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DECRETO PRESIDENZIALE 5 febbraio 2021.

Sostituzione di un componente del Comitato tecnico
scientifico dell’Autorità di bacino del distretto idrografico
della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

tenente disposizioni sull’“Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana”;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii.,
contenente “Disposizioni per i procedimenti amministrativi
e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
ss.mm.ii., contenente "Norme sulla dirigenza e sui rappor-
ti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione
siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività pro-
duttive. Disposizioni in materia di protezione civile.
Norme in materia di pensionamento";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e
ss.mm.ii., contenente “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno
2019, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ed, in par-
ticolare, l'articolo 3, con cui è stata istituita l’Autorità di
bacino del distretto idrografico della Sicilia e prevede, tra
l'altro, che la medesima Autorità si avvale di un Comitato
tecnico-scientifico costituito da personale di comprovata
esperienza tecnico-scientifica, nominato con decreto del
Presidente della Regione;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione
n. 627/Gab del 29 novembre 2018, con il quale è costituito
il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 3 della
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

Visto l’art. 2 del superiore decreto del Presidente della
Regione n. 627/Gab del 29 novembre 2018, con cui vengo-
no individuati i componenti del Comitato tra i quali il
prof. Goffredo La Loggia in rappresentanza
dell'Università degli studi di Palermo;

Vista la nota, acquisita al protocollo dell'Autorità di
bacino il 27 ottobre 2020, n. 14925, con la quale il prof.

Goffredo La Loggia ha comunicato la sua cessazione dal
servizio e la conseguente necessità che si provveda alla sua
sostituzione quale componente del Comitato tecnico
scientifico in rappresentanza dell'Università degli studi di
Palermo;

Vista la nota prot. n. 1342 del 15 gennaio 2021, con la
quale è stata richiesta al rettore dell'Università degli studi
di Palermo la designazione di altro componente con spe-
cifica competenza in materia di ingegneria idraulica;

Vista la nota prot. n. 7391 del 22 gennaio 2021, con la
quale il rettore dell'Università di Palermo ha designato il
prof. Leonardo Noto - ordinario del S.S.D. ICAR/02 affe-
rente al Dipartimento di ingegneria;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del
prof. Goffredo La Loggia in seno al Comitato tecnico
scientifico con il prof. Leonardo Noto in rappresentanza
dell'Università di Palermo;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si inten-
dono integralmente riportate e trascritte, a parziale modi-
fica del decreto del Presidente della Regione n. 627/Gab
del 29 novembre 2018, è individuato il prof. Leonardo
Noto quale componente del Comitato tecnico scientifico
dell’Autorità di bacino, in rappresentanza dell’Università
degli studi di Palermo, che sostituisce il prof. Goffredo La
Loggia.

Art. 2

La collaborazione prestata nell'ambito del Comitato è
regolata da quanto previsto dal citato decreto del
Presidente della Regione n. 627/Gab del 29 novembre
2018.

Art. 3

Il presente decreto è trasmesso all'Autorità di bacino
distrettuale della Sicilia per l'adozione degli atti conse-
guenziali, inclusi quelli relativi alla pubblicazione nel sito
istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na.

Palermo, 5 febbraio 2021.
MUSUMECI

(2021.6.348)105

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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DECRETO PRESIDENZIALE 8 febbraio 2021.

Disciplina attuativa delle agevolazioni previste dall’art. 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9, a valere sul “Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esi-
genze finanziarie 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”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
su proposta dell’Assessore per l’economia
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Palermo, 8 febbraio 2021.
MUSUMECI

(2021.6.351)083
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 gennaio 2021.

Scioglimento della cooperativa Azzurra 86, con sede in
Riesi, 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, a seguito della delibera di Giunta regionale n. 272
del 14 giugno 2020 è stato conferito, ai sensi dell’art. 11
della legge regionale n. 20/2003, l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produt-
tive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell’Amministra-
zione regionale, 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 l’art. 2545 septiesdecies del codice civile ai sensi
del quale l’autorità di vigilanza, con provvedimento da
iscriversi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le
società cooperative e gli enti mutualistici che non perse-
guono lo scopo mutualistico o che non sono nelle condi-
zioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o
non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la relazione di mancata revisione redatta dall’as-
sociazione di rappresentanza Legacoop Sicilia in data 28
febbraio 2018 ed assunta con prot. n.40962 del 24 luglio
2019, con la quale si propone lo scioglimento per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile della cooperativa Azzurra 86, con sede in Riesi (CL);

Considerato che dall’esame della documentazione si
rileva che sussistono i presupposti per l’adozione del prov-
vedimento di “Scioglimento per atto dell’autorità” della
cooperativa Azzurra 86, con sede in Riesi (CL), giusto art.
2545 septiesdecies del codice civile con nomina di liquida-
tore;

Vista la nota prot. n. 46565 del 28 agosto 2018, con la
quale è stata data comunicazione agli interessati dell’avvio
del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regio-
nale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono
state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 18714 del 30 aprile 2020
del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, inoltrato
alla segreteria della Commissione regionale cooperazione
per l’acquisizione del prescritto parere con prot. n. 18715
del 30 aprile 2020, dal quale si evince che ricorrono i pre-
supposti per dar luogo allo scioglimento con nomina di
liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;

Considerato che nella seduta del 17 giugno 2020 con
parere n. 16 la Commissione regionale cooperazione ha
concordato con la proposta dell’ufficio ed ha espresso
parere favorevole allo scioglimento per atto dell’autorità

con nomina di liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesede-
cies del codice civile della cooperativa Azzurra 86, con
sede in Riesi (CL);

Ritenuto che, per le motivazioni sopra indicate, occor-
re procedere allo scioglimento con nomina di liquidatore
ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile della
cooperativa Azzurra 86, con sede in Riesi (CL);

Considerato che la cooperativa Azzurra 86” è aderente
all’associazione di rappresentanza Legacoop;

Vista la nota prot. n. 35028 del 31 agosto 2020, con la
quale si chiede alla predetta associazione di segnalare, ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 400/75 una terna di nomina-
tivi idonei a svolgere l’incarico di commissario liquidato-
re;

Considerato che la richiesta non è stata riscontrata nei
termini previsti;

Considerato che l’associazione di rappresentanza ha
di fatto rinunciato alle prerogative previste dal citato art.
9 della legge n. 400/75;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 41224 del 2 ottobre 2020
servizio Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione del professionista al
quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della
cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Boscia Maria
Adele;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Azzurra 86, con sede in Riesi (CL), via
Carso, 16, costituita il 20 febbraio 1986, cod. fiscale/P. IVA
01201560859, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
del codice civile con nomina del commissario liquidatore.

Art. 2

L’avv. Boscia Maria Adele, nata a Mazzarino (CL) il 5
maggio 1965 e residente in Mazzarino, via Abruzzi 8, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa Azzurra 86, con
sede in Riesi (CL), con il compito di definire tutte le ope-
razioni di liquidazione, secondo le specifiche disposizioni
del codice civile, 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 erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del

DECRETI ASSESSORIALI
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decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, integralmente nel sito della
Regione siciliana.

Palermo, 21 gennaio 2021.
TURANO

(2021.4.268)042

DECRETO 21 gennaio 2021.

Scioglimento della cooperativa Di Franco GGRF, con
sede in Niscemi, 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, a seguito della delibera di Giunta regionale n. 272
del 14 giugno 2020, è stato conferito, ai sensi dell’art. 11
della legge regionale n. 20/2003, l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produt-
tive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell’Amministra-
zione regionale, 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 l’art. 2545 septiesdecies del codice civile ai sensi
del quale l’autorità di vigilanza, con provvedimento da
iscriversi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le
società cooperative e gli enti mutualistici che non perse-
guono lo scopo mutualistico o che non sono nelle condi-
zioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o
non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la relazione di mancata revisione redatta dall’as-
sociazione di rappresentanza Confcooperative in data 28
dicembre 2018 ed assunta con prot. n. 15920 del 6 marzo
2019, con la quale si propone lo scioglimento per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile della cooperativa Di Franco GGRF, con sede in
Niscemi (CL);

Considerato che dall’esame della documentazione si
rileva che sussistono i presupposti per l’adozione del prov-
vedimento di “Scioglimento per atto dell’autorità” della
cooperativa Di Franco GGRF, con sede in Niscemi (CL),
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina
di liquidatore;

Vista la nota prot. n. 33467 del 16 maggio 2019, con la
quale è stata data comunicazione agli interessati dell’avvio
del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regio-
nale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono
state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 18665 del 30 aprile 2020
del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, inoltrato
alla segreteria della Commissione regionale cooperazione
per l’acquisizione del prescritto parere con prot. n. 18670
del 30 aprile 2020, dal quale si evince che ricorrono i pre-
supposti per dar luogo allo scioglimento con nomina di
liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;

Considerato che nella seduta del 17 giugno 2020 con
parere n. 9 la Commissione regionale cooperazione ha
concordato con la proposta dell’ufficio ed ha espresso
parere favorevole allo scioglimento per atto dell’autorità
con nomina di liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesede-
cies del codice civile della cooperativa Di Franco GGRF,
con sede in Niscemi (CL);

Ritenuto, che per le motivazioni sopra indicate, occor-
re procedere allo scioglimento con nomina di liquidatore
ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile della
cooperativa Di Franco GGRF, con sede in Niscemi (CL);

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 41223 del 2 ottobre 2020
servizio Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione del professionista al
quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della
cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Boscia Maria
Adele;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Di Franco GGRF, con sede in Niscemi
(CL), via G.ppe Martorana, 18, costituita il 28 ottobre
2005, cod. fiscale/P. IVA 01734790858, è sciolta ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del
commissario liquidatore.

Art. 2

L’avv. Boscia Maria Adele, nata a Mazzarino (CL) il 5
maggio 1965 e residente in Mazzarino, via Abruzzi, 8, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa Di Franco GGRF,
con sede in Niscemi (CL), con il compito di definire tutte
le operazioni di liquidazione, secondo le specifiche dispo-
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sizioni del codice civile, 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 erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, integralmente nel sito della
Regione siciliana.

Palermo, 21 gennaio 2021.
TURANO

(2021.4.270)042

DECRETO 21 gennaio 2021.

Scioglimento della cooperativa Euro Coim 98, con sede
in Caltanissetta, 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, a seguito della delibera di Giunta regionale n. 272
del 14 giugno 2020, è stato conferito, ai sensi dell’art. 11
della legge regionale n. 20/2003, l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produt-
tive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell’Amministra-
zione regionale, 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 l’art. 2545 septiesdecies del codice civile, ai sensi
del quale l’autorità di vigilanza, con provvedimento da
iscriversi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le
societa cooperative e gli enti mutualistici che non perse-

guono lo scopo mutualistico o che non sono nelle condi-
zioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o
non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la relazione di mancata revisione redatta dall’as-
sociazione di rappresentanza UNCI Sicilia in data 19
dicembre 2018 ed assunta con prot. n. 12835 del 20 feb-
braio 2019, con la quale si propone lo scioglimento per
atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codi-
ce civile della cooperativa Euro Coim 98, con sede in Cal-
tanissetta;

Considerato che dall’esame della documentazione si
rileva che sussistono i presupposti per l’adozione del prov-
vedimento di “Scioglimento per atto dell’autorità” della
cooperativa Euro Coim 98, con sede in Caltanissetta, giu-
sto art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina di
liquidatore;

Vista la nota prot. n. 25429 del 12 aprile 2019, con la
quale è stata data comunicazione agli interessati dell’avvio
del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regio-
nale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono
state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 18689 del 30 aprile 2020
del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, inoltrato
alla segreteria della Commissione regionale cooperazione
per l’acquisizione del prescritto parere con prot. n. 18690
del 30 aprile 2020 dal quale si evince che ricorrono i pre-
supposti per dar luogo allo scioglimento con nomina di
liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;

Considerato che nella seduta del 17 giugno 2020, con
parere n. 14, la Commissione regionale cooperazione ha
concordato con la proposta dell’ufficio ed ha espresso
parere favorevole allo scioglimento per atto dell’autorità
con nomina di liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesede-
cies del codice civile della cooperativa Euro Coim 98, con
sede in Caltanissetta;

Ritenuto che, per le motivazioni sopra indicate, occor-
re procedere allo scioglimento con nomina di liquidatore
ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile della
cooperativa Euro Coim 98, con sede in Caltanissetta;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 41222 del 2 ottobre 2020
servizio vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione del professionista al
quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della
cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Giliberti
Pasquale;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Euro Coim 98, con sede in Caltanisset-
ta (CL), via Don Milani 3, costituita il 5 dicembre 1998,
cod. fiscale/P. IVA 01504390855, è sciolta ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies del codice civile con nomina del com-
missario liquidatore.
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Art. 2

L’avv. Giliberti Pasquale, nato a Paceco (TP) il 7 feb-
braio 1957 e residente in Trapani, corso Italia 98, è nomi-
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commis-
sario liquidatore della cooperativa Euro Coim 98, con sede
in Caltanissetta (CL), con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione, secondo le specifiche disposi-
zioni del codice civile, 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 erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, integralmente nel sito della
Regione siciliana.

Palermo, 21 gennaio 2021.
TURANO

(2021.4.271)042

DECRETO 26 gennaio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
San Giorgio soc. coop. agricola, con sede in Gangi, 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 7 ottobre 2019, relativo
alla cooperativa San Giorgio soc. coop. agricola, con sede
in Gangi (PA), con il quale si propone l'adozione del prov-
vedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 10632 del 25 febbraio 2020 rice-
vuta in data 26 febbraio 2020 e rimasta priva di opposizio-
ni, con la quale è stata data comunicazione alla cooperati-
va San Giorgio soc. coop. agricola dell'avvio del procedi-
mento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi del-
l'art. 2545 terdecies del codice civile, sussistendone i pre-
supposti;

Vista la nota prot. n. 25997 del 22 giugno 2020, con la
quale è stata richiesta all'associazione di rappresentanza,
ai sensi dell'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. 28920 del 9 luglio 2020
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l'incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Pietro
Gulizzi;

Visto il promemoria prot. n. 56288 del 10 dicembre
2020, con il quale il servizio 10-S.– Vigilanza e servizio
ispettivo ha rappresentato che la designazione del dott.
Pietro Gulizzi era avvenuta in assenza della terna di nomi-
nativi segnalati dall'associazione di rappresentanza;

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 sottoscrizione in calce al promemoria
prot. n. 56288 del 10 dicembre 2020, con la quale è da
intendere confermata la designazione del dott. Pietro
Gulizzi;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa San Giorgio soc. coop. agricola, con
sede in Gangi (PA), costituita l’11 gennaio 1972, codice
fiscale 02445210822, numero REA PA–91835, è posta in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545
terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Pietro Gulizzi, nato a Palermo l’1 gennaio 1963
e residente a Palermo in via Callia n. 4, è nominato com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi-
stro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
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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 del 4 novembre 2016,
compatibilmente 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, e nel sito internet della Regione
siciliana.

Palermo, 26 gennaio 2021.
TURANO

(2021.4.283)041

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 2 febbraio 2021.

