’esercizio dell’attività di panificazione
e disciplina dei corsi professionali

1. L’accesso e l’esercizio dell’attività di panificazione
sono subordinati al raggiungimento della maggiore età e/o
di emancipazione nel caso di minorenne, nonché alla non
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, nonché di nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia.

2. L’esercizio dell’attività di panificazione è consentito
a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti profes-
sionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso di for-
mazione professionale relativo al settore della panifica -
zione;

b) aver prestato la propria opera per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio presso imprese esercenti l’attività
del settore della panificazione, in qualità di dipendente
qualificato o apprendista addetto alla panificazione, o in
qualità di socio lavoratore, o in qualità di collaboratore
familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.

3. L’Assessorato regionale delle attività produttive
predispone, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, sentite le organizzazioni datoriali
di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale
del lavoro, i programmi per lo svolgimento dei corsi di
qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2.

4. I titolari di aziende della panificazione, che alla
data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti
all’albo delle imprese artigiane presso le Camere di com-
mercio, sono esclusi dall’obbligo della formazione profes-
sionale.

5. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di
cui al comma 2 è richiesto con riferimento al legale rap-
presentante o ad altra persona specificamente delegata
all’attività.

Art. 4
Abusivismo nel settore della panificazione

1 Salvo quanto previsto dall’articolo 7, chiunque
panifichi e/o venda pane in violazione della normativa
comunitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro
della merce, oltre alla sanzione amministrativa prevista
per l’esercizio abusivo dell’attività.

2. L’accertamento della recidiva comporta, oltre al
sequestro della merce e dei mezzi, anche l’aumento della
sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima
edittale.

Art. 5
Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica

e vendita del pane a domicilio del consumatore

1. È vietata la commercializzazione del pane su area
pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa
nazionale vigente.

2. Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve
essere chiuso in un sacchetto di carta con all’esterno espo-
sto lo scontrino nonché il cognome e l’indirizzo del desti-
natario.



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     16-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12                              11

Art. 6
Disposizioni in materia di confezionamento

1. Il pane deve essere confezionato con pellicola
microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta
l’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la
data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista
dalla normativa vigente in materia di confezionamento
dei prodotti alimentari.

2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di
produzione e nelle unità locali sono esenti dall’obbligo del
confezionamento.

Art. 7
Sanzioni

1. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 2
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di euro 400,00 e, in caso di recidiva, il sin daco
ordina la chiusura dell’attività per un periodo fino a sette
giorni.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 4
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

3. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 5
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.

4. A chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 6
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

5. L’autorità competente a ricevere il rapporto sulle
violazioni è il sindaco del comune competente per terri -
torio.

Art. 8

1. Il decreto assessoriale n. 2287 del 10 ottobre 2017,
che disciplina la materia della panificazione in Sicilia, è
revocato.

2. Con esclusione di quanto stabilito al comma 1 del
presente articolo, nelle more della proposta di un provve-
dimento regolatorio proposto dalle associazioni di catego-
ria, le disposizioni di cui al presente decreto hanno carat-
tere sperimentale e sono valide fino al 30 giugno 2018.

Art. 9
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici liana.

2. Il presente sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, anche
nel sito internet istituzionale della Regione sici liana.

Palermo, 5 marzo 2018.
TURANO

(2018.10.613)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 26 febbraio 2018.

Modifica della normativa del Piano paesaggistico degli
Am biti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

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

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana,
approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e

successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
approvato il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno
1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale
vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale
paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione
dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di
cui gli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di
Ragusa ne sono parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sotto-
scritta dai Paesi aderenti al Consiglio d’Europa il 21 otto-
bre 2000, nonché la relazione illustrativa e l’atto di indi -
rizzo ad essa allegati;

Visto l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 san -
cito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i
Presidenti delle regioni e delle Province autonome, che ha
disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione
paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell’8 maggio 2002, con il quale
l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
pubblica istruzione ha recepito l’accordo Stato-Regioni
previo parere espresso dalla Speciale commissione di cui
all’art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3
aprile 2002;

Visto il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale è
stata istituita la Speciale commissione prevista dall’art.
24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n.
1357/40 per esprimere pareri ai fini dell’approvazione dei
Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate
Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell’8 maggio 2002, con il quale è
stato istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla
Speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine
di orientare i criteri della pianificazione paesistica in con-
formità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione
europea del paesaggio e dall’Accordo Stato-Regioni del 19
aprile 2001, attivando processi di collaborazione costrut -
tiva con le amministrazioni locali e indirizzando le fun -
zioni degli organi dell’Amministrazione regionale compe-
tente in materia di tutela e valorizzazione paesistica; 

Visto il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17
ricadenti nella provincia di Ragusa, approvato con D.A.
n. 1346 del 5 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016;

Vista la nota prot. n. 3003 del 30 ottobre 2017 della
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa,
con la quale viene chiesto di emendare opportunamente il
suddetto Piano paesaggistico al fine di consentire nelle
aree sottoposte a specifici provvedimenti di vincolo
archeologico e sottoposte dal Piano al livello di tutela 3 la
realizzazione di manufatti destinati esclusivamente all’ade -
guata gestione e fruizione dei medesimi siti archeologici;

Considerato che sulla questione sollevata dalla
Soprin tendenza non occorre acquisire parere da parte
dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio,
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che per analoga fattispecie, in occasione dell’approvazione
del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti
nella provincia di Siracusa, ha avuto modo di esprimere
nella seduta del 7 luglio 2017 il proprio parere favorevole
alla realizzazione nei siti archeologici con livello di tutela
3 di strutture per attività e a supporto della loro fruizione
e gestione;

Ritenuto, pertanto, opportuno emendare il Piano pae-
saggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provin-
cia di Ragusa, sostituendo nelle sue Norme di attuazione
la prescrizione che vieta di “realizzare nuove costruzioni e
aprire nuove strade” con la seguente dicitura “realizzare
nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad ecce-
zione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai beni cul-
turali e ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi
volti al miglioramento della fruizione delle aree archeolo-
giche” in particolare con riguardo ai seguenti contesti:

– art. 23, punto 3e relativo all’area archeologica di
Mazzaronello;

– art. 24, punto 4f relativo alle aree archeologiche in
c.da Cozzo e Castiglione;

– art. 25, punto 5g relativo alle aree archeologiche del-
l’abitato di Kamarina e fortificazioni, c.da Piombo,
Passolatello, Lavinia, San Silvestro, Serramenzana e
Inferno, Canale, Rifriscolaro - Dieci Salme;

– art. 26, punto 6i relativo alle aree archeologiche di
Pianicella, Muraglia, Costa Archi-Mirio, Caucana, Forche,
Buttino - Centopozzi, Punta Braccetto e punto 6o relativo
al Parco archeologico di Kaukana;

– art. 27, punto 7l relativo alle aree archeologiche di
Renna, Pendente, Ragusa Ibla, Pozzo Cassaro, Trepiedi,
via Grimaldi, Pianta Vignazze;

– art. 28, punto 8f relativo alle aree archeologiche di
S. Nicola - Giglia;

– art. 29, punto 9f relativo alle aree archeologiche di
c.da Maestro;

– art. 30, punto 10m relativo alle aree archeologiche
di San Biagio, Castelluccio, c.da Bruca, c.da Bellamagna,
c.da Cava Gisana, c.da Pisciotto, via S. Bartolomeo;

– art. 32, punto 12g relativo alle aree archeologiche di
Cava d’Ispica, Albarcara, Michelica, Finocchiara, Bara -
vitalla e punto 12h relativo al paesaggio del Parco archeo-
logico (zone B) di Cava Ispica;

– art. 33, punto 13h relativo alle aree archeologiche di
c.da S. Marco, Punta Castellazzo e Fontanazza;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integral-
mente il contenuto del Piano paesaggistico degli ambiti
15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa e di tutti i
suoi elaborati così come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016 in forza
del D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016 di approvazione del sud-
detto Piano;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in
premessa, vengono emendate le Norme di attuazione del
Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti
nella provincia di Ragusa approvato con D.A. n. 1346 del
5 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il conte-
nuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16, 17 rica-

denti nella provincia di Ragusa e di tutti i suoi elaborati
nonché l’obbligo per i proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichia-
rate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte
alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere con-
formi alle previsioni di detto strumento e di acquisire pre-
ventivamente la relativa autorizzazione della competente
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale della Regione siciliana.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine
di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubbli-
cazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale compe -
tente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubbli-
cazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Palermo, 26 febbraio 2018.
SGARBI

(2018.10.634)016

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 22 febbraio 2018.

