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l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica.

Supplemento ordinario n. 2

Decreti assessoriali

Assessorato della salute

DECRETO 12 novembre 2020.

Recepimento del Piano nazionale della prevenzione
2020-2025.

Supplemento ordinario n. 3

Decreti assessoriali

Assessorato della salute

DECRETO 12 novembre 2020.

Graduatoria definitiva di medicina generale valida
per l’anno 2021.
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DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 2020.

Art. 10, comma 4, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 -
Misura inerente agli interventi in favore dell’editoria, delle
emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(su proposta dell’Assessore per l’economia)

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della

Regione siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito
in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale
annovera tra le materie di competenza legislativa esclusi-
va della Regione quelle relative a industria e commercio,
nonché l'incremento della produzione agricola ed indu-
striale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti
agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione
dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione
delle funzioni amministrative in materia di industria e
commercio";

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il
quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto spe-
ciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e
dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle
Regioni a Statuto ordinario, con le modalità previste dai
rispettivi Statuti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione
dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle
funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli
articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112";

Visto l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbra-
io 1965, n. 60;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12, recante
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione", e succes-
sive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce
all'Assessorato regionale dell'economia il coordinamento
della finanza pubblica regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del
7 giugno 2016, con cui, in attuazione dell'art. 49, comma
1, legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regola-
mento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali;

Vista la comunicazione della Commissione 2020/C 91
I/01 del 20 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante
"Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 maggio 2020,
n. 28;

Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 2, 6, commi
1 e 2, e 10 commi 1,4 e 6, della suddetta legge regionale 12
maggio 2020, n. 9;

Considerato che l'articolo 10, comma 4, della legge
regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della
legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, prevede che nel-
l'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso
articolo, "la misura di cui al comma 1 è destinata fino a
10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore del-
l'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radio-
televisive e delle agenzie di stampa che producano un noti-
ziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che
abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della
Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di
distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio
regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le
edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di
legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concen-
trazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le
agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di
cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei
limiti dei regimi di aiuto";

Ritenuto di dovere stabilire specifiche disposizioni in
ordine alle finalità previste dal citato comma 4 dell'artico-
lo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ed, in par-
ticolare, per quanto attiene alla misura inerente agli inter-
venti in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive
e delle agenzie di stampa;

Decreta:

Art. 1
Interventi in favore dell'editoria,

delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regio-
nale 12 maggio 2020, n. 9, il presente decreto disciplina
l'attuazione della misura di cui all'articolo 10, comma 4,
della medesima legge regionale a valere sul Fondo Sicilia
- Sezione specializzata in credito, istituito presso Irfis
FinSicilia S.p.A., limitatamente ai finanziamenti a fondo
perduto in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale,
delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa.

2. Previa verifica della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità di cui al successivo articolo 2, la dotazione
finanziaria prevista dal legislatore regionale per gli opera-
tori economici di cui al precedente comma 1, pari a com-
plessivi 10.000.000 di euro, è così destinata:

- 40% ai quotidiani cartacei;
- 7% a iniziative editoriali cartacee di diversa periodi-

cità;
- 25% ad iniziative editoriali on line;
- 25% ad emittenti radiotelevisive;
- 3% alle agenzie di stampa.
3. Il centro di responsabilità amministrativa è indivi-

duato nel Dipartimento regionale delle finanze e del credi-
to.

4. L'Irfis FinSicilia S.p.A. cura la gestione del Fondo
Sicilia - Sezione specializzata in credito, nel rispetto delle
norme di cui agli articoli 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4
e 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nonché
delle presenti disposizioni attuative e provvede alla predi-

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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sposizione ed all'emanazione dei singoli avvisi, previo
assenso dell'Assessore regionale per l'economia.

Art. 2
Requisiti di ammissibilità

e criteri per la determinazione dell'agevolazione

1. I destinatari delle agevolazioni di cui al presente
decreto sono le imprese operanti nel settore dell'editoria,
sia cartacea che digitale, le emittenti radiotelevisive e le
agenzie di stampa.

2. I requisiti di ammissibilità sono:
a) la produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia

da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Per notiziario regio-
nale si intende un settore specifico delle informazioni pro-
dotte dedicato a fatti, notizie e opinioni relative alla
Sicilia;

b) avere un collaboratore attivo sul territorio della
Regione da almeno 12 mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di agevolazione. Per collaboratore attivo si
intende una persona avente un rapporto di lavoro dipen-
dente e/o di collaborazione continuativa professionale con
l'impresa richiedente;

c) la registrazione dell'impresa istante presso un
Tribunale;

d) avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine
dei giornalisti;

e) avere la sede legale in Sicilia. Limitatamente alle
agenzie di stampa anche solo la sede operativa in Sicilia;

f) avere prodotto, nel corso dell'anno 2019:
- in caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidia-

ne, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di diversa perio-
dicità, almeno quattro numeri;

- in caso di iniziative editoriali on line, di emittenti
radiotelevisive e di agenzie di stampa, notiziari per alme-
no 90 giorni.

Art. 3
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono con-
cesse sotto forma di finanziamenti a fondo perduto utiliz-
zabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimen-
ti.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare
istanza per le agevolazioni unicamente a valere sulle risor-
se destinate dal superiore articolo 1, comma 2, alla pro-
pria categoria di riferimento. Anche nel caso in cui l'atti-
vità del soggetto richiedente rientri in più di una catego-
ria, l'istanza potrà essere presentata per una sola di que-
ste.

3. A seguito della ricognizione delle istanze presentate,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, saranno distribui-
te tra tutti i soggetti richiedenti, per ciascuna categoria,
che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente arti-
colo 2.

4. La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna
impresa avente diritto sarà determinata - con modalità
che saranno definite negli avvisi di cui al comma 4 del pre-
cedente articolo 1 - sulla base dei seguenti parametri gene-
rali, facendo riferimento alla situazione esistente alla data
di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2020 al
momento della presentazione dell'istanza:

- presenza di un direttore responsabile, iscritto
all'Ordine dei giornalisti;

- numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti;

- dati di diffusione (Ads, Audipress, Audiweb, Auditel,
Corecom);

a cui si aggiungono:
- per le imprese operanti nel settore dell'editoria car-

tacea: numero delle province in cui vengono distribuiti i
prodotti editoriali;

- per le imprese operanti nel settore dell'editoria on
line: numero delle province in relazione alle quali sono for-
niti servizi informativi.

5. L'importo dell'agevolazione non può, in nessun
caso, essere superiore al 75% del fatturato registrato dal
soggetto richiedente nell'anno 2019.

6. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 4
Presentazione delle istanze

1. L'Irfis FinSicilia S.p.A disciplina le modalità e i ter-
mini di presentazione delle istanze, ai sensi del comma 4
dell'articolo 1 del presente decreto. Soltanto per compro-
vate esigenze istruttorie l'Irfis-FinSicilia S.p.A. può richie-
dere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta
all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 5
Concessione ed erogazione del finanziamento

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni
spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del comma
4 del precedente articolo 3, Irfis FinSicilia S.p.A., entro
venti giorni dal termine finale per la presentazione delle
istanze, adotta il provvedimento di concessione del finan-
ziamento a fondo perduto e il provvedimento è notificato
all'indirizzo pec del beneficiario. L'Irfis-FinSicilia S.p.A.,
entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di con-
cessione, dispone l'erogazione del finanziamento, in
un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme
su uno specifico conto corrente bancario indicato nel-
l'istanza dal soggetto richiedente.

2. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di
accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo,
l'Irfis FinSicilia S.p.A. respinge l'istanza di finanziamento,
notificando il relativo provvedimento all'indirizzo pec del-
l'istante.

3. I beneficiari hanno l'obbligo di garantire il manteni-
mento dei livelli occupazionali del personale giornalistico
per almeno 12 mesi dalla liquidazione del finanziamento,
pena la revoca delle agevolazioni ricevute.

Art. 6
Procedure di gestione

1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo
Sicilia", costituito presso l'Irfis FinSicilia S.p.A., sovrin-
tende anche alla gestione del Fondo Sicilia - Sezione spe-
cializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanzia-
rie degli operatori economici e dei liberi professionisti
iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA
causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla
diffusione del Covid-19.

2. Con riferimento alle commissioni e ai costi da rico-
noscersi all'Irfis FinSicilia per la gestione della misura di
cui al presente decreto si fa rinvio alle disposizioni dell'ar-
ticolo 6, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020,
n. 9, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.
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3. Per la gestione della misura di cui al presente decre-
to l'Irfis FinSicilia S.p.A. terrà specifiche evidenze conta-
bili.

4. L'Irfis FinSicilia S.p.A. è onerata di produrre seme-
stralmente all'Assessorato regionale dell'economia,
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, un
report sugli interventi effettuati per la misura di cui al pre-
sente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazio-
ne del finanziamento - con l'indicazione dei soggetti bene-
ficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno
erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e
spese a carico del fondo.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni inderogabili dell'ordi-
namento statale concernenti le dichiarazioni di status, i
requisiti, le condizioni personali ed ogni altra situazione
soggettiva. L'autocertificazione antimafia è elemento
imprescindibile per l'accesso alla misura disciplinata dalle
presenti disposizioni attuative. Costituisce, altresì, ele-
mento imprescindibile l'acquisizione, anch'essa in forma
di autocertificazione, di specifica attestazione del destina-
tario volta ad escludere l'omissione di denuncia alle com-
petenti Autorità circa eventuali richieste estorsive da parte
di organizzazioni o soggetti criminali verificatesi nel trien-

nio precedente alla data di presentazione dell'istanza;
evento questo che è ostativo per l'accesso alla misura e che
dà luogo al recupero del finanziamento eventualmente
erogato. Nella stessa autocertificazione andranno, altresì,
accettati espressamente gli effetti derivanti dal riscontro
del verificarsi della citata condizione ostativa/decadenzia-
le. Quanto sopra, in uno con l'impegno a denunciare alle
competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici
della misura attivata, ogni richiesta estorsiva ovvero di
sottoposizione di prestito a tasso usuraio da parte di orga-
nizzazioni o soggetti criminali e ad accettare espressa-
mente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal
riscontro del verificarsi della citata condizione decaden-
ziale.

2. Con circolare dell'Assessore regionale per l'econo-
mia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in
ordine all'attuazione del presente decreto.

3. Il presente provvedimento è trasmesso per la pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi dell'arti-
colo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 12 novembre 2020.
MUSUMECI

(2020.47.2629)088
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ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 13 novembre 2020.

Approvazione della Regola tecnica relativa al documento
“Procedura di utilizzo logo” del Marchio collettivo Qualità
Sicura garantita dalla Regione siciliana e modifica del decre-
to 7 novembre 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

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

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

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 3 agosto 2017
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell’assetto
organizzativo del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1
del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016,
n. 12”;

Visto il decreto presidenziale n. 27 del 22 ottobre 2014,
recante il regolamento attuativo della legge regionale n.
9/2013;

Visto il decreto presidenziale n. 2518 dell’8 giugno
2020, con il quale è stato conferito al dott. Dario
Cartabellotta l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta
n. 200 del 28 maggio 2020;

Vista il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è
stato conferito l'incarico di dirigente dell’Area 5 “Brand
Sicilia e Marketing territoriale” del Dipartimento agricol-
tura al dott. Pietro Miosi;

Visto l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea, Titolo II “Libera circolazione delle merci”, Capo 3
“Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati mem-
bri”, articoli 34-36;

Visto il regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti CE n. 1924/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva n.
87/250/CEE della Commissione, la direttiva n. 90/496/CEE
del Consiglio, la direttiva n. 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive n. 2002/67/CE e n.
2008/5/CE della Commissione e il regolamento CE n.
608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamen-
to CE n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare, l'articolo
16, comma 1, lettera b);

Vista la direttiva UE n. 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione;

Vista la deliberazione n. 460 del 23 ottobre 2017,
‘Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura
garantita dalla Regione siciliana’ e ‘Procedura di utilizzo
logo’- Approvazione ‘Regole tecniche’- Notifiche
2017/0106/I e 2017/0119/I” con la quale la Giunta regiona-
le ha approvato i documenti concernenti il ‘Regolamento
d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla
Regione siciliana’ e ‘Procedura di utilizzo logo’, elaborati
dal Dipartimento regionale dell’agricoltura, quali ‘Regole
Tecniche’ da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana prima della Notifica alla Commissione
europea;

Visto il decreto n. 3326 del 7 novembre 2017, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 24 novembre 2017, con il quale il dirigente generale,
conformemente a quanto deliberato dalla Giunta regiona-
le, ha approvato le Regole tecniche relative ai documenti
“Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura
garantita dalla Regione siciliana” e “Procedura di utilizzo
logo”;

Vista la nota prot. n. 14192 del 31 marzo 2020, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l'agricoltura ha proposto alla Giunta di Governo il logo del
marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana”
con la grafica rivisitata;

Vista la deliberazione n. 159 del 7 maggio 2020, con la
quale la Giunta regionale ha approvato la modifica della
“Procedura di utilizzo del logo” Qualità Sicura garantita
dalla Regione siciliana;

Vista la nota prot. n. 23838 dell'8 giugno 2020, con la
quale è stato notificato alla Commissione europea il
“Progetto di procedura di utilizzo logo”, di cui alla delibe-
razione sopra citata, per il tramite del Ministero dello svi-
luppo economico;

Preso atto che nel termine di tre mesi fissato dall’arti-
colo 6, paragrafo 1, della direttiva UE n. 2015/1535, non
sono pervenute osservazioni o pareri circostanziati da
parte della Commissione europea;

Vista la deliberazione n. 482 del 29 ottobre 2020
“Procedura di utilizzo del Logo Marchio collettivo 'Qualità
Sicura garantita dalla Regione siciliana’- Approvazione
'Regola Tecnica’- Notifica alla Commissione europea n.
2020/0477/I”, con la quale la Giunta regionale ha approva-
to il documento “Procedura di utilizzo logo” del marchio
“Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana”;

Ritenuto di dover modificare il decreto del dirigente
generale n. 3326 del 7 novembre 2017 limitatamente alla
parte inerente l'approvazione della ‘Regola Tecnica’ relati-
va al documento ‘Procedura di utilizzo logo ’- Notifica
2017/0119/I di cui all'Allegato A del citato decreto, a segui-
to della rivisitazione della grafica del logo;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 19 agosto 2014, e, in particolare, l'art. 68, relativo
all'obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti
dirigenziali;

DECRETI ASSESSORIALI
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A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regio-
nale con deliberazione n. 482 del 29 ottobre 2020, è appro-
vata la ‘Regola Tecnica’ relativa al documento ‘Procedura
di utilizzo logo’ del Marchio collettivo Qualità Sicura
garantita dalla Regione siciliana - Notifica 2020/0477/I di
cui all'Allegato che fa parte integrante del presente decre-
to.