Nomina del rappresentante dell’Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità nel collegio per la vigilanza sull’at-
tuazione dell’Accordo di programma tra la Regione siciliana
e il comune di Palermo per la realizzazione di interventi pre-
visti nel Programma integrato di intervento ambito San
Filippo Neri ex art. 16, legge n. 179/92 e Programma di recu-
pero urbano ambiti Borgo Nuovo e Sperone ex art. 11, legge
n. 493/93.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il nuovo Accordo di programma sottoscritto in

data 24 aprile 2020 dall’Assessore regionale per le infra-
strutture e i trasporti Marco Falcone, giusta delega del
Presidente della Regione siciliana, e dal sindaco del comu-
ne di Palermo Leoluca Orlando, relativo alla riprogram-
mazione degli interventi di recupero urbano PRU (ex art.
11, legge n. 493/93) - Ambiti Borgo Nuovo e Sperone, e al
Programma integrato di intervento PII (ex art. 16, legge n.
179/92) - Ambito San Filippo Neri;

Visto l’art. 8 del predetto Accordo di programma, nel
quale è stabilito che, ai sensi dell’art. 34 del decreto legi-
slativo n. 267/2000, la vigilanza sull’attuazione dell’Accor-
do di programma e gli eventuali interventi sostitutivi
saranno esercitati da un collegio costituito dal sindaco del

comune di Palermo, o da un suo delegato, che lo presiede
e da un rappresentante dell’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità da nominare entro trenta
giorni dall’approvazione dell’Accordo di programma;

Visto il decreto presidenziale n. 501 dell’11 gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 3, parte prima, del 22 gennaio 2021, con il
quale il Presidente della Regione ha approvato il nuovo
Accordo di programma sottoscritto in data 24 aprile 2020
dall’Assessore regionale per le infrastrutture e i trasporti
Marco Falcone e dal sindaco del comune di Palermo Leo-
luca Orlando, relativo alla riprogrammazione degli inter-
venti di recupero urbano PRU (ex art. 11, legge n. 493/93)
- Ambiti Borgo Nuovo e Sperone, e al Programma integra-
to di intervento PII (ex art. 16, legge n. 179/92) - Ambito
San Filippo Neri, nonché le varianti da apportare al piano
regolatore generale vigente nel comune di Palermo;

Visto l’art. 4 del predetto decreto presidenziale, il
quale dispone che, ai sensi dell’art. 34 del decreto legisla-
tivo n. 267/2000, la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo
di programma e gli eventuali interventi sostitutivi saranno
esercitati da un collegio costituito dal sindaco del comune
di Palermo, o da un suo delegato, che lo presiede e da un
rappresentante dell’Assessorato regionale delle infrastrut-
ture e della mobilità da nominare entro trenta giorni dal-
l’approvazione dell’Accordo di programma;

Vista la nota del servizio 5 del Dipartimento regionale
infrastrutture, mobilità e trasporti prot. n. 61862 dell’11
dicembre 2019, allegato 6 all’Accordo di programma, nella
quale sono specificate le procedure che saranno seguite
per la gestione tecnico amministrativa degli interventi
rientranti nell’Accordo di programma e per i relativi paga-
menti;

Ritenuto necessario provvedere entro la data del 21
febbraio 2021 alla nomina del rappresentante dell’Asses-
sorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, in ottemperanza al
disposto dell’art. 4 del decreto presidenziale n. 501 dell’11
gennaio 2021, si nomina l’arch. Gaetano Ciccone per rap-
presentare l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità nel collegio che, ai sensi dell’art. 34 del
decreto legislativo n. 267/2000, eserciterà la vigilanza
sull’attuazione dell’Accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi.

Art. 2

L’incarico conferito con il presente decreto non dà
diritto ad alcuna remunerazione.

Art. 3

Il rappresentante dell’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità si raccorderà, per l’espleta-
mento dell’incarico, con il ramo di amministrazione com-
petente all’attuazione dell’Accordo di programma per
quanto di spettanza dell’Amministrazione regionale, che è
attualmente individuato nel servizio 5 del Dipartimento
regionale infrastrutture, mobilità e trasporti.

Art. 4

La durata dell’incarico del rappresentante dell’Asses-
sorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è este-
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sa a tutto il periodo di attuazione dell’Accordo di program-
ma, salvo sostituzione, che potrà essere effettuata in qua-
lunque momento con le stesse formalità della nomina.

Il presente decreto sarà notificato al comune di Paler-
mo e sarà pubblicato integralmente nel sito internet di
questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, in adempimento alle norme in materia di traspa-
renza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui
all’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 ago-
sto 2014.

Palermo, 2 febbraio 2021.
FALCONE

(2021.5.302)112

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2021.

Riorganizzazione dei Punti di trasporto assistito mater-
no (STAM) e in emergenza neonatale (STEN). 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per

il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010,

recante “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglio-
ramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatez-
za degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per
la riduzione del taglio cesareo”;

Visto il D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante
“Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma
4, inerente all’obbligo di pubblicazione dei decreti asses-

soriali nel sito internet della Regione siciliana; 
Visto il D.A. n. 299 del 26 febbraio 2015, recante

“Riordino e razionalizzazione della rete dei servizi di tra-
sporto emergenza neonatale (STEN) e assistito materno
(STAM);

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70
“Regolamento recante definizione degli standard qualita-
tivi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assi-
stenza ospedaliera”;

Visto il D.A. n. 767 del 30 aprile 2015, recante
“Procedura operativa rete dei servizi di trasporto emer-
genza neonatale (STEN) e assistito materno (STAM);

Visto il D.A. n. 948 del 29 maggio 2015 con il quale è
stata integrata la procedura operativa approvata con il
D.A. n. 767/2015 sopra citato;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assi-
stenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

Visto l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2018,
recante “Linee guida per la revisione delle reti cliniche –
Le reti tempo dipendenti”;

Visto il D.A. n. 1321 del 17 luglio 2018, integrato con il
D.A. n. 91 del 25 gennaio 2019, con il quale è stato ricosti-
tuito il Comitato percorso nascita regionale;

Visto il D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019 e s.m.i., recante
“Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile
2015, n. 70”;

Visto il D.A. n. 684 del 30 luglio 2020, con il quale è
stata rinnovata la Commissione regionale per la verifica e
l’appropriatezza della rete dei servizi STAM e STEN di cui
all’art. 4 del D.A. n. 948/2015, con il precipuo compito di
rivedere l’organizzazione delle citate reti dei servizi;

Viste le risultanze dei lavori esitati dalla sopra citata
Commissione, dalle quali erano emerse criticità dei tra-
sporti STAM e STEN soprattutto in alcune aree geografi-
che del territorio siciliano, che potrebbero compromettere
l’assistenza materna e neonatale;

Vista, alla luce delle sopra citate criticità, la proposta
del gruppo di lavoro di effettuare una revisione dei Punti
STEN e STAM secondo la seguente riorganizzazione terri-
toriale:
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Ritenuta condivisibile tale proposta e riservandosi di
emanare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, nuove procedure operative dei servizi
STEN e STAM a modifica di quelle emanate con i D.A. n.
767/2015 e n. 948/2015 alla luce della riorganizzazione ter-
ritoriale di tali Punti;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione
della nuova rete dei Punti STEN e STAM;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, a modifica del
D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011, limitatamente alla parte
che riguarda i Punti di trasporto in emergenza neonatale
(STEN) e assistito materno (STAM), i punti STEN e STAM
della Regione siciliana sono così riorganizzati:

Art. 2

I direttori generali presso cui insistono i Punti STEN
e STAM dovranno porre in essere tutte quelle azioni neces-
sarie a garantirne la piena funzionalità.

Art. 3

Con successivo provvedimento, da emanarsi entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
saranno fornite le nuove procedure operative della rete dei
servizi di trasporto assistito materno (STAM) e in emer-

genza neonatale (STEN).
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale
pubblicazione e al responsabile del procedimento di pub-
blicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini del-
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 22 gennaio 2021.
RAZZA

(2021.4.251)102

DECRETO 22 gennaio 2021.

Modifica della composizione del Tavolo tecnico regiona-
le di coordinamento per la medicina di genere, di cui all’art.
3 del D.A. n. 166/2020. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

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

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

Visto il Patto per la salute 2019-2021, giusta Intesa, ai
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano – Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;

Visto il D.P.Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il
quale alla dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Visto l’art. 3 della legge n. 3/2018, che approva in con-
ferenza Stato – Regioni il Piano per l’applicazione e la dif-
fusione della medicina di genere;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 52737
del 26 giugno 2019, con la quale è stato chiesto alle regioni
di indicare il referente regionale per la medicina di genere
previsto dal Piano per l’applicazione e la diffusione della
medicina di genere;

Visto che ai sensi dell’art. 1 del D.A. salute n.
1907/2019 la d.ssa Daniela Segreto, nella qualità di diri-
gente responsabile del servizio 5 DASOE, ha assunto le
funzioni di coordinatore del Tavolo tecnico prevenzione
nutrizionale e cure nelle prime epoche della vita;

Vista la nota prot. n. 1539 del 16 gennaio 2020, con la
quale la dr.ssa Daniela Segreto è stata designata referente
regionale per la medicina di genere;

Visto il D.A. salute n. 166/2020 del 3 marzo 2020, col
quale è stato recepito il Piano nazionale della medicina di
genere ed istituito il Tavolo tecnico regionale di coordina-
mento per la medicina di genere;

Considerato che per l’attuazione del Piano nazionale
della medicina di genere, nell’ambito della strategia di
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governance, il Tavolo tecnico regionale di coordinamento
per la medicina di genere dovrà redigere annualmente un
documento riassuntivo delle attività svolte contenente
indicatori di processo e di esito;

Visto il D.A. n. 807 del 10 settembre 2020, che in attua-
zione della deliberazione della Giunta regionale n. 340 del
6 agosto 2020 ha istituito l’Ufficio speciale
“Comunicazione per la salute” dell’Assessorato regionale
della salute preponendo, n.q. di dirigente, la dott.ssa
Daniela Segreto;

Considerato che la d.ssa Daniela Segreto, in conse-
guenza del nuovo incarico di dirigente responsabile
dell’Ufficio speciale “Comunicazione per la salute” non è
più dirigente responsabile del servizio 5 DASOE; 

Considerato che il prof. Gianluca Trifirò, già inserito
come componente del Tavolo tecnico regionale di coordi-
namento per la medicina di genere giusto D.A. salute n.
166/2020 del 3 marzo 2020 con mail del 7 ottobre 2020
acquisita dal protocollo dipartimentale con n. 34592 del 7
ottobre 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni per ulte-
riori incarichi assunti in altra sede;

Considerato, altresì, che il dott. Achille Cernigliaro in
conseguenza del nuovo incarico di dirigente biologo pres-
so l’ASP di Trapani non è più in servizio presso il DASOE;

Considerato in ultimo che il dott. Mario Busuito non
ha mai riscontrato le note di convocazione alle riunioni
del Tavolo, e di conseguenza non ha mai partecipato alle
stesse; 

Ritenuto, pertanto, allo scopo di assicurare un più
funzionale svolgimento delle attività, di dover modificare
la composizione del Tavolo tecnico regionale di coordina-
mento per la medicina di genere, di cui all’art. 3 del D.A.
salute n. 166/2020, come di seguito specificato: 

Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la
medicina di genere di cui all’art. 2 del D.A. n. 166/2020 è
composto da:

- dott.ssa Daniela Segreto, referente regionale per la
medicina di genere e dirigente Ufficio speciale
“Comunicazione per la salute”;

- dirigente pro tempore del servizio 5 DASOE -
Promozione della salute e comunicazione;

- dott. Salvatore Scondotto - dirigente servizio 9 -
DASOE;

- dott.ssa Patrizia Montante - dirigente servizio 2 -
DASOE;

- dott. Giovanni De Luca - dirigente U.O. 8.1 -
DASOE;

- dott. Pasquale Cananzi - dirigente servizio 7 - DPS;
- dott.ssa Luisa Zoda – dirigente CEFPAS – Regione

siciliana;
- dott. Antonio Simone Laganà – Dip. ostetricia e

ginecologia Università di Insubria;
- dott. Calogero Cilona – Pediatra – U.O.C. pediatria

AAOORR Villa Sofia- Cervello;
- dott.ssa Mirella Milioto – docente dermatologia

pediatrica – Università di Palermo;
- dott. Domenico Gullo – ginecologo - responsabile

nazionale per la medicina di genere - SIGITE;
- dott. Piernicola Garofalo - endocrinologo AO

“Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” Palermo;
- prof. Francesco Vitale - direttore UOC igiene e pre-

venzione AOUP “P. Giaccone” Palermo;
- dott. Luigi Spicola - MMG - presidente SIMG;
- dott.ssa Marina Rizzo - neurologo coordinatore

regionale presidente SIMEGEN;
- dott. Antonino Milici - psichiatra – Dipartimento

salute mentale - ASP Messina;

- dott.ssa Rosanna Di Pasquale, medico cardiologo
AO “Giovanni Paolo II” - ASP Ragusa;

- dott. Massimiliano Cavaleri, giornalista redattore
capo di “Messina Medica”;

Dato atto che le premesse si intendono integralmente
riportate nel dispositivo che segue;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa,
l’art. 3 del D.A. salute n. 166/2020 “Recepimento Piano
nazionale medicina di genere – Istituzione Tavolo tecnico
regionale di coordinamento per la medicina di genere” è
modificato come segue: 

Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la
medicina di genere di cui all’art. 2 del D.A. n. 166/2020 è
composto da:

- dott.ssa Daniela Segreto, referente regionale per la
medicina di genere e dirigente Ufficio speciale
“Comunicazione per la salute”;

- dirigente pro tempore del servizio 5 DASOE -
Promozione della salute e comunicazione;

- dott. Salvatore Scondotto - dirigente servizio 9 -
DASOE;

- dott.ssa Patrizia Montante - dirigente servizio 2 -
DASOE;

- dott. Giovanni De Luca - dirigente U.O. 8.1 -
DASOE;

- dott. Pasquale Cananzi - dirigente servizio 7 - DPS;
- dott.ssa Luisa Zoda – dirigente CEFPAS – Regione

siciliana;
- dott. Domenico Gullo – ginecologo - responsabile

nazionale per la medicina di genere - SIGITE;
- dott. Piernicola Garofalo - endocrinologo AO

“Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” Palermo;
- prof. Francesco Vitale - direttore UOC igiene e pre-

venzione AOUP “P. Giaccone” Palermo;
- dott. Luigi Spicola - MMG - presidente SIMG;
- dott.ssa Marina Rizzo - neurologo coordinatore

regionale presidente SIMEGEN;
- dott. Antonino Milici - psichiatra – Dipartimento

salute mentale - ASP Messina;
- dott.ssa Rosanna Di Pasquale, medico cardiologo

AO “Giovanni Paolo II” - ASP Ragusa;
- dott. Massimiliano Cavaleri, giornalista redattore

capo di “Messina Medica”;
- dott. Antonio Simone Laganà – Dip. ostetricia e

ginecologia Università di Insubria;
- dott. Calogero Cilona – Pediatra – U.O.C. pediatria

AAOORR Villa Sofia- Cervello;
- dott.ssa Mirella Milioto – docente dermatologia

pediatrica – Università di Palermo.
Le ulteriori articolazioni del D.A. salute n. 166/2020

restano immutate e pertanto lo stesso resta valido e le
rispettive disposizioni vigenti, fatta eccezione per le modi-
fiche apportate col presente decreto.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione e successivamente al responsabile del procedimento
di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ex art. 68,
comma 4, legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e D. Lgs.
n. 33 del 2013.

Palermo, 22 gennaio 2021.
RAZZA

(2021.4.213)102
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DECRETO 27 gennaio 2021.