Approvazione della ripartizione del Fondo nazionale da
assegnare agli inquilini morosi incolpevoli di cui alle leggi 28
ottobre 2013, n. 124 e 23 maggio 2014, n. 80, per l’anno 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118;
Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, di

approvazione del bilancio provvisorio della Regione sici-
liana per l’anno finanziario 2018;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 1 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2017,
con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo
nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui
all’art. 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 otto-
bre 2013, n. 124, che per il 2017 è pari ad € 11.062.457,95,
ripartita per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e per il restante 70% tra
tutte le regioni e le provincie autonome;

Visto il medesimo decreto ministeriale dell’1 agosto
2017, con il quale viene assegnata alla Regione siciliana
una dotazione pari ad € 283.611,36 per l’anno 2017;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 253 del
7 ottobre 2015, con la quale è stata approvata la “Modifica
ed intergarzione alle linee guida per la gestione delle risor-
se finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contri-
buti ai morosi incolpevoli di cui alla legge 29 ottobre 2013,
n. 124, approvate dalla Giunta con deliberazione n. 371
del 17 dicembre 2014”;
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Visto il D.D.S. n. 26 del 10 gennaio 2017, con il quale
è stata accertata, riscossa e versata la predetta somma di
€ 283.611,36;

Vista la nota del Dipartimento regionale delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 3810 del 23
gennaio 2018, con la quale viene chiesta al Dipartimento
bilancio e tesoro l’iscrizione sul capitolo 273304 di compe-
tenza di questo Dipartimento della somma complessiva di
€ 283.611,36;

Visto il D.D. n. 174 del 19 febbraio 2018 dell’Assesso -
rato regionale dell’economia, con il quale viene iscritta sul
cap. 273304 la somma di € 283.611,36;

Accertato il numero delle famiglie residenti nei comu-
ni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione
abitativa, ai fini della ripartizione del Fondo ministeriale
relativo all’anno 2016 istituito ai sensi delle leggi 28 otto-
bre 2013, n. 124, e 23 maggio 2014, n. 80 da assegnare agli
inquilini morosi incolpevoli, i cui dati, rilevati dal sito
dell’ISTAT, risultano elaborati su di un sistema basato
sulla tecnologia del data warehouse dell’Oecd (OECD.
Stat);

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle
risorse come sopra disponibili, nella ragione del 50%
(€ 141.805,68) nei comuni capoluogo di provincia ed il

restante 50% (€ 141.805,68) nei comuni ad alta tensione
abitativa tenendo conto del numero delle famiglie residen-
ti nei suddetti comuni;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è approvata la
ripartizione del Fondo ministeriale relativo all’anno 2017,
istituito ai sensi delle leggi 28 ottobre 2013, n. 124, e 23
maggio 2014, n. 80 da assegnare agli inquilini morosi
incolpevoli, nella ragione del 50% (€ 141.805,68) nei
comuni capoluogo di provincia ed il restante 50%
(€ 141.805,68) nei comuni ad alta tensione abitativa.

Art. 2

La somma ripartita verrà assegnata alle amministra-
zioni comunali quale riparto del Fondo nazionale in favo-
re degli inquilini morosi incolpevoli, ex legge 28 ottobre
2013, n. 124, per l’anno 2017 secondo quanto riportato
nelle seguenti tabelle.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Art. 3

Dopo la pubblicazione del presente decreto i comuni
interessati formuleranno i relativi bandi aperti per l’asse-
gnazione del Fondo ministeriale già ripartito da questa
Amministrazione, attenendosi alle linee guida approvate
con delibera della Giunta di Governo n. 253 del 7 ottobre
2015.

Art. 4

Il contributo per la “morosità incolpevole” verrà ero-
gato direttamente al proprietario da parte degli enti locali
territorialmente competenti previa dichiarazione:

– del numero delle mensilità del canone di locazione
non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;

– di stipulare eventuale nuovo contratto a canone
concordato;

– di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone
concordato, il contributo in conto versamento deposito
cauzionale;

– dell’obbligo di non attivare le procedure per il rila-
scio dell’alloggio almeno per i mesi corrispondenti al con-
tributo percepito, sempre che l’inquilino sia in regola con
il pagamento delle mensilità successive.

Art. 5

A seguito della formulazione delle graduatorie degli
aventi diritto le amministrazioni locali dovranno trasmet-
tere alle prefetture territorialmente competenti l’elenco
dei soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 6 delle Linee
guida, per la graduazione programmata della forza pub-
blica.

Art. 6

Al trasferimento dei predetti contributi si provvederà
succcessivamente all’acquisizione delle graduatorie defi-
nitive degli aventi diritto che le amministrazioni locali
dovranno far pervenire a questo Dipartimento, che prov-
vederà ad impegnare le somme necessarie.

Art. 7

Con successivi provvedimenti saranno emessi a favore
delle amministrazioni comunali, sui rispettivi conti di
tesoreria regionale, i mandati di pagamento delle somme
spettanti, sulla base degli aventi diritto utilmente posti in
graduatoria e fino ad un massimo di quanto indicato nel-
l’allegata tabella di ripartizione.

Qualora le amministrazioni comunali provvedano ad
anticipare di cassa per il soddisfo delle richieste loro per-
venute, dovranno provvedere a trasmettere trimestralmen-
te a questa Amministrazione le relative quietanze di paga-
mento accompagnate da documentazione a supporto,
nonchè dall’atto dirigenziale di liquidazione, per le relati-
ve attività di vigilanza sulla spesa.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
n. 21/2014, trasmesso alla Ragioneria centrale del Diparti -
mento per il visto di competenza e successivamente in -

viato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 22 febbraio 2018.

BELLOMO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 28 febbraio 2018 al n. 167.

(2018.10.609)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2018.

Riorganizzazione della Rete regionale per le malattie
rare ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. 

L’ASSESORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279

“Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124”;

Visto il Piano nazionale per le malattie rare 2013-2016
del Ministero della salute, approvato in data 16 aprile
2014 e recepito nella Regione siciliana con D.A. n. 1495
del 3 settembre 2015;

Visto il D.M. n. 70/2015: “Regolamento recante defini-
zione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”; 

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 65 del 18 marzo 2017), in particolare, l’art. 52 e l’alle -
gato 7, nonché l’art. 64, comma 4, del medesimo provvedi-
mento, inerenti le malattie rare;

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

Visto il D.A. n. 617/2013 del 28 marzo 2013, con il
quale è stato aggiornato l’elenco dei Centri afferenti alla
Rete regionale per le malattie rare;

Visto il D.A. n. 70 del 19 gennaio 2016, con il quale è
stato istituito il Coordinamento regionale per le malat tie
rare, successivamente rideterminato con D.A. n. 2488/
2016 del 15 dicembre 2016;

Visto il D.A. n. 727/2016 del 21 aprile 2016 - “Indivi -
dua zione della Rete della genetica medica”;

Visto il D.A. n. 629/2017 del 31 marzo 2017, riguardan-
te la riorganizzazione della Rete ospedaliera ai sensi del
D.M. 2 aprile 2015, n. 70 e s.m.i. ;

Vista la nota prot. n. 54226 del 2 luglio 2017, con la
quale sono state emanate, ai direttori generali delle azien-
de sanitarie della Regione, le direttive finalizzate all’istitu-
zione delle reti intraziendali per le malattie rare che pos-
sano garantire la presa in carico globale del paziente con
malattia rara secondo quanto previsto dal Piano nazio nale
malattie rare 2013/2016;

Visto il D.A. n. 1797/2017 del 18 settembre 2017, con il
quale sono stati riconfermati i Centri regionali per le
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malattie rare di cui al D.A. n. 617/2013, nelle more della
definizione della nuova Rete secondo la classificazione
nosologica contenuta nel D.P.C.M. del 12 gennaio 2017;

Vista la nota prot. n. 41672 del 22 maggio 2017, con la
quale, al fine di poter effettuare la riorganizzazione della
rete regionale dei Centri di riferimento per le malattie
rare, è stato trasmesso ai direttori generali di tutte le
aziende ospedaliere, ai policlinici universitari e agli
II.RR.CC.CC.SS. della Sicilia, un format da compilare allo
scopo di chiedere la riconferma dei Centri esistenti o l’isti-
tuzione di nuovi Centri;

Viste le richieste pervenute da parte dei direttori gene-
rali; 

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell’art.
64, comma 4, del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, provve -
dendo alla riorganizzazione della Rete regionale per le
malattie rare secondo la classificazione nosologica di cui
al predetto D.P.C.M.;

Considerato che, nel caso di patologie di interesse
multispecialistico, appare necessaria un’integrazione tra
centri di riferimento (hub) e altre strutture ospedaliere ad
esse collegate per la diagnosi e il trattamento degli aspetti
clinici di pertinenza, quali strutture con funzione di spoke,
e che tra gli stessi devono essere stilati protocolli di colla-
borazione e linee guida e procedure condivise per il tratta-
mento globale del paziente;

Ritenuto che il centro di riferimento deve gestire e
coordinare i percorsi assistenziali del paziente presso i
vari reparti dello stesso presidio ospedaliero, o anche in
strutture logisticamente separate, al fine di provvedere,
sulla scorta delle indicazioni di tutti gli specialisti coin -
volti nel processo assistenziale, alla predisposizione per
l’assistito di quanto appresso elencato:

1. certificazione di malattia rara valida anche per l’ot-
tenimento dell’esenzione ticket;

2. piano terapeutico che comprenda tutti i farmaci
necessari al trattamento della patologia o gruppo di pato-
logie diagnosticate;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si inten-
dono confermate, viene individuata la nuova Rete regiona-
le per le malattie rare di cui all’allegato “A” del pre sente
provvedimento, definita secondo la classificazione nosolo-
gica di cui all’allegato 7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
riguardante l’aggiornamento dei livelli essenziali di assi-
stenza e i criteri definiti dal coordinamento malattie rare.

Art. 2 

L’elenco di cui all’allegato “A” del presente provvedi-
mento dei Centri afferenti alla Rete regionale per le malat-
tie rare, così come integrato per effetto del precedente
art. 1, sostituisce l’elenco di cui alla tabella allegata al D.A.
n. 617/2013 e precedenti.

Art. 3

Il modello assistenziale di riferimento è quello della
rete integrata formalizzata mediante procedure di colla-
borazione tra i Centri di riferimento (hub) e altre strut ture
specialistiche che collaborano alla diagnosi e al trattamen-
to degli aspetti clinici di pertinenza, così come già previsto

nei D.A. n. 1631/2012, n. 2185/2012 e n. 617/2013. Tali
strutture assumono pertanto la funzione di spoke rispetto
al centro di riferimento.

Art. 4 

I Centri di riferimento di ogni singola area nosologica
dovranno garantire l’assistenza a tutti i pazienti la cui
patologia rientra nell’area nosologica di riferimento, defi-
nita secondo la classificazione di cui all’allegato 7 del
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ad esclusione dei Centri indivi-
duati come sottogruppi delle aree nosologiche principali
che, per competenza, assisteranno i pazienti affetti dalle
patologie specificatamente indicate nel relativo sotto -
gruppo. 