Art. 2

Il decreto del dirigente generale n. 3326 del 7 novem-

bre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 51 del 24 novembre 2017, è modificato limita-
tamente alla parte inerente l'approvazione della ‘Regola
Tecnica’ relativa al documento ‘Procedura di utilizzo logo’
- Notifica 2017/0119/I di cui all'Allegato A del citato decre-
to, a seguito della rivisitazione della grafica del logo; resta
fermo quanto altro approvato nel medesimo decreto.

Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto al visto della
Ragioneria centrale, verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 2020.
CARTABELLOTTA
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 ottobre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Baia dei Limoni in liquidazione, con sede in Bagheria, e
nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.

643/Area 1^/SG del 29 novembre 2017, con il quale l’avv.
Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale delle attività
produttive;

Visto il D.P.Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con il
quale al dott. Carmelo Frittitta, dirigente
dell’Amministrazione regionale è stato conferito, ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive per la durata di tre anni;

Visto il D.D.G. n. 3219/A.I. del 29 ottobre 2019, con il
quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio
10.S – Vigilanza e servizio ispettivo alla dott.ssa Maria
Brisciana;

Visto il verbale di revisione del 15 febbraio 2019, rela-
tivo alla cooperativa Baia dei Limoni in liquidazione, con
sede in Bagheria (PA), con il quale si propone l’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 8784 del 17 febbraio 2020 ricevu-
ta in data 6 marzo 2020, con la quale è stata data comuni-
cazione alla cooperativa Baia dei Limoni in liquidazione,
dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile,
sussistendone i presupposti;

Viste le note acquisite al prot. n. 16160 del 6 aprile
2020 e n. 20586 del 13 maggio 2020, con le quali sono per-
venute opposizioni all’adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;

Vista la nota prot. n. 24715 dell’11 giugno 2020, con la
quale, non ritenendo congrui i contenuti delle superiori
opposizioni, è stata comunicata la conferma dei presuppo-
sti per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Baia dei Limoni in liqui-
dazione;

Vista la nota prot. n. 24760 dell’11 giugno 2020, non
riscontrata entro il termine assegnato, con la quale è stata
richiesta all’Associazione di rappresentanza ai sensi del-
l’art. 9 della legge n. 400/75, la segnalazione di una terna
di nominativi idonei a svolgere l’incarico di commissario
liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 28927 del 9 luglio 2020
del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia di
cui al D.A. n. 3351 del 28 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24
dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni
introdotte con il D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47
del 9 ottobre 2009;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Leonardo
Passarello;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Baia dei Limoni in liquidazione, con
sede in Bagheria (PA), costituita l’11 gennaio 2005, codice
fiscale 05378320823, numero REA PA-251 310, è posta in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Leonardo Passarello, nato a Bagheria (PA) l’8
agosto 1959 e residente a Bagheria in via B. Mattarella n.
159, è nominato commissario liquidatore della cooperati-
va di cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazio-
ne della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogare al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico 3 novembre 2016, com-
patibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

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

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 68, comma 4, della legge regionale
n. 21 del 12 agosto 2014, nel sito internet della Regione
siciliana.

Palermo, 27 ottobre 2020.
TURANO

(2020.45.2488)041

DECRETO 27 ottobre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Zoo Coop, con sede in Mezzojuso, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.

643/Area 1^/SG del 29 novembre 2017, con il quale l’avv.
Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale delle attività
produttive;

Visto il D.P.Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con il
quale al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell’Ammini-
strazione regionale, è stato conferito, ai sensi dell’art. 11
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della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, l'incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività
produttive per la durata di tre anni;

Visto il D.D.G. n. 3219/A.I del 29 ottobre 2019, con il
quale è stato conferito l'incarico di dirigente del servizio
10.S – Vigilanza e servizio ispettivo alla dott.ssa Maria
Brisciana;

Vista la sentenza dichiarativa di stato di insolvenza n.
30/2018 del 22 novembre 2018 della cooperativa Zoo
Coop, con sede in Mezzojuso, trasmessa dal tribunale di
Termini Imerese - Cancelleria fallimentare con PEC acqui-
sita al prot. n. 68165 del 27 novembre 2018;

Ritenuto di dovere disporre la liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile, sussistendone i presupposti;

Vista la nota prot. n. 25997 del 22 giugno 2020, non
riscontrata entro il termine assegnato, con la quale è stata
richiesta all’Associazione di rappresentanza, ai sensi del-
l’art. 9 della legge n. 400/75, la segnalazione di una terna
di nominativi idonei a svolgere l’incarico di commissario
liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 28925 del 9 luglio 2020
del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia di
cui al D.A. n. 3351 del 28 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24
dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni
introdotte con il D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47
del 9 ottobre 2009;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Roberta
Marino;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Zoo Coop, con sede in Mezzojuso (PA),
costituita il 26 gennaio 1983, codice fiscale 02878580824,
numero REA PA-120787, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.

Art. 2

La dott.ssa Roberta Marino, nata a Palermo il 13 otto-
bre 1959 e residente a Palermo in via della Libertà n. 193,
è nominata commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le opera-
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogare al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico 3 novembre 2016, com-
patibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

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

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 68, comma 4, della legge regionale
n. 21 del 12 agosto 2014, nel sito internet della Regione
siciliana.

Palermo, 27 ottobre 2020.
TURANO

(2020.45.2486)041

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 4 novembre 2020.

Aggiornamento dei bandi tipo per l’affidamento di Servi-
zi di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazio-
ne di idee cui fanno riferimento gli enti di cui all’art. 2 della
legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Visti:
- gli articoli 23, 24, 36, 152, 153, 154, 156,157 e 213

del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017 (di seguito indicato per sintesi “Codice”);

- gli articoli 4,7,12 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e ss.mm.ii;

- l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- le Linee guida n. 1 sui Servizi di architettura e inge-

gneria (di seguito indicati per sintesi “SAI”), emanate
dall’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed
aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 (di seguito indi-
cate per sintesi “Linee guida n. 1);

- il bando tipo n. 3 “Schema di disciplinare di gara per
l’affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegne-
ria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approva-
to dall’ANAC, con delibera n. 723 del 31 luglio 2018;

- il D.L. n. 32/2019 come convertito con legge n.
55/2019;

- il D.L. n. 76/2020 come convertito con legge n.
120/2020;

Considerato che:
- l’art. 213, comma 2, del codice stabilisce che l’ANAC

può redigere apposite linee guida e bandi tipo con l’obiet-
tivo di “... garantire la promozione dell’efficienza, della
qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce
supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la
omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo
sviluppo delle migliori pratiche...”;

- l’ANAC, alla data odierna, in materia di Servizi di
architettura e ingegneria, ha pubblicato il Bando tipo n. 3
sopra richiamato, approvato dalla stessa Autorità con deli-
bera n. 723 del 31 luglio 2018 (affidamenti di SAI, con pro-
cedura aperta, per importo stimato pari o superiore a
100.000 euro);

- la Regione siciliana, in virtù del proprio Statuto spe-
ciale, ha varato la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con
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la quale ha recepito, con modifiche, il D.Lgs. n. 63/2006 e
ss.mm.ii. e la successiva legge regionale 17 maggio 2016,
n. 8 (art. 24), con la quale ha recepito il D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.);

- l’art.7 della legge regionale n. 12/2011 attribuisce
all’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità le
competenze di elaborare appositi bandi tipo per l’affida-
mento di lavori, servizi e forniture;

- si è resa necessaria la predisposizione di bandi tipo
che, in linea con gli orientamenti forniti dall’ANAC con le
Linee guida n. 1 e con il bando tipo n. 3, possano costitui-
re, per gli enti di cui all’art. 2 della legge regionale n.
12/2011, un riferimento per la redazione dei bandi, in rela-
zione alle diverse procedure di affidamento previste dalle
norme vigenti in materia, sul territorio regionale;

- che con decreto n. 30/Gab. del 5 dicembre 2018, l’As-
sessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha
approvato i bandi tipo redatti dal Dipartimento regionale
tecnico;

- con D.D.G. n. 616 del 27 agosto 2019, i predetti
bandi tipo sono stati aggiornati a seguito dell’entrata in
vigore del D.L. n. 32/2019 come convertito in legge con
legge n. 55/2019;

Preso atto:
che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020,

come convertito in legge con legge n. 120/2020 si è resa
necessaria la revisione dei bandi tipo, redatti in linea con
gli orientamenti forniti dall’ANAC con le Linee guida n. 1
e con il bando tipo n. 3; affinché possano costituire, per gli
enti di cui all’art. 2 della legge regionale n. 12/2011, un
riferimento per la redazione dei bandi, in relazione alle
diverse procedure di affidamento previste dalle norme
vigenti in materia, nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1
Approvazione bandi tipo

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti, sono approvati i bandi
tipo per l’affidamento di Servizi di architettura e ingegne-
ria e per i concorsi di progettazione e di idee, allegati al
presente decreto, a cui faranno riferimento gli enti di cui
all’art. 2 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.

Art. 2
Conferma disposizioni

Resta confermato quanto non diversamente disposto
dal presente decreto riportato nel D.A. n. 30/Gab. del 5
dicembre 2018 e nel D.D.G. n. 616 del 27 agosto 2019.

Art. 3
Pubblicazioni

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel profilo istituzionale
del Dipartimento, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

I bandi allegati al presente decreto saranno scaricabili,
in formato editabile, dal sito web ufficiale del
Dipartimento regionale tecnico - Area Gare - Sottosezione
“Bandi tipo Servizi di architettura e ingegneria”.

Palermo, 4 novembre 2020.
LIZZIO

(2020.45.2523)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2020.

Autorizzazione al Centro scolastico Don Bosco, con sede
legale in Catania, per l’attivazione di un Corso regionale per
l’esercizio dell’arte ausiliaria di ottico per il biennio
2019/2021. 

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centra-
le della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;

Vista la legge n. 833/78 “Istituzione del servizio sanita-
rio regionale”;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazio-
ne del testo unico della legge sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;

Visto il D.M. 23 aprile 1992, contenente disposizioni
generali per l’ammissione ai corsi per l’esercizio delle arti
ausiliarie di ottico ed odontotecnico per la durata e la con-
clusione dei corsi stessi;

Visto il D.M. 28 ottobre 1992, recante disposizioni per
l’ammissione ai corsi regionali per l’esercizio delle arti
ausiliarie di ottico ed odontotecnico per la durata e la con-
clusione dei corsi stessi;

Visto il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997, che autorizza gli Istituti professionali per l’industria
e l’artigianato, già legalmente riconosciuti e operanti nel
territorio della Regione siciliana, a rilasciare i titoli abili-
tanti all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria di odonto-
tecnico e di ottico;

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”;

Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 ago-
sto 2014, n. 21 e ss.mm.ii “Norme in materia di trasparen-
za e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

Visto il D.P. Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020, con il
quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale
di Governo n. 254 del 14 giugno 2020, è stato conferito
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute alla dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti;

Vista la nota prot. n. 785 del 17 settembre 2020, con la
quale il centro scolastico Don Bosco ha avanzato richiesta
di autorizzazione ad istituire un corso biennale di abilita-
zione all’esercizio dell’arte ausiliaria di ottico, presso la
propria sede, sita in via Gabriele D’Annunzio n. 33, per gli
anni scolastici 2019/2021;

Vista la propria nota prot. n. 33624 del 30 settembre
2020, con la quale viene chiesto al Ministero della salute
di esprimere il proprio parere in merito, secondo quanto
previsto dal decreto Ministero della salute 28 ottobre
1992;

Vista la nota del Ministero della salute DGPROF prot.
n. 44439 del 2 ottobre 2020, con la quale si esprime parere
favorevole per l’istituzione del corso biennale di abilitazio-
ne dell’arte ausiliaria di ottico per gli anni scolastici
2019/2021 presso il centro scolastico Don Bosco, con sede
legale in Catania, in via Gabriele D’Annunzio n. 33;
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Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro
scolastico Don Bosco, con sede legale in Catania, in via
Gabriele D’Annunzio n. 33, per l’istituzione del corso bien-
nale di abilitazione dell’arte ausiliaria di ottico per gli anni
scolastici 2019/2021;

Decreta:

Art. 1

Il centro scolastico Don Bosco, con sede legale in
Catania, in via Gabriele D’Annunzio n. 33, è autorizzato ad
istituire, presso la stessa sede, un corso biennale di abili-
tazione dell’arte ausiliaria di ottico per gli anni scolastici
2019/2021.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante del centro sco-
lastico Don Bosco, con sede legale in Catania, in via
Gabriele D’Annunzio n. 33, di rispettare la normativa pre-
vista dal D.M. Sanità 23 aprile 1992 e dal D.M. Sanità 28
ottobre 1992, di comunicare preventivamente al
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico ed all’Azienda sanitaria provinciale
territorialmente competente ogni variazione riguardante i
locali, le attrezzature ed il personale, nonché a soddisfare
le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica,
prevenzione anti-incendio, infortunistica, igiene del lavo-
ro e quant’altro previsto in materia scolastica; le eventuali
variazioni apportate agli atti o agli elementi che costitui-
scono la presente autorizzazione devono essere preventi-
vamente autorizzate.