Individuazione dell’ASP di Palermo quale Capofila pres-
so cui centralizzare l’acquisto dei farmaci A-PHT in DPC per
tutta la Regione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regionea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della

disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale
n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle “note” e s.m.i.;

Visto l’art. 8, lettera a), della legge n. 405/2001, che dà
facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a
consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche
presso le farmacie predette;

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in par-
ticolare, l’articolo 9, comma 15 della legge medesima;

Visto l’articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;
Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007, che identifica

nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT
(Prontuario della distribuzione diretta per la continuità
assistenziale ospedale - territorio), di cui alla determina-
zione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel S.O. n. 162
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell’articolo
11 della legge regionale n. 12/07;

Visto il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, che individua
nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono
essere erogati dalle farmacie;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali
di assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2017;

Visto il D.A. n. 1857 del 26 settembre 2017, recante
“Approvazione dell’Accordo per la Distribuzione per
Conto (DPC) dei farmaci inclusi nel PHT";

Visti gli effetti positivi in termini di assistenza per il
paziente e di sostenibilità del sistema prodotti dal prece-
dente Accordo, approvato con il citato D.A. n. 1857/2017,
che hanno indotto l’Assessorato della salute, Federfarma
Sicilia, l’Associazione distributori farmaceutici (ADF) e
Federfarma servizi a rinnovare ed aggiornare la condivi-
sione dei contenuti della DPC in Sicilia, inserendovi
importanti funzionalità di sistema, innovative modalità di
controllo e nuovi servizi di rilievo sociale e sanitario;

Viste le criticità in materia di approvvigionamento dei
medicinali A-PHT in DPC osservate in svariate AA.SS.PP.
che hanno determinato un notevole incremento della
spesa farmaceutica convenzionata nel corso del 2020;

Visto il comma 475 della legge 30 dicembre 2020, n.
178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023 - con il quale sono stati modificati, a decorrere dal-
l'anno 2021, i tetti di spesa farmaceutica, riducendo ulte-
riormente il limite della spesa convenzionata dal 7.96% al
7% del FSN, rendendo di fatto ancora più dirimente la
necessità di ottimizzare le procedure di acquisto dei far-
maci in DPC;

Ritenuto necessario conseguire il rispetto del tetto
sulla convenzionata di cui al predetto comma 475 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché garantire conteni-
mento della spesa attraverso azioni che assicurino al con-
tempo la qualità del servizio e l’accessibilità alle prestazio-
ni farmaceutiche;

Considerato che la centralizzazione degli acquisti
presso un’unica Azienda sanitaria favorisce l’uniformità
dei prezzi di acquisto su tutto il territorio regionale, l’otti-
mizzazione della gestione delle scorte di magazzino e, in
definitiva, la razionalizzazione economica e logistica del
canale distributivo, con totale abbattimento dell’erogazio-
ne in convenzionata delle specialità medicinali classificate
A-PHT in DPC;

Visto che il predetto Accordo per la DPC ha previsto la
centralizzazione degli acquisti di farmaci A-PHT in DPC al
fine di ottimizzare gli aspetti gestionali di tale canale
distributivo;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare, dal mese di
gennaio 2021, l’ASP di Palermo quale Capofila regionale per
la centralizzazione degli acquisti di farmaci A-PHT in DPC;

Considerato che tale scelta è stata effettuata per ragio-
ni sia di ordine logistico, vista la prossimità degli Uffici
regionali, sia per la partecipazione allo sviluppo del nuovo
sistema web-based di gestione della DPC operato dall’ASP
di Palermo, nonché per la qualià del servizio svolto, come
testimoniato dagli indicatori di performance estremamen-
te positivi in termini di gestione della DPC (scaduti, ricette
aperte etc.);

Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si inten-
dono confermate, è individuata l’ASP di Palermo quale
Capofila presso cui centralizzare l’acquisto dei farmaci A-
PHT in DPC per tutta la Regione.

Art. 2

Al fine di consentire la centralizzazione delle procedu-
re di acquisto dei farmaci A-PHT in DPC, il budget previ-
sto per tale adempimento, nell’esercizio finanziario cor-
rente, verrà interamente assegnato all’ASP Capofila. Le
suddette risorse saranno decurtate dal budget delle altre
Aziende sanitarie provinciali, utilizzando come riferimen-
to il consuntivo dell’anno precedente; tali somme saranno
inoltre soggette a conguaglio annuale.

Art. 3

Il direttore generale dell’ASP di Palermo provvederà,
mediante apposita delibera da inoltrare al Servizio 7 -
Farmaceutica del Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute, a potenziare l’Ufficio prepo-
sto alla gestione della DPC con l’integrazione del persona-
le già presente (4 dirigenti farmacisti più un amministra-
tivo) con un’ulteriore unità di personale amministrativo e
di 2 dirigenti farmacisti da dedicare esclusivamente a tale
attività.



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

24                                19-2-2021 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

Art. 4

Le Aziende sanitarie provinciali sono tenute a produr-
re in favore dell’ASP Capofila tutti i dati necessari al cor-
retto funzionamento delle procedure di approvvigiona-
mento dei farmaci A-PHT in DPC.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile della pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale, al fine dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 27 gennaio 2021.
LA ROCCA

(2021.4.257)102

DECRETO 28 gennaio 2021.

Modifica dell’art. 1 del D.A. n. 1907/2019, di istituzione
Tavolo tecnico - Prevenzione nutrizionale e cure nelle prime
epoche della vita.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

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

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

Visto il Patto per la salute 2019-2021, giusta Intesa, ai
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano – rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;

Visto il D.A. n. 597 del 28 marzo 2017, con il quale
viene approvata l’azione “Promozione dell’allattamento al
seno” nell’ambito del Piano regionale della prevenzione
2014-2018. Macro obiettivo 1;

Visto il D.A. n. 1539 del 5 settembre 2018 “Piano regio-
nale della prevenzione 2014-2018. Macro Obiettivo 1 -
“Azione Promozione dell’allattamento al seno” – Approva-
zione linee di indirizzo per l’elaborazione e l’adozione di
policy aziendale delle strutture sanitarie pubbliche e pri-
vate della Regione Sicilia”; 

Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
1907/2019, con il quale è stato nominato il Tavolo tecnico
– Prevenzione nutrizionale e cure nelle prime epoche della
vita;

Visto che, ai sensi dell’art. 1 del D.A. salute n.
1907/2019, la d.ssa Daniela Segreto, nella qualità di diri-
gente responsabile del servizio 5 DASOE, ha assunto le
funzioni di coordinatore del Tavolo tecnico prevenzione
nutrizionale e cure nelle prime epoche della vita;

Vista la deliberazione n. 340 del 6 agosto 2020 della
Giunta della Regione siciliana – art. 4, comma 7, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifi-
che e integrazioni - Istituzione Ufficio speciale “Comuni-
cazione per la salute”, che prepone la dott.ssa Daniela
Segreto responsabile dell’Ufficio speciale;

Visto il D.A. n. 807 del 10 settembre 2020 che, in attua-
zione della deliberazione della Giunta regionale n. 340 del
6 agosto 2020, ha istituito l’Ufficio speciale “Comunicazio-
ne per la salute” dell’Assessorato regionale della salute ed
ha preposto a capo del richiamato Ufficio in ragione del-
l’elevato profilo culturale e professionale posseduto, la
dott.ssa Daniela Segreto;

Visto il D.A. n. 1027/2020 del 12 novembre 2020, che
recepisce il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025;

Vista la nota del Ministero della salute n. 35529 del 12
ottobre 2020, da parte del Ministero della salute, con la
quale vengono attivati flussi di informazioni tra i referenti
regionali per l’allattamento ed il Tavolo tecnico nazionale
operativo interdisciplinare per la promozione dell’allatta-
mento al seno (TAS) istituito nel 2012 e rinnovato con
decreto direttoriale 25 settembre 2019;

Considerato che, in ragione del mutato incarico della
d.ssa Daniela Segreto, si ravvisa la necessità di modificare
l’art. 1 del D.A. salute n. 1907/2019 e quindi la composizio-
ne del Tavolo tecnico prevenzione nutrizionale e cure nelle
prime epoche della vita, fermo restando tutte le ulteriori
articolazioni del citato decreto; 

Ritenuto di dover modificare la composizione del
Tavolo tecnico“Prevenzione nutrizionale e cure nelle
prime epoche della vita”, e quindi l’art. 1 del D.A. salute n.
1907/2019, come di seguito specificato:

“Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono interamente riportate e trascritte, è istituito il
Tavolo tecnico “Prevenzione nutrizionale e cure nelle
prime epoche della vita” nella seguente composizione:

– dott.ssa Maria Letizia Di Liberti - dirigente generale
del DASOE con funzioni di presidente;

– dirigente pro tempore del servizio 5 DASOE - Pro-
mozione della salute e comunicazione con funzione di
coordinatore;

– dott.ssa Daniela Segreto - dirigente Ufficio speciale
“Comunicazione per la salute”;

– dott.ssa Maria Paola Ferro - DASOE;
– dott.ssa Giuseppa Sciurba Ufficio speciale “Comuni-

cazione per la salute”;
– dott. Achille Cernigliaro - ASP Trapani;
– prof. Giovanni Corsello - Istituto materno-infantile

Università degli Studi di Palermo;
– dott. Giuseppe Canzone - Ginecologo ASP di Paler-

mo;
– dott. Dante Ferrara - pediatra di libera scelta;
– dott.ssa Iwona Lidia Kazmierska - neonatologo

Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
– dott. Giuseppe Giordano - neonatologo Azienda

Ospedali riuniti di Palermo;
– dott. Claudio Romano – nutrizionista A.O.U. Policli-

nico Messina;
– dott. Paolo Turtulici – dirigente medico ASP Ragusa;
– dott.ssa Oriana Ristagno - ostetrica ASP Enna;
– dott. Raffaele Pomo - responsabile Servizio Centro

S.I.D.S. Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
– dott.ssa Erminia Francesca Dantes – puericultrice

ASP 6 Palermo;
– dott.ssa Maria Daniela Falconeri - CEFPAS;
Dato atto che le premesse si intendono integralmente

riportate nel dispositivo che segue;

Decreta:

Art. 1

L’art. 1 del D.A. salute n. 1907/2019 è modificato come
segue: 

“Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono interamente riportate e trascritte, è istituito il
Tavolo tecnico “Prevenzione nutrizionale e cure nelle
prime epoche della vita” nella seguente composizione:

– dott.ssa Maria Letizia Di Liberti - dirigente generale
del DASOE con funzioni di presidente;
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– dirigente pro tempore del servizio 5 DASOE - Pro-
mozione della salute e comunicazione con funzione di
coordinatore;

– dott.ssa Daniela Segreto - dirigente Ufficio speciale
“Comunicazione per la Salute”;

– dott.ssa Maria Paola Ferro - DASOE;
– dott.ssa Giuseppa Sciurba Ufficio speciale “Comuni-

cazione per la salute”;
– dott. Achille Cernigliaro - ASP Trapani;
– prof. Giovanni Corsello - Istituto Materno-infantile

Università degli Studi di Palermo;
– dott. Giuseppe Canzone - ginecologo ASP di Paler-

mo;
– dott. Dante Ferrara - pediatra di libera scelta;
– dott.ssa Iwona Lidia Kazmierska - neonatologo

Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
– dott. Giuseppe Giordano - neonatologo Azienda

Ospedali riuniti di Palermo;
– dott. Claudio Romano – nutrizionista A.O.U. Policli-

nico Messina;
– dott. Paolo Turtulici – dirigente medico ASP Ragusa;
– dott.ssa Oriana Ristagno - Ostetrica ASP Enna;
– dott. Raffaele Pomo - responsabile Servizio Centro

S.I.D.S. Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
– dott.ssa Erminia Francesca Dantes – puericultrice

ASP 6 Palermo;
– dott.ssa Maria Daniela Falconeri - CEFPAS.

Art. 2

Le ulteriori articolazioni del D.A. salute n. 1907/2019
restano immutate e, pertanto, lo stesso rimane valido e
rimangono vigenti le rispettive disposizioni, fatta eccezio-
ne per le modifiche apportate col presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito
istituzionale della Regione siciliana – Assessorato della
salute, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblica-
zione ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge
regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 28 gennaio 2021.
RAZZA

(2021.4.282)102

DECRETO 28 gennaio 2021.

Programma per la compensazione intra ed interregiona-
le degli emocomponenti labili per l’anno 2021. 

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante

“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto presidenziale n. 2762 del 18 giugno

2020, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemio-
logico;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale n. 3/2019. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successi-
ve modifiche e integrazioni”;

Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che confe-
risce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsa-
bile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;

Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sani-
tarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce
alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il respon-
sabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”, e in particolare l’art. 14, che al
comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e
sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici
meccanismi di programmazione, organizzazione e finan-
ziamento del sistema trasfusionale nazionale e al succes-
sivo comma 2 prevede che il Ministero della salute, sulla
base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue
di cui all’art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamen-
to, in accordo con la Conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento
e Bolzano, definisce annualmente il programma di auto-
sufficienza nazionale che individua i consumi storici, il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risor-
se, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità orga-
nizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione
tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione
eventualmente necessari;

Visto, altresì, l’art. 10, commi 1 e 11, della citata legge
n. 219 del 21 ottobre 2005, che nell’individuare le compe-
tenze del Ministero della salute definiscono, in particola-
re, la funzione di programmazione delle attività trasfusio-
nali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali
sulla programmazione sanitaria in materia di attività tra-
sfusionali, specificando che per il raggiungimento dell’au-
tosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle
aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che appli-
ca la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescri-
zione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emo-
componenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE, che appli-
ca la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e
le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19/8/2005, n.
191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che sta-
bilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti”; 

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” e s.m.i.;
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Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010, recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010- 2012 – Riassetto e rifun-
zionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012, recante
“Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di
coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il D.A. n. 1101 del 15 giugno 2016, recante
Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 ottobre
2015 – Rep. Atti n.168/CSR – concernente “Indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanita-
rie e tra Regioni e Province autonome delle unità di san-
gue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati
prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione
dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno della

Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12,
comma 4, e 14, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n.
219; 

Vista la Convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e
la Regione Emilia Romagna di cui alla delibera Giunta
della Regione Emilia Romagna n. 1562 del 24 settembre
2018 in materia di cessione programmata delle emazie
concentrate;

Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219
riconosce la funzione sovraregionale e sovra aziendale
dell’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti;

Considerato che i responsabili dei servizi trasfusionali
regionali hanno già formulato una previsione della produ-
zione e dei consumi di emazie concentrate attesi per l’an-
no 2021, come risultanti dalla sottostante tabella 1;

Considerato che in conseguenza di un consumo previ-
sto pari a 205.687 unità di emazie concentrate si rendereb-
bero disponibili sul territorio regionale 204.480 unità e che
risulta, pertanto, necessario fare ricorso ad una importa-
zione interregionale per garantire l’erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza dipendenti da terapia trasfusionale;

Considerato che il fabbisogno di concentrati piastrini-
ci risulta variabile in relazione alle esigenze assistenziali e
che una disponibilità alla cessione di tali emocomponenti
a favore delle strutture carenti è stata già espressa, per
l’anno 2021, dai responsabili dei servizi trasfusionali ecce-
dentari;

Considerato che il report della raccolta del plasma da
destinare all’emoderivazione, attesta, nell’anno 2020, la
raccolta di Kg 64.681 nelle more del definitivo assesta-
mento;

Ritenuto di dovere definire le modalità per la compen-
sazione intra e interregionale degli emocomponenti labili
per l’anno 2021 nonché quantificare la quantità di plasma

da raccogliere nell’anno 2021 da destinare all’emoderiva-
zione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è definita, di
seguito, la modalità di compensazione intra ed interregio-
nale delle emazie concentrate e dei concentrati piastrinici,
nonché indicata la quantità di plasma che si prevede di
raccogliere e destinare alla produzione di medicinali pla-
smaderivati nell’anno 2021.