Art. 5

Le U.O. sede di Centro regionale per le malattie rare
(hub) dovranno stilare protocolli clinici e terapeutici per
ciascuna patologia o gruppi di malattie e condividerli con
gli altri presidi della rete con funzione di spoke, al fine
della condivisione delle linee guida esistenti e della predi-
sposizione o verifica dei protocolli clinici e terapeutici
sulla base delle migliori conoscenze scientifiche. Le dire-
zioni sanitarie cui fanno capo i centri raccoglieranno i
protocolli esistenti e quelli di nuova individuazione.

Art. 6

Nel caso di patologie di interesse multispecialistico,
ciascun Centro di riferimento dovrà gestire e coordinare i
percorsi assistenziali del paziente presso i vari reparti
dello stesso P.O., o anche in strutture logisticamente sepa-
rate, al fine di predisporre per l’assistito:

– la certificazione di diagnosi di malattia rara finaliz-
zata anche all’esenzione ticket;

– il piano terapeutico, relativo alla patologia o al
gruppo di malattie che comprenda tutti i farmaci neces -
sari per il trattamento della patologia o gruppo di patolo-
gie, sulla scorta delle indicazioni di tutti gli specialisti
coin volti nel processo assistenziale.

Art. 7 

I Centri di riferimento di cui all’allegato “A” rappre-
sentano, pertanto, gli unici Centri abilitati alle prescri -
zioni dei farmaci necessari al trattamento farmacologico
delle patologie ricomprese nelle aree nosologiche di riferi-
mento.

Art. 8

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 28 febbraio 2018.

RAZZA
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 20 febbraio 2018.

Istituzione del Geosito “Diatrema di Costa Giardini”,
rica dente nel territorio comunale di Sortino.

L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordi-

namento del Governo e dell’Amministrazione centrale
della Regione siciliana” e successive modifiche ed integra-
zioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di fun-
zioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello
unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 517 del
23 dicembre 2017 di approvazione del disegno di legge:
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 “Auto-
rizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio
2018”;

Visto il D.P.Reg. n. 645/area1ª/S.G. del 30 novembre
2017, assunto al protocollo n. 5995/Gab. dell’1 dicembre
2017, con il quale l’on. Salvatore Cordaro è stato nomi nato
Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, 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 e integrazioni”;

Visto il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente alla dott.ssa Rosaria
Barresi, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 188 del 17 maggio 2016;

Visto il D.P.R. n. 635 del 30 agosto 1975 ed il D.P.R.
n. 637 del 30 agosto 1975;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, e le successive disposizioni integrative e
correttive di cui al D.Lgs. n. 156 del 24 marzo 2006, D.Lgs.
n. 157 del 24 marzo 2006, D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008
e D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008;

Vista la legge regionale n. 25 dell’11 aprile 2012
“Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela
dei Geositi in Sicilia”;

Vista la legge regionale 12 agosto 2012, n. 21, ed, in
particolare, l’articolo 68, comma 4, il quale stabilisce che i
decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono

essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione
siciliana;

Visto il D.A. n. 87 dell’11 giugno 2012 e successive
modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di
istituzione dei Geositi e istituisce il Catalogo regionale dei
geositi della Sicilia, il Centro documentazione dei geositi e
la Commissione tecnico-scientifica dei geositi (CTS);

Visto il D.A. n. 289 del 20 luglio 2016, che approva le
“Procedure per l’istituzione e norme di salvaguardia e di
tutela dei geositi della Sicilia” e l’elenco dei “Siti di interes-
se geologico” che saranno progressivamente istituiti come
geositi;

Visto il D.A. n. 88 del 23 marzo 2017, con il quale viene
rinnovata la Commissione tecnico-scientifica dei geositi;

Visti gli esiti della seduta del 30 gennaio 2014, in cui la
CTS ha convenuto di procedere prioritariamente all’istitu-
zione dei siti di rilevanza mondiale e nazionale;

Vista la richiesta di parere del Centro di documenta-
zione dei geositi alla CTS, prot. n. 23259 dell’8 aprile 2016,
ai fini dell’istituzione del Geosito “Diatrema di Costa Giar -
dini”, ricadente nel territorio comunale di Sortino (SR),
già presente nel citato Catalogo regionale dei geositi quale
sito di interesse geologico di rilevanza Mondiale;

Visto il parere n. 6/2016 del 22 aprile 2016, con il quale
la CTS si è espressa favorevolmente all’istituzione del geo-
sito “Diatrema di Costa Giardini” a Sortino (SR), di tipo
“petrologico-vulcanologico” con grado di interesse scienti-
fico “Mondiale”;

Vista la nota del comune di Sortino, acquisita al prot.
D.R.A. con n. 59063 del 9 settembre 2016, con la quale è
stata comunicata la presentazione di una opposizione
all’istituzione del suddetto geosito;

Visto il parere della C.T.S., espresso nella seduta del
21 novembre 2017, che rigetta l’opposizione presentata,
trasmesso al comune di Sortino con nota prot. D.R.A.
n. 87332 del 20 dicembre 2017;

Vista la nota n. 51354 del 28 luglio 2016, con la quale
il Centro documentazione dei geositi, esplicitando i com-
piti dell’Ente gestore, ha richiesto all’amministrazione
comunale di Sortino (SR) di manifestare, con apposito
atto deliberativo, la disponibilità alla gestione del geosito
in argomento;

Vista la delibera di Giunta n. 8/2018, con la quale,
l’amministrazione comunale di Sortino ha manifestato
l’interesse alla gestione del suddetto geosito;

Ritenuto di condividere il già citato parere n. 6/2016
del 22 aprile 2016 e di procedere quindi all’istituzione del
geosito “Diatrema di Costa Giardini” ubicato nel territorio
comunale di Sortino (SR), quale geosito di tipo “petrologi-
co-vulcanologico” con grado di interesse scientifico “Mon-
diale”;

Decreta:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del pre-
sente decreto.

2. È istituito, ai sensi della legge regionale n. 25 del -
l’11 aprile 2012 e del D.A. n. 87 dell’11 giugno 2012, il geo-
sito “Diatrema di Costa Giardini” di tipo “petrologico-vul-
canologico” di rilevanza “Mondiale”, ricadente nel territo-
rio comunale di Sortino (SR). 

3. L’ubicazione del geosito “Diatrema di Costa Giar -
dini” è riportata nello stralcio della Carta tecnica regio nale
n. 646010, di cui all’allegato 1, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento.
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Art. 2

1. La gestione del Geosito è affidata, ai sensi del-
 l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 25/2012 e del -
l’art. 8 del D.A. n. 87/2012, al comune di Sortino, che con
atto delibera tivo n. 8/2018 ha manifestato l’interesse alla
gestione del geosito.

2. L’Ente gestore, di cui al precedente articolo, entro
un anno dalla notifica del presente provvedimento, deve:

– nominare il responsabile del geosito;
– recintare l’area del geosito, ove possibile, previo

accordo con il Centro di documentazione dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente (ARTA);

– apporre diorama concordato con il Centro di docu-
mentazione dell’ARTA;

– redigere un progetto di fruizione da concordare con
il Centro di documentazione;

3. L’Ente gestore, di cui al precedente articolo, inoltre
ordinariamente deve:

– garantire l’osservanza delle prescrizioni previste nel
presente decreto al fine della salvaguardia e mantenimen-
to dello stato dei luoghi;

– attenersi alle direttive e indirizzi impartiti dall’ARTA
allo scopo di coordinare le attività gestionali;

– mantenere l’area sgombra da accumuli di materiale
e/o eventuali rifiuti;

– promuovere iniziative relative alla divulgazione
degli aspetti di interesse scientifico dell’area;

– fornire all’ARTA ogni necessaria informazione,
documentazione e assistenza per facilitare i compiti di
vigilanza sulla gestione e lo stato di conservazione del sito;

– concordare le azioni di sorveglianza e di vigilanza
con il Corpo forestale della Regione.

4. Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive
del geosito o l’inosservanza degli obblighi di cui ai suddet-
ti punti comporterà la revoca dell’affidamento della
gestione del sito.

5. Le attività esercitabili ed i divieti sono disciplinati
dal D.A. n. 289 del 20 luglio 2016 che approva le “Procedu-
re per l’istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei
geositi della Sicilia” e l’elenco dei “Siti di interesse geolo-
gico” e l’utilizzazione è subordinata al nulla-osta della
competente Soprintendenza.

6. Relativamente alla fruizione, sarà necessario
segnalare mediante cartellonistica il potenziale rischio di
crollo dalle pareti più scoscese dei blocchi vulcanici.

Art. 3

1. Dal presente decreto non devono scaturire mag -
giori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Avverso il presente provvedimento può essere pro-
posto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

3. Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito uffi ciale
del Dipartimento regionale dell’ambiente.

Palermo, 20 febbraio 2018.

CORDARO



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     16-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12                              21

(2
0

1
8

.8
.5

1
3

)1
0

5

A
ll

eg
at

o
 1



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

22                                16-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

PRESIDENZA 
Revoca dell’incarico conferito al direttore del Centro per

la formazione permanente e l’aggiornamento del personale
del servizio sanitario (CEFPAS).

Con decreto presidenziale n. 22/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di diret-
tore del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del
personale del servizio sanitario (CEFPAS) conferito al dott. Lomaglio
Angelo Maria Rosario con il D.P. n. 336/Serv. del 5 luglio 2017, è stato
revocato.

(2018.8.496)102

Revoca dell’incarico conferito al commissario straordi-
nario dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della
Regione siciliana (ARAN Sicilia).

Con decreto presidenziale n. 23/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale
della Regione siciliana (ARAN Sicilia) è stato revocato.

(2018.8.495)008

Revoca dell’incarico conferito al presidente dell’Ente
Parco dei Nebrodi.

Con decreto presidenziale n.24/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di presi-
dente dell’Ente Parco dei Nebrodi conferito con D.P. n. 318/Serv.1°/
SG del 17 ottobre 2017 al dott. Giuseppe Antonaci è stato revocato.