Art. 3

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini
dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per otti-
ci, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre Amministra-
zioni.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet di que-
sto Dipartimento http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemio
logico/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDipartimentoASOE/
PIR_Decreti2020.

Palermo, 5 novembre 2020.
DI LIBERTI

(2020.45.2527)102

DECRETO 12 novembre 2020.

Modifiche al decreto n. 2026 dell’8 novembre 2019 -
Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza -
urgenza CMEU 2020/2022.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 di
attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro diplo-
mi, certificati ed altri titoli;

Visto l’Atto di intesa tra lo Stato e le Regioni di appro-
vazione delle Linee guida sul sistema di emergenza sanita-
ria in applicazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 marzo 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 1996;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1998, n. 27162,
con il quale è stato approvato il documento che detta le
norme tecniche organizzative sul funzionamento del siste-
ma di emergenza regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 284 dell’8
agosto 2019, concernente il “Piano straordinario per il
reperimento di personale medico per il sistema di emer-
genza urgenza regionale” con il quale l’Assessore regionale
per la salute ha ricevuto mandato di porre in essere i con-
sequenziali adempimenti di competenza, incluso il crono
programma degli interventi, in conformità alla relazione
trasmessa con nota prot. n. 62990 dell’8 agosto 2019;

Considerato che la precitata delibera n. 284/2019,
nell’allegato A al punto 3) prevede che l’Assessorato regio-
nale della salute, al fine di attivare percorsi formativi spe-
cializzanti, per il supporto all’erogazione dei Livelli essen-
ziali di assistenza, nell’ambito del sistema regionale di
emergenza urgenza, stante la endemica carenza di specia-
listi del settore, attui misure formative di carattere straor-
dinario e percorsi di tirocinio nelle forme del training on
the job nell’ambito dell’emergenza urgenza, nelle more di
eventuali specifici provvedimenti normativi nazionali, e
prevede altresì che il CEFPAS coordini, per conto e in
ottemperanza alle disposizioni impartite all’Assessorato
della salute, il percorso formativo e di training, articolato
in due distinte fasi, incentrate rispettivamente sulla medi-
cina dell’emergenza territoriale (Emergenza sanitaria ter-
ritoriale - EST) e sulla medicina dell’area di emergenza
ospedaliera;

Atteso che la stessa deliberazione n. 284/2019 prevede
che la prima Fase di tale percorso comprende n. 360 ore
di formazione di cui n. 150 di tirocinio e n. 210 di didatti-
ca interattiva da svolgersi ai sensi dell’art. 96 del vigente
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale e che, all’esito di tale
fase, i medici, in regola con la frequenza e che abbiano
superato favorevolmente la valutazione finale, in possesso
dell’attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell’articolo 96
dell’A.C.N., potranno rendersi disponibili a proseguire con
la seconda Fase del corso formativo specialistico, che si
caratterizza per un tirocinio nelle forme di training on the
job e che comprende 3.000 ore di formazione, di cui 2.800
ore di tirocinio effettivo (le quali saranno svolte presso le
aree di emergenza delle Aziende del S.S.R.) e 200 ore di
didattica interattiva distribuite in ventiquattro mesi;

Visto il proprio decreto n. 2026/2019 dell’8 novembre
2019, con il quale è stato approvato il programma del
Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza
- urgenza CMEU 2020/2022 e l’avviso pubblico del CEF-
PAS per la selezione di 240 partecipanti da formare in n.
10 edizioni della Fase 1 MEST del predetto corso;

Rilevato che nel suddetto decreto n. 2026/2019 viene
evidenziato come la grave crisi attuale “depone per una
preoccupante compressione del diritto alla salute costitu-
zionalmente garantito, di cui all’art. 32 Cost, e ciò in quan-
to il riscontro di una cronica ed accertata carenza di per-
sonale medico nei presidi di Pronto soccorso e, in genera-
le, nelle aree dell’emergenza urgenza, determina significa-
tive difficoltà di raggiungimento dei L.E.A.”. Viene pertan-
to identificato, insieme ad altri, uno specifico intervento
diretto alla “possibilità di coinvolgimento di personale
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medico laureato non specializzato nell’area dell’emergen-
za urgenza, con formazione in Emergenza sanitaria terri-
toriale e di tirocinio nelle forme del “training on the job”
presso le Aziende e gli enti del S.S.R.”. Appare così indi-
spensabile “ - nelle more di eventuali specifici provvedi-
menti normativi nazionali – l’attuazione di misure forma-
tive di carattere straordinario nonché l’attivazione di per-
corsi di tirocinio nelle forme del training on the job nel-
l’ambito dell’emergenza urgenza”;

Rilevato che il CEFPAS, in esecuzione della delibera
della Giunta regionale n. 284/2019 e del successivo decreto
assessoriale n. 2026/2019 ha completato la formazione
interattiva delle prime 5 edizioni del “Corso teorico-prati-
co triennale in medicina di emergenza - urgenza CMEU
2020/2022” con complessivi 100 partecipanti e che una
parte dei medici interessati sta svolgendo il relativo tiroci-
nio pratico;

Considerato che la frequenza del suddetto tirocinio di
150 ore per l’insieme dei 100 medici coinvolti dovrebbe
concludersi alla fine del mese di gennaio 2021, e ciò rap-
presenta un atto prodromico al fine di avviare la Fase 2
presso le Aziende sanitarie;

Considerato che l’avvio della Fase 2 del programma
consistente nell’immissione dei medici nelle area di emer-
genza delle Aziende che intendono avvalersene rappresen-
ta per la Regione siciliana una priorità strategica in quan-
to da esso dipende la disponibilità di medici da inserire
nel sistema del 118 e nelle aree di emergenza ospedaliere
nelle quali vi è una immediata, inderogabile e non rinvia-
bile necessità e che, tale completamento, costituisce un
obiettivo che è indispensabile raggiungere tenendo conto
della situazione straordinaria che il S.S.N. sta attraversan-
do a causa dell’epidemia da coronavirus in atto nel Paese;

Considerata la situazione epidemica straordinaria che
la Regione sta attraversando caratterizzata dalla progres-
sione dei casi di COVID-19 e dall’enorme pressione di
utenti nei confronti dei Pronto soccorso ospedalieri e dei
mezzi mobili del sistema 118 nei quali la carenza di perso-
nale medico risulta un pesante fattore di crisi per il cui
superamento è indifferibile adottare interventi ecceziona-
li, adeguati alla gravità del caso;

Considerato che tale situazione impone quindi l’ado-
zione di misure radicali e tempestive per fronteggiare la
crisi che coinvolge il Sistema sanitario nella sua comples-
sità ed, in particolare, il sistema dell’emergenza urgenza e
dei presidi di P.S. tenuto conto che rispetto all’attuale e
conclamata carenza di personale, si aggiunge un’ulteriore
defezione tra i professionisti della sanità determinata
dall’incremento dei contagi direttamente riconducibile
alle attività di assistenza sanitaria;

Ritenuto che al corso CMEU in oggetto partecipano
medici non specialisti che intendono conseguire, in prima
battuta, l’attestato EST e, successivamente, di poter svol-
gere il training on the job presso i pronti soccorso delle
Aziende del S.S.R. e che, pertanto, appare necessario e
urgente consentire l’immissione dei medici - che si dichia-
reranno disponibili - a prendere parte alla Fase 2 conside-
rata la difficoltà in cui versano le strutture di emergenza
del S.S.R.;

Considerato che il precitato D.A. n. 2026/2019 prevede
una indennità di formazione annua di € 22.700,00 per cia-
scuno dei due anni di durata della Fase 2 e che, tale
somma, appare oggi non più congrua, da un lato, rispetto
ai compensi che i contratti libero professionali stipulati
dalle Aziende sanitarie e ospedaliere del S.S.R. riconosco-
no in generale ai medici non specialisti impegnati attual-

mente nel sistema di contrasto al Covid-19, in particolare
nelle Unità speciali di continuità assistenziale (U.S.C.A.) ai
quali viene riconosciuta una retribuzione oraria lorda di €
40,00 e, dall’altro, al livello di esposizione dei suddetti
medici al rischio biologico al quale saranno esposti i par-
tecipanti nella Fase 2 a causa della pandemia, inevitabil-
mente maggiore di quello prevedibile al momento del-
l’adozione del D.A. n. 2026/2019 nel novembre 2019 ben
prima delle diffusione del contagio; 

Considerato che alla luce di quanto sopra e in assenza
di una migliore parametrizzazione dell’emolumento rico-
nosciuto, i medici corsisti, seppur non specializzati,
potrebbero optare per la contrattualizzazione presso le
U.S.C.A. o presso le Aziende sanitare e/o ospedaliere,
determinando un’ulteriore carenza nei presidi dell’emer-
genza territoriale e nei pronti soccorso;

Considerato che il regime delle incompatibilità a cari-
co dei medici durante la Fase 2 definito con il precitato
D.A. n. 2026/2019 appare, ad oggi, non attuale in quanto
la sua rigidità, giustificata in condizioni sanitarie ordina-
rie, determinerebbe oggi il fallimento del progetto di
immissione di tali professionisti nel SSR in quanto di
notevole maggiore svantaggio rispetto ai regimi, previsti
dal compendio di norme nazionali in materia di emergen-
za sanitaria, che regolano l’attività di tutti i medici inseriti
nelle Aziende sanitarie in ragione dell’emergenza Covid-
19; 

Ritenuto che è dunque necessario, da un lato, rivedere
tale regime adeguandolo a quello in vigore per gli altri
medici in servizio e, dall’altro, di riconoscere un emolu-
mento economico maggiore rispetto a quello previsto
nella previsione iniziale del decreto assessoriale istitutivo
del corso CMEU;

Decreta:

Art. 1

I medici partecipanti al corso teorico-pratico triennale
in medicina di emergenza-urgenza CMEU 2020/2022 e che
hanno completato la formazione interattiva di 210 ore
prevista dal programma didattico approvato con decreto
assessoriale n. 2026 dell’8 novembre 2019, sono autorizza-
ti a partecipare, con effetto immediato, alla Fase 2 di trai-
ning on the job presso le Aziende del SSR che ne faranno
richiesta.

Art. 2

I medici di cui all’articolo che precede potranno com-
pletare la Fase 1 del percorso formativo e sostenere la
prova finale prevista dall’avviso pubblico, approvato con il
D.A. n. 2026/2019, durante l’espletamento della Fase 2
presso le aree di emergenza delle Aziende del SSR e i
mezzi mobili del sistema del 118. 

Le ore di attività svolte dai suddetti medici nell’ambito
delle 2.800 ore previste dal percorso di training on the job
saranno considerate a tutti gli effetti quali attività prati-
che, da computarsi anche nel monte ore complessivo di
150 ore di tirocinio previste dal predetto decreto.

Art. 3

L’indennità di formazione attribuita al medico durante
la Fase 2 e del CMEU 2020/2022 è rideterminata in €
45.000,00 lordi per ciascuno dei due anni di durata della
fase, alla quale è da aggiungere il rimborso della quota di
partecipazione alla Fase 1 di complessivi € 2.400. 
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Come previsto dal più volte citato decreto assessoriale,
tali somme saranno corrisposte ai medici partecipanti alla
Fase di training on the job dalle Aziende del SRR che pro-
cederanno alla relativa contrattualizzazione.

Art. 4

Lo svolgimento della Fase 2, nei termini sopra indica-
ti, è incompatibile con la frequenza a corsi di specializza-
zione universitari, al corso triennale di formazione speci-
fica in medicina generale e con il servizio presso le unità
speciali di continuità assistenziale ordinarie, metropolita-
ne, scolastiche e turistiche.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet al
seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
AssessoratoSalute, ai sensi dell’art. 68 della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 12 novembre 2020.
RAZZA

(2020.47.2663)102

DECRETO 12 novembre 2020.