Art. 2

Al fine di assicurare una compensazione ai Servizi tra-
sfusionali carenti da parte dei Servizi trasfusionali ecce-
dentari, vengono di seguito indicati, nella sottostante
tabella 2, i flussi di scambio intraregionale delle emazie
concentrate per l’anno 2021.
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Art. 3

La compensazione residua al Servizio trasfusionale
del P.O. V. Cervello di Palermo sarà assicurata dalla
Regione Emilia Romagna in virtù della citata
Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e la
Regione Emilia Romagna.

Art. 4

Al fine di garantire la compensazione intraregionale
dei concentrati piastrinici alle strutture trasfusionali
carenti da parte delle strutture eccedentarie, vengono di
seguito indicati, nella sottostante tabella 3, i flussi di
scambio intraregionale validi per l’anno 2021.

Art. 5

Considerato che nell’anno 2020 è stata registrata una
raccolta di plasma pari a Kg 64.681, nelle more del defini-
tivo assestamento, che sono stati conferiti all’industria per
la produzione di medicinali emoderivati, ai quali si aggiun-
gono circa Kg 2.279 di materia prima che sono stati desti-
nati alla produzione di plasma di grado farmaceutico, la
previsione della raccolta di plasma da destinare all’emode-

rivazione si attesta, per l’anno 2021, a Kg 66.000 di plasma.

Art. 6

I responsabili dei Servizi trasfusionali carenti concor-
dano con i responsabili dei Servizi trasfusionali ecceden-
tari le modalità di approvvigionamento e la periodicità
degli invii, nonché le modalità di trasporto, assicurando
una cessione regolare nell’arco dei dodici mesi.
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Art. 7

Compete, di norma, al Servizio trasfusionale carente,
provvedere al ritiro degli emocomponenti presso il
Servizio trasfusionale cedente. Con accordi tra le parti un
modello organizzativo diverso da quello enunciato potrà,
nei singoli casi, essere concordato.

Art. 8

I direttori generali della Aziende sanitarie delle
Regione siciliana sono tenuti ad assicurare le risorse
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di produ-
zione previsti dal presente decreto.

Art. 9

L’attuazione del Programma di autosufficienza è sog-
getta ad azioni di monitoraggio con cadenza mensile.

Art. 10

La modalità di compensazione intraregionale, previ-
sta dal presente decreto, è da ritenersi vigente fino all’ema-
nazione del successivo programma per la compensazione
intra ed interregionale degli emocomponenti labili per
l’anno 2022.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 28 gennaio 2021.
DI LIBERTI

(2021.4.272)102
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 14 gennaio - 3 febbraio 2021, n. 13.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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                                                                                                Il presidente: Coraggio
                                                                                                Il redattore: Prosperetti
                                                                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2021.

Il direttore della Cancelleria: Milana

(2021.6.368)045
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PRESIDENZA
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private

della Fondazione Siloe, con sede legale in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regio-
ne, della Fondazione Siloe, con sede legale in Palermo, disposta con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della fami-
glia e delle politiche sociali n. 1768 del 22 dicembre 2020.

(2021.4.261)099

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 10.2.a - Conservazio-

ne delle risorse genetiche vegetali in agricoltura - Rettifica
della graduatoria regionale definitiva delle domande di
sostegno ammissibili.

Con decreto n. 601 del 4 febbraio 2021 del dirigente del servizio
Agricoltura ed ambiente - Agricoltura biologica del Dipartimento
regionale dell’agricoltura, à stata approvata la rettifica della gradua-
toria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con
la valutazione del punteggio (allegato A), dell’operazione 10.2.a,
visionabile nel seguente link delle news del sito PSR Sicilia 2014/2020
http:www.psrsicilia.it/2014-2020.

(2021.6.378)003

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.a - Investimenti
per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in
agricoltura - Rettifica della graduatoria regionale definitiva
delle domande di sostegno ammissibili.

Con decreto n. 602 del 4 febbraio 2021 del dirigente del servizio
Agricoltura ed ambiente - Agricoltura biologica del Dipartimento
regionale dell’agricoltura, à stata approvata la rettifica della gradua-
toria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con
la valutazione del punteggio (allegato A), dell’operazione 4.4.a, visio-
nabile nel seguente link delle news del sito PSR Sicilia 2014/2020
http:www.psrsicilia.it/2014-2020.

(2021.6.378)003

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 6.4.c “Sostegno per
la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori
commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tec-
nologica” - regime de minimis - Approvazione della gradua-
toria regionale definitiva delle domande di sostegno ammis-
sibili e degli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili
e non ammissibili.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014-
2020, nella sezione News dell’11 febbraio 2021, il decreto n. 669
dell’11 febbraio 2021 del dirigente generale del Dipartimento regiona-
le dell’agricoltura, con il quale sono stati approvati, a seguito di esame
dei ricorsi gerarchici, la graduatoria regionale definitiva delle doman-
de di sostegno ammissibili e relativo punteggio, l’elenco delle doman-
de di sostegno non ricevibili e l’elenco delle domande di sostegno non
ammissibili relativi all’Operazione 6.4.c del PSR Sicilia 2014-2020.

(2021.6.380)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01 “Aiuti alle imprese

in fase di avviamento - procedura valutativa a sportello in
esenzione - regolamento n. 651/2014” - Provvedimenti con-
cernenti concessione ad imprese di contributi a fondo per-
duto.

Con decreto n. 2815/3S del 15 dicembre 2020 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato
dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in

data 24 dicembre 2020 al n. 115730, è stato concesso il contributo a
fondo perduto all’impresa Stella Del Capo s.r.l., con sede in Trapani.

Con decreto n. 2816/3S del 15 dicembre 2020 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato
dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in
data 24 dicembre 2020 al n. 115734, è stato concesso il contributo a
fondo perduto all’impresa Astra s.r.l., con sede in Caltanissetta.

Con decreto n. 2817/3S del 15 dicembre 2020 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato
dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in
data 24 dicembre 2020 al n. 115739, è stato concesso il contributo a
fondo perduto all’impresa VI.TAM s.r.l., con sede in Caltanissetta.

(2021.6.341)129

Nomina del commissario straordinario della Commissio-
ne provinciale per l’artigianato di Palermo ed Enna.

Con decreto n. 7/3.S del 20 gennaio 2021 dell’Assessore per le
attività produttive, è stato nominato commissario straordinario della
Commissione provinciale per l’artigianato di Palermo ed Enna il sig.
Di Giacomo Pepe Antonino, per un periodo non superiore a mesi due
decorrenti dalla data di notifica del suddetto provvedimento.

(2021.4.224)009

Elenchi di cooperative in liquidazione volontaria da can-
cellare dal registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio, si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 2545 octiesdecies,
secondo comma, del codice civile, si dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la conseguente cancella-
zione dal registro delle imprese della cooperativa sottoindicata:

Denominazione                          |                    Sede legale                       |           Cod. fiscale

Ecomond                              | Gela - Via Paolo Mantegazza, 3 | 01741810855

(2021.4.201)041

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio, si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 2545 octiesdecies,
secondo comma, del codice civile, si dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la conseguente cancella-
zione dal registro delle imprese della cooperativa sottoindicata:

Denominazione                          |                            Sede legale                            | Cod. fiscale

Arte Insieme 3                      |Catania - Via Gustavo Vagliasindi, 38  |04382550871

(2021.4.212)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Piano di azione e coesione della Sicilia (Programma ope-
rativo complementare) 2014-2020, Asse 10, Azione 1 - Appro-
vazione della convenzione tra la Regione siciliana e il comu-
ne di San Piero Patti per la realizzazione di un progetto di
digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di
servizi digitali pienamente interoperabili.

Con decreto n. 275 del 23 dicembre 2020 del dirigente generale
dell’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, vistato dalla
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Ragioneria centrale in data 31 dicembre 2020, prot. n. 123851, è stata
approvata la convenzione tra la Regione siciliana e il comune di San
Piero Patti per la realizzazione di un progetto di digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente
interoperabili da finanziare con le risorse del piano di cambiamento
del Piano di azione e coesione della Sicilia (Programma operativo
complementare) 2014-2020, Asse 10, Azione 1, in esito dell’Avviso
pubblico di cui al D.D.G. n. 422 del 31 dicembre 2018 del Diparti-
mento regionale delle autonomie locali.

Il suddetto decreto è stato pubblicato in forma integrale nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 e
della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato
dell’economia - Autorità regionale per l’innovazione tecnologica.

(2021.6.361)128

Piano di azione e coesione della Sicilia (Programma ope-
rativo complementare) 2014-2020, Asse 10, Azione 1 - Appro-
vazione della convenzione tra la Regione siciliana e il comu-
ne di Avola per la realizzazione di un progetto di digitalizza-
zione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digi-
tali pienamente interoperabili.

Con decreto n. 290 del 30 dicembre 2020 del dirigente generale
dell’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, vistato dalla
Ragioneria centrale in data 7 gennaio 2021, prot. n. 87, è stata appro-
vata la convenzione tra la Regione siciliana e il comune di Avola per
la realizzazione di un progetto di digitalizzazione dei processi ammi-
nistrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili da
finanziare con le risorse del piano di cambiamento del Piano di azio-
ne e coesione della Sicilia (Programma operativo complementare)
2014-2020, Asse 10, Azione 1, in esito dell’Avviso pubblico di cui al
D.D.G. n. 422 del 31 dicembre 2018 del Dipartimento regionale delle
autonomie locali.

Il suddetto decreto è stato pubblicato in forma integrale nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 e
della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato
dell’economia - Autorità regionale per l’innovazione tecnologica.

(2021.6.360)128

Piano di azione e coesione della Sicilia (Programma ope-
rativo complementare) 2014-2020, Asse 10, Azione 1 - Appro-
vazione della convenzione tra la Regione siciliana e il comu-
ne di Gela per la realizzazione di un progetto di digitalizza-
zione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digi-
tali pienamente interoperabili.

Con decreto n. 291 del 30 dicembre 2020 del dirigente generale
dell’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, vistato dalla
Ragioneria centrale in data 7 gennaio 2021, prot. n. 86, è stata appro-
vata la convenzione tra la Regione siciliana e il comune di Gela per
la realizzazione di un progetto di digitalizzazione dei processi ammi-
nistrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili da
finanziare con le risorse del piano di cambiamento del Piano di azio-
ne e coesione della Sicilia (Programma operativo complementare)
2014-2020, Asse 10, Azione 1, in esito dell’Avviso pubblico di cui al
D.D.G. n. 422 del 31 dicembre 2018 del Dipartimento regionale delle
autonomie locali.

Il suddetto decreto è stato pubblicato in forma integrale nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 e
della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato
dell’economia - Autorità regionale per l’innovazione tecnologica.

(2021.6.362)128

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio Confi-
dimpresa Farmafidi Italia, in sigla COFAI, con sede in Calta-
nissetta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 38 del 27 gennaio 2021, è stato ricono-
sciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e
5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifi-
che ed integrazioni, il nuovo statuto del consorzio Confidimpresa
Farmafidi Italia, in sigla COFAI, con sede in Caltanissetta, piazza G.
Marconi, 12, codice fiscale 80009530850, allegato all’atto di fusione a
rogito della dott.ssa Cecilia Claudia Romano, notaio in Caltanissetta
in data 18 dicembre 2020, repertorio n. 7701 raccolta n. 4803.

(2021.4.265)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti liquidazione di somme in
favore di vari comuni della Regione a titolo di anticipazione
del 40% del contributo per la redazione del Piano di azione
per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), nell’ambito del
“Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia
per la redazione del Piani di azione per l’energia sostenibile
e il clima (PAESC).

Con decreto n. 1428 del 4 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1070 del 17
dicembre 2020 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 5.915,52 in favore del comune di Acquedolci, con sede in
piazza Vittorio Emanuele III - C.F. 00275550838, a titolo di anticipa-
zione pari al 40% del contributo per la redazione del Piano di azione
per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
F95D18000160002, cod. Caronte n. SI_1_22525, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia “Interventi
per la realizzazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) -
“Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020, impegno plurienna-
le n. 216 emesso con D.D.G. n. 1047 dell’11 settembre 2019, reimpu-
tato all’esercizio 2020 al n. 560.

Con decreto n. 1429 del 4 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1071 del 17
dicembre 2020 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 4.800,00 in favore del comune di Alì Terme, con sede in
via Francesco Crispi, n. 298 - C.F. 00394310833, a titolo di anticipa-
zione pari al 40% del contributo per la redazione del Piano di azione
per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
F43D17000320002, cod. Caronte n. SI_1_21613, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia “Interventi
per la realizzazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) -
“Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020, impegno plurienna-
le n. 39 emesso con D.D.G. n. 705 del 5 luglio 2019, reimputato
all’esercizio 2020 al n. 385.

Con decreto n. 1432 del 7 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1072 del 17
dicembre 2020 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 6.498,88 in favore del comune di Santa Teresa di Riva,
con sede in piazza V Reggimento Aosta - C.F. 00411750839, a titolo
di anticipazione pari al 40% del contributo per la redazione del Piano
di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
F93D18000230006, cod. Caronte n. SI_1_22321, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia “Interventi
per la realizzazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) -
“Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020, impegno plurienna-
le n. 145 emesso con D.D.G. n. 843 del 18 luglio 2019, reimputato
all’esercizio 2020 al n. 490.

Con decreto n. 1441 del 10 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1073 del 17
dicembre 2020 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 4.789,76 in favore del comune di Castroreale, con sede
in piazza Pertini - C.F. 83000910832, a titolo di anticipazione pari al
40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. J89F19000330002, cod.
Caronte n. SI_1_21955, sul capitolo 652404, codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia “Interventi per la realiz-
zazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto
dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni”
(Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2020, impegno pluriennale n. 104 emes-
so con D.D.G. n. 758 del 10 luglio 2019, reimputato all’esercizio 2020
al n. 449.



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

34                                19-2-2021 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

Con decreto n. 1442 del 10 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1074 del 17
dicembre 2020 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 8.206,88 in favore del comune di Enna, con sede in piaz-
za Coppola, n. 2 - C.F. 00100490861, a titolo di anticipazione pari al
40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. E75F19000060002, cod.
Caronte n. SI_1_21666, sul capitolo 652404, codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia “Interventi per la realiz-
zazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto
dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni”
(Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2020, impegno pluriennale n. 22 emesso
con D.D.G. n. 628 del 26 giugno 2019, reimputato all’esercizio 2020
al n. 369.

Con decreto n. 1443 del 10 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1075 del 17
dicembre 2020 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 4.594,56 in favore del comune di Marianopoli, con sede
in via Giovanni Pascoli, n. 2 - P.I. 00144230851, a titolo di anticipa-
zione pari al 40% del contributo per la redazione del Piano di azione
per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
E42H18000390002, cod. Caronte n. SI_1_21654, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia “Interventi
per la realizzazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) -
“Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020, impegno plurienna-
le n. 17 emesso con D.D.G. n. 623 del 26 giugno 2019, reimputato
all’esercizio 2020 al n. 364.