(2018.8.494)007

Revoca dell’incarico conferito al presidente dell’Ente
Parco dell’Etna.

Con decreto presidenziale n. 25/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione n. 76 del 13 febbraio 2018, ai sensi
dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni, l’incarico di presidente dell’Ente Parco
dell’Etna conferito con il D.P. n. 80/Serv.1°/SG del 10 aprile 2013 alla
d.ssa Mazzaglia Antonietta Maria è stato revocato.

(2018.8.493)007

Provvedimenti concernenti revoca dell’incarico confe -
rito ai commissari straordinari degli Istituti autonomi case
popolari di Acireale, Messina, Caltanissetta, Ragusa, Sira -
cusa, Trapani e Catania e nomina dei nuovi commissari stra-
ordinari. 

Con decreto presidenziale n. 26/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’I.A.C.P. di Acireale conferito al dott.
Giovanni Rovito con il D.P. n. 475/Serv.1°/SG del 15 settembre 2017 è
stato revocato.

A far data dal suddetto decreto, è nominato quale commissario
straordinario dell’I.A.C.P. di Acireale il dott. Maurizio Maccarrone,
funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale, sino alla defini-

zione delle procedure di costituzione del consiglio di amministra -
zione dell’Istituto medesimo e, comunque, per un periodo non supe-
riore a mesi due a decorrere dalla data del suddetto provvedimento.

(2018.8.492)067

Con decreto presidenziale n. 27/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’I.A.C.P. di Messina conferito al dott.
Francesco Concetto Calanna con il D.P. n. 466/Serv.1°/SG del 12 set-
tembre 2017 è stato revocato.

A far data dal suddetto decreto, è stato nominato quale commis-
sario straordinario dell’I.A.C.P. di Messina l’ing. Leonardo Santoro,
dirigente dell’Amministrazione regionale, sino alla definizione delle
procedure di costituzione del consiglio di amministrazione del -
l’Istituto e, comunque, per un periodo non superiore a mesi due a
decorrere dalla data del suddetto provvedimento.

(2018.8.491)067

Con decreto presidenziale n. 28/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’I.A.C.P. di Caltanissetta conferito al dott.
Enrico Vella con il D.P. n. 470/Serv.1°/SG del 15 settembre 2017 è
stato revocato.

A far data dal suddetto decreto, è stato nominato quale commis-
sario straordinario dell’I.A.C.P. di Caltanissetta l’arch. Salvatore La
Mendola, dirigente dell’Amministrazione regionale, sino alla defini-
zione delle procedure di costituzione del consiglio di amministra -
zione del medesimo Istituto e, comunque, per un periodo non supe-
riore a mesi due a decorrere dalla data del suddetto provvedimento.

(2018.8.490)067

Con decreto presidenziale n. 29/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’I.A.C.P. di Ragusa conferito alla d.ssa
Loredana Lauretta con il D.P. n. 476/Serv.1°/SG del 15 settembre 2017
è stato revocato.

A far data dal suddetto decreto, è stato nominato quale commis-
sario straordinario dell’I.A.C.P. di Ragusa l’ing. Ignazio Pagano
Mariano, dirigente dell’Amministrazione regionale, sino alla defini-
zione delle procedure di costituzione del consiglio di amministra -
zione dell’Istituto e, comunque, per un periodo non superiore a mesi
due a decorrere dalla data del suddetto provvedimento.

(2018.8.489)067

Con decreto presidenziale n. 30/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’I.A.C.P. di Siracusa conferito all’ing.
Giuseppe Calabrò con il D.P. n. 465/Serv.1°/SG del 12 settembre 2017
è stato revocato.

A far data dal suddetto decreto, è stato nominato quale commis-
sario straordinario dell’I.A.C.P. di Siracusa l’ing. Antonino Lutri, diri-
gente dell’Amministrazione regionale, sino alla definizione delle pro-
cedure di costituzione del consiglio di amministrazione dell’Istituto
medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a mesi due a
decorrere dalla data del suddetto provvedimento.

(2018.8.488)067

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Con decreto presidenziale n. 31/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’I.A.C.P. di Trapani conferito al sig.
Salvatore Gueli con il D.P. n. 477/Serv.1°/SG del 15 settembre 2017 è
stato revocato.

A far data dallo stesso decreto, è stato nominato quale commis-
sario straordinario dell’I.A.C.P. di Trapani l’ing. Giuseppe Pirrello,
dirigente dell’Amministrazione regionale, sino alla definizione delle
procedure di costituzione del consiglio di amministrazione del l’Isti -
tuto medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a mesi
due a far data dallo stesso provvedimento.

(2018.8.487)067

Con decreto presidenziale n. 33/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’I.A.C.P. di Catania conferito all’ing.
Concetta Carla Luisa Foti con il D.P. n. 473/Serv.1°/SG del 15 settem-
bre 2017 è stato revocato.

A far data dallo stesso decreto, è nominato quale commissario
straordinario dell’I.A.C.P. di Catania l’ing. Gaetano Laudani, diri gente
dell’Amministrazione regionale, sino alla definizione delle procedure
di costituzione del consiglio di amministrazione dell’Istituto e,
comunque, per un periodo non superiore a mesi a decorrere dalla
data dello stesso provvedimento.

(2018.8.486)067

Revoca dell’incarico conferito al presidente del consiglio
di amministrazione dell’Ente di sviluppo agricolo.

Con decreto presidenziale n. 32/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione n. 87 del 13 febbraio 2018 della
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di pre -
sidente del consiglio di amministrazione dell’Ente di sviluppo agri -
colo (E.S.A.) conferito alla d.ssa Vitalba Vaccaro con D.P.
n. 115/Serv.1°/SG del 5 aprile 2017 è stato revocato.

(2018.8.485)066

Revoca dell’incarico conferito al commissario straordi-
nario dell’Ente regionale per il diritto allo studio universi -
tario di Palermo e nomina del nuovo commissario straordi-
nario.

Con decreto presidenziale n. 34/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario straordinario dell’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.) di Palermo, conferito al dott. Roberto Rizzo,
con il D.P. n. 488/Serv. 1/S.G. del 19 settembre 2017, è stato revocato.

A far data dallo stesso decreto è nominato quale commissario
straordinario dell’Ente regionale per il diritto allo studio universita-
rio (E.R.S.U.) di Palermo l’arch. Giuseppe Amodei, dirigente in servi-
zio presso l’Amministrazione regionale, sino alla definizione delle
procedure di costituzione del consiglio di amministrazione dell’ente.

(2018.8.484)088

Revoca degli incarichi conferiti al presidente del consi-
glio di amministrazione dell’Istituto sperimentale zootecnico
per la Sicilia. 

Con decreto presidenziale n. 35/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione n. 89 del 13 febbraio 2018, ai sensi
dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni, gli incarichi conferiti al dott. Sinatra Vito
e al dott. Virga Antonino Nazareno, quali presidente e componente
del consiglio di amministrazione dell’Istituto sperimentale zoo -

tecnico per la Sicilia con D.P. n. 386/Serv.1°/SG del 31 luglio 2017
sono stati revocati.

(2018.8.480)139

Revoca degli incarichi conferiti a componenti del consi-
glio di amministrazione dell’Ente lirico regionale Teatro
Massimo Vincenzo Bellini di Catania. 

Con decreto presidenziale n. 36/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, gli incarichi conferiti con il D.P.
179/Serv.1°/SG del 10 giugno 2014 al dott. Filippo Cosentino e alla
d.ssa Maria Rosa De Luca in seno al consiglio di amministrazione
dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania
sono stati revocati.

(2018.8.482)062

Revoca dell’incarico conferito al presidente dell’I.R.C.A.C.

Con decreto presidenziale n. 37/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 13
febbraio 2018, su proposta dell’Assessore regionale per le attività pro-
duttive, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n.
22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico conferito al dott.
Sami Ben Abdelaali di presidente dell’I.R.C.A.C., conferito con D.P. n.
83/Serv.1°/SG del 17 marzo 2017, è stato revocato.

(2018.8.483)068

Revoca dell’incarico conferito al commissario liquida -
tore degli enti soppressi AZ.A.SI., E.M.S. ed E.S.P.I. 

Con decreto presidenziale n. 38/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione n. 92 del 13 febbraio 2018 della
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario liquidatore degli enti soppressi AZ.A.SI., E.M.S. ed E.S.P.I.
conferito alla prof. Rosalba Alessi con D.P. n. 260/GR.XV-SG del 26
aprile 1999 è stato revocato.

(2018.8.481)051

Revoca dell’incarico conferito al commissario liquida -
tore dell’Ente acquedotti siciliani.

Con decreto presidenziale n. 39/Serv.1°/SG del 16 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 13
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di com-
missario liquidatore dell’Ente acquedotti siciliani conferito all’arch.
Bonanno Dario con D.P. n. 348/Serv.1°/SG del 23 luglio 2012 e confer-
mato con D.P. n. 550/Gab del 30 maggio 2016, è stato revocato.

(2018.8.497)058

Nomina del presidente dell’Ente Parco minerario Flori-
stella-Grottacalda.

Con decreto presidenziale n. 44/Serv.1°/SG del 21 febbraio 2018,
ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 17 e dell’art. 4, comma 1, dello statuto approvato con D.P.Reg. 1
dicembre 2002, la d.ssa Francesca Maria Fontana Lia è stata nomina-
ta, per la durata di un quinquennio decorrente dalla data dello stesso
decreto, presidente dell’Ente Parco minerario Floristella-Grottacalda.

(2018.8.520)007

Decadenza del consiglio di amministrazione dell’Istituto
sperimentale zootecnico per la Sicilia e nomina del commis-
sario straordinario.