Graduatoria definitiva regionale dei medici specialisti
pediatri di libera scelta valida per l'anno 2021.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

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

n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specia-

listi pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i.
ed in particolare l'A.C.N. del 21 giugno 2018;

Visto l'art. 15, comma 1, come sostituito dall'art. 2
dell'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale i pediatri da
incaricare per l'espletamento delle attività previste dal
presente Accordo sono tratti da una graduatoria unica per
titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale
dall'Assessorato della sanità con procedure tese allo snel-
limento burocratico ed al rispetto dei tempi;

Visto l'art. 15, comma 2, come sostituito dall'art. 2
dell'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale i pediatri che
aspirano all'iscrizione nella graduatoria non devono tro-
varsi nella condizione di cui all'art. 17, comma 1, lettere f)
e j), e devono possedere alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigen-
ti;

b) iscrizione all'Albo professionale;
c) diploma di specializzazione in pediatria o discipline

equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio
1998 e s.m.i. Possono altresì presentare domanda di inse-
rimento in graduatoria i medici che nell'anno acquisiran-
no il diploma di specializzazione. Il titolo deve essere pos-
seduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini del-
l'inserimento nella graduatoria provvisoria;

Considerato che i medici in possesso dei superiori
requisiti che aspirano all'inserimento nella graduatoria
unica regionale valida per il 2021 dovevano presentare
entro il 31 gennaio 2020 all'Assessorato regionale della
salute apposita domanda in regola con le vigenti norme in
materia di imposta di bollo;

Visto l'art. 15, comma 3, come sostituito dall'art. 2
dell'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale i pediatri già
titolari di incarico a tempo indeterminato non possono far
domanda di inserimento nella graduatoria regionale;

Considerato che ai fini della graduatoria, così come
previsto dal comma 4 del citato art. 15, sono valutati solo
i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31
dicembre dell'anno precedente oltre al punteggio per il
titolo di cui al comma 2, lettera c);

Visto il D.D.G. n. 870 del 23 settembre 2020, pubblica-
to nel sito dell'Assessorato regionale della salute in data 24
settembre 2020, con il quale è stata approvata la gradua-
toria provvisoria di pediatria di libera scelta valida per
l'anno 2021;

Considerato che le Aziende, ai sensi delle disposizioni
dell'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti
pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, come rinno-
vato in data 21 giugno 2018, entro 15 giorni dalla pubbli-
cazione della graduatoria definitiva, pubblicano nel pro-
prio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di
graduatorie aziendali di pediatri disponibili all'eventuale
conferimento di incarico provvisorio o all'affidamento di
sostituzioni;

Viste le istanze di riesame e l'esito delle verifiche effet-
tuate;

Ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni
alla graduatoria provvisoria regionale dei medici speciali-
sti pediatri di libera scelta valida per l'anno 2021 e provve-
dere all'approvazione in via definitiva della stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed, in par-
ticolare, l'art. 71, che disciplina le modalità dei controlli
dell’Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive;

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

Decreta:

Art. 1

È approvata l'allegata graduatoria definitiva regionale
dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per
l'anno 2021, redatta secondo i criteri di cui all'Accordo
collettivo nazionale di pediatria di libera scelta del 15
dicembre 2005 e s.m.i.

Art. 2

La suddetta graduatoria, valida per il periodo 1 genna-
io - 31 dicembre 2021, potrà essere utilizzata per l'asse-
gnazione delle zone carenti individuate nel corso dell'anno
2021.

Art. 3

Le Aziende sanitarie provinciali, ai sensi delle disposi-
zioni dell'Accordo collettivo nazionale di pediatria di libe-
ra scelta del 15 dicembre 2005, come rinnovato in data 21
giugno 2018, entro 15 giorni dalla pubblicazione della gra-
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duatoria definitiva dovranno pubblicare nel proprio sito
istituzionale un avviso per la predisposizione di graduato-
rie aziendali di medici disponibili all'eventuale conferi-
mento di incarichi provvisori o all'affidamento di sostitu-
zioni.

Art. 4

Le Aziende sanitarie provinciali assegneranno gli inca-
richi di sostituzione e provvisori secondo l'ordine di prio-

rità indicato dall'art. 15, comma 7, dell'A.C.N., come sosti-
tuito dall'art. 2 dell'A.C.N. del 21 giugno 2018.

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

Palermo, 12 novembre 2020.
LA ROCCA
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 ottobre 2020.

Revoca, per l’anno 2019, dell’iscrizione all’Albo regiona-
le delle Pro loco dell’associazione Pro loco Montalbano Eli-
cona, con sede legale nel comune di Montalbano Elicona.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OPERATORI TURISTICI

E PROMOZIONE DEL CAPITALE UMANO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazio-

ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di turi-
smo”;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017 sono
state attribuite ai Servizi turistici regionali del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo le
competenze in materia di nuove iscrizioni all’Albo regio-
nale delle Pro loco, nonché l’attività di vigilanza e control-
lo annuale sulle associazioni già iscritte;

Preso atto che, con nota prot. n. 30662 del 6 ottobre
2020, il Servizio turistico regionale di Messina, a seguito
delle verifiche effettuate nel territorio di propria compe-
tenza, ha trasmesso l’elenco definitivo delle associazioni
Pro loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana
di Messina, per l’anno 2019, già riconosciute ed operanti,
che hanno mantenuto i requisiti per l’iscrizione all’Albo
regionale delle associazioni Pro loco, evidenziando di non
avere potuto effettuare lo stesso per la Pro loco
Montalbano Elicona, che non ha prodotto la documenta-
zione richiesta;

Vista la nota prot. n. 30676 del 6 ottobre 2020, con cui
il Servizio turistico regionale di Messina ha provveduto a
comunicare la conclusione del procedimento di revoca,
avviato e trasmesso alla Pro loco di Montalbano Elicona
con nota prot. n. 21588 del 15 luglio 2020 e nota protocol-
lo n. 24284 del 5 agosto 2020 con la quale è stata trasmes-
sa via pec e consegnata brevi manu la missiva n. 21588 al
sindaco del comune di Montalbano Elicona da far transi-
tare all’associazione Pro loco in argomento e successivo
sollecito inviato alla succitata Pro loco - nota prot. n.
26141 dell’1 settembre 2020 - e, pertanto, ai sensi del D.A’.
n. 3512/2016, ne propone la revoca;

Visto il D.D.G. n. 2311/S7 del 20 ottobre 2020, con cui
è stato approvato l’Albo regionale delle associazioni Pro
loco, per l’anno 2019, ricadenti nel territorio della Città
metropolitana di Messina;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare l’iscrizione
dell’associazione Pro loco Montalbano Elicona del comu-
ne di Montalbano Elicona all’Albo regionale delle Pro
loco, per l’anno 2019;

Decreta:

Articolo unico

È revocata, per le motivazioni esposte in premessa,
l’iscrizione all’Albo regionale delle Pro loco dell’associa-
zione Pro loco Montalbano Elicona, avente sede legale nel
comune di Montalbano Elicona in via Vittorio Emanuele
n. 21 - CAP 98065.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di
questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio,

secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere
concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la rego-
larità procedimentale sotto il profilo giuridico - ammini-
strativo e contabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso in applicazio-
ne dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
ss.mm.e ii., nel sito dipartimentale.

Palermo, 29 ottobre 2020.
LIBRIZZI

(2020.45.2505)111

DECRETO 29 ottobre 2020.

Revoca, per l’anno 2019, dell’iscrizione all’Albo regiona-
le delle Pro loco dell’associazione Pro loco Saponara, con
sede legale nel comune di Saponara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OPERATORI TURISTICI

E PROMOZIONE DEL CAPITALE UMANO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazio-

ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di turi-
smo”;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017 sono
state attribuite ai Servizi turistici regionali del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo le
competenze in materia di nuove iscrizioni all’Albo regio-
nale delle Pro loco, nonché l’attività di vigilanza e control-
lo annuale sulle associazioni già iscritte;

Preso atto che, con nota prot. n. 30662 del 6 ottobre
2020, il Servizio turistico regionale di Messina, a seguito
delle verifiche effettuate nel territorio di propria compe-
tenza, ha trasmesso l’elenco definitivo delle associazioni
Pro loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana
di Messina, per l’anno 2019, già riconosciute ed operanti,
che hanno mantenuto i requisiti per l’iscrizione all’Albo
regionale delle associazioni Pro loco, evidenziando di non
avere potuto effettuare lo stesso per la Pro loco Saponara,
che non ha prodotto la documentazione richiesta;

Vista la nota prot. n. 30680 del 6 ottobre 2020, con cui
il Servizio turistico regionale di Messina ha provveduto a
comunicare la conclusione del procedimento di revoca,
avviato e trasmesso alla Pro loco Saponara del comune di
Saponara (ME), con nota prot. n. 21589 del 16 luglio 2020
e nota protocollo n. 24285 del 5 agosto 2020 con la quale
è stata trasmessa via pec e consegnata brevi manu la mis-
siva n. 21589 al sindaco del comune di Saponara da far
transitare all’associazione Pro loco in argomento e succes-
sivo sollecito inviato alla succitata Pro loco - nota prot. n.
26147 dell’1 settembre 2020 - e, pertanto, ai sensi del D.A.
n. 3512/2016, ne propone la revoca;

Visto il D.D.G. n. 2311/S7 del 20 ottobre 2020, con cui
è stato approvato l’Albo regionale delle associazioni Pro
loco, per l’anno 2019, ricadenti nel territorio della Città
metropolitana di Messina;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare l’iscrizione
dell’associazione Pro loco Saponara del comune di
Saponara all’Albo regionale delle Pro loco, per l’anno
2019;
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Decreta:

Articolo unico

È revocata, per le motivazioni esposte in premessa,
l’iscrizione all’Albo regionale delle Pro loco dell’associa-
zione Pro loco Saponara, avente sede legale nel comune di
Saponara (ME) in piazza Matrice c/o Casa Comunale -
CAP 98047.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di
questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio,
secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere

concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la rego-
larità procedimentale sotto il profilo giuridico - ammini-
strativo e contabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, in applica-
zione dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e ss.mm.e ii., nel sito dipartimentale.

Palermo, 29 ottobre 2020.
LIBRIZZI

(2020.45.2505)111
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PRESIDENZA
Conferma e proroga dell’incarico conferito al commissa-

rio straordinario del Fondo di quiescenza.

Con decreto presidenziale n. 630/Serv. 1°/SG del 4 novembre
2020, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 449
del 22 ottobre 2020, su proposta dell’Assessore regionale per le auto-
nomie locali e la funzione pubblica, l’incarico di commissario straor-
dinario del Fondo di quiescenza con i poteri di presidente e di consi-
glio di amministrazione conferito al dott. Fulvio Bellomo, dirigente
dell’Amministrazione regionale, con D.P. 477/Serv. 1°/SG del 13 set-
tembre 2018 e poi confermato con successivi decreti presidenziali e,
da ultimo, con D.P. 471/Serv. 1°/SG del 12 agosto 2020, è stato confer-
mato e prorogato, senza soluzione di continuità, attesa l’esigenza di
assicurare la corretta prosecuzione dell’attività del Fondo medesimo
ed assicurare la continuità amministrativa e gestionale, fino all’inse-
diamento degli organi ordinari di gestione.

(2020.45.2526)008

Sostituzione di un componente del consiglio della Came-
ra di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cata-
nia, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.

Con decreto presidenziale n. 631/Serv. 1°/SG del 4 novembre
2020, il sig. Domenico Tringali è stato nominato in seno al consiglio
camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, in sosti-
tuzione del sig. Ivanhoe Lo Bello, dimissionario, per il settore indu-
stria, in rappresentanza delle associazioni in apparentamento Con-
findustria Catania ed altre.

Lo stesso cesserà dall’incarico alla scadenza del consiglio came-
rale di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, costituito
con il D.P. n. 694/Serv. 1/S.G. del 30 dicembre 2016.

(2020.45.2525)056

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Approvazione del Piano degli interventi infrastrutturali

e di prevenzione degli incendi boschivi della proprietà
boschiva della ditta Di Stefano Gioacchino, sita nel comune
di Cesarò.

Con decreto n. 112/Gab del 26 ottobre 2020 dell’Assessore per
l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato
approvato il “Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione
degli incendi boschivi della proprietà boschiva della ditta Di Stefano
Gioacchino, sita nel comune di Cesarò (ME)”.

Il predetto piano, unitamente al decreto assessoriale che lo
approva, è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dello svi-
luppo rurale e territoriale della Regione siciliana, nella sezione “Pro-
grammazione e Pianificazione Forestale - Piani Interventi Infrastrut-
turali e di Prevenzione Incendi Boschivi”, al link: http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzFo
resteDemaniali/PIR_Areetematiche/PIR_programmazione/PIR_Piano
IntervSelvInfr/PIR_DiStefano.

(2020.45.2508)084

Approvazione del Piano degli interventi infrastrutturali
e di prevenzione degli incendi boschivi del complesso bosca-
to sito nelle contrade Molinaro, Piano della Serra e Donnavi-
ta, comune di Floresta.

Con decreto n. 113/Gab del 26 ottobre 2020 dell’Assessore per
l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato
approvato il “Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione
degli incendi boschivi del complesso boscato sito nelle contrade
Molinaro, Piano della Serra e Donnavita, comune di Floresta (ME)”.

Il predetto piano, unitamente al decreto assessoriale che lo
approva, è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dello svi-
luppo rurale e territoriale della Regione siciliana, nella sezione “Pro-

grammazione e Pianificazione Forestale - Piani Interventi Infrastrut-
turali e di Prevenzione Incendi Boschivi”, al link: http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzFo
resteDemaniali/PIR_Areetematiche/PIR_programmazione/PIR_Piano
IntervSelvInfr/PIR_zammataro.