Con decreto n. 1444 del 10 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1076 del 17
dicembre 2020 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 7.067,76 in favore del comune di Patti, con sede in piaz-
za Scaffidi - C.F. 00124600834, a titolo di anticipazione pari al 40%
del contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. C42G19000180002, cod.
Caronte n. SI_1_22429, sul capitolo 652404, codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia “Interventi per la realiz-
zazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto
dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni”
(Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2020, impegno pluriennale n. 202 emes-
so con D.D.G. n. 994 del 26 agosto 2019, reimputato all’esercizio 2020
al n. 546.

(2021.4.225)131

Autorizzazione alla ditta Tutela Ambiente s.r.l. per la
realizzazione e la gestione di una piattaforma per la messa
in riserva di rifiuti pericolosi e non, selezione, cernita e ridu-
zione volumetrica, stoccaggio e recupero rifiuti ingombranti
e RAEE nell’area industriale del comune di Aragona.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti n. 20 del 25 gennaio 2021, è stata rilasciata alla
ditta Tutela Ambiente s.r.l., autorizzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione e
la gestione di una piattaforma per la messa in riserva di rifiuti peri-
colosi e non, selezione, cernita e riduzione volumetrica, stoccaggio e
recupero di rifiuti ingombranti e RAEE, per lo svolgimento delle ope-
razioni D13, D14, D15, R3, R12 ed R13 di cui agli Allegati “B” e “C”
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., da realizzare in Area industria c.da
San Benedetto nel territorio del comune di Aragona (AG), foglio di
mappa n. 87, particella n. 405.

(2021.4.255)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Costituzione della prima Commissione provinciale di
conciliazione Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio XIII Centro per l'impiego
di Palermo del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, del-

l'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 196 del 26 gen-
naio 2021, è stata costituita la prima Commissione provinciale di
conciliazione così composta:

- presidente: dirigente del servizio XXII Ispettorato territoriale
del lavoro o un suo delegato.

In rappresentanza dei lavoratori
Componenti effettivi:
- Sparacio Salvatore, nato a Prizzi il 02/04/1958 e residente a

Palermo in via Ponte di Mare n. 91 - (CGIL);
- Caruso Marco, nato a Palermo il 10/06/1980 ed ivi residente in

via G.B. Ughetti n. 2 - (UILSICILIA);
- Favarò Vito, nato a Palermo il 26/04/1947 ed ivi residente in

viale Regione Siciliana n. 1245 - (CISL);
- Lo Verso Ernesto, nato a Palermo l’1/12/1959 ed ivi residente

in via G. Bonanno n. 30 - (UGL);
- Amato Domenico, nato a Palermo il 16/12/1972 ed ivi residente

in via Fondo di Maggio n. 35 - (CONFINTESA);
- Cinà Massimo, nato a Palermo l’11/07/1979 e residente a

Monreale in via Mulinello n. 14 - (CONFSAL);
- Colletta Luca, nato a Palermo l’1/08/1984 ed ivi residente in via

D. Russo n. 16 - (CISAL).
Componenti supplenti:
- Di Vita Vincenzo, nato a Palermo il 17/07/1978, residente a

Bagheria in via Ippolito Nievo n. 33 - (GCIL);
- Santoro Gaspare, nato a Palermo l’1/12/1964 ed ivi residente in

p.le della Costellazione n. 13 - (UILSICILIA);
- Sferruzza Giuseppina, nata a Palermo il 21/03/1976 ed ivi resi-

dente in via V. Riolo n. 15- (CISL);
- De Cosimo Domenico, nato a Palermo il 6/03/1968 ed ivi resi-

dente in via Marineo Lucio n. 48 - (UGL);
- Russo Antonio, nato a Palermo il 5/01/1967 ed ivi residente in

via Messina Marine n. 447 - (CONFINTESA);
- Leto Antonio, nato a Palermo il 15/01/1974 ed ivi residente in

via dei Quartieri n. 21/M - (CONFSAL);
- Colombino Gianluca, nato a Carbonia (CI) il 25/11/1968 e resi-

dente a Palermo in viale Regione Siciliana n. 726 - (CISAL).
In rappresentanza dei datori di lavoro
Componenti effettivi:
- Costa Vincenzo, nato a Palermo il 21/08/1965 e residente a

Carini S.S. 113 ovest n. 199 - (CONFCOMMERCIO);
- Taravella Maria, nata a Palermo il 19/08/1983 ed ivi residente

in corso Pisani n. 306 - (SICINDUSTRIA);
- Gennuso Orsola, nata a Caltavuturo il 15/10/1970, residente a

Caltavuturo in via Alfieri n. 30 - (UNIONE PROVINCIALE AGRICOL-
TORI);

- Arnone Giusto, nato a Palermo il 23/11/1950 ed ivi residente in
via Aloi n. 40/F - (CONFARTIGIANATO).

Componenti supplenti:
- Seidita Maria, nata a Palermo il 27/09/1986 ed ivi residente in

via Orologio n. 21 - (CONFCOMMERCIO);
- Chiappara Francesco Paolo, nato a Palermo il 30/07/01961 ed

ivi residente in via XII Gennaio n. 5 - (SICINDUSTRIA);
- Di Salvo Marco, nato a Palermo il 14/08/1978 ed ivi residente

in via L. Radice n. 4 - (UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI);
- Rafti Giovanni, nato a Palermo il 17/11/1973 ed ivi residente in

via dell'Ermellino n. 39 - (CONFARTIGIANATO).
La suddetta Commissione durerà in carica tre anni.

((2021.4.262)090

Costituzione della seconda Commissione provinciale di
conciliazione Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio XIII Centro per l'impiego
di Palermo del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, del-
l'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 197 del 26 gen-
naio 2021, è stata costituita la seconda Commissione provinciale di
conciliazione così composta:

- presidente: dirigente del servizio XXII Ispettorato territoriale
del lavoro o un suo delegato.

In rappresentanza dei lavoratori
Componenti effettivi:
- Acquisto Marco, nato a Palermo 24/10/1974 ed ivi residente in

via U. Vergara n. 4 - (CGIL);
- Santoro Gaspare, nato a Palermo l’1/12/1964 ed ivi residente in

p. le della Costellazione n. 13 - (UILSICILIA);
- Giambona Mario, nato a Palermo il 7/12/1977 e residente a

Capaci in via Siracusa n. 6 - (CISL);
- Fiorino Vita, nata a Palermo il 24/01/1961 ed ivi residente in

via Card. Mariano Rampolla n. 10/B - (UGL);
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- Amato Domenico, nato a Palermo il 16/12/1972 ed ivi residente
in via Fondo di Maggio n. 35 - (CONFINTESA);

- Cinà Massimo, nato a Palermo l’11/07/1979 e residente a
Monreale (PA) in via Mulinello n. 14 - (CONFSAL);

- Vitale Francesco Paolo, nato a Partinico il 19/04/1947 e resi-
dente a Partinico in via Vice Questore Ninni Cassarà n. 5 - (CISAL).

Componenti supplenti:
- Di Vita Vincenzo, nato a Palermo il 17/07/1978, residente a

Bagheria in via Ippolito Nievo n. 33 - (GCIL);
- Abramo Camillo, nato a Palermo il 31/08/1961 ed ivi residente

in via Altarello n. 196 - (UILSICILIA);
- Sferruzza Giuseppina, nata a Palermo il 21/03/1976 ed ivi resi-

dente in via V. Riolo n. 15 - (CISL);
- Emmola Giorgio, nato a Palermo il 10/12/1977 ed ivi residente

in via Mattei 29/B - (UGL);
- Russo Antonio, nato a Palermo il 5/01/1967 ed ivi residente in

via Messina Marine n. 447 - (CONFINTESA);
- Leto Antonio, nato a Palermo il 15/01/1974 ed ivi residente in

via dei Quartieri n. 21/M - (CONFSAL);
- Di Bartolo Loredana, nata a Palermo il 23/06/1978 ed ivi resi-

dente in via Castellana n. 208 - (CISAL)
In rappresentanza dei datori di lavoro
Componenti effettivi:
- Costa Vincenzo, nato a Palermo il 21/08/1965 e residente a

Carini S.S. 113 ovest n. 199 - (CONFCOMMERCIO);
- Colosimo Maria, nata a Catanzaro il 25/04/1971 e residente a

Favignana in via Vittorio Alfieri n. 1 - (SICINDUSTRIA);
- Savasta Rosa, nata a Palermo il 18/06/1954, ed ivi residente in

via M. Stabile n. 261 - (UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI);
- Rafti Giovanni, nato a Palermo il 17/11/1973 ed ivi residente in

via dell'Ermellino n. 39 - (CONFARTIGIANATO).
Componenti supplenti:
- Seidita Maria, nata a Palermo il 27/09/1986 ed ivi residente in

via Orologio n. 21 - (CONFCOMMERCIO);
- Chiappara Francesco Paolo, nato a Palermo il 30/07/01961 ed

ivi residente in via XII Gennaio n. 5 - (SICINDUSTRIA);
- Taranto Salvatore, nato a Palermo il 4/01/1951ed ivi residente

in via M. Stabile n. 261 (UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI);
- Arnone Giusto, nato a Palermo il 23/11/1950 ed ivi residente in

via Aloi n. 40/F - (CONFARTIGIANATO).
La suddetta Commissione durerà in carica tre anni.

((2021.4.263)090

PO della Regione siciliana - Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 -
Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupa-
bilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di
esclusione - Rettifica della denominazione di un ente capofi-
la di un progetto da “Famila” società cooperativa sociale a
“Familia” società cooperativa sociale.

Si informa che nei siti ufficiali del Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e del Fondo
sociale europeo www.sicilia-fse.it è stato pubblicato integralmente il
seguente decreto del dirigente generale:

– decreto n. 137 del 4 febbraio 2021 di rettifica denominazione
dell’ente capofila del progetto “Cosmo_polis - Spazi di partecipazione
attiva - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0103 da “Famila” società
cooperativa sociale c.f. 01826220848, a “Familia” società cooperativa
sociale c.f. 01826220848.

(2021.6.343)132

PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 - Agende urbane
Palermo Bagheria, Messina ed Enna/Caltanissetta “Finanzia-
mento piani di investimento per comuni associati per realiz-
zare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili
nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludote-
che e centri diurni per minori, comunità socioeducative) con-
formi alle normative regionali di riferimento” - Provvedimenti
concernenti approvazione delle graduatorie definitive.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 168 del 10 febbraio
2021/Servizio 1 - PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 - AU Paler-
mo Bagheria “Finanziamento piani di investimento per comuni asso-
ciati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti
(asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche
e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle
normative regionali di riferimento”, di approvazione della graduato-
ria definitiva.

(2021.6.381)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 169 del 10 febbraio
2021/Servizio 1 - PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 - AU Mes-
sina “Finanziamento piani di investimento per comuni associati per
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili
nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e cen-
tri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle norma-
tive regionali di riferimento”, di approvazione della graduatoria defi-
nitiva.

(2021.6.382)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 170 del 10 febbraio
2021/Servizio 1 - PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 - AU
Enna/Caltanissetta “Finanziamento piani di investimento per comu-
ni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia,
ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) con-
formi alle normative regionali di riferimento”, di approvazione della
graduatoria definitiva.

(2021.6.383)132

PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.5 - Agende urba-
ne Messina ed Enna/Caltanissetta “Piani di investimento in
infrastrutture per comuni nelle strutture per anziani e per-
sone con limitazioni nell’autonomia” - Provvedimenti con-
cernenti approvazione delle graduatorie definitive.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 171 del 10 febbraio
2021/Servizio 1 - PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.5 - AU Mes-
sina “Piani di investimento in infrastrutture per comuni nelle struttu-
re per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”, di approva-
zione della graduatoria definitiva.

(2021.6.384)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 172 del 10 febbraio
2021/Servizio 1 - PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.5 - AU
Enna/Caltanissetta “Piani di investimento in infrastrutture per comu-
ni nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autono-
mia”, di approvazione della graduatoria definitiva.

(2021.6.385)132
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Avviso pubblico per manifestazione di interesse associata a partecipare alla partnership
di progetto cofinanziata da Cassa delle Ammende in attuazione dell’accordo stipulato con
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per percorsi di inclusione sociale e/o
di inserimento lavorativo rivolte a persone in esecuzione penale.
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento ed impegno
di somme per la realizzazione di interventi del libero Consor-
zio comunale di Trapani e delle Città metropolitane di Paler-
mo e Catania a valere sul Programma “Fondo di sviluppo e
coesione 2014/2020” - Patto del Sud - Interventi sulla rete
viaria secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4309 del 15
dicembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2020, è
stato finanziato e impegnato l’intervento: “Lavori di manutenzione
straordinaria della S.P. 2 Castellammare-Ponte Bagni per il risana-
mento del corpo stradale in tratti saltuari”, del libero Consorzio
comunale di Trapani a valere al Programma Patto del Sud - Inter-
venti sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
H27H190022770002 - Codice operazione SI 1 25262 dell’importo di
€ 1.936.607,94.

(2021.4.203)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4402 del 21
dicembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2020, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Intervento di messa in sicurezza
della S.P. 1 ‘di Montelepre’ Borgo Nuovo - Montelepre - Partinico -
Tronco Borgo Nuovo - B° Torretta - Montelepre”, della Città metropo-
litana di Palermo a valere al Programma Patto del Sud - Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
D27H06000680005 - Codice operazione SI 1 25199 dell’importo di €
2.874.869,37.

(2021.4.237)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4578 del 29
dicembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2020, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “S.P. 77 - Lavori di ripristino
della sede stradale”, della Città metropolitana di Catania a valere al
Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria
siciliana, identificato con il CUP D47H20000210002 - Codice opera-
zione SI 1 25300 dell’importo di € 397.365,39.

(2021.4.202)133

Provvedimenti concernenti finanziamento ed impegno
di somme per la realizzazione di interventi proposti dalla
società ANAS S.p.A. a valere sulle risorse dell’APQ trasporto
stradale.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4400 del 21
dicembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 28 dicembre 2020, è stato
finanziato l’intervento: “Itinerario Palermo Agrigento SS 189 - SS
121: 1 lotto funzionale: Stralcio funzionale Bolognetta - Bivio Man-
ganaro”, trasmesso dalla società ANAS S.p.A. a valere sulle risorse
dell’APQ trasporto stradale dell’importo di € 76.659.004,92, e lo stes-
so importo è stato impegnato sul capitolo 672496.

(2021.4.240)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4450 del 22
dicembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2020, è stato
finanziato l’intervento: “SS 117 Centrale Sicula - Itinerario Nord/Sud
- Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra
il km 32+000 e 38+700 - Lotto B4/b”, trasmesso dalla società ANAS
S.p.A. a valere sulle risorse dell’APQ trasporto stradale dell’importo

di € 82.947.057,57, e lo stesso importo è stato impegnato sul capitolo
672496.

(2021.4.239)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4498 del 23
dicembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2020, è stato
finanziato l’intervento: “SS 117 Centrale Sicula - Itinerario Nord/Sud
- S. Stefano di Camastra - Gela - Lavori di ammodernamento e siste-
mazione del tratto compreso tra il km 25+000 e 32+000 - Lotto B4/a”,
trasmesso dalla società ANAS S.p.A. a valere sulle risorse dell’APQ
trasporto stradale dell’importo di € 53.981.269,70, e lo stesso impor-
to è stato impegnato sul capitolo 672496.