Con decreto presidenziale n. 45/Serv. 1°/SG del 21 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione n. 89 del 13 febbraio 2018 della
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Giunta regionale, il consiglio di amministrazione dell’Istituto speri-
mentale zootecnico per la Sicilia, nominato con D.P. n. 386/Serv.1°
SG del 31 luglio 2017, è stato dichiarato decaduto per l’impossibilità
dello stesso organo a potere operare per mancanza del quorum fun-
ziale.

A far data dal suddetto decreto, il dott. Maisano Marcello, diri-
gente interno dell’Amministrazione regionale, è stato nominato quale
commissario straordinario dell’Istituto sperimentale zootecnico per
la Sicilia con i poteri di presidente e del consiglio di amministra -
zione, nelle more di ricostituzione degli organi ordinari di ammini-
strazione per la durata di due mesi.

(2018.8.522)139

Decadenza del consiglio di amministrazione dell’Istituto
regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.) e nomina del commis-
sario straordinario.

Con decreto presidenziale n. 46/Serv. 1°/SG del 21 febbraio 2018,
in attuazione della deliberazione n. 88 del 13 febbraio 2018 della
Giunta regionale, è stata dichiarata la decadenza del consiglio di
amministrazione dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (I.R.V.O.)
per l’impossibilità di funzionamento dello stesso organo per man -
canza del quorum funzionale.

A far data del suddetto decreto, il dott. Pernice Vincenzo, diri-
gente interno dell’Amministrazione regionale, è stato nominato com-
missario straordinario dell’Istituto regionale del vino e dell’olio
(I.R.V.O.) con i poteri di presidente e del consiglio di amministra -
zione nelle more di ricostituzione degli organi ordinari di ammini-
strazione per la durata di due mesi.

(2018.8.521)070

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
Richiesta di modifica del disciplinare di produzione

della DOC “Sicilia” - Consorzio di tutela vini DOC.

Si rende noto che in data 22 febbraio 2018, il Consorzio di tutela
vini DOC Sicilia ha avanzato, ai sensi del decreto ministeriale
7 novembre 2012, del regolamento UE n. 1308/2013 e della legge
12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino”, la richiesta di modi-
fica del disciplinare di produzione della DOC “Sicilia”.

Chiunque titolare di un’attività inerente la produzione del tipo di
vino su indicato abbia interesse alla modifica del disciplinare in argo-
mento, può prendere visione della domanda e degli allegati pubblica-
ti nel sito di questo Assessorato collegandosi al link http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegional
e/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Dip
Agricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BrandSiciliaeMarketingterrito
riale/PIR_Riconoscimentotuteladeiprodottidiqualita cliccando su
“Modifica DOC Sicilia”.

(2018.10.607)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

Con decreto n. 5/10.S del 10 gennaio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

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

Lo Struzzo                              |        Favara        |    02319310849    |    5/10.S    | 10/1/2018  |  223

(2018.8.504)042

Con decreto n. 6/10.S del 10 gennaio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

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

S. Anna Corporazione            |      Palermo      |    05545690827    |    6/10.S    | 10/1/2018  |  223

(2018.8.503)042

Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 23 gennaio 2018,
relativo all’aggiornamento dei profili G del Catalogo di com-
petenza al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, nell’ambito
del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 345/5S del 7 marzo 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata apportata
una modifica agli allegati 1 e 2 del D.D.G. n. 68/5 del 23 gennaio 2018
che ha aggiornato i profili G del “Catalogo di competenza al servizio
dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale
delle PMI siciliane”, nell’ambito del PO FESR 2014/2020.

(2018.10.624)129

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 56 del 2 febbraio 2018 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, di rettifica del
D.D.S. n. 29 del 22 gennaio 2018, è stato autorizzato a svolgere il ser-
vizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabac caio:

(2018.8.509)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 64 del 7 febbraio 2018, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.8.499)083

Con decreto n. 90 del 14 febbraio 2018 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.8.506)083

N.
Riv.

    PA2354      2359       11      Lombardo Salvatore                 Via Mazzini, 142                    Agrigento                  AG
                                                  c.f.: LMBSVT88E15A089N                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA2684      2689       49      Castiglione Maria Laura           Via G. Clemente, 161             Erice                          TP
                                                  c.f.: CSTMLR89P54D423G                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA1861      1866       54      Zammitti Michele                    Viale Zecchino, 221                Siracusa                    SR
                                                  c.f.: ZMMMHL48M17G267Y                                                         

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica
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Con decreto n. 91 del 14 febbraio 2018 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.8.507)083

Con decreto n. 92 del 14 febbraio 2018 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2018.8.505)083

Approvazione di una convenzione per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 83 del 13 febbraio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Dimartino Giovanni, che in qua -
lità di titolare firmatario dell’Agenzia Dimartino Giovanni, con sede
in Ragusa, via Giorgio Perlasca n. 24, cap 97100, esercente attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, codice MCTC.
RG1155, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche
nella Regione siciliana.

(2018.8.508)083

Scioglimento degli organi di amministrazione e di con-
trollo della Banca di Sviluppo Economico S.p.A., con sede in
Catania.

Con decreto n. 88 del 13 febbraio 2018 dell’Assessore regionale
per l’economia, è stato disposto lo scioglimento degli organi con fun-
zioni di amministrazione e controllo della Banca di Sviluppo Eco -
nomico S.p.A., con sede in Catania, e la predetta Banca è stata sotto-
posta alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del-
l’art. 70, comma 1, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni.

(2018.8.500)013

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

PO FESR 2014/2020 - Azione 9.6.6 - Approvazione della
graduatoria provvisoria prima finestra. 

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 399 del 7 marzo
2018/S1 “PO FESR 2014/2020 - Avviso azione 9.6.6 per interventi di
recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica
in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione
collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei
beni confiscati alle mafie” (D.D.G. n. 597/2017 e D.D.G. n. 720/2017):
approvazione graduatoria provvisoria prima finestra, registrato alla

N.
Riv.

    PA3551      3556        5       Italia William                           Via S. Pellico, 67                    Floridia                     SR
                                                  c.f.: TLIWLM84S10I754C                                                              

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA1055      1060                Cannavò Sarino                       Via Manzoni, 43                     Floridia                     SR
                                                  c.f.: CNNSRN63D02D636N                                                           

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro il 9 marzo 2018 al n. 297.

(2018.11.675)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

Presa d’atto degli atti di contabilità finale e del quadro
economico finale di un intervento del libero Consorzio
comunale di Caltanissetta a valere sulla linea di intervento
1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3415 del 22
dicembre 2017, registrato in data 1 febbraio 2018, reg. n. 1, foglio
n. 21 dalla Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità
finale e del quadro economico finale dell’intervento: “lavori di manu-
tenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 10 (Ponte
Olivo - Niscemi - Valle Pilieri - Conf. Catania) dal km 12+000 al km
18+000”, del libero Consorzio comunale di Caltanissetta a valere sulla
linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il
CUP I97H08000680001 - Codice operazione SI 1 2837.

(2018.8.515)133

Proroga della scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alla manifestazione di interesse
concernente il rinnovamento nei maggiori bacini urbani
della Sicilia delle flotte per lo svolgimento del servizio pub-
blico collettivo.

Con decreto n. 306 del 19 febbraio 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, annotato presso la Ragioneria centrale per l’Assessorato regio-
nale delle infrastrutture e della mobilità in data 2 marzo 2018 al n.
212, ha proceduto alla proroga di giorni 30 della scadenza per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione di
interesse di cui al D.D.G. n. 3483 del 28 dicembre 2017, concernente
il rinnovamento nei maggiori bacini urbani della Sicilia delle flotte
per lo svolgimento del servizio pubblico collettivo.

(2018.10.658)110

Avviso per manifestazione di interesse in favore delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale a carattere
urbano nel territorio della Regione siciliana per l’assegna-
zione dei finanziamenti destinati all’acquisto di nuovi mezzi.

Si rende noto che è stato pubblicato nel sito del Dipartimento
l’avviso per manifestazione di interesse in favore delle aziende eser-
centi il trasporto pubblico locale a carattere urbano nel territorio
della Regione siciliana per l’assegnazione dei finanziamenti destinati
all’acquisto di nuovi mezzi, a valere sulle risorse disponibili per effetto
dei D.M. n. 345 del 28 ottobre 2016 e D.M. n. 25 del 23 gennaio 2017.

Le istanze dovranno pervenire al Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, via Leonardo da Vinci
n. 161 - 90145 Palermo, entro le ore 13,00 del 30 marzo 2018.

Requisiti di accesso e modalità di presentazione delle istanze
sono riportati nell’avviso consultabile presso il sito:

– http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Infra
struttureMobilitàTrasporti/PIR_5414072.572255132.

(2018.10.629)110

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Revoca del decreto 28 febbraio 2017 e costituzione del

consiglio di amministrazione dell’Educandato statale Maria
Adelaide di Palermo.

Con decreto n. 417 del 14 febbraio 2018, l’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha revocato il D.A. n. 1296 del
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28 febbraio 2017 e costituito, per un triennio, il consiglio di ammini-
strazione dell’Educandato statale Maria Adelaide di Palermo nel
seguente modo:

a) dott. Giuseppe Amodei, nato a Ribera il 26 febbraio 1957 -
presidente;

b) dott.ssa Alessandra Pomara, nata a Palermo l’1 luglio 1967 -
componente;

c) avv. Maria Concetta Caldara, nata a Palermo il 2 maggio 1967
- componente.

(2018.8.477)088

Nomina di un componente del consiglio di amministra-
zione dell’istituto dei ciechi “Opere Riunite I. Florio e Sala-
mone” di Palermo.

Con decreto n. 419 del 14 febbraio 2018, l’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha nominato il sig. Pietro Currò
quale nuovo componente del consiglio di amministrazione dell’isti -
tuto dei ciechi “Opere Riunite Florio e Salamone” di Palermo, in rap-
presentanza dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale, a seguito di revoca dell’incarico all’arch. Carmelo
Bennardo, modificando il D.A. n. 8268 del 5 novembre 2015, ai sensi
della legge regionale n. 22/95, art 3 - ter.