(2020.45.2509)084

PSR Sicilia 2014-2020 - Operazione 21.1.1 - “Sostegno
per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche” - Approva-
zione degli elenchi regionali definitivi delle domande
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014-
2020, nella sezione News del 17 novembre 2020, il decreto n. 3647 del
16 novembre 2020 del dirigente del servizio 3° del Dipartimento
regionale dell'agricoltura, con il quale sono stati approvati gli elenchi
regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili (Allegato
A), delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e delle
domande di sostegno non ammissibili (Allegato C) relative all'Opera-
zione 21.1.1 "Sostegno per l'agriturismo, aziende e fattorie didatti-
che" del PSR Sicilia 2014-2020.

(2020.47.2665)003

Modifica del Bando OCM Vino, Misura investimenti,
Campagna 2020/2021.

Si comunica che con decreto n. 3712 del 17 novembre 2020 del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato
modificato il Bando OCM Vino, Misura investimenti, Campagna viti-
vinicola 2020/2021, relativamente alle modalità di invio della doman-
da di aiuto e della relativa documentazione.

(2020.48.2737)003

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 12 "Indennità Natura
2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque"
operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone agri-
cole Natura 2000 - Bando 2016 - Approvazione degli elenchi
definitivi delle domande di sostegno ammesse, non ricevibili
e non ammissibili.

Con decreto n. 3718 del 18 novembre 2020 del dirigente del ser-
vizio Agricoltura e ambiente - Agricoltura biologica del Dipartimento
regionale dell’agricoltura, sono stati approvati l'elenco regionale defi-
nitivo delle domande di sostegno ammesse (allegato A) e l'elenco
regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili e non
ammissibili (allegato B) Bando 2016, della Misura 12 "Indennità
Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque",
visionabili nel seguente link delle news del sito PSR Sicilia 2014/2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/.

(2020.47.2716)003

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 6.4a - Regime de
minimis "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola
verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole" - Agri-
coltura sociale - Modifica al sottoparagrafo 14.1 - Documen-
tazione essenziale da presentare unitamente alla domanda
di sostegno.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014-
2020, nella sezione News del 20 novembre 2020, il decreto n. 3770 del
19 novembre 2020 del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura, con il quale è stata approvata la modifica al sotto-
paragrafo 14.1- "Documentazione essenziale da presentare unitamen-
te alla domanda di sostegno" del bando Operazione 6.4a - Regime de
minimis" Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività extra-agricole" Agricoltura sociale,
approvato con il D.D.G. n. 2299 del 28 luglio 2020.

(2020.47.2723)003

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione, in via provvisoria, di un contributo all’im-
presa Campus Don Bosco società cooperativa per la realizza-
zione di un progetto di cui al PO FESR Sicilia 2014/2020,
Azione 1.1.2.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2146/5.s del 29 ottobre 2020, per la realiz-
zazione del progetto n. 06CT8531100205, relativo all’azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, stra-
tegica, organizzativa e commerciale delle imprese” del PO FESR Sici-
lia 2014/2020, è stato concesso in via provvisoria il contributo all’im-
presa Campus Don Bosco società cooperativa.

Il suddetto decreto è stato registrato dalla Ragioneria centrale al
n. 158 del 10 novembre 2020, cap. n. 742872.

(2020.47.2698)129

Avviso pubblico per l’attuazione degli interventi in favore
dei commercianti che operano all’interno del polo commer-
ciale di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Art. 25,
comma 15, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9).

Con decreto n. 2391/9.S del 17 novembre 2020 del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, regi-
strato dalla Ragioneria centrale in data 23 novembre 2020 al n. 1625,
è stato approvato l’Avviso pubblico per l’attuazione degli interventi in
favore dei commercianti che operano all’interno del polo commercia-
le di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), allo scopo di
agevolarne la ripresa economica, in attuazione dell’art.25, comma 15,
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nell’ambito del regolamen-
to UE n. 1407/2013 “de minimis” e con procedura automatica a spor-
tello di cui all’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Il contributo a fondo perduto è concesso in parti uguali ai con-
cessionari delle postazioni commerciali in base alla dotazione finan-
ziaria dell’anno 2020, nella misura massima di € 7.690,00.

La documentazione integrale (Avviso pubblico, Modello per
l’Istanza di contributo e Modello per la richiesta del contributo) è visio-
nabile e scaricabile in formato elettronico pdf nel sito della Regione
siciliana: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivita
Produttive.

La domanda di concessione dovrà essere trasmessa al
Dipartimento regionale delle attività produttive dell’Assessorato
regionale delle attività produttive esclusivamente a mezzo PEC
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: dipartimento.attivita.pro-
duttive2@certmail.regione.sicilia.it entro il termine perentorio di
giorni quindici dalla pubblicazione per estratto dell’Avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per informazioni: Regione siciliana - Dipartimento attività pro-
duttive - Servizio 9.S “Servizi alle imprese gestione fondi comunitari”
viale Artale Alagona 39 - Catania 95126. Tel. 095/7137182-
095/7137255.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/
PIR_PIR_Struttura/PIR_Organizzazioneecompetenze/PIR_AreeeServi
zi/PIR_SERVIZIO9.

(2020.48.2738)035

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Risultanze dell'attività istruttoria per l'assegnazione del
contributo per l'anno 2018 destinato al sostegno e all'incen-
tivo delle Unioni di comuni previste dall'art. 32 del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Si comunica che nel sito internet del Dipartimento regionale
delle autonomie locali è consultabile l’esito dell’attività istruttoria
riguardante il contributo per l’anno 2018 alle Unioni di comuni pre-
viste dall’art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Eventuali osservazioni da parte delle Unioni di comuni interes-
sate dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica isti-
tuzionale del Dipartimento delle autonomie locali - dipartimento.
autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it - entro e non oltre 10
giorni a decorrere dalla presente comunicazione.

(2020.48.2742)072

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo alla ditta Ricicla s.r.l. dell’autorizzazione unica
per un impianto per il recupero di inerti, sito nel comune di
Marsala.

Con decreto n. 1175 del 28 ottobre 2020 del dirigente del servizio
8 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata
alla ditta Ricicla s.r.l. l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di un “impianto per il recupero inerti
(non pericolosi), in variante allo strumento urbanistico, sito in Mar-
sala (TP) in c.da Ventrischi, individuato al foglio di mappa n. 283,
particella n. 70 per svolgere le operazioni R13 ed R5 dell’allegato C
alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

(2020.45.2500)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione del Piano di attuazione locale (PAL) per la
programmazione delle risorse del Fondo povertà - annualità
2019.

Con decreto n. 104/Gab del 19 novembre 2020, l'Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro ha disposto l'approvazione del
Piano di attuazione locale per la programmazione delle risorse del
Fondo povertà, annualità 2019.

Il testo completo del D.A. n. 104/Gab del 19 novembre 2020 e l'al-
legato sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/
PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_2020.

(2020.47.2707)012

Accreditamento di soggetti pubblici e privati all’eroga-
zione dei servizi per il lavoro in Sicilia - Apertura 3^ finestra
anno 2020.

Si comunica l’apertura della 3^ finestra temporale, per l’anno
2020, a far data dalle ore 07:30 del 30 novembre 2020 e fino alle ore
23:59 del 10 dicembre 2020, in relazione alla procedura di accredita-
mento dei soggetti pubblici e privati all’erogazione dei servizi per il
lavoro in Sicilia.

(2020.48.2733)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Finanziamento ed impegno di somma per la realizzazio-
ne di un parcheggio di interscambio nel comune di Canicattì,
a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 3/2016, art. 47,
e ss.mm.ii.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 2452 del 6 agosto
2020 - registrato alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità, capitolo 672484, impegno n. 9/2020 -
ha disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma
di € 267.465,08 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art.
47, e ss.mm.ii., per la realizzazione di un parcheggio di interscambio
“Lavori di riqualificazione urbana di piazzale Nassirya - adeguamen-
to a parcheggio intermodale” nel comune di Canicattì (CUP:
H52119000240002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 2452 del 6 agosto 2020 è visiona-
bile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2020.45.2496)090
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti approvazione dell’adden-
dum alle convenzioni stipulate con vari comuni della Regio-
ne e il libero Consorzio di Trapani per l’esecuzione di inda-
gini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche
finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 549/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 3 convenzioni
delle scuole del comune di Floridia presentate dal medesimo ente per
l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa
mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto
D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della gradua-
toria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 550/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 6 convenzioni
delle scuole del comune di Aci Catena presentate dal medesimo ente
per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifi-
che tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edi-
fici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa
mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto
D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della gradua-
toria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 551/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 4 convenzioni
delle scuole del comune di Lercara Friddi presentate dal medesimo
ente per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003,
giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della
graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 552/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 6 convenzioni
delle scuole del comune di San Filippo del Mela presentate dal mede-
simo ente per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003,
giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della
graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

(2020.45.2533)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 553/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 3 convenzioni
delle scuole del comune di Balestrate presentate dal medesimo ente
per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifi-
che tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edi-
fici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa

mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto
D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della gradua-
toria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

(2020.45.2534)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 554/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 3 convenzioni
delle scuole del comune di Santa Caterina Villarmosa presentate dal
medesimo ente per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettua-
zione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio
sismico degli edifici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiorna-
mento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20
marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approva-
zione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 555/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 3 convenzioni
delle scuole del comune di Spadafora presentate dal medesimo ente
per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifi-
che tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edi-
fici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa
mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto
D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della gradua-
toria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

(2020.45.2533)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 556/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 2 convenzioni
delle scuole del comune di Aci Bonaccorsi presentate dal medesimo
ente per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003,
giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della
graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 557/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 59 convenzioni
delle scuole del libero Consorzio comunale di Trapani presentate dal
medesimo ente per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettua-
zione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio
sismico degli edifici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiorna-
mento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20
marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approva-
zione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 558/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 6 convenzioni
delle scuole del comune di Cammarata presentate dal medesimo ente
per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifi-
che tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edi-
fici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa
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mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto
D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della gradua-
toria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 560/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 3 convenzioni
delle scuole del comune di Casteldaccia presentate dal medesimo
ente per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003,
giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della
graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

(2020.45.2534)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 562/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alla convenzione della
scuola del comune di Giarratana presentata dal medesimo ente per
l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa
mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto
D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della gradua-
toria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 563/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato approvato l’addendum alle n. 2 convenzioni
delle scuole del comune di San Pietro Clarenza presentate dal mede-
simo ente per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003,
giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della
graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

(2020.45.2533)048

Annullamento del decreto n. 345 dell’1 ottobre 2020 e
approvazione dell’addendum alle convenzioni stipulate con
il comune di Trecastagni per l’esecuzione di indagini diagno-
stiche ed effettuazione  delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 559/ISTR del
22 ottobre 2020, è stato annullato il D.D.G. n. 345 dell’1 ottobre 2020
ed approvato l’addendum alle n. 3 convenzioni delle scuole del comu-
ne di Trecastagni presentate dal medesimo ente per l’esecuzione di
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finaliz-
zate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, non-
chè al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, pre-
viste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del
13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

(2020.45.2535)048

Istituzione dell’Elenco dei presidenti di commissione
d’esame da inserire nelle commissioni di valutazione finale
riferite ai percorsi del sistema regionale di certificazione
delle competenze di qualifica professionale e di istruzione e
formazione (IeFP) di cui all’allegato “C” del D.A. n. 7964 del
20 dicembre 2019.

Con decreto n. 767 del 12 novembre 2020, l'Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha istituito l’Elenco dei presiden-
ti di commissione d’esame da inserire nelle commissioni di valutazio-
ne finale riferite ai percorsi del sistema regionale di certificazione
delle competenze di qualifica professionale di cui all'allegato "C" del
D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019, che "definisce gli attori del siste-
ma regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti
di apprendimento formali, non formali ed informali".

All'elenco, riservato ai dipendenti della Regione siciliana -
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, si accede
a seguito di presentazione di istanza, corredata da curriculum vitae, da
indirizzare al Dipartimento regionale della formazione professionale (pec:
dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it),
redatta secondo il modello allegato al decreto, di cui costituisce parte
integrante.

Il presente estratto del decreto n. 767 del 12 novembre 2020
dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale è pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consen-
tire la massima diffusione dello stesso.

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

(2020.47.2649)140

Istituzione dell’Elenco regionale degli esperti di settore
da inserire nelle commissioni di valutazione finale riferite ai
percorsi del sistema regionale di certificazione delle compe-
tenze e di conseguimento della qualifica professionale di cui
all'allegato "C" del D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019.

Con decreto n. 768 del 12 novembre 2020, l'Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha istituito l’Elenco regionale
degli esperti di settore da inserire nelle commissioni di valutazione
finale riferite ai percorsi del sistema regionale di certificazione delle
competenze e di conseguimento della qualifica professionale di cui
all'allegato "C" del D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019, che "definisce gli
attori del sistema regionale di certificazione delle competenze acqui-
site in contesti di apprendimento formali, non formali ed informali".

All'elenco si accede a seguito di presentazione di istanza, corre-
data da curriculum vitae, da indirizzare al Dipartimento regionale
della formazione professionale (pec: dipartimento.formazioneprofes
sionale@certmail.regione.sicilia.it), redatta secondo il modello alle-
gato al decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente estratto del decreto n. 768 del 12 novembre 2020
dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale è pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consen-
tire la massima 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 del comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n.
21/2014, nel sito istituzionale del Dipartimento della formazione pro-
fessionale.

(2020.47.2649)140

Approvazione dell’Avviso pubblico n. 6/2020 “Misura 2B
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi” -
Programma operativo Garanzia Giovani della Regione sici-
liana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto alla studio n. 835 del 13
novembre 2020, è stato approvato l'Avviso pubblico n. 6/2020 "Misura
28 Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi" - Pro-
gramma operativo Garanzia Giovani della Regione siciliana - II fase
- e relativi allegati.

Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento regio-
nale dell’istruzione, dell'università e del diritto allo studio all'indiriz-
zo www.regione.sicilia.it.

(2020.47.2668)137
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Provvedimenti concernenti impegno di somme per un
contributo annuo a favore delle tre Università siciliane per
l’istituzione di borse di studio per l’area non medica, ai sensi
dell’articolo 16 della legge regionale n. 16/2017 e dell’artico-
lo 33, comma 4, legge regionale n. 8/2018.

Con decreto n. 783 dell’11 novembre 2020 del dirigente del ser-
vizio X - Sistema universitario e della ricerca scientifica e tecnologica
del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto
allo studio, sono stati assunti gli impegni di spesa per un contributo
annuo a favore delle tre Università siciliane, per l'istituzione di borse
di studio per l'area "non medica" (biologi, farmacisti e fisico-chimici),
ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n.16/2017 e dell'art. 33,
comma 4, legge regionale n. 8/2018.

L'importo di spesa complessivo di € 260.854,95 afferente al capi-
tolo 373356 del bilancio della Regione siciliana, es. fin. 2020, è desti-
nato agli iscritti ammessi al 2° e 3° anno delle scuole di specializza-
zione alle tre Università siciliane di Catania, Messina e Palermo,
secondo la seguente ripartizione:

Università degli studi di Catania € 95.881,82;
Università degli studi di Messina € 74.731,42;
Università degli studi di Palermo € 90.241,71.
L'erogazione del suddetto contributo avverrà secondo le modali-

tà definite con D.D.G. n. 485 del 21 febbraio 2018.
Il suddetto decreto è stato vistato dalla Ragioneria centrale del-

l'Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale il 13 novembre 2020 al n. 22 ed è stato pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e
del diritto allo studio all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it.

(2020.47.2719)088

Con decreto n. 786 dell’11 novembre 2020 del dirigente del ser-
vizio X - Sistema universitario e della ricerca scientifica e tecnologica
del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto
allo studio, sono stati assunti gli impegni di spesa per un contributo
annuo a favore delle tre Università siciliane, per l'istituzione di borse
di studio per l'area "non medica" (biologi, farmacisti e fisico-chimici),
ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n.16/2017 e dell'art. 33,
comma 4, legge regionale n. 8/2018.

L'importo di spesa complessivo di € 200.000,00 afferente al capi-
tolo 373356 del bilancio della Regione siciliana, es. fin. 2020, è desti-
nato agli iscritti ammessi al 1° anno delle scuole di specializzazione
alle tre Università siciliane di Catania, Messina e Palermo, secondo la
seguente ripartizione:

Università degli studi di Catania €80.327,87;
Università degli studi di Messina € 62.295,08;
Università degli studi di Palermo € 57.377,05.
L'erogazione del suddetto contributo avverrà secondo le modali-

tà definite con D.D.G. n. 485 del 21 febbraio 2018.
Il suddetto decreto è stato vistato dalla Ragioneria centrale del-

l'Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale il 13 novembre 2020 al n. 25 ed è stato pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e
del diritto allo studio all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it.

(2020.47.2718)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale

dell’Opera Diocesana Assistenza O.D.A. per la gestione del
Centro di riabilitazione Villa Francesca, con sede in Catania.

Con decreto n. 986 del 4 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale
concesso all’Opera Diocesana Assistenza O.D.A., codice fiscale/parti-
ta IVA 00527020879, per la gestione del centro di riabilitazione deno-
minato “Villa Francesca”, con sede in Catania, via Galermo n. 173,
per l’erogazione di n. 228 prestazioni ambulatoriali, n. 76 domiciliari
e n. 40 extramurali.

(2020.45.2521)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti chiusura di interventi nei
comuni di Brolo, Messina, Ficarra, Galati Mamertino e

Librizzi di cui al PO FESR 2007/2013, linea di intervento
2.3.1.A.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Brolo (ME), beneficiario dell’intervento finanzia-
to con D. Comm. n. 237 del 24 maggio 2012 dal titolo “Opere di con-
solidamento e regimentazione idraulica - c.da Jannello”, cod. CUP
J82J12000150001 - cod. Caronte SI_1_11488, ha emesso il decreto n.
712 del 29 luglio 2020 del dirigente generale, registrato alla Ragione-
ria centrale di questo Assessorato il 12 ottobre 2020 al n. 2503, pub-
blicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2020.45.2506)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Messina, beneficiario dell’intervento finanziato
con D. Comm. n. 192 del 26 aprile 2012 dal titolo “Opere di salvaguar-
dia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento
Bordonaro”, cod. CUP J45D12000090001 - cod. Caronte SI_1_11424,
ha emesso il decreto n. 779 del 18 agosto 2020 del dirigente generale,
registrato alla Ragioneria centrale di questo Assessorato il 30 settem-
bre 2020 al n. 2332, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfo
sicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2020.45.2512)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Ficarra (ME), beneficiario dell’intervento finan-
ziato con D. Comm. n. 44 del 7 aprile 2011 dal titolo “Opere di con-
solidamento e regimazione idraulica - contrada Rinella - San Noto”,
cod. CUP E32J09000090002 - cod. Caronte SI_1_11409, ha emesso il
decreto n. 886 del 22 settembre 2020 del dirigente generale, registrato
alla Ragioneria centrale di questo Assessorato il 14 ottobre 2020 al n.
2534, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2020.45.2510)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Galati Mamertino (ME), beneficiario dell’inter-
vento finanziato con D. Comm. n. 15 del 17 gennaio 2012 dal titolo
“Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante - c.da Galini”,
cod. CUP J43B10000600001 - cod. Caronte SI_1_11413, ha emesso il
decreto n. 902 del 30 settembre 2020 del dirigente generale, registrato
alla Ragioneria centrale di questo Assessorato il 14 ottobre 2020 al n.
2558, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2020.45.2511)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Librizzi (ME), beneficiario dell’intervento finan-
ziato con D. Comm. n. 471 del 20 giugno 2013 dal titolo “Opere di
consolidamento del versante e convogliamento acque - contrada
Nasidi e via Fraiale”, cod. CUP J49H12000540001 - cod. Caronte
SI_1_11424, ha emesso il decreto n. 903 del 30 settembre 2020, del
dirigente generale, registrato alla Ragioneria centrale di questo
Assessorato l’8 ottobre 2020 al n. 2459, pubblicato integralmente nei
siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura del-
l’intervento.

(2020.45.2507)135

Esito positivo della valutazione di impatto ambientale e
della valutazione di incidenza per il progetto relativo al rin-
novo di una cava di pietra, sita nel comune di Caltavuturo.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 277/Gab
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del 23 ottobre 2020, ha dichiarato concluso con esito positivo il pro-
cedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., comprensivo di giudizio positivo per
la procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto n.
357/1997 per il “Progetto di rinnovo cava di pietra sita in c.da Gurgo
Sant’Antonio nel comune di Caltavuturo” - Proponente: ditta IN.CA.
s.r.l. (P. IVA 02453670826), con sede legale in Caltavuturo in c.da
Gurgo S. Antonio.

Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo
telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.

(2020.45.2504)119

Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
relativa all’installazione IPPC Cementeria di Augusta.

Con decreto n. 278/Gab del 27 ottobre 2020, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente ha rilasciato l’aggiornamento, a seguito di riesa-
me parziale ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione integrata ambientale di cui
al D.D.G. n. 499 del 24 giugno 2014, rettificato con D.A. n. 463/Gab
del 17 novembre 2017 e prorogato con D.A. n. 260/Gab del 6 ottobre
2020, per l’installazione IPPC “Cementeria di Augusta” ubicata in
località Megara Giannalena nel comune di Augusta (SR) - gestore
IPPC: Buzzi Unicem S.p.A.

Il decreto in parola è pubblicato integralmente nel sito istituzio-
nale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione sici-
liana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014
e ss.mm.ii., nonché nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif.
https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - codice procedura 311).

(2020.45.2503)119

Giudizio di compatibilità ambientale negativo per il pro-
getto relativo alla realizzazione di un piattaforma di recupe-
ro e valorizzazione di rifiuti solidi, sita nel comune di Arago-
na.

Con decreto n. 279/Gab del 27 ottobre 2020, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale
negativo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per il “Pro-
getto per la realizzazione di una piattaforma di recupero e valorizza-
zione di rifiuti solidi sita nell’agglomerato industriale di Aragona-
Favara nel comune di Aragona (AG)” - Proponente Ecoin s.r.l.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzio-
nale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’art. 98,
comma 6, della legge regionale n. 9/2015.

(2020.45.2515)119

Nomina del commissario straordinario del Parco fluviale
dell’Alcantara.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
280/Gab del 29 ottobre 2020, il dott. Lorenzo Ruisi è stato nominato
commissario straordinario del Parco fluviale dell’Alcantara.

(2020.45.2483)007

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante al piano regolatore generale per
un piano di lottizzazione convenzionato nel comune di Vitto-
ria.

Con decreto n. 139 del 30 ottobre 2020, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, in qualità di autorità compe-
tente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in confor-
mità al parere n. 332/2020 dell’8 ottobre 2020 reso con prescrizioni
che si intendono integralmente trascritte dalla commissione tecnica
specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regiona-
le, ha disposto che la proposta di “Variante al PRG per piano di lot-
tizzazione convenzionato per la realizzazione di un insediamento
commerciale sui terreni siti in località Boscopiano, foglio 71, parti-
celle 95 e 394, ricadenti in Z.T.O. D7 del PRG” - comune di Vittoria
(RG) - ditta Tommasi Carlo Vicino Giombattista, di cui al procedi-
mento denominato RG 12-27 non sia da assoggettare alla procedura
di valutazione ambientale strategica a condizione che si ottemperino
le prescrizioni.

(2020.45.2499)119

Valutazione ambientale strategica di un piano di lottiz-
zazione nel comune di Aci Catena.

Con decreto n. 140 del 30 ottobre 2020, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, in qualità di autorità compe-
tente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in confor-
mità al parere n. 236/2020 del 22 luglio 2020 reso dalla commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che la proposta “Piano di lottizzazione “Sici-
lia’s Golf Torre di Casalotto” ubicato in contrada Casalotto - comune
di Aci Catena (CT), di cui al procedimento denominato CT 4-7, sia da
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica.

(2020.45.2497)119

Esito positivo del procedimento di valutazione di impat-
to ambientale e della valutazione di incidenza per il progetto
di prosecuzione dell’esercizio dell’attività estrattiva di una
cava di calcare, sita nel territorio del comune di Melilli.

Con decreto n. 281/Gab del 30 ottobre 2020, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente ha dichiarato concluso con esito positivo il pro-
cedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., comprensivo di giudizio positivo di
valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii., per il “Progetto di prosecuzione dell’esercizio dell’attività
estrattiva con modesto ampliamento volumetrico della cava di calca-
re n. 79/Ep “Palombara-Gentile” nel territorio di Melilli /SR)” - Pro-
ponente: Ditta Gentile Sebastiano, con sede legale in via Piemonte n.
47 del comune di Priolo Gargallo (SR) - (Cod. Fisc. e Partiva IVA
01851340891).

Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo
telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.

(2020.45.2485)119

Esito positivo del procedimento di valutazione di impat-
to ambientale e della valutazione di incidenza per il progetto
di ampliamento di una cava di marmo calcareo, sita nel
comune di Custonaci.

Con decreto n. 282/Gab del 30 ottobre 2020, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente ha dichiarato concluso con esito positivo il pro-
cedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., comprensivo di giudizio positivo di
valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii., per il “Progetto di ampliamento di una cava di marmo cal-
careo sita in c.da Bellanova nel comune di Custonaci (TP)” - Propo-
nente: Ditta Bellanova Marmi della Sud Marmi s.r.l. - società in acco-
mandita semplice, con sede legale in c.da Bellanova s.n. nel comune
di Custonaci (TP) - (Cod. Fisc. e Partiva IVA 01546630813).

Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo
telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.

(2020.45.2484)119

Procedura di valutazione ambientale strategica e parere
negativo con riferimento alla valutazione di incidenza per il
progetto relativo alla realizzazione di una struttura da desti-
nare a turismo rurale nel comune di Montallegro.

Con decreto n. 144 del 2 novembre 2020, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, in qualità di autorità compe-
tente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni al D.P.R.S. n.
357/97 modificato dal D.P.R. n. 120/2003, in conformità al parere n.
276/2020 del 9 settembre 2020, reso dalla commissione tecnica specia-
listica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha
disposto che la proposta di progetto per il procedimento AG 24-1 “Rea-
lizzazione di una struttura da destinare a turismo rurale da realizzarsi
in c.da Bovo Marina - ditta Baglio Adriana” - comune di Montallegro
(AG) - sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale
strategica e con parere negativo con riferimento alla valutazione di
incidenza, per le considerazioni e valutazioni in esso contenute.

Avverso il decreto n. 144 del 2 novembre 2020 è esperibile, dalla
data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
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al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straor-
dinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2020.45.2516)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto autorizzativo di completamento di
una cava di calcare sita nel territorio del comune di Scicli.