(2021.4.238)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4579 del 29
dicembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2020, è stato
finanziato l’intervento: “SS 683 - SSV Licodia Eubea - Libertinia -
tronco svincolo Regalsemi - Innesto SS 117 bis: Lavori di costruzione
1° stralcio “Variante Caltagirone” dal km 3+700 comprensivo dello
svincolo di S. Bartolomeo all’innesto con la SP n. 37 al km 11+400”,
trasmesso dalla società ANAS S.p.A. a valere sulle risorse dell’APQ
trasporto stradale dell’importo di € 104.243.587,85, e lo stesso impor-
to è stato impegnato sul capitolo 672496.

(2021.4.241)133

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Agende urbane di Messina,
Agrigento, Ragusa e Gela-Vittoria - Provvedimenti concer-
nenti approvazione delle graduatorie definitive delle opera-
zioni ammissibili a finanziamento.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 30 del 27 gennaio
2021, registrato alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della
mobilità, capitolo 672482, è stata disposta l’approvazione della gra-
duatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento per
un importo totale di € 900.000,00 sull’Azione 4.6.4 del PO FESR Sici-
lia 2014-2020 per l’Agenda urbana di Messina per la realizzazione di
“interventi di estensione in lunghezza di piste ciclabili” nel comune
di Messina.

Il testo integrale del D.D.G. n. 30 del 27 gennaio 2021 è visiona-
bile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.7.400)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 32 del 27 gennaio
2021, registrato alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della
mobilità, capitolo 672482, è stata disposta l’approvazione della gra-
duatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento per
un importo totale di € 3.550.000,00 sull’Azione 4.6.4 del PO FESR
Sicilia 2014-2020 per l’Agenda urbana di Agrigento per la realizzazio-
ne di “rete strategica ciclo-pedonale Lungomare - Parco archeologico
- Centro città” (primo intervento) nel comune di Agrigento.

Il testo integrale del D.D.G. n. 32 del 27 gennaio 2021 è visiona-
bile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.7.399)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 34 del 27 gennaio
2021, registrato alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della
mobilità, capitolo 672482, è stata disposta l’approvazione della gradua-
toria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento per un
importo totale di € 1.300.000,00 sull’Azione 4.6.4 del PO FESR Sicilia
2014-2020 per l’Agenda urbana di Ragusa per la realizzazione di “pista
ciclabile a Marina di Ragusa (tratto da piazza Malta - Lungomare
Andrea Doria - via Cavaliere M. Calabrese)” nel comune di Ragusa.
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Il testo integrale del D.D.G. n. 34 del 27 gennaio 2021 è visiona-
bile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.7.397)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 35 del 27 gennaio
2021, registrato alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della
mobilità, capitolo 672482, è stata disposta l’approvazione della gra-
duatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento per
un importo totale di € 1.260.000,00 sull’Azione 4.6.4 del PO FESR
Sicilia 2014-2020 per l’Agenda urbana di Gela-Vittoria per la realizza-
zione di “piste ciclabili in sede propria e promiscua e aree destinate
a stazione Bike sharing nel territorio di Vittoria e Scoglitti” e “realiz-
zazione di una pista ciclabile da Macchiatella al lungomare Federico
II di Svevia” nel comune di Gela-Vittoria.

Il testo integrale del D.D.G. n. 35 del 27 gennaio 2021 è visiona-
bile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.7.398)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti liquidazione del pagamento
relativo all’anticipazione dell’80% del contributo ridetermi-
nato, a favore di vari comuni della Regione, per l’esecuzione
di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tec-
niche 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. 261/ISTR del
23 settembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’antici-
pazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 1 intervento, pari ad € 22.362,60 a favore del comune di San
Piero Patti, 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. 264/ISTR del
23 settembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’antici-
pazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 5 interventi, pari ad € 12.377,94 a favore del comune di Castro-
filippo, 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.

(2021.4.208)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 607/ISTR del
26 ottobre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anticipa-
zione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente per
n. 9 interventi, pari ad € 73.600,41 a favore del comune di Termini
Imerese, 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.

(2021.4.205)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 741/ISTR del
9 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anticipa-
zione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente per
n. 2 interventi, pari ad € 13.200,00 a favore del comune di Sant’Alfio,
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.

(2021.4.206)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 814/ISTR del
12 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’antici-
pazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 3 interventi, pari ad € 30.584,96 a favore del comune di Cani-
cattini Bagni, 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. 815/ISTR del
12 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’antici-
pazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 4 interventi, pari ad € 15.250,30 a favore del comune di Giar-
dinello, 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.

(2021.4.211)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 845/ISTR del
16 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’antici-
pazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 3 interventi, pari ad € 19.146,22 a favore del comune di Alì
Terme, 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.

(2021.4.209)048
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1015/ISTR
del 24 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’an-
ticipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 4 interventi, pari ad € 49.522,05 a favore del comune di Lerca-
ra Friddi, 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. 1016/ISTR
del 24 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’an-
ticipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 1 intervento, pari ad € 20.317,80 a favore del comune di Nova-
ra di Sicilia, per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazio-
ne 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. 1017/ISTR
del 24 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’an-
ticipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 14 interventi, pari ad € 160.657,01 a favore del comune di Lica-
ta, 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. 1018/ISTR
del 24 novembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’an-
ticipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 1 intervento, pari ad € 13.248,00 a favore del comune di Piazza
Armerina, 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.

(2021.4.210)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1114/ISTR
dell’1 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 1 intervento, pari ad € 15.352,20 a favore del comune di Fica-
razzi, 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. 1115/ISTR
dell’1 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 3 interventi, pari ad € 14.585,40 a favore del comune di San
Pier Niceto, per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazio-
ne 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.

(2021.4.230)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1208/ISTR
del 9 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 2 interventi, pari ad € 4.179,14 a favore del comune di Librizzi,
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. 1209/ISTR
del 9 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 2 interventi, pari ad € 24.034,02 a favore del comune di Alcara
Li Fusi, 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. 1210/ISTR
del 9 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 1 intervento, pari ad € 7.184,15 a favore del comune di Basicò,
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.

(2021.4.229)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1298/ISTR
del 10 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 8 interventi, pari ad € 59.034,18 a favore del comune di Masca-
lucia, per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico



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

50                                19-2-2021 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

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. 1300/ISTR
del 10 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 6 interventi, pari ad € 33.302,33 a favore del comune di Cam-
marata, 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. 1301/ISTR
del 10 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 18 interventi, pari ad € 324.502,13 a favore del comune di Vit-
toria, 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. 1302/ISTR
del 10 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 3 interventi, pari ad € 34.596,00 a favore del comune di Castel-
daccia, 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.

(2021.4.247)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1501/ISTR
del 17 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 4 interventi, pari ad € 89.354,52 a favore del comune di San
Cataldo, 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.

(2021.4.246)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1601/ISTR

del 21 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 1 intervento, pari ad € 11.897,68 a favore del comune di Bolo-
gnetta, 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. 1602/ISTR
del 21 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 6 interventi, pari ad € 56.422,66 a favore del comune di Aci
Catena, 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. 1603/ISTR
del 21 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 1 intervento, pari ad € 19.894,78 a favore del comune di Cian-
ciana, 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.

(2021.4.245)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1642/ISTR
del 22 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 2 interventi, pari ad € 26.396,37 a favore del comune di Piana
degli Albanesi, 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. 1659/ISTR
del 23 dicembre 2020, è stato liquidato il pagamento relativo all’anti-
cipazione dell’80% del contributo rideterminato, complessivamente
per n. 3 interventi, pari ad € 19.555,20 a favore del comune di Sciara,
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
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del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
alla studio nella sezione art. 68, legge regionale n. 21/2014.

(2021.4.246)048

Aprovazione dell’addendum alla convenzione stipulata
con il comune di Regalbuto, per l’esecuzione di indagini dia-
gnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizza-
te 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. 23/ISTR del
22 gennaio 2021, è stato approvato l’addendum alla convenzione
della scuola del comune di Regalbuto presentata 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.

(2021.4.228)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione ed accreditamento dei locali di cui al

progetto approvato con D.D.G. n. 2214 del 23 novembre 2018
della Casa di cura Vittoria s.r.l., con sede in Castelvetrano.

Con decreto n. 1362 del 23 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il legale
rappresentante della Casa di cura Vittoria s.r.l. è stato autorizzato e
accreditato all’uso dell’omonima struttura, come da progetto appro-
vato con D.D.G. n. 2214 del 23 novembre 2018.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente
nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute - Dipartimento
regionale per la pianificazione strategica.

(2021.4.253)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale dalla ditta individuale “Ambulatorio di otorinolaringo-
iatria del dott. Federico Ingria” alla società “Studio ORL
Ingria s.a.s. del dr. Ingria Federico e C.”, con sede in Paler-
mo.

Con decreto n. 26 del 19 gennaio 2021 del dirigente del servizio
8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale dalla ditta individuale “Ambulatorio di otorinolaringoiatria del
dott. Federico Ingria” alla società denominata “Studio ORL Ingria
s.a.s. del dr. Ingria Federico e C.”, con sede in Palermo, in via Vela-
squez n. 38.

(2021.4.204)102

Inserimento dell’U.O. di medicina di laboratorio del P.O.
Buccheri La Ferla tra le strutture autorizzate ad effettuare i
test nei geni BRCA nell’ambito del PDTA approvato con D.A.
n. 32 del 15 febbraio 2018, così come modificato dal D.A. n.
2347 del 20 dicembre 2019.

Con decreto n. 32 del 22 gennaio 2021 dell’Assessore per la salu-
te, l’U.O. di medicina del laboratorio del P.O. Buccheri La Ferla di
Palermo è stata inserita tra le strutture autorizzate ad effettuare i test
nei geni BRCA nell’ambito del PDTA relativo alla sindrome dei tumo-
ri eredo-familiari della mammella e dell’ovaio di cui all’Allegato 1 al
D.A. n. 2347 del 20 dicembre 2019.

Il suddetto D.A. n. 32/2021 è visionabile per intero nel sito uffi-
ciale dell’Assessorato della salute.

(2021.4.252)102

Autorizzazione alla Parafarmacia di San Giuseppe, sita
nel comune di Scordia, al commercio di farmaci SOP e OTC
on line.

Con decreto n. 34 del 25 gennaio 2021 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, la Parafarmacia di San Giuseppe, sita a Scordia (CT) in via
Principe di Piemonte n. 29, con la direzione tecnica responsabile affi-
data alla dott.ssa Grazia Rita Anna Botto, è stata autorizzata al com-
mercio di farmaci SOP e OTC utilizzando il seguente indirizzo web:
http://www.farmadea.it.

(2021.4.214)028

Revoca del decreto 28 marzo 2017, relativo all’autorizza-
zione al legale rappresentante della parafarmacia Il Faro
della società M.M. Primesa, sita nel comune di Catania, al
commercio di farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto n. 35 del 25 gennaio 2021 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, è stato revocato il decreto n. 600 del 28 marzo 2017, afferente
all’autorizzazione al commercio di farmaci SOP e OTC on line rila-
sciata al dott. Claudio Molina, legale rappresentante della parafarma-
cia Il Faro della società M.M. Primesa s.r.l., sita in Catania, via Acqui-
cella Porto n. 6/B.

(2021.4.223)028

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
dell’Associazione italiana per l’educazione demografica -
A.I.E.D. Sezione Salvatore Latella di Messina.

Con decreto n. 40 del 26 gennaio 2021 del dirigente del servizio
8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale
concesso alla struttura denominata “Associazione italiana per l’edu-
cazione demografica - A.I.E.D. Sezione Salvatore Latella”, codice
fiscale 00491550836, per la gestione del consultorio familiare sito nel
comune di Messina in via Giuseppe Caporale n. 83/85 località San-
t’Agata.

(2021.4.254)102

Autorizzazione al legale rappresentante della Parafar-
macia Katanè della ditta Tiki Farma s.r.l., sita nel comune di
Gravina di Catania, per il commercio on line di farmaci SOP
e OTC.

Con decreto n. 49 del 28 gennaio 2021 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, il dott. Claudio Molina, legale rappresentante della Para-
farmacia Katanè della ditta Tiki Farma s.r.l., sita nel comune di Gra-
vina di Catania (CT), via Salvatore Quasimodo n. 1, è stato autorizza-
to al commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguen-
te indirizzo web: http://www.ideafarma.it.

(2021.4.264)028

Approvazione dell’addendum al contratto di lavoro del
direttore generale dell’A.S.P. di Palermo.

Con decreto n. 52 del 29 gennaio 2021 dell’Assessore per la salu-
te, è stato approvato l’addendum al contratto di lavoro del direttore
generale dell’A.S.P. di Palermo, sottoscritto in data 11/21 gennaio
2021, che costituisce parte integrante del suddetto decreto.

(2021.4.280)102

Approvazione dell’addendum al contratto di lavoro del
direttore generale dell’A.S.P. di Catania.

Con decreto n. 53 del 29 gennaio 2021 dell’Assessore per la salu-
te, è stato approvato l’addendum al contratto di lavoro del direttore
generale dell’A.S.P. di Catania, sottoscritto in data 11/21 gennaio
2021, che costituisce parte integrante del suddetto decreto.

(2021.4.281)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
della revisione in variante del progetto di recupero ambien-
tale di una cava di gesso, sita nel comune di Calatafimi Sege-
sta.

Con decreto n. 10 del 14 gennaio 2021, il dirigente del servizio 1
“Autorizzazioni e valutazioni ambientali” del Dipartimento regionale
dell’ambiente ha disposto che il progetto di “Revisione in variante del
progetto di recupero ambientale della cava di gesso sita in c.da Chiu-
se nel comune di Caltafimi-Segesta (TP)” - Proponente: ditta Sicilges-
so S.p.A., con sede legale in c.da Fegotto S.S. 113 km. 335,700 - Cala-
tafimi-Segesta, non debba essere assoggettato alla procedura di valu-
tazione ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.

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.

(2021.4.222)119

Esito positivo, con prescrizione, della procedura di valu-
tazione di incidenza di un intervento di adeguamento di un
impianto di depurazione e completamento della rete fogna-
ria nel comune di Valderice.

Con decreto n. 5 del 15 gennaio 2021 dell’Assessore per il terri-
torio e l’ambiente, è stato dichiarato concluso con esito positivo, con
prescrizione, il procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i. e dell’art. 2 del D.A. 30
marzo 2007 e s.m.i., per l’intervento denominato “Adeguamento del-
l’impianto di depurazione di c.da Anna Maria nel comune di Valderi-
ce e completamento della rete fognaria. Secondo intervento”, rica-
dente nel comune di Valderice (TP), presentato dal comune medesi-
mo.

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito web dell’Assessora-
to del territorio e dell’ambiente (Portale valutazioni ambientali - codi-
ce procedura n. 1029) e nel sito istituzionale del Dipartimento
ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21.

(2021.4.217)119

Esito positivo, con condizioni, della procedura di valuta-
zione di incidenza relativa ad un intervento per la realizza-
zione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia -
Bisacquino - Caltabellotta, ricadente nei comuni di Sambuca
di Sicilia, Caltabellotta e Bisacquino.

Con decreto n. 6 del 15 gennaio 2021 dell’Assessore regionale per
il territorio e l’ambiente, è stato dichiarato concluso con esito positi-
vo, con condizioni, il procedimento di valutazione di incidenza, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i. e dell’art. 2 del
D.A. 30 marzo 2007 e s.m.i., per l’intervento denominato “Lavori per
la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia -
Bisacquino - Caltabellotta” ricadente nei comuni di Sambuca di Sici-
lia e Caltabellotta, in provincia di Agrigento e di Bisacquino, in pro-
vincia di Palermo, proposto dal comune di Sambuca di Sicilia.

