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Considerato che, a seguito della pubblicazione del
suddetto avviso pubblico, sono pervenute complessiva-
mente n. 38 istanze di cui:

— n. 21 ritenute ammissibili alle agevolazioni di
legge;

— n. 17 da rigettare in quanto i richiedenti sono ri-
sultati privi dei requisiti previsti dalla legge, ovvero le
domande non sono state presentate secondo le disposi-
zioni previste dall’avviso pubblico;

Ritenuto, pertanto, di dar corso alla pubblicazione
della graduatoria dei soggetti richiedenti, ammissibili alla
sovvenzione di cui alla legge regionale 19 agosto 1999,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e dell’elenco
delle domande escluse dalle stesse sovvenzioni;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che al-
l’art. 130 ha previsto l’iscrizione nel bilancio regionale
degli stanziamenti di cui alla tabella C annessa alla stessa
legge, comprendente, tra gli altri, lo stanziamento della
somma di € 516.000 sul cap. 743301, necessario alla con-
cessione delle sovvenzioni in argomento;

Vista la nota n. 2240 del 13 settembre 2002, con la
quale è stato chiesto alla Ragioneria centrale, ai sensi
delle disposizioni di cui all’art. 64 della legge regio-
nale n. 10/99, la prenotazione della somma sopra accen-
nata;

Considerato che l’entità delle somme richieste dai ri-
chiedenti inclusi nella graduatoria citata in precedenza
ammonta complessivamente a € 491.668,80;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di
€ 491.668,80 sul cap. 743301 del bilancio regionale, con
un economia di spesa di € 24.331,20;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata la graduatoria dei soggetti ammissibili
alle sovvenzioni di cui alla legge regionale 19 agosto
1999, n. 16 e di cui all’allegato 1 che fa parte integrante
del presente decreto.

Art. 2

E’ approvato l’elenco degli esclusi dalle agevolazioni
di legge, per le motivazioni a fianco di ognuna di esse
indicate, di cui all’allegato 2 che fa parte integrante del
presente decreto.

Art. 3

E’ impegnata sul cap. 743301 del bilancio regionale
la somma di € 491.668,80 con un economia di spesa di
€ 24.331,20.

Avverso il presente provvedimento potrà essere pro-
posto ricorso al Tribunale amministrativo regionale en-
tro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Regione siciliana entro il termine di
120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo per la registrazione e, successivamente, alla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 20 dicembre 2002.
LANDOLINA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca in data 30 dicembre 2002.

19-7-2002 1 Chiovaro Fabio 8-12-1973 Palermo Pasticceria 24.948,00
19-7-2002 2 Vella Carmelo 7-10-1959 Agrigento Pasticceria 24.359,15
20-7-2002 3 Barbera Vincenzo 18-8-1968 Messina Pittura olioe su tela 25.822,84
20-7-2002 4 Giovannoni Gianni Pierino 30-11-1951 Castelmassa (Rovigo) Grafica pubbliciatria e serigrafica 25.200,00
2-8-2002 5 Marsala Calogero 27-5-1974 Canicattì Lavori agricoli in conto terzi 25.822,84
3-8-2002 6 Chiavetta Giuseppe 30-7-1966 Catania Decorazione di interni 25.822,84
5-8-2002 7 Cottonaro Mario 1-1-1952 Partinico Lavorazione ceramica 24.218,16
6-8-2002 8 Patti Marcello 3-12-1978 Palermo Lavorazione ceramica 25.822,84
8-8-2002 9 D’Agati Nicola 20-2-1960 Misterbianco Realizzazione giochi per computer 15.000,00
8-8-2002 10 Lauria Angelo 14-4-1948 Civitavecchia Operatore foto-video informatico 25.822,84

12-8-2002 11 Landro Giuseppe 9-10-1948 Messina Falegname 21.400,00
12-8-2002 12 Panebianco Paolo 20-6-1948 Militello Val di Catania Lavorazione di cuoio e calzature 25.822,84
13-8-2002 13 Rizzo Giuseppe 5-3-1967 Roccavaldina Muratore 25.822,00
14-8-2002 14 Roberti Placido 30-7-1961 Messina Imprenditore edile 25.822,84
16-8-2002 15 Ciancio Calogero 27-2-1951 Palermo Rivendita frutta e verdura 23.550,00
17-8-2002 16 Contarino Mario 16-7-1954 Catania 16.278,77

17-8-2002 17 Martorana Antonio 19-12-1966 Favara Falegname 25.488,00
17-8-2002 18 Noto Silvio 22-1-1968 Palermo Riparatore pneumatici 12.000,00
17-8-2002 19 Riili Giuseppe 4-2-1957 Palermo 25.822,84

19-8-2002 20 Provenzano Francesco Paolo 13-4-1952 Palermo Commercio all’ingrosso di abbigliamento 21.000,00
19-8-2002 21 Rizzo Mario 4-10-1958 Roccavaldina Falegname 25.822,00

Totale importi  . . . 491.668,80

Installazione e riparazione macchine edili
- industriali

Laboratorio di iconografia e stampe ico-
nografiche

Allegato 1

LEGGE REGIONALE N. 16/99 - ELENCO DEI SOGGETTI AMMISSIBILI

Data Data Luogo Importo
N. Cognome e nome Descrizione attività richiestodomanda di nascita di nascita (euro)