Con decreto n. 1040 del 2 novembre 2020 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato escluso dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 19,
comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il “Progetto autorizzati-
vo di completamento della cava di calcare denominata convenzional-
mente Gorgo del Pero - Cuffaro in territorio del comune di Scicli
(RG)” - Proponente: Ditta Cuffaro Gerardo & C. s.n.c., con sede legale
in Cava D’Aliga via La Masa s.n.c. nel comune di Scicli (RG) - (Cod.
Fisc. e Partiva IVA 01032640888).

Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo
telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.

(2020.45.2493)119

Valutazione di impatto ambientale per il progetto di col-
tivazione di una cava di calcare, sita nel comune di Palermo.

Con decreto n. 1041 del 2 novembre 2020 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato assoggettato
alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art.
19, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il “Progetto di colti-
vazione della cava di calcare denominata Borsellino e ubicata in via
Celona n. 50, 90145 Palermo” - Proponente: Ditta Cava Bordonaro
s.r.l. in amministrazione giudiziaria, con sede legale in Palermo, via
Celona n. 50 - (Cod. Fisc. e Partiva IVA 05917830829).

Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo
telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.

(2020.45.2492)119

Nomina di un componente della Commissione tecnica
specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie
finalizzate al rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale.

Con decreto n. 285/Gab del 3 novembre 2020 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, l’avv. Vito Patanella è stato nominato com-
ponente della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo
svolgimento delle istruttorie finalizzate al rilascio di tutte le autoriz-
zazioni ambientali di competenza regionale, con il ruolo di segretario
del nucleo di coordinamento.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nella pagina web
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2020.45.2517)119

Esito positivo della procedura di verifica di assoggettabi-
lità a V.I.A. relativa al progetto per la costruzione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Ramacca.

Con decreto n. 1048 del 4 novembre 2020 del dirigente del servi-
zio Valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente,
si è ritenuta esperita positivamente la procedura di verifica di assog-
gettabilità a V.I.A., ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rela-
tiva al “Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico avente
potenza di picco pari a 999,6 kW e potenza in immissione di 875 kW
e opere connesse denominato Cifalù 1 - Ramacca, ricadente nel fg.
92, particella 351, da realizzare in c.da Landolina del comune di
Ramacca (CT)”, proposto dalla società Eurosun Sicily 3 s.r.l.

Il suddetto D.R.S. n. 1048/2020 è pubblicato integralmente nel
sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale Valutazioni Ambientali di questo
Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), codice procedura n. 213.

(2020.45.2513)119

Valutazione ambientale strategica di una variante antici-
pativa per la realizzazione di una struttura turistica nel
comune di Santa Teresa di Riva.

Con decreto n. 147 del 5 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, in conformità al parere n. 306 del 24 settembre 2020,
reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale, è stato disposto che la “Richie-
sta di variante anticipativa per la realizzazione di una struttura turi-
stica ricettiva - Ditta Miuccio Antonino”, comune di Santa Teresa di
Riva, sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale
strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come
modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della legge n. 116/2014
e dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., il
suddetto decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’au-
torità competente - Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te - Regione siciliana.

Avverso il decreto n. 147 del 5 novembre 2020 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 straor-
dinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2020.45.2530)119

Valutazione ambientale strategica di un piano di lottiz-
zazione nel comune di Belpasso.

Con decreto n. 148 del 5 novembre 2020, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, in qualità di autorità compe-
tente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in confor-
mità al parere n. 272/2020 del 31 agosto 2020 reso dalla commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che la proposta di “Pdl denominato completa-
mento piano di lottizzazione sul terreno in catasto al foglio 62, parti-
celle 93 e 202, ex particelle 36, 37, 53, 93, con accesso dalla S.P. 3/111
di cui alla C.E. n. 96/2017” - Comune di Belpasso (CT) - Ditta propo-
nente: Micci Michele, di cui al procedimento denominato CT 8-7, sia
da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica.

(2020.45.2524)119

Valutazione ambientale strategica di un piano di lottiz-
zazione nel comune di Gravina di Catania.

Con decreto n. 149 del 5 novembre 2020, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, in qualità di autorità compe-
tente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in confor-
mità al parere n. 343/2020 del 22 ottobre 2020 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che la proposta di “Piano di lottizzazione di
un’area identificata catastalmente dal foglio n. 1, particelle nn. 309,
310, 342, 343, 345, 346, 671, 672, 2312 e 805” - Comune di Gravina di
Catania (CT) - Ditta proponente: Santonocito Luigi, Giuffrida Giu-
seppina e Santonocito Grazia, di cui al procedimento denominato CT
18-6, sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale
strategica.

(2020.45.2536)119

Valutazione ambientale strategica per la riclassificazio-
ne di aree nel comune di Scicli.

Con decreto n. 150 del 5 novembre 2020, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, in qualità di autorità compe-
tente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in confor-
mità al parere n. 200/2020 del 24 giugno 2020 reso dalla commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che il procedimento RG 11-22 “Decadenza vin-
coli preordinati all’esproprio - Riclassificazione aree di proprietà,
area sita nel comune di Scicli (RG) frazione di Donnalucata - via Argo
- via Patrasso, area annotata al N.C.T. al fg. 96, p.lle 1414, 1416 e fg.
74 p.lla 25/27” - Ditta proponente: EDILCONTI s.r.l., sia da assogget-
tare alla procedura di valutazione ambientale strategica.

(2020.45.2531)119



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

40                               27-11-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 59

Esclusione dalla valutazione ambientale strategica di un
piano di lottizzazione nel comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 151 del 5 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in conformità al
parere n. 275 del 9 settembre 2020, reso dalla commissione tecnica
specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regiona-
le, è stato disposto che il “Piano di lottizzazione convenzionata deno-
minata ‘Lottizzazione Fratelli Vitali’, lungo la via Alessandro Manzo-
ni nel comune di Piazza Armerina - ditta Vitali Dario”, non sia da
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le pre-
scrizioni nello stesso contenute.

A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come
modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della legge n. 116/2014
e dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., il
suddetto decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’au-
torità competente - Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te - Regione siciliana.

Avverso il decreto n. 151 del 5 novembre 2020 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 straor-
dinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2020.45.2532)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Piano di riparto dei contributi ex legge regionale n. 31/84
per la stagione sportiva 2019-2020 destinati alle società spor-
tive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti
a campionati nazionali di serie A e B.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2712 del 17 novembre 2020,
registrato dalla Ragioneria centrale per il turismo, lo sport e lo spetta-
colo il 24 novembre 2020, è stato approvato il Piano di riparto dei con-
tributi ex legge regionale n. 31/84 per la stagione sportiva 2019-2020
destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantisti-
che partecipanti a campionati nazionali di serie A e B.

Il testo del provvedimento, con i relativi allegati, è consultabile nel
sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_ TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_
Areetematiche/PIR_Attivitasportiveeimpiantistica.

(2020.48.2761)111

Avviso per la richiesta e l’erogazione dei contributi pre-
visti dalla legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007, ai sensi
dell'art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, Isti-
tuzione del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS),
modificato dalla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 -
Comunicato relativo al decreto n. 2739/S8 del 18 novembre
2020.

È pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo il decreto n.
2739/S8 del 18 novembre 2020 dell’Assessore per il turismo, lo sport e
lo spettacolo, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico, e relativi
allegati, per l'accesso ai contributi, per l’anno 2020, in favore di Asso-
ciazioni, Fondazioni ed Enti teatrali privati di cui agli artt. 6, comma 6
- 7, lett. a) - 11 e 12 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, che
non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 2019.

Le associazioni interessate dovranno fare pervenire apposita
istanza al protocollo di questo Dipartimento entro il termine del 18
dicembre 2020, secondo le modalità previste dal succitato Avviso.

(2020.47.2683)103

Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi in favo-
re delle associazioni concertistiche e bandistiche, previsti dagli
artt. 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, ai sensi
dell'art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, Istitu-

zione del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS),
modificato dalla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. - Comu-
nicato relativo al decreto n. 2740/S8 del 18 novembre 2020.

È pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo, il decreto
n. 2740/S8 del 18 novembre 2020 dell’Assessore per il turismo, lo sport
e lo spettacolo, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico e rela-
tivi allegati, per l'accesso, per l'anno 2020, ai contributi in favore delle
associazioni concertistiche ai sensi dell'art. 5, lettera a), della legge
regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e di associazioni e complessi ban-
distici, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44,
che non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 2019.

Le associazioni interessate dovranno fare pervenire apposita
istanza al protocollo di questo Dipartimento entro il termine del 18
dicembre 2020, secondo le modalità previste dal succitato Avviso.

(2020.47.2682)103

FURS 2020 "Fondo unico regionale per lo spettacolo",
art. 65, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Comunicato
relativo al decreto n. 2741/S8 del 18 novembre 2020.

È pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo, il decre-
to n. 2741/S8 del 18 novembre 2020 dell’Assessore per il turismo, lo
sport e lo spettacolo, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico,
e relativi allegati, per l'accesso ai contributi di cui all'art. 65, legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, in favore di enti e fondazioni a parte-
cipazione pubblica per l'anno 2020, che non abbiano beneficiato dei
contributi FURS per l'anno 2019.

Gli enti e le fondazioni interessati dovranno fare pervenire appo-
sita istanza al protocollo di questo Dipartimento entro il termine del
18 dicembre 2020, secondo le modalità previste dal succitato Avviso.

(2020.47.2684)103

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari R.I.S. -
Comunicato relativo al decreto n. 2746/S8 del 18 novembre
2020.

Si rende noto che il Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha pubblicato, in data 18 novembre 2020, nel
proprio sito web istituzionale il decreto n. 2746/S8 del 18 novembre
2020 del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, con il quale è stato approvato l'Avviso
pubblico per l'accesso al Fondo di rotazione per gli interventi straor-
dinari R.I.S. (art. 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come
modificato dall'art. 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23, e dal-
l'art. 12 della legge finanziaria della Regione siciliana n. 8 dell'8 mag-
gio 2018), per l'anno 2020, rivolto a:

– Enti e Fondazioni previsti dal D.D.G. n. 2388/S8 del 5 ottobre
2016 che non sono rientrati nei precedenti piani di risanamento;

– Enti e Fondazioni di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a),
della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e le associazioni concer-
tistiche di interesse regionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, operanti in Sicilia.

Le modalità e i termini di partecipazione sono riportati nell'av-
viso e nella documentazione reperibile al seguente indirizzo internet
istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo.

Gli Enti, le Fondazioni e le Associazioni di cui sopra, interessate
all'accesso al Fondo di rotazione per gli interventi straordinari R.I.S.,
dovranno far pervenire apposita istanza al protocollo di questo
Dipartimento entro il termine perentorio del 21 dicembre 2020,
secondo le modalità previste dal succitato Avviso.

(2020.47.2681)103

Approvazione dell’elenco delle strutture ricettive da invi-
tare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b2, del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei servizi di pernottamento in
Sicilia - Intervento di promozione della destinazione Sicilia
“See Sicily”.

Si rende noto che nel sito istituzionale del Dipartimento regiona-
le del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato pubblicato il
decreto n. 2785 del 20 novembre 2020 del dirigente generale, con il
quale è stato approvato l’elenco delle strutture ricettive da invitare ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b2, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affida-
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 novembre 2020.

D.A. n. 842/15 del 30 maggio 2018 - "Disposizioni relative
all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del
decreto assessoriale 5 marzo 2018, n. 335/1.S - art. 2 - Divieto
di panificazione e regime di turnazione. Circolare esplicati-
va.

AI COMUNI DELL’ISOLA

Con il decreto segnato in oggetto sono stati disciplina-
ti la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti
l'attività di panificazione e sono stati, altresì, previsti dei
limiti alla stessa attività.

In particolare, al comma 1 dell'art. 2 è stato disposto il
divieto di panificazione per almeno un giorno alla settima-
na, comprensiva del divieto di panificazione per la prima
e terza domenica di ciascun mese nei periodi compresi
dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre.

Al comma 2 del medesimo articolo 2 è, tuttavia, previ-
sto che il sindaco del comune territorialmente competen-
te, ove ricade l'esercizio commerciale, “..... può con prov-
vedimento motivato, sentite le principali associazioni di
categoria, sostituire le giornate indicate al comma 1 predi-
sponendo un apposito calendario che regolamenti la tur-
nazione delle attività”.

Con il D.A. n. 326 del 23 marzo 2020, l'art. 2 del preci-
tato decreto assessoriale n. 842 2018 è stato integrato con
il seguente comma 2bis:

“2bis Il sindaco del comune territorialmente compe-
tente, ove ricade l'esercizio commerciale, può con provve-
dimento motivato, consentire, esclusivamente, alle impre-
se che dimostrino di avere stipulato contratti di fornitura
giornaliera essenziale di pane fresco, con le pubbliche
amministrazioni e con gli enti pubblici (ospedali, istituti
detentivi, centri di accoglienza etc), di poter panificare,
limitatamente ai quantitativi necessari a soddisfare gli
obblighi di fornitura assunti con il contratto, quindi fermo
il divieto di vendita al pubblico, nel giorno di chiusura
infrasettimanale”.

Il precitato art. 2 è stato, ulteriormente, modificato

con il D.A. n. 326 del 23 marzo 2020, con il quale è stato
introdotto il seguente comma 2 ter:

“2ter il sindaco del comune territorialmente compe-
tente, ove ricade l'esercizio commerciale, limitatamente al
periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre, può
con provvedimento motivato, sentite le principali associa-
zioni di categoria, disporre il divieto domenicale dell'atti-
vità di panificazione.