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito web dell’Assessora-
to del territorio e dell’ambiente (Portale valutazioni ambientali - codi-
ce procedura n. 1008) e nel sito istituzionale del Dipartimento
ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21.

(2021.4.215)119

Esito positivo, con condizioni, della procedura di valuta-
zione di incidenza relativa ad un intervento di protezione da
caduta massi nell’ambito dei lavori di consolidamento di
Montagna Longa, ricadente nel comune di Carini.

Con decreto n. 7 del 15 gennaio 2021 dell’Assessore per il terri-
torio e l’ambiente, è stato dichiarato concluso con esito positivo, con
condizioni, il procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi del-
l’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i. e dell’art. 2 del D.A. 30
marzo 2007 e s.m.i., per l’intervento denominato “Intervento di pro-
tezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo sot-
tostante il costone in c.da Giagaffe nell’ambito dei lavori di consoli-

damento dei costoni rocciosi di Montagna Longa in zona R4 lato
Nord” ricadente nel comune di Carini (PA), proposto dal commissa-
rio di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 in qualità di soggetto attuatore.

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito web dell’Assessora-
to del territorio e dell’ambiente (Portale valutazioni ambientali - codi-
ce procedura n. 1164) e nel sito istituzionale del Dipartimento
ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21.

(2021.4.216)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Alcamo per la disciplina di un’area.

Con decreto n. 9/gab del 19 gennaio 2021 dell’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della legge
regionale 13 agosto 2020, n. 19, il dirigente arch. Donatello Messina,
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei
mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Alcamo (TP), per
provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare
l’area di proprietà della ditta: “Lombardo Sara Maria Grazia”, sita nel
comune di Alcamo e censita in catasto al foglio di mappa n. 51, par-
ticella 368, e di cui alla richiesta di intervento sostitutivo a firma della
sig.ra Lombardo Maria Grazia, per adottare un provvedimento di for-
mazione urbanistica della stessa area, ove fossero divenuti in tutto o
in parte zona bianca dello strumento urbanistico per effetto della
decadenza dei vincoli espropriativi.

(2021.4.243)105

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Corleone per deliberare in ordine ad una variante al piano
regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 10/Gab
del 19 gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, legge regio-
nale n. 19 del 13 agosto 2020, l’arch. Marcello Annaloro, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei
mesi, salvo ulteriore proroga fino a dodici mesi, presso il comune di
Corleone (PA), in sostituzione del consiglio comunale, previa verifica
degli atti, per deliberare in ordine alla variante al P.R.G. relativamen-
te alla c.da Chiosi, zona stralciata dal D.D. n. 1139 del 4 ottobre 2003,
da verde agricolo - E5 a zona di espansione a prevalente destinazione
residenziale stagionale - C4, sita nel comune di Corleone, stante la
dichiarata incompatibilità della maggioranza dei consiglieri comuna-
li (giusta deliberazione del consiglio comunale n. 95 dell’1 ottobre
2020).

(2021.4.278)114

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e nulla
osta per il progetto di un impianto di selezione e valorizza-
zione delle frazioni secche dei rifiuti provenienti dalla R.D.,
sito nel comune di Messina.

Con decreto n. 11/Gab del 19 gennaio 2021, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità
ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e
nulla osta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il
“Progetto di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni
secche dei rifiuti provenienti dalla R.D. (operazioni di recupero R3,
R4 e R13 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006)
sito in c.da Pace del comune di Messina”, proponente ditta Messina-
servizi Bene Comune S.p.A.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente sia nel sito istitu-
zionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione
siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n.
21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del portale regionale
valutazioni ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas -
Codice procedura 117), unitamente a tutta la documentazione affe-
rente al procedimento, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.

(2021.4.207)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione di aree site nel comu-
ne di Geraci Siculo.

Con decreto n. 10 del 21 gennaio 2021, 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 del D.Lgs n.
152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 400 del 10 dicembre
2020 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazio-
ni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il “Piano di
lottizzazione di aree site in contrada Parrino del comune di Geraci
Siculo (PA), zona CS1 del P.R.G., foglio 33, partt. 155, 156 e 158 -
Ditta Madonie s.r.l. Terme e Benessere, sia da escludere dalla proce-
dura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a
18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in conformità al parere n. 400 del
10 dicembre 2020, reso dalla commissione tecnica specialistica per le
autorizzazioni ambientali di competenza regionale, comprensivo del
parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, con le prescrizioni contenute nel sopra
citato parere n. 400 del 10 dicembre 2020”.

Avverso il decreto n. 10 del 21 gennaio 2021 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.

(2021.4.259)119

Valutazione ambientale strategica di una variante par-
ziale al piano regolatore generale per la riclassificazione
urbanistica di un lotto di terreno sito nel comune di Trabia.

Con decreto n. 11 del 21 gennaio 2021, 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 del D.Lgs n.
152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 395 del 10 dicembre
2020 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazio-
ni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “Variante
parziale al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica del lotto di ter-
reno sito in Trabia (PA) distinto al catasto al foglio 8, partt. 1906,
1907, 1913, 1917 e1918, attualmente zona bianca per decadenza dei
vincoli, da zona ‘F’ con destinazione ad attività religiose ed assisten-
ziali, a zona ‘F’ con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il
tempo libero - Ditta Vallelunga Giuseppina, 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., per le considerazioni e valuta-
zioni contenute nel sopra citato parere n. 395 del 10 dicembre 2020”.

Avverso il decreto n. 11 del 21 gennaio 2021 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.

(2021.4.256)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Agrigento per la definizione degli adempimenti riguardanti
un piano di lottizzazione.

Con decreto n. 13/Gab del 21 gennaio 2021 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, della legge
regionale n. 19 del 13 agosto 2020, l’arch. Donatello Messina, in ser-
vizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Agrigento, con il compito di provvedere in
via sostitutiva, previa verifica degli atti, alla definizione degli adem-
pimenti comunali per i quali è prevista espressamente per legge
apposita scadenza temporale, riguardo il piano di lottizzazione per
un complesso alberghiero da realizzarsi in Agrigento in contrada
Guardia, sottosezione C/3 e D/3 del P.R.G., su istanza dei legali avv.
Tiziana Milana, Chiara Castellana e Francesca Capraro in nome e per
conto delle ditte: Ciulla G., Passantino M.A. e Bono C.

L’intervento sostitutivo, a norma del medesimo art. 48 della
legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, non può eccedere mesi sei,
salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto
alla complessità degli atti da compiere.

(2021.4.269)112

Valutazione ambientale strategica di una variante urba-
nistica del piano regolatore generale del comune di Castel-
lammare del Golfo.

Con decreto n. 12 del 22 gennaio 2021, 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 del D.Lgs n.

152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 404 del 10 dicembre
2020 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazio-
ni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il procedi-
mento TP 6-31 “Variante urbanistica di ritipizzazione da z.t.o. ‘Fc6’
attrezzature sportive a ‘C3.1’ zona di residenza stagionale a case spar-
se, a seguito di decadenza vincoli preordinati all’esproprio del vigente
P.R.G. del comune di Castellammare del Golfo, relativa all’area cen-
sita in catasto al f.m. 57, p.lle 2074 - 1438”, promossa dalla ditta:
Navarra Enza, Maniaci Salvatore, Navarra Pietro, La Barbera Rosa,
sia assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica.

Avverso il decreto n. 12 del 22 gennaio 2021 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.

(2021.4.242)119

Autorizzazione regionale per l’attività di immersione in
mare di materiale inerte per il progetto di completamento
dei lavori di rifiorimento e ripristino della diga foranea del
porto di Augusta presentato dall’Autorità di sistema portua-
le del mare di Sicilia orientale.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 15/Gab
del 22 gennaio 2021, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 109, comma 3, del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’autorizzazione regionale per l’attività
di immersione in mare di materiale inerte, con condizioni ambientali
impartite, per il progetto di “Completamento dei lavori di rifiorimen-
to e ripristino della diga foranea del porto di Augusta” inoltrato dal-
l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

Il decreto è consultabile integralmente nel portale valutazioni
ambientali di questo Assessorato all’indirizzo https://si-
vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/ al Codice procedura (C.P.)
892 e nel sito istituzionale del Dipartimento ambiente dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

(2021.4.276)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale e nulla osta alla procedura di valutazione di inci-
denza per un progetto di trasformazione a rotatoria di incro-
ci presentato dal libero Consorzio comunale di Ragusa.

Con decreto n. 21 del 22 gennaio 2021 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato disposto, ai sensi
dell’ex art. 20 del D.Lgs. m. 152/2006 e ss.mm.ii. (oggi art. 19), previ-
gente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, di non assog-
gettare il progetto di “trasformazione a rotatoria degli incroci tra la
S.P. n. 105 con al S.P. n. 85 e la S.P. n. 15” presentato dalla Provincia
regionale di Ragusa (oggi libero Consorzio comunale di Ragusa) al
procedimento di valutazione di impatto ambientale e, ai sensi dell’ex
art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nulla osta alla procedura di valutazione di
incidenza, con condizioni ambientali impartite.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzio-
nale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione sici-
liana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015 e
ss.mm.ii., e presso il “Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS”, del
Dipartimento regionale dell’ambiente all’indirizzo web: https://si-
vvi.regione.sicilia.it/viavas, al Codice procedura (C.P.) 307.

Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.
entro giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regio-
ne entro giorni 120 dalla sua pubblicazione.

(2021.4.275)119

Modifica del decreto 7 dicembre 2020, concernente pro-
roga dell’efficacia temporale del provvedimento di valutazio-
ne di impatto ambientale per il progetto di una piattaforma
polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liqui-
di pericolosi e non, sita nel comune di Augusta.

Con decreto n. 16/Gab del 25 gennaio 2021, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente ha modificato il decreto assessoriale n. 303/Gab
del 7 dicembre 2020, recante proroga, ex art. 25, comma 5, del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’efficacia temporale del provvedimento di
V.I.A. reso con decreto assessoriale n. 362/Gab del 30 luglio 2015 per
il “Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trat-
tamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sita in contrada Cusumano
nel comune di Augusta”, proponente ditta Rigenia s.r.l.
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Il suddetto decreto di modifica è pubblicato integralmente sia
nel sito istituzionale di questo Assessorato del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della
legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valu-
tazioni ambientali, unitamente a tutta la documentazione afferente
al procedimento (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice
procedura 1173).

(2021.4.244)119

Parere motivato per la procedura di valutazione ambien-
tale strategica relativa alla revisione del piano regolatore
generale del comune di Santa Elisabetta.

Con decreto n. 17/Gab del 28 gennaio 2021 dell’Assessore per il

territorio e l’ambiente, Autorità competente per la VAS, in conformità
al parere n. 10/2021 del 15 gennaio 2021, reso dalla commissione tec-
nica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, è stato espresso parere motivato relativamente alla proce-
dura di valutazione ambientale strategica (ex art. 15 del D.Lgs. n.
152/2006) sulla proposta relativa alla revisione del piano regolatore
generale del comune di Santa Elisabetta (AG), adottato con delibera
del commissario ad acta n. 14 del 4 ottobre 2018, predisposto dal ser-
vizio 1 D.R.U. dell’Assessorato territorio e ambiente.

Il decreto n. 17/Gab del 28 gennaio 2021 è visionabile in formato
integrale nel sito istituzionale dell’Assessorato territorio e ambiente e
nella home page del DRU - directory “VAS-DRU”, sub-directory
“provvedimenti”.

(2021.4.274)119
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 11 febbraio 2021, n. 1.

Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. “Norme
per il governo del territorio” - Applicazione art. 54, commi 3
e 6.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALL’ASSESSORE REGIONALE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI CATANIA

ALL’AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI PALERMO

ALL’AVVOCATURA DISTRATTUALE
DELLO STATO DI CATANIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI
DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI 
DI SICILIA

ALL’ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI SICILIA

Com'e noto, con la legge regionale del 13 agosto 2020,
n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana del 21 agosto 2020, n. 44, sono state dettate le nuove
"Norme per il governo del territorio" che hanno, sostanzial-
mente, sostituito le precedenti disposizioni di cui alla legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche.

Con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
31 dicembre 2020, n. 67, sono state apportate talune varia-
zioni alla citata legge regionale n. 19/2020, all'art. 53
rubricato "Regime transitorio della pianificazione urbani-
stica" e all'art. 54 rubricato "Misure di salvaguardia".

In particolare, l’art. 54 al comma 3 recita: "3. Nelle
Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei
comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigo-
re della presente legge abbiano gia adottato ma non anco-
ra approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di
salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli stru-
menti urbanistici non sono approvati entro tre anni dal-
l'adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere
motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesi-

mo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri
degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed
esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni
alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o,
nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai
rispettivi uffici tecnici comunali.".

Il successivo comma 6 della medesima norma così
recita: "Le misure di salvaguardia degli strumenti urbani-
stici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data
di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque
anni dalla loro entrata in vigore".

Le superiori disposizioni di legge hanno ingenerato
negli enti locali dubbi interpretativi ed in merito alla loro
applicazione, e, pertanto, si rende necessario un chiari-
mento da parte di questa Amministrazione.

Si premette che l'art. 12, comma 3, del T.U. dell'edili-
zia, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dinamicamen-
te dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16,
ribadendo quanto già sancito con la pregressa disposizio-
ne (la legge 3 novembre 1952, n. 1902) oggi abrogata,
intende impedire, nel periodo intercorrente tra l'adozione
e l'approvazione di un piano urbanistico generale o attua-
tivo, l'esecuzione di opere che potrebbero contrastare con
l'assetto territoriale, pregiudicando di fatto le nuove previ-
sioni pianificatorie, e riservando dunque al momento del-
l'adozione del piano una esplicita funzione cautelativa nei
confronti di eventuali irreparabili compromissioni.

La legge regionale del 13 agosto 2020, n. 19, all’art. 54,
comma 3, conferma la richiamata disciplina sulle misure
di salvaguardia prescrivendo, inoltre, che il piano adotta-
to, qualora non sia stato approvato entro tre anni dall'ado-
zione, "previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte
salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei
piani sovraordinati e dei pareri degli Enti territorialmente
competenti (...) diviene efficace ed esecutivo".

Appare evidente che la norma sopra riportata sia fina-
lizzata all'esigenza di conclusione, in tempi brevi, dell'iter
di approvazione degli strumenti urbanistici, evitando, a
seguito della decadenza delle misure di salvaguardia, il
ripristino della totale vigenza degli strumenti urbanistici
precedenti non piu adeguati alle esigenze dei territori.

A seguito di detta disposizione questo Dipartimento
non potrà più rendere alcun parere sui piani trasmessi
dalle amministrazioni comunali per l'esame istruttorio né
potrà procedere all'emanazione del provvedimento finale.

Di conseguenza, ai fini dell'efficacia e dell'esecutività
del piano "ope legis", l'amministrazione comunale dovrà
acquisire, necessariamente, tra i pareri previsti per legge,
anche quello della Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali, qualora, nel territorio interessato dal piano
urbanistico adottato, non sia vigente il relativo Piano pae-
saggistico d'ambito.

Infatti, il parere della competente Soprintendenza,
come disposto dal Codice dei beni culturali e del paesag-
gio e sancito da consolidata giurisprudenza, è vincolante
fino all'approvazione del piano paesistico, e, a seguito del-
l'entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2020,
n.19 e successive modificazioni, per effetto dello stesso
comma 3 dell'art. 54, non può più rendersi all'interno del
Consiglio regionale dell'urbanistica, cui il Soprintendente
competente per il territorio è membro di diritto.