A seguito della nuova nomina il consiglio di amministrazione
dell’istituto dei ciechi “Opere Riunite Florio e Salamone” di Palermo
è così costituito:

– avv. Tommaso Di Gesaro, nato a Isnello (PA) il 27 luglio 1948,
in rappresentanza del Consiglio regionale unione italiana ciechi e
ipovedenti - Onlus;

– dott. Aldo Salvatore Barbagallo, nato a Barrafranca (EN) l’1
marzo 1957, in rappresentanza della sezione provinciale di Palermo
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti - Onlus;

– dott. Antonino Giannettino, nato a Palermo il 10 settembre
1963, in rappresentanza della sezione provinciale di Palermo del -
l’Unione italiana ciechi e ipovedenti - Onlus.

– dott. arch. Nicola Afan De Rivera Costaguti, nato a Roma il
26 luglio 1944, in rappresentanza degli eredi della famiglia Florio;

– sig. Pietro Currò - nato a Messina il 4 marzo 1955, funzionario
del l’Assessorato regionale dell’agricoltura - Ispettorato provin ciale di
Messina, in rappresentanza dell’Assessore regionale per l’istru zione e
la formazione professionale.

(2018.8.479)088

Sostituzione di un componente del consiglio di ammini-
strazione della Stamperia regionale Braille di Catania.

Con decreto n. 437 del 16 febbraio 2018, l’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha designato il sig. Pietro Currò,
nato a Messina il 4 marzo 1955, quale nuovo componente del consi-
glio di amministrazione della Stamperia regionale Braille di Catania,
in rappresentanza dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione
professionale, in sostituzione del dott. Gianluca Anzalone, ai sensi
della legge regionale n. 22/95, art. 3 - ter.  

(2018.8.478)088

Approvazione del profilo di “Addetto alla rilegatura e
restauro cartaceo” e relativa scheda corso nel Repertorio
delle qualificazioni della Regione siciliana.

Con decreto n. 602 dell’1 marzo 2018, l’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale ha approvato:

Allegato I - Profilo di “Addetto alla rilegatura e restauro car taceo”;
Allegato II - Scheda corso del profilo di “Addetto alla rilegatura

e restauro cartaceo”.
Il presente estratto del decreto dell’Assessore per l’istruzione e la

formazione professionale n. 602 dell’1 marzo 2018 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la mas-
sima diffusione dello stesso.

Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati alle-
gati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regio-

nale n. 5/2011 e comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2018.10.636)140

Approvazione del profilo di “Operatore termale” e rela-
tiva scheda corso nel Repertorio delle qualificazioni della
Regione siciliana.

Con decreto n. 603 dell’1 marzo 2018, l’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale ha approvato:

Allegato I - Profilo di “Operatore termale”;
Allegato II - Scheda corso del profilo di “Operatore termale”.
Il presente estratto del decreto dell’Assessore per l’istruzione e la

formazione professionale n. 603 dell’1 marzo 2018 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la mas-
sima diffusione dello stesso.

Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati alle-
gati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regio-
nale n. 5/2011 e comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2018.10.636)140

Approvazione del profilo di “Tecnico per la sicurezza
delle reti” e relativa scheda corso nel Repertorio delle quali-
ficazioni della Regione siciliana.

Con decreto n. 604 dell’1 marzo 2018, l’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale ha approvato:

Allegato I - Profilo di “Tecnico per la sicurezza delle reti”;
Allegato II - Scheda corso del profilo di “Tecnico per la sicurezza

delle reti”.
Il presente estratto del decreto dell’Assessore per l’istruzione e la

formazione professionale n. 604 dell’1 marzo 2018 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la mas-
sima diffusione dello stesso.

Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati alle-
gati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regio-
nale n. 5/2011 e comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2018.10.636)140

Approvazione delle schede corso di lingua inglese - Livel-
lo pre intermedio (livello B1) e lingua inglese - livello inter-
medio (livello B2) relative all’obiettivo di “Lingue straniere
(alfabeto latino) - pre intermedio” e delle schede corso di lin-
gua inglese - Livello post intermedio (livello C1) e lingua
inglese - livello avanzato (livello C2) relative all’obiettivo di
“Lingue straniere (alfabeto latino) - post intermedio-avanzato”
nel Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana.

Con decreto n. 605 dell’1 marzo 2018, l’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale ha approvato:

Allegato I - Scheda corso di lingua inglese - livello pre intermedio
(livello B1);

Allegato II - Scheda corso di lingua inglese - livello intermedio
(livello B2);

Allegato III - Scheda corso di lingua inglese - livello post inter-
medio (livello C1);

Allegato IV - Scheda corso di lingua inglese - livello avanzato
(livello C2).

Il presente estratto del decreto dell’Assessore per l’istruzione e la
formazione professionale n. 605 dell’1 marzo 2018 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la mas-
sima diffusione dello stesso.

Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati alle-
gati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regio-
nale n. 5/2011 e comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2018.10.636)140
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Approvazione del questionario conoscitivo di manteni-
mento ed approfondimento dei requisiti di tutti coloro che
sono stati già inseriti nell’Albo degli operatori della forma-
zione professionale.

Si rende noto che il dirigente generale del Dipartimento regiona-
le dell’istruzione e della formazione professionale della Regione sici-
liana ha emanato il decreto n. 693 del 7 marzo 2018, col quale è stato
approvato il questionario conoscitivo di mantenimento ed approfon-
dimento dei requisiti di tutti coloro che sono stati già inseriti nell’Al-
bo degli operatori della formazione professionale approvato con
D.D.G. n. 5586 del 23 settembre 2016, propedeutico ed indispensa bile
per il mantenimento nell’albo di cui all’art. 14 della legge regionale
n. 24 del 6 marzo 1976.

Il testo integrale del D.D.G., contenente l’allegato questionario, è
pubblicato on line nel sito della Regione siciliana, Assessorato del-
l’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell’istru-
zione e della formazione professionale, in “Decreti Art. 68 L.R.
21/2014” e nella sezione “Info e Documenti”, sottosezione “Accredi ta -
mento e Albo Regionale dei Formatori”.

Il questionario, pubblicato anche nelle “News” e nella sezione
“Info e Documenti” del Dipartimento dell’istruzione e della forma -
zione professionale dovrà essere trasmesso entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed
inviato tramite e-mail al seguente indirizzo:

– albo2018.formazione@regione.sicilia.it.

(2018.10.628)140

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Ambulatorio La Rosa di La Rosa e C. s.a.s. alla
società Ambulatorio cardiologico di La Cognata & C. s.a.s. e
contestuale trasferimento della sede operativa. 

Con decreto n. 262 del 15 febbraio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura dalla società Ambu -
latorio La Rosa di La Rosa e C. s.a.s. alla società denominata Ambu -
latorio cardiologico di La Cognata & C. s.a.s. del rapporto di accredi-
tamento concesso per la branca di cardiologia e, contestualmente, è
stato approvato il trasferimento della sede operativa da via Marmo -
lada n. 10 nel comune di Gela (CL) ai locali siti in via Gian Maria
Volontè n. 1, stesso comune.

(2018.8.501)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale per la branca di Presidio ambulatoriale recupero e ria-
bilitazione dalla società Ersema s.r.l. alla società Centro di
fisioterapia Sciacca s.r.l., con sede legale nel comune di
Mazara del Vallo e sede operativa nel comune di Ribera.

Con decreto n. 263 del 15 febbraio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di “Presidio ambulatoriale
recupero e riabilitazione” dalla società Ersema s.r.l. alla società
Centro di fisioterapia Sciacca s.r.l., con sede legale nel comune di
Mazara del Vallo (TP) in via Vincenzo Ingraldo n. 34 e sede opera tiva
in via Vetrai nn. 7/9 nel comune di Ribera (AG)..

(2018.8.502)102

Autorizzazione alla ditta dr. Santo Guadagnino, con sede
legale in San Cataldo e magazzino in Canicattì, alla distribu-
zione all’ingrosso su tutto il territorio nazionale di medici -
nali non soggetti a prescrizione medica.  

Con decreto del dirigente del servizio 7 Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 269 del

19 febbraio 2018, la ditta dr. Santo Guadagnino, con sede legale in
corso Sicilia n. 120 a San Cataldo e magazzino sito in via Vittorio
Emanuele n. 222/B Canicattì (AG), è stata autorizzata alla distribu-
zione all’ingrosso su tutto il territorio nazionale di medicinali non
soggetti a prescrizione medica (OTC e SOP), ai sensi degli artt. 100 e
101 e 105 del D.Lgs. n. 219/2006 e successive modifiche e integra -
zioni.

(2018.8.476)028

Integrazione della graduatoria definitiva di medicina
generale valida per l’anno 2018.

Con decreto n. 384 del 7 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, fermo restan-
do quanto altro disposto con il D.D.G. n. 2130 del 30 ottobre 2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 - S.O.
del 17 novembre 2017, la graduatoria di medicina generale relativa ai
settori di assistenza primaria e continuità assistenziale valida per
l’anno 2018 risulta così integrata e rettificata:

GRADUATORIA DI SETTORE
PER L’ASSISTENZA PRIMARIA 2018:

– Ilari Giovanni nato l’1 gennaio 1959 - data di laurea 22 marzo 1988:
da p. 57,40 a p. 59,80

– Musmeci Maria nata il 21 maggio 1968 - data di laurea 27 settem-
bre 1995: da p. 26,10 a p. 33,70

– Russo Benedetto nato il 13 marzo 1969 - data di laurea 8 ottobre
1996: da non incluso a incluso con p. 46,30

GRADUATORIA DI SETTORE
PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 2018:

– Musmeci Maria nata il 21 maggio 1968 - data di laurea 27 settem-
bre 1995: da p. 26,10 a p. 33,70

– Russo Benedetto nato il 13 marzo 1969 - data di laurea 8 ottobre
1996: da non incluso a incluso con p. 46,30

(2018.10.642)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Impegno di somma per la realizzazione di un progetto
nel comune di Aci Catena a valere sul Piano di azione e coe-
sione (P.A.C.) - Piano di salvaguardia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 1006 dell’8 novembre 2017, registrato alla Corte dei
conti in data 2 gennaio 2018, reg. n. 1, fg. n. 6, è stata impegnata per
il comune di Aci Catena (CT) la somma di € 3.440.331,16 cod.
Caronte SI_1_12920 per la realizzazione del progetto dei “Lavori di
regimentazione delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri
interessate da fenomeni di instabilità idrogeologica e geomorfolo -
gica”, a valere sul Piano di azione e coesione (P.A.C.) - Piano di salva-
guardia.