Le superiori modifiche all'art. 2 del D.A. n. 842/IS del
30 maggio 2018 hanno generato dubbi ed interpretazioni,
da parte di alcune amministrazioni comunali, non confor-
mi allo spirito ed alla lettera del decreto, con nocumento,
come lamentato dalle Organizzazioni rappresentative,
degli interessi della categoria, pertanto, si ritiene necessa-
rio fornire i seguenti elementi esplicativi, in ordine alla
corretta interpretazione delle succitate disposizioni nor-
mative.

Con riguardo al comma 1 dell'art. 2 del D.A. n.
842/2018, va precisato che il previsto divieto di panifica-
zione per un giorno la settimana è finalizzato a garantire
il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, tale finalità è
assicurata solo se il riposo si protrae per l' intera giornata,
non è quindi sostituibile con periodi frazionati nell'ambito
di più giorni lavorativi.

Unica deroga a tale imperativo divieto è quella previ-
sta dal comma 2bis, introdotto con il D.A. n. 326 del 23
marzo 2020, che conferisce al sindaco del comune territo-
rialmente competente la facoltà di consentire la panifica-
zione nel giorno di chiusura infrasettimanale, ma esclusi-
vamente, alle imprese che dimostrino di avere stipulato
contratti di fornitura giornaliera essenziale di pane fresco,
con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici
(ospedali, istituti detentivi, centri di accoglienza etc), e
limitatamente ai quantitativi necessari a soddisfare gli
obblighi di fornitura assunti con il contratto.

Va, inoltre, precisato che il prescritto divieto di panifi-
cazione, come disposto dal decreto in esame va osservato,
comprensivamente al divieto di panificazione per la prima
e terza domenica di ciascun mese, fermo restando la tur-
nazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 2,
dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre.

mento dei servizi di pernottamento in Sicilia a seguito dell’Avviso
pubblico approvato con D.D.G. n. 2303 del 20 ottobre 2020.

(2020.48.2747)111

Approvazione degli atti finalizzati all’avvio della proce-
dura di acquisto di servizi di guida turistica, accompagnato-
re, guida alpina e vulcanologica, guida subacquea e diving -
Intervento di promozione della destinazione Sicilia “See
Sicily”.

Si rende noto che nel sito istituzionale del Dipartimento regiona-
le del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato pubblicato il
decreto n. 2806 del 24 novembre 2020 del dirigente generale, con il
quale sono stati approvati gli atti finalizzati all’avvio della procedura
di acquisto di servizi di guida turistica, accompagnatore, guida alpi-
na e vulcanologica, guida subacquea e diving.

(2020.48.2747)111

Interventi in favore del turismo e dello spettacolo, anno
2020 - Art. 16, commi 2 e 3, legge regionale n. 9 del 12 mag-
gio 2020, così come modificato dall’art. 4, comma 3, legge
regionale n. 18 dell’11 agosto 2020 - Avviso di presentazione
istanze.

Si comunica che nel sito del Dipartimento è stato pubblicato il
decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n.
2824/S6 del 24 novembre 2020, con il quale è stato approvato l’“Avvi-
so per la presentazione di istanze per gli interventi in favore del turi-
smo e dello spettacolo" Anno 2020 - ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3,
legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, così come modificato dal-
l'art. 4, comma 3, legge regionale n. 18 dell’11 agosto 2020.

Il citato decreto è visionabile nel seguente link delle news del sito
dipartimentale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/
PIR_Turismo.

(2020.48.2760)111

CIRCOLARI
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Quale corollario per il periodo decorrente dal 16 giu-
gno al 30 settembre non vige alcun divieto, fermo restando
la possibilità conferita ai sindaci, dal disposto del comma
2ter dell'art. 2, come introdotto con il D.A. n. 326 del 23
marzo 2020, di disporre il divieto dell'attività di panifica-
zione per tutte le domeniche ricomprese nel periodo.

L’Assessore: TURANO

(2020.47.2678)035

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 17 novembre 2020, n. 19.

Armonizzazione contabile - D.M. 7 settembre 2020 -
Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI
DELLA REGIONE

AGLI ORGANISMI STRUMENTALI
DELLA REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
C/O ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI
DELLA REGIONE

e p.c. ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

Premessa

L’art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, prevede che “Il disavanzo di amministrazione degli
enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio preceden-
te e non ripianato a causa del mancato trasferimento di
somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sen-
tenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di
altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi suc-
cessivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero,
sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in
ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo
il piano di erogazione delle somme comunicato formal-
mente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione
di apposita intesa con l'ente beneficiario”. 

L’art. 111, comma 4-bis, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24
aprile 2020, n. 27, prevede che “Il disavanzo di ammini-
strazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un eser-
cizio per un importo superiore a quello applicato al bilan-
cio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel
relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamen-
ti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi suc-
cessivi in attuazione del piano di rientro, può non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.”. 

La sentenza n. 1/2019/EL delle Sezioni riunite in sede
giurisprudenziale della Corte dei conti, con riferimento al
disavanzo di amministrazione, ha poi affermato che “la
regola della traslazione della quota non ripianata all’eser-
cizio successivo è implicita nell’ordinamento contabile”. 

Alla luce di tale quadro normativo il decreto ministe-
riale 7 settembre 2020 indicato in oggetto opera delle
modifiche agli allegati 4/1 e 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 per

aggiornare i principi contabili applicati riguardanti il
ripiano del disavanzo di amministrazione e le anticipazio-
ni di liquidità degli enti locali.

Per gli enti in indirizzo si pone l'accento sulle modifi-
che dei predetti allegati concernenti il ripiano del disavan-
zo di Amministrazione.

Modifiche all'allegato n. 4/1 

Vengono sostituiti i paragrafi 9.11.7 e 13.10.3 dell'alle-
gato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la
programmazione. Gli stessi prevedono, per gli enti che in
sede di approvazione del Bilancio dell'esercizio N presen-
tano un Disavanzo di Amministrazione presunto, una
maggiore attenzione nel redigere la Nota illustrativa. 

La Nota illustrativa, infatti, oltre a spiegare le cause
del Disavanzo, deve analiticamente illustrare come l'ente
intende ripianarlo concretamente negli esercizi previsti
nel piano di rientro.

Gli enti che già presentano un disavanzo nel preceden-
te esercizio N-1 indicano nella Nota illustrativa tutte le
azioni che hanno posto in essere per ripianarlo e se il
risultato alla fine dell'esercizio N è migliore o peggiore di
quello dell'esercizio precedente.

Occorre distinguere inoltre il Disavanzo già presente
al primo gennaio dell'esercizio N da quello che si è forma-
to durante l'esercizio, qualora questo si sia verificato.

Il Disavanzo deve essere quindi analizzato in ciascuno
dei suoi componenti.

Il D.M., quindi, contiene in allegato delle tabelle esem-
plificative di quanto sopra detto. 

Modifiche all'allegato n. 4/2

Viene sostituito il paragrafo 9.2 riguardante il risultato
di amministrazione. Di notevole importanza sono il para-
grafo 9.2.3 che tiene conto della disciplina del fondo anti-
cipazione di liquidità di cui al paragrafo 3-20 bis dello
stesso allegato, il paragrafo 9.2.5 che regolamenta l'utiliz-
zo della quota del risultato di amministrazione presunto
costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate
prima dell'approvazione del rendiconto generale, i para-
grafi 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17 e 9.2.18 che regolamentano
l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del
risultato di amministrazione da parte degli enti in disa-
vanzo e i paragrafi 9.2.24 e 9.2.25 che regolamentano
rispettivamente la durata del piano di rientro e il contenu-
to della delibera che lo approva.

Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio
dei revisori.

Infine ai paragrafi 9.2.26 e seguenti vengono esplicita-
te le condizioni affinchè il disavanzo venga considerato
ripianato o meno.

In conseguenza delle suddette modifiche agli allegati
4/1 e 4/2 vengono rimodulati il Piano dei conti integrato a
decorrere dal Rendiconto 2020 (art. 3 del D.M.), l'allegato
9- schema del Bilancio di previsione a decorrere dal
Bilancio di previsione 2021-2023 (art. 4 del D.M.), l'allega-
to 10-schema di rendiconto a decorrere dal rendiconto
2020 (art. 5 del D.M.), l'allegato 17- Rendiconto del
Tesoriere a decorrere dal rendiconto 2020 (art. 6 del
D.M.).

Il D.M. riporta in allegato anche i nuovi schemi degli
Equilibri di Bilancio e della Verifica degli equilibri.

Si evidenzia che la presente circolare non è certamen-
te esaustiva di tutti gli argomenti trattati nel decreto mini-
steriale in oggetto, per cui per ogni ulteriore approfondi-
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mento o istruzione può essere consultato il sito
www.rgs.mef.gov.it/arconet, dove è disponibile la docu-
mentazione relativa agli aggiornamenti disposti.

Si invitano i revisori dei conti a vigilare sulla corretta
applicazione da parte degli enti e degli organismi delle
nuove disposizioni. 

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.
it/bilancio.

Il Ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: TOZZO

(2020.47.2693)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 novembre 2020.

Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura di importo
complessivamente non superiore ad € 100.000 - Albo unico
regionale. Affidamenti. Obblighi di comunicazione.

AI RUP DELLE STAZIONI APPALTANTI
DELLA SICILIA

ALLE STAZIONI APPALTANTI
DELLA SICILIA

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

La legge regionale n. 12/2011 disciplina, tra l’altro, gli
affidamenti dei servizi in oggetto, delineando una norma-
tiva che integra, sul territorio regionale, quanto previsto
dal Codice dei Contratti in materia di servizi di architettu-
ra ed ingegneria (SAI).

Con D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, è stato emanato
il relativo regolamento di attuazione che, all’art. 25, preve-
de ulteriori disposizioni per gli affidamenti in oggetto.

Secondo quanto previsto dal quadro normativo sopra
richiamato, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione degli
incarichi in oggetto, le amministrazioni e gli enti (nel
seguito stazioni appaltanti) indicate all’art. 2 della stessa
legge, nonché i Dipartimenti regionali, sono tenuti all’os-
servanza della normativa regionale in materia.

In particolare, per quanto qui di interesse:
- l’art. 12, comma 1, della legge regionale 12 luglio

2011, n. 12, nonchè l’art. 25, comma 6, del D.P.R.S. 31 gen-
naio 2012, n. 13 prevedono l’obbligo per le amministrazio-
ni e gli enti anzidetti, nonché per i Dipartimenti regionali,
di attingere al vigente aggiornamento periodico dell’Albo
unico regionale per l’affidamento dei SAI di importo com-
plessivamente non superiori ad euro 100.000 al netto di
IVA e oneri previdenziali, pena la non ammissibilità dei
finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da
risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le
tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione
siciliana;

- secondo quanto stabilisce l’art. 25, comma 8,
D.P.R.S. n. 13 del 2012 tutti gli enti e le amministrazioni,
nonché i Dipartimenti regionali, tramite il responsabile
unico del procedimento, devono comunicare al
Dipartimento regionale tecnico - Servizio 1 – i nominativi
dei soggetti affidatari degli incarichi di servizi entro trenta
giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle
parti;

- in caso di inadempienza entro i termini stabiliti o
trasmissioni di informazioni non veritiere, con provvedi-
mento del dirigente generale del Dipartimento regionale
tecnico, si applicano al RUP, ai sensi dell’art.25, comma 9,
del D.P.R.S. citato, le sanzioni pecuniarie previste dall’art.
6, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito
dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 - (art. 25,
comma 9, D. P. R. S. n. 13/2012).

Con la presente si richiede che, in aggiunta ai nomina-
tivi, vengano trasmessi anche l'anagrafica degli affidatari
completa dei dati fiscali utilizzando la griglia allegata alla
presente.

Considerate il numero esiguo di comunicazioni perve-
nute allo scrivente servizio, ai sensi del richiamato art. 25,
co. 8, del D.P.R.S. n. 13/2012, si sollecita ciascuna stazione
appaltante ed i RUP alla scrupolosa osservanza del dettato
normativo sopra richiamato, con particolare riferimento
alle comunicazioni da effettuare ed al corretto e tempesti-
vo adempimento di quanto disposto dalle norme sopra
richiamate.

Si coglie l’occasione per rammentare che:
- per garantire il rispetto del principio di parità di

trattamento tra gli operatori economici, il requisito del-
l’iscrizione all’Albo unico regionale deve sussistere al
momento della scadenza del bando, per quanto attiene le
procedure ristrette, ed al momento della determina a con-
trarre per le procedure di affidamento diretto;

- come già evidenziato con la circolare prot. n. 58047
del 4 aprile 2020, pubblicata nel sito di questo
Dipartimento, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n.
18/2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile
2020, n. 27, la richiesta di iscrizione all’Albo, da effet-
tuarsi esclusivamente tramite il portale professionisti
(www.lavoripubblici.sicilia/portaleprofessionisti.it), è sempre
consentita e gli aggiornamenti dell’Albo unico professioni-
sti approvati con D.D.G. n. 52/2018, D.D.G. n. 198/2020,
D.D.G. n. 617/2020 e D.D.G. n. 897/2020 conservano la
loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione
dell’emergenza epidemiologica.

Si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sulle
sanzioni previste dal mancato o ritardato adempimento
alle comunicazioni obbligatorie di cui sopra e delle ammi-
nistrazioni finanziatrici sugli adempimenti da porre in
essere in caso di affidamenti di SAI a soggetti non iscritti
all’Albo unico regionale.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale di
questo Dipartimento.

Il dirigente generale del Dipartimento
regionale tecnico: LIZZIO
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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