CIRCOLARI
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Pertanto, considerato che in relazione al dettato nor-
mativo di cui al comma 6 dell'art. 54 sopra riportato, le
misure di salvaguardia dei piani adottati dai comuni "sono
prorogate ... comunque non oltre cinque anni dalla loro
entrata in vigore", verranno fatte salve le previsioni del
piano adottato fino a detto termine entro cui il consiglio
comunale, ottenuti tutti i pareri di legge, insieme alle con-
trodeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi orga-
ni consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissa-
rio ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali, con pro-
pria deliberazione, dovrà ratificare l'efficacia e l'esecutivi-
tà del piano adottato, tenendo conto delle prescrizioni e/o
dei pareri resi, fatti salvi per legge, che dovranno essere
visualizzati in apposite planimetrie.

Il comune, quindi, resta onerato di apportare agli ela-
borati di piano ogni modifica o correzione discendente
dalle suddette prescrizioni e/o dalle decisioni in merito alle
osservazioni/opposizioni affinché per gli uffici e per l'uten-
za risulti un testo definitivo e completo da ratificare conte-
stualmente all'atto deliberativo, che dovrà essere pubblica-
to unitamente agli allegati nel sito ufficiale dell'ente ai
sensi delle vigenti norme in materia di trasparenza.

Copia degli elaborati definitivi di piano e della relativa
deliberazione del consiglio comunale di efficacia ed esecu-
tività del piano dovranno essere trasmessi, con immedia-
tezza, per conoscenza al Dipartimento regionale urbani-
stica e alla relativa Città metropolitana o libero Consorzio,
nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussi-
diarietà (art. 4, legge regionale n. 19/2020).

La pubblicazione della presente circolare nel sito isti-
tuzionale dell'Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente - Dipartimento dell'urbanistica e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai
soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’urbanistica: BERINGHELI

(2021.6.375)105

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 12 febbraio 2021, n. 14459.

Procedure e modalità di presentazione delle istanze per
il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni
turistiche promosse ai sensi del 2° comma dell’art. 39 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni. Patrocini onerosi.

L'articolo 39, comma 2, della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni dispone
che l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spet-
tacolo “è autorizzato a promuovere e realizzare diretta-
mente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e
soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e
capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e
ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di
realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizza-
te da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per
cento delle spese complessive riconosciute ammissibili”.

Con la presente circolare, richiamando quanto previ-
sto dalla sopracitata legge regionale n. 2/2002, si vogliono
regolamentare integralmente le modalità di concessione
dei c.d. patrocini onerosi precedentemente disciplinati
dalla circolare n. 41647 del 30 dicembre 2019, nella con-
statazione del grave pregiudizio patito dal settore delle

attività spettacolari dal vivo a causa del perdurare del-
l'emergenza sanitaria da Covid-19 che rende opportuno
intervenire al fine di agevolare l'attività dei soggetti inte-
ressati offrendo un sostegno alle spese sostenute per la
realizzazione delle loro iniziative. 

La presente circolare, pertanto, annulla e sostituisce
ogni altra precedentemente emessa e si applica a tutte le
istanze presentate dall’1 gennaio 2021.

La concessione del patrocinio oneroso da parte
dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spetta-
colo rappresenta l'adesione ad un’iniziativa o manifesta-
zione in ambito scientifico-culturale, educativo, sportivo,
economico-sociale e celebrativo di rimarchevole impor-
tanza che offra un utile contributo alla promozione ed alla
valorizzazione del prodotto turistico regionale. 

In tal senso saranno ritenute ammissibili alla conces-
sione del contributo le iniziative e manifestazioni per le
quali sia stato presentato un progetto di spesa non supe-
riore ad € 15.000,00 inclusa IVA.

Per il sostegno di tali iniziative, senza scopo di lucro e
ritenute idonee a veicolare l’immagine turistica della
Sicilia attraverso adeguati mezzi pubblicitari, è prevista la
concessione di un contributo nella misura massima del
50% delle spese ammissibili indicate nel progetto. Le
richieste di sostegno potranno riferirsi anche a spettacoli
da svolgersi in modalità remota in assenza di pubblico,
attraverso tecniche di diffusione diretta sul modello strea-
ming o in differita.

Per usufruire del contributo il beneficiario dovrà ren-
dicontare pagamenti tracciabili per l’intero costo della
manifestazione, secondo le modalità indicate al successi-
vo art. 4, successivamente alla cui verifica il Dipartimento
provvederà al rimborso dell’importo concesso.

Non è prevista alcuna forma di anticipazione.
1) Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze
sono:

enti locali; enti pubblici e fondazioni costituite e/o par-
tecipate da enti pubblici territoriali; enti teatrali e lirici
regionali; organizzazioni ONG e ONLUS; associazioni e
cooperative operanti nel settore dello spettacolo, della cul-
tura, del turismo e del tempo libero; società sportive dilet-
tantistiche; università pubbliche; comunità religiose e
comitati regolarmente costituiti; associazioni di categoria.

Sono in ogni caso da escludersi le istanze presentate
da:

altri rami dell'Amministrazione regionale (Assesso-
rati, Soprintendenze, etc.); enti e organizzazioni non for-
malmente costituiti con atto regolarmente registrato; fon-
dazioni non riconosciute; partiti, organizzazioni e movi-
menti politici; organizzazioni sindacali o di patronato;
società di persone e di capitali; persone fisiche.

La concessione del patrocinio oneroso non comporta
per l'Amministrazione regionale alcuna assunzione di
responsabilità circa l’organizzazione e lo svolgimento
delle iniziative finanziate restando, pertanto, estranea a
qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costi-
tuire tra i beneficiari e i soggetti terzi.
2) Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze, regolarmente firmate dal legale rappresen-
tante e corredate da copia di valido documento d'identità
del medesimo, dovranno essere presentate esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.turismo1@cer-
tmail.regione.sicilia.it e riportare espressamente la dicitu-
ra “Richiesta di patrocinio oneroso";
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Le istanze, così come le eventuali integrazioni docu-
mentali, dovranno pervenire entro il termine tassativo di
almeno 30 giorni dall’inizio della manifestazione, pena la
inammissibilità, e saranno prese in esame fino ad esauri-
mento del budget complessivamente stanziato a tal fine.

Ogni soggetto non potrà presentare più di n. 5 istanze
per manifestazioni da svolgere nel corso dello stesso anno
solare. Eventuali ulteriori istanze presentate saranno
dichiarate d’ufficio inammissibili.

Non saranno concessi contributi per un numero supe-
riore a 3 manifestazioni presentate dal medesimo soggetto
nel corso dell'anno.

Le istanze per la concessione del patrocinio oneroso
dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, da:

1) relazione illustrativa del programma di attività con
specifica indicazione delle date e del luogo di svolgimento
della manifestazione e del preventivo delle singole voci di
spesa;

2) piano promo-pubblicitario con dichiarazione d’im-
pegno, resa in calce, ad apporre in posizione preminente
il logo istituzionale “Regione siciliana - Assessorato regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo” su tutti i
mezzi di comunicazione utilizzati;

3) autocertificazione del legale rappresentante, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino:

- gli elementi essenziali dell’ente privato proponente:
oggetto, durata, poteri di rappresentanza e/o di firma,
recapito telefonico fisso e/o mobile, codice fiscale o partita
IVA (qualora l’ente organizzatore non sia un ente pubbli-
co);

- l’impegno a realizzare le attività previste conforme-
mente alle prescrizioni al momento vigenti in materia di
pubblici spettacoli relativamente all’emergenza Covid 19,
esonerando l’Amministrazione regionale da ogni e qualsi-
voglia responsabilità in caso di inosservanza delle stesse.

Per le manifestazioni da svolgersi in streaming il pro-
ponente dovrà illustrare nella pianificazione promopub-
blicitaria le modalità di diffusione attraverso i canali
social e/o eventuale sito internet, fornendo specifico link
di riferimento. I prodotti video realizzati, la cui durata
dovrà essere adeguata allo strumento telematico di diffu-
sione ( ad es. 15/30” - 3/5/7'), oltre che veicolati attraverso
gli strumenti telematici del soggetto proponente (facebo-
ok, instagram, sito internet, etc.), dovranno rendersi nella
libera disponibilità del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo nonché dei responsabili dei siti
ospitanti e delle civiche amministrazioni interessate. 

Il Servizio 6/Tur procederà alla verifica dei requisiti di
ammissibilità delle istanze pervenute, dando comunicazio-
ne degli esiti istruttori all'Assessore per il turismo, lo sport
e lo spettacolo che comunicherà a mezzo PEC l’eventuale
concessione del patrocinio oneroso direttamente ai benefi-
ciari individuati entro la data di inizio della manifestazio-
ne, dandone altresì conoscenza al Servizio 6/Tur ed al
Servizio turistico competente per territorio. 

Non verrà data alcuna comunicazione ai soggetti non
individuati quali beneficiari o esclusi.

Per la manifestazione già individuata quale beneficia-
ria di contributo, nei casi in cui le date di svolgimento del-
l'iniziativa, per come indicate nell'istanza di richiesta del
patrocinio oneroso, debbano subire variazioni determina-
te da cause di forza maggiore, congruamente motivate,
dovrà darsene tempestivamente comunicazione alla PEC
sopra indicata per il rilascio di nulla-osta e conferma del
patrocinio da parte dell'Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo. 

Non saranno accolte richieste di differimento per le
manifestazioni non individuate quali beneficiarie di con-
tributo.

Non saranno oggetto di cofinanziamento le manifesta-
zioni che beneficiano di contributi o altre forme di soste-
gno da parte dell'Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo.

E' consentito delegare la fase di realizzazione della
manifestazione ad altro soggetto ammissibile ai sensi del
punto 1) della presente circolare. In tal caso la delega di
attività deve essere documentata da accordo formale sot-
toscritto dalle parti e comunicata all’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo antecedente-
mente l’inizio della manifestazione, pena la decadenza dal
beneficio.
3) Spese ammissibili

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento tutte le
spese direttamente connesse alla organizzazione delle atti-
vità nonché quelle derivanti dall’adeguamento ai protocol-
li sanitari Covid 19.

Sono esclusi premi in denaro, spese per cibi e bevande
non pertinenti con il tema dell’iniziativa proposta nonchè
costi per utenze non specificatamente riferibili alla mani-
festazione, consulenze, assicurazioni/fideiussioni, etc.
4) Rendicontazione

Il contributo verrà liquidato previa presentazione,
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.
turismo1@certmail.regione.sicilia.it ed entro il termine tas-
sativo di 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
conclusione della manifestazione, dei seguenti documenti:

a) istanza di liquidazione del contributo con indica-
zione degli estremi del conto corrente del beneficiario;

b) relazione sull’attività realizzata e sul costo com-
plessivo della manifestazione;

c) documentazione fotografica dalla quale si evinca
l'apposizione sul materiale promozionale del logo
“Regione siciliana - Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo”;

d) bilancio consuntivo a pareggio della manifestazio-
ne, con indicazione delle voci di entrate e di uscite;

e) documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute
fiscali, etc.) e relativo elenco per un importo corrispon-
dente all'ammontare del contributo concesso più la metà
del piano finanziario inizialmente presentato. Tale docu-
mentazione dovrà comprendere quanto necessario alla
verifica della tracciabilità dei pagamenti sostenuti (estrat-
to conto bancario/postale, bonifici, giroconti, assegni ban-
cari regolarmente scambiati, etc.) da conto corrente inte-
stato al soggetto beneficiario. Sono consentiti pagamenti
in contanti, per un importo totale massimo di euro
1.000,00, per l’intera manifestazione, dietro rilascio di
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
fornitore (in originale) attestante tali pagamenti effettuati
dal beneficiario; 

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresen-
tante, che attesti:

- di non aver beneficiato, per la medesima manifesta-
zione, di alcun contributo da parte dell'Assessorato regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

- la dichiarazione di conformità alla normativa fiscale
vigente delle spese sostenute;

- l'assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di
contratti di lavoro, oneri previdenziali, assistenziali, assi-
curativi e fiscali, in relazione al personale utilizzato;
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- la corrispondenza della titolarità del conto corrente
al soggetto beneficiario;

- l’assenza di cause impeditive con particolare riferi-
mento a quanto previsto dalla normativa di prevenzione
della criminalità organizzata (d.lgs. n. 159/2011);

- la conformità all'originale dei documenti trasmessi.
La mancata apposizione del logo “Regione siciliana -

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spet-
tacolo” sul materiale informativo e pubblicitario compor-
terà la decadenza automatica dal cofinanziamento e la
revoca delle somme concesse. 

Nell’ipotesi di affidamento della realizzazione della
manifestazione ad altro soggetto il beneficiario del contri-
buto dovrà produrre i giustificativi di spesa (fatture, rice-
vute fiscali, etc.) e la relativa tracciabilità bancaria delle
spese sostenute dal soggetto delegato.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario dovesse presen-
tare documenti giustificativi di spesa e relativa tracciabili-
tà bancaria per un importo inferiore a quanto dovuto, la
somma da liquidare sarà ridotta e rideterminata per un
importo di pari percentuale. Uno scostamento in diminu-
zione oltre il limite del 20% di cui sopra comporterà la
revoca del contributo concesso.
5) Verifiche dell’amministrazione

L’Amministrazione potrà effettuare controlli durante
lo svolgimento delle manifestazioni al fine di verificare
l’efficacia della spesa pubblica ed il rispetto del progetto
presentato, riservandosi, altresì, il diritto di verificare la
veridicità delle richieste, delle dichiarazioni e della docu-
mentazione prodotta. Eventuali dichiarazioni mendaci e/o
irregolarità riscontrate saranno segnalate alle Autorità

competenti e costituiranno causa di decadenza dal cofi-
nanziamento concesso. In tali ipotesi, l’Amministrazione
si riserva il diritto di assumere ogni altro provvedimento
sanzionatorio ritenuto più opportuno sino all’esclusione
del soggetto richiedente dalla concessione di qualsiasi
contributo economico da parte dell'Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo per i successivi
5 anni.

In ogni fase del procedimento l’Amministrazione
potrà richiedere l’acquisizione della documentazione in
originale e di quant’altro ritenuto utile alla verifica.

Prima di procedere all’erogazione del contributo il
Servizio 6/Tur dovrà acquisire e verificare il DURC del
soggetto beneficiario.
6) Ufficio competente

L'Ufficio competente è il Servizio 6/Tur il cui indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) è dipartimento.turi-
smo1@certmail.regione.sicilia.it. 

Responsabile dell'Ufficio è il dott. Francesco Solina,
dirigente del Servizio 6/Tur "Manifestazioni, spettacolo ed
iniziative turistiche".

Per maggiori informazioni sono disponibili i seguenti
numeri telefonici: 091-7078160 / 7078212 / 7078142. 

La presente circolare sarà pubblicata nel sito internet
dell’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo:
www.regione.sicilia.it/turismo - Dipartimento turismo -
Sezione info e documenti - circolari e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

L’Assessore: MESSINA

(2021.6.386)111
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

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

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

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

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

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

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

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

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

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bol-
lettino postale, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a “Cassiere della Regione Siciliana - GURS”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di
cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”) e per
quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

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

quisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita
dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione di tutti i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica e cioè: intesta-
zione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., partita I.V.A. o, in mancanza, codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale
del versamento.

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

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

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

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

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

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

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.

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

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

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola “Scilipoti” di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                      MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