(2018.8.527)135

Finanziamento al comune di Condrò per la realizzazione
di un progetto a valere sul Piano d’azione e coesione (P.A.C.)
- Nuove azioni - scheda 5.B6, azione 1. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 1196 del 27 dicembre 2017, regi strato alla Corte dei
conti in data 16 gennaio 2018, reg. n. 1, fg. n. 21, è stato concesso al
comune di Condrò (ME) il finanziamento di € 703.723,77, cod.
Caronte SI_1_14136, per la realizzazione del progetto di
“Completamento del consolidamento della c.da Ariella”, a valere sul
Piano d’azione e coesione (P.A.C.) - Nuove azioni - scheda 5.B6, azio-
ne 1.

(2018.8.528)135
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Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di rinnovo del piano di coltiva -
zione di una cava sita nel comune di Noto.

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 decreto
n. 40/Gab del 6 febbraio 2018, ha escluso dalla procedura di valuta-
zione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.to L.vo
n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto di rinnovo del piano di coltivazione
della cava denominata “Porcari-Tolentino1” sita in c.da Porcari nel
territorio del comune di Noto (SR).

(2018.8.517)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di rinnovo del piano di coltiva -
zione di una cava di quarzarenite per uso ornamentale sita
nel territorio del comune di Mistretta.

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 decreto
n. 43/Gab del 6 febbraio 2018, ha escluso dalla procedura di valuta-
zione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii., il progetto di rinnovo del piano di coltivazione per la cava
di quarzarenite per uso ornamentale denominata “Mauricello-
Sepam” sita nel territorio del comune di Mistretta (ME).

(2018.8.511)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un permesso di ricerca acque minerali nel-
l’agro del comune di Randazzo.

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 decreto
n. 44/Gab del 6 febbraio 2018, ha escluso dalla procedura di valu -
tazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., il permesso di ricerca acque minerali nel-
l’agro del comune di Randazzo (CT).

(2018.8.514)119

Procedura di valutazione ambientale strategica di un
piano di lottizzazione da realizzare nel comune di Scicli. 

Con decreto n. 54/Gab del 13 febbraio 2018, l’Assessore per
il territorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la
VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.,  in conformità al parere n. 25 del 24 gennaio 2018 reso
dalla Commis sione tecnica specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale, ha disposto che il progetto di
piano di lottizzazione “Torre Samuele” (macrolotto 2) da realizzare
nel comune di Scicli (RG), in c.da Samuele, della ditta Lavaggi
Mattea ed eredi Musso Clemente, è da assoggettare alla procedura
di valutazione ambien tale strategica di cui agli articoli da 13 a 18
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ed inoltre si prescrive che, qualora
il progetto rimanga invariato nelle previsioni, dovrà essere attivata
la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto sia
l’estensione dell’area d’intervento che il numero di posti letto risul-
tano superiori ai valori limite imposti dall’allegato IV alla parte
seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

(2018.8.536)119

Procedura di valutazione ambientale strategica per la
variante al piano regolatore del comune di Vittoria.

Con decreto n. 56/GAB del 13 febbraio 2018 l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2066 e ss.mm.ii., in

conformità al parere n. 24 del 24 gennaio 2018 reso dalla Commis -
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che la variante al PRG vigente per il cam-
bio di destinazione urbanistica di n. 1 area da Z.T.O. “E” agricola a
Z.T.O. “CA” - zone territoriali omogenee per insediamenti alber ghieri
nella frazione di Scoglitti in c.da Niscescia nel territorio di Vittoria -
ditta La Spina Rosa, del comune di Vittoria (RG) sia da assogget tare
alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli arti coli
da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06.

(2018.8.539)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Bel -
passo.

Con decreto n. 57/Gab del 13 febbraio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 20 del 24 gennaio 2018 reso dalla commis -
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione in via Pio
La Torre - Piano Tavola” del comune di Belpasso (CT) sia da non
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescri-
zioni contenute nel citato parere n. 20/2018 reso dalla Commissione
tecnica specialistica.

(2018.8.518)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Aci San-
t’Antonio. 

Con decreto n. 58/Gab del 13 febbraio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 28 del 24 gennaio 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione in
via Giovanni XXIII, ricadente in ZTO C3” Ditta Barbagallo e altri, del
comune di Aci Sant’Antonio (CT) sia da non assoggettare alla pro -
cedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13
a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute
nel citato parere n. 28/2018 reso dalla Commissione tecnica speciali-
stica.

(2018.8.512)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto per la realizzazione di un parcheg-
gio privato in variante allo strumento urbanistico del comu-
ne di Cinisi.

Con decreto n. 66/Gab del 14 febbraio 2018, l’Assessore  per il
territorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 39 del 7 febbraio 2018 reso dalla Com mis -
sione  tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di com-
petenza regionale, ha disposto che il “Progetto per la realizzazione di
un parcheggio privato in variante al vigente strumento urbanistico, in
c.da Pozzillo del comune di Cinisi (PA)” sia da non assoggettare alla
procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli arti coli da
13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel
citato parere n. 39/2018 reso dalla Commissione tecnica speciali-
stica.

Avverso il decreto n. 66/Gab del 14 febbraio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.8.525)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica della variante al P.R.G. del comune di Giarre -
Intervento sostitutivo per esecuzione sentenza TAR Catania
n. 161/2016.

Con decreto n. 67/GAB del 14 febbraio 2018, l’Assessore per il
territorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 15 dell’11 gennaio 2018 reso dalla Commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che la “Variante al PRG da zona “1” a
zona “B5” area sita in corso Europa - Intervento sostitutivo per ese-
cuzione sentenza TAR Catania n. 161/2016 (ricorso Cardillo Lucia e
altri)” del comune di Giarre (CT) sia da non assoggettare alla proce-
dura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a
18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel cita-
to parere n. 15/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.8.532)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Via-
grande.

Con decreto n. 68/Gab del 14 febbraio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art.12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 19 del 24 gennaio 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione sito
in via Catania - Ditta sig. Famà G.nna - Nolfo - Di Mauro” del comune
di Viagrande (CT) sia da non assoggettare alla procedura di valutazio-
ne ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere
n. 19/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.8.535)119

Istituzione presso l’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente del Catasto regionale delle sorgenti di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico. 

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 76/Gab
del 20 febbraio 2018, è stato istituito presso l’ARPA Sicilia il “Catasto
regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici” (CER, catasto elettromagnetico regionale), in coerenza con il
sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed in coordina -
mento con il Catasto nazionale (articolo 4, comma 1, lettera c), e
art. 8, comma 1, lettera d), legge n. 36/2001.

Il testo integrale del decreto assessoriale è consultabile nel sito
istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2018.8.526)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione per la realizzazione di
un edificio per la produzione di manufatti derivanti dalla
lavorazione di profilati di ferro o alluminio nel comune di
Mascali.

Con decreto n. 83/GAB del 20 febbraio 2018, l’Assessore per il
territorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 29 del 24 gennaio 2018 reso dalla Commis -
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione in ambito
chiuso per la realizzazione di un edificio per la produzione di manu-
fatti derivanti dalla lavorazione di profilati in ferro o in alluminio
ricadente nella zona “D” del vigente p. di f. in c.da Passi chiusi, fra-
zione Nunziata - Ditta Ponturo Vincenzo” del comune di Mascali
(CT) sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambien -
tale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 29/2018 reso
dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.8.533)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto relativo ad un impianto stradale di
distribuzione carburanti e GPL nel comune di Santa Vene -
rina.

Con decreto n. 84/GAB del 20 febbraio 2018, l’Assessore per il
territorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 35 del 24 gennaio 2018 reso dalla Commis -
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che il “Progetto di un nuovo impianto
stradale di distribuzione di carburanti e GPL (stazione di riforni -
mento da realizzarsi nel comune di Santa Venerina (CT), frazione
Linera via Provinciale lungo la S.P. 49/II) in variante allo strumento
urbanistico P.d.F. vigente - ditta Marletta Maria Laura” del comune di
Santa Venerina (CT) sia da non assoggettare alla procedura di valu-
tazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere
n. 35/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.8.537)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Approvazione della ripartizione proporzionale tra i
comuni degli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di
Trapani-Birgi e Comiso, per le annualità 2018 e 2019.

Con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spetta colo
n. 147 dell’8 febbraio 2018, è stata approvata la ripartizione propor-
zionale in quote percentuali tra i comuni degli ambiti territoriali affe-
renti agli aeroporti, rispettivamente, di Trapani-Birgi e Comiso per le
annualità 2018 e 2019, in ottemperanza alla legge regionale 5 dicem-
bre 2016, n. 24.

Il decreto assessoriale è pubblicato in forma integrale nel sito
web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo.

(2018.8.530)110

Integrazione dell’iscrizione di una guida turistica al rela-
tivo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 239 del 20 febbraio 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’integrazione dell’iscrizione
all’elenco regionale delle guide turistiche della signora Giliberto
Maria Agata, nata a Catania il 6 dicembre 1961, mediante l’inseri-
mento della lingua portoghese e pertanto la predetta è auto rizzata ad
esercitare la professione di guida turistica nelle lingue inglese, fran-
cese, spagnolo e portoghese.

(2018.8.529)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori
turistici al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 257 del 21 febbraio 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Tomaselli Antonino, nato a
Nurtigen (Germania) il 10 settembre1972, residente in Sira cusa, via
Selinunte, 7, con abilitazione nelle lingue tedesco, francese e inglese.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 258 del 21 febbraio 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Lenzi Attilio, nato a Palermo il
16 ottobre 1968 ed ivi domiciliato in piazza F. Bagnasco n. 7, con abi-
litazione nelle lingue francese, spagnolo e inglese. 

(2018.8.534)111
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 1 marzo 2018, n. 7.

Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. - Depositi
provvisori.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
C.A. DIRIGENTI GENERALI

AI FUNZIONARI DELEGATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

                 UFFICIO DI GABINETTO

                 ALL’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

                 UFFICIO DI GABINETTO

                 AGLI ASSESSORI REGIONALI

                 UFFICI DI GABINETTO

                 ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

                 C.A. SEGRETARIO GENERALE

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
UFFICIO III

ALL’UNICREDIT S.P.A. CASSA CENTRALE REGIONE SICILIANA

ALL’UNICREDIT S.P.A. AREA PUBBLIC SECTOR SICILIA

ALLA SICILIA DIGITALE S.P.A.

L’innovato assetto normativo correlato al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. non prevede, nell’ambito
delle disposizioni ivi contenute, l’utilizzo dei depositi
provvisori (di seguito DP) per i quali, com’è noto alle
SS.VV., sono in atto applicate le “Istruzioni sul servizio di
tesoreria dello Stato” approvate con D.M. del 29 maggio
2007.

È, pertanto, necessario procedere alla loro elimina -
zione, in quanto costituendo dei sospesi contabili è neces-
saria la loro regolarizzazione entro la chiusura dell’eserci-
zio finanziario.

Sono dunque descritte di seguito le nuove modalità
operative con cui i DP verranno trattati a decorrere dall’1
gennaio 2018, già applicate dall’Istituto cassiere.

Depositi provvisori - entrata
DP cauzionali in contanti
Le Amministrazioni regionali riceventi depositi cau-

zionali per garanzie prestate da terzi inviteranno soggetti
interessati a versare la cauzione nel capitolo di entrata
7556 “Costituzione di Depositi cauzionali o contrattuali di
terzi” del Capo X (codice finanziario E.9.02.04.01.001).

Nel caso in cui si dovrà restituire la somma ricevuta in
garanzia, le Amministrazioni regionali, dopo aver effet-
tuato la verifica del procedimento faranno richiesta al
Servizio Tesoro di questa Ragioneria generale di procede-
re alla restituzione della somma al soggetto richiedente,
comunicando tutti gli elementi utili per la liquidazione
della somma, nonché il proprio nulla osta.

Il Servizio Tesoro procederà emettendo il titolo sul
capitolo di spesa 900704 “Restituzione di Depositi cauzio-
nali o contrattuali di terzi” (codice finanziario
U.7.02.04.02.001), già associato al predetto capitolo di
entrata.

DP cauzionali in titoli e nelle forme previste dalla vigente
normativa

L’operatività di tali depositi rimane invariata poiché i
titoli e/o le fidejussioni depositati in garanzia non intera-
giscono con il bilancio regionale.

Relativamente ai depositi cauzionali, che devono esse-
re mantenuti nell’ammontare stabilito per tutta la durata

del contratto ed eventualmente integrati per fatti allo stes-
so connessi, si precisa che nel caso in cui i titoli deposi tati
dovessero scadere in corso di contratto, qualora la somma
corrispondente al loro controvalore rientri nella disponi-
bilità della Cassa, l’Istituto cassiere è autorizzato ad effet-
tuare un versamento pari al controvalore sul capitolo di
entrata 7556 del Capo X. Per l’eventuale rimborso delle
somme relative, le Amministrazioni regionali procede -
ranno operando come per i depositi di cui al punto prece-
dente, cioè come per i depositi cauzionali in contanti.

DP provenienti da somme prive di imputazioni conta bili
relative al capo e capitolo o non meglio specificate

L’Istituto cassiere è autorizzato ad introitare le rela tive
somme nel capitolo di entrata 1721 “Entrate eventuali
diverse” del Capo X (codice finanziario E.3.05.99.99.999).

In presenza di tali fattispecie, le Amministrazioni
regionali, con il supporto della competente Ragioneria
centrale, dovranno verificare se le somme imputate nel
predetto capitolo di entrata siano di loro competenza, per
eventualmente chiederne lo storno sul capitolo di entrata
di loro pertinenza.

Pertanto le Ragionerie centrali, utilizzando l’apposito
ambito presente nell’applicazione “Super Inquiry” (Am -
bito 5: gestione Depositi Provvisori e Contabilità Spe ciali),
messo a loro disposizione, dovranno trasmettere mensil-
mente alla relativa Amministrazione controllata un tabu-
lato contenente l’elencazione dei versamenti affluiti sul
predetto capitolo di entrata. In caso di individuazione
delle suddette somme, l’Amministrazione per il tramite
della Ragioneria centrale dovrà trasmettere al Servizio
Tesoro di questa Ragioneria generale apposita richiesta di
storno, indicando Capo, capitolo e articolo sul quale la
somma dovrà essere imputata.

Depositi provvisori - spesa
DP provenienti da pagamenti non andati a buon fine
In osservanza dell’ “Esempio 11) - Scritture riguar -

danti i pagamenti non andati a buon fine”, inserito dal-
l’art. 1 del D.M. 18 maggio 2017 - che modifica il principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - è
stabilita la procedura di cui ai successivi paragrafi.

Entro il 31 dicembre dell’esercizio, l’Istituto cassiere è
autorizzato ad introitare la somma nel capitolo di entrata
7557 “Entrate a seguito di spese non andate a buon fine”
del Capo X (codice finanziario E. 9.01. 99.01.001).

Se trattasi di un titolo di spesa singolo, esso verrà
annullato, lasciando traccia sull’impegno originario e
verrà riclassificato in un nuovo impegno su di un capitolo
di spesa di partite di giro associato al predetto capitolo di
entrata, il capitolo di spesa 900705 “Spese non andate a
buon fine” (codice finanziario U.7.01.99.01.001).
L’impegno da cui era stato emesso il titolo, che ha dato
seguito al pagamento non andato a buon fine, verrà reso
liquidabile per la somma corrispondente e su di esso potrà
essere emesso il nuovo titolo corretto.

Nel caso in cui si è prossimi alla fine dell’anno e quindi
in base alla circolare di chiusura non possono essere
emessi titoli di spesa, essendo liquidabile la somma pre-
sente sull’impegno originario, la stessa sarà trasportata
nell’esercizio finanziario successivo.

Se trattasi di un titolo collettivo, esso sarà decurtato
della/e quota/e non andata/e a buon fine. Su tale/i quota/e
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liberata/e verrà/verranno riprodotto/i un/più nuovo/i
impegno/i sul capitolo di spesa di partite di giro ed il/i tito-
lo/i di pari importo.

L’impegno su cui era stato emesso il titolo collettivo
originario verrà reso liquidabile per la somma corrispon-
dente alla/e quota/e e su di esso potrà/nno essere emesso/i
il/i nuovo/i titolo/i corretto/i.

Se il titolo di che trattasi è un ordinativo emesso da un
funzionario delegato, l’operatività si differenzia da quanto
illustrato in precedenza poiché automaticamente l’ordina-
tivo sarà riclassificato come mandato sull’impegno rela -
tivo alle partite di giro.

Successivamente il funzionario delegato potrà riemet-
tere l’ordinativo corretto.

I funzionari delegati riceveranno un alert, al pari delle
Ragionerie centrali.

Qualora la restituzione della somma corrispondente al
pagamento effettuato avvenga nel corso dell’esercizio
finanziario successivo ed entro la data di presentazione
alla Corte dei conti del rendiconto generale per l’esercizio
precedente, l’Istituto cassiere è autorizzato ad introitare la
somma nello stesso capitolo di entrata 7557, in conto resi-
dui; la medesima somma sarà automaticamente accertata
nell’esercizio precedente.

Il titolo di spesa verrà annullato nell’impegno origina-
rio e verrà riclassificato, per l’esercizio precedente, in un
nuovo impegno sul capitolo di spesa 900705. L’impegno da
cui era stato emesso il titolo, che ha dato seguito al paga-
mento non andato a buon fine, verrà reso liquidabile per
la somma corrispondente, somma che verrà trasportata
immediatamente nei residui dell’esercizio finanziario suc-

cessivo. Sul residuo formatosi, potrà essere emesso il
nuovo titolo corretto.

Se trattasi di un titolo collettivo, la procedura è iden-
tica a quella indicata nel precedente paragrafo.

Per quanto riguarda gli ordinativi emessi dal funzio-
nario delegato, l’operatività è leggermente diversa poiché
a fine esercizio finanziario l’OA viene ridotto al pagato e la
risorsa liberata è presente a livello di impegno.

Ciò comporta che, oltre a riclassificare l’ordinativo
come mandato, per l’esercizio precedente, in un nuovo
impegno sul capitolo di spesa 900705, la somma resa
liquidabile sull’impegno originario, sarà trasportata
imme diatamente nei residui dell’esercizio finanziario suc-
cessivo e su questo, potrà essere emesso un nuovo Ordine
di accreditamento (OA) da cui emettere il nuovo ordina -
tivo corretto.

Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto
suesposto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad
assicurare la più ampia diffusione della presente circolare
che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento bilan-
cio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella
sezione dedicata alle circolari, al link:

– http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
Economia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_
Circolari2018.

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: BOLOGNA

(2018.10.602)017

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

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

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

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

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill

s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:


