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Modifiche al regolamento interno dell’Assemblea re2. Esso è composto da nove deputati scelti dal Pregionale siciliana.
sidente dell’Assemblea regionale in modo da rispecchiare
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L’Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 8 del
2 luglio 2008, ha approvato le seguenti modifiche all’art.
160 ter del proprio regolamento interno:
a) al comma 2 la parola “cinque” è sostituita con
l’altra “nove”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente “Nella sua
prima riunione il Comitato procede, secondo le norme
dell’art. 31, all’elezione di un presidente, due vicepresidenti ed un segretario”;
c) al comma 5 la parola “tre” è sostituita con l’altra “otto”;
d) al comma 6 le parole “che procedono in sede
redigente” sono soppresse;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“Il Presidente dell’Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità può convocare congiuntamente il Comitato e la
Commissione per il regolamento”.

PIA

Testo coordinato
Art. 160 ter

la consistenza dei Gruppi parlamentari.
3. Nella sua prima riunione il Comitato procede, secondo le norme dell’art. 31, all’elezione di un presidente,
due vicepresidenti ed un segretario.
4. Le commissioni, prima di esprimere il voto finale,
trasmettono al Comitato i disegni di legge per il parere.
La richiesta è presentata entro termini compatibili con
la programmazione dei lavori relativa al disegno di legge
e non determina comunque modificazione al calendario
dei lavori parlamentari.
5. Il Comitato esprime il parere nel tempo massimo
di otto giorni dalla richiesta, elevati a quindici nel caso
di disegni di legge relativi a testi unici. Trascorso tale
termine la Commissione può procedere nell’iter legislativo. Il parere è trasmesso alla Commissione e allegato
alla relazione che questa presenta all’Assemblea.
6. Qualora le commissioni non adeguino il testo del
disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del
Comitato, ne indicano espressamente il motivo nella relazione per l’Assemblea.
7. All’esame sono chiamati a partecipare il relatore
del disegno di legge e il rappresentante del Governo.
8. Il Presidente dell’Assemblea, qualora ne ravvisi la
necessità, può convocare congiuntamente il Comitato e
la Commissione per il regolamento.
9. Il Presidente dell’Assemblea individua la struttura
interna di cui si avvale il Comitato.

CO

1. Il Comitato per la qualità della legislazione, d’ora
in avanti Comitato, esprime parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente.
(2008.28.2138)010
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Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, modificato dall’art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto l’art. 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, come modificato, da ultimo, dalla legge costituzionale n. 2/2001, che disciplina la sostituzione del Presidente della Regione;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale
sono state diramate le direttive in merito alle modalità
di presentazione dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;
Vista la nota, prot. n. 2104 del 9 aprile 2008, con
la quale il segretario comunale di San Salvatore di Fitalia ha comunicato che 6 consiglieri, su 12 assegnati,
hanno presentato, il 9 aprile 2008, personalmente, contestualmente e contemporaneamente, le dimissioni
dalla carica di consigliere comunale, le quali sono state
regolarmente acquisite in pari data al protocollo dell’ente;
Richiamata la nota del servizio 8°, prot. n. 2999
dell’11 aprile 2008, in ordine alla richiesta di verifica
dell’osservanza delle modalità di cui alla circolare
n. 15/07, da parte dei consiglieri comunali, per quanto
attiene la formalizzazione e la presentazione delle dimissioni di che trattasi;
Preso atto della nota, prot. n. 2360 del 23 aprile 2008,
con la quale il segretario comunale ha trasmesso la copia conforme all’originale dell’atto delle dimissioni dei
consiglieri comunali, dalla quale si evince che le stesse
sono state formalizzate secondo le direttive impartite con
la richiamata circolare n. 15/2007;
Considerato che le contestuali dimissioni dalla carica
dei consiglieri comportano la riduzione della composizione del consiglio comunale a n. 6 unità, su 12 consiglieri assegnati, determinando, quindi, la mancanza del
numero legale minimo per la funzionalità dell’organo,
con l’effetto di doverne dichiarare la decadenza;
Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto
che l’art. 11 della legge regionale n. 35 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall’art. 53 dell’ordinamento regionale degli enti locali;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’ordinamento regionale degli enti locali, approvato con
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si deve prende-

ED

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

re atto della decadenza del consiglio comunale di
San Salvatore di Fitalia e contestualmente provvedere,
ai sensi dell’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/97, alla nomina di un commissario straordinario;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963,
n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv. 2/S.G. del 19
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale
vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile
spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti
locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario
- n. 81 del 7 aprile 2003);
Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e le autonomie locali;
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 2008.
Decadenza del consiglio comunale di San Salvatore di
Fitalia e nomina del commissario straordinario.
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Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della decadenza del consiglio comunale di San Salvatore
di Fitalia.
Nominare il dott. Giammanco Luciana commissario
straordinario in sostituzione del consiglio comunale fino
alla scadenza naturale dell’organo ordinario.
Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 28/Serv. 2/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere
dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 26 giugno 2008.
LOMBARDO
SCOMA

(2008.26.2062)072
DECRETO PRESIDENZIALE 10 luglio 2008.
Revoca del decreto presidenziale 6 marzo 2008, concernente nuovi criteri e modalità per l’erogazione del buono
socio-sanitario a favore dei nuclei familiari con anziani non
autosufficienti o con disabili gravi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987;
Vista la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002, relativo alle linee
guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana;
Visto l’art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003,
n. 10, di tutela e valorizzazione della famiglia, che prevede l’attuazione da parte dell’Assessorato regionale
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socio-sanitario possa avvenire secondo la precedente
normativa;
Considerato che osservazioni analoghe a quelle sopra
specificate sono pervenute anche da parte di alcuni distretti socio-sanitari;
Vista la nota n. 20475 del 24 giugno 2008, con la
quale l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali, sottoponendo la problematica di che trattasi, propone che, nelle more del perfezionamento del percorso di revisione complessiva
della materia in un’ottica di integrazione socio-sanitaria
dei servizi e degli interventi in favore delle persone non
autosufficienti finalizzata a conseguire una qualità di
vita più elevata sia per le persone disabili sia per le loro
famiglie, si attui urgentemente l’intervento buono sociosanitario applicando per gli anni 2007 e 2008 i criteri
già approvati con i decreti presidenziali 7 luglio e 7
ottobre 2005;
Ritenuto di condividere la proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il D.P.R.S.
6 marzo 2008, concernente nuovi criteri e modalità per
l’erogazione del buono socio-sanitario a favore dei
nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con
disabili gravi, è revocato. Nelle more del perfezionamento del percorso di revisione complessiva della materia in un’ottica di integrazione socio-sanitaria dei servizi e degli interventi in favore delle persone non autosufficienti e disabili gravi, finalizzata a conseguire una
qualità di vita più elevata sia per le persone disabili sia
per le loro famiglie, relativamente all’anno 2007 e
all’anno 2008 e sino all’emanazione di nuove disposizioni per l’attuazione dell’intervento buono socio-sanitario, si applicano i criteri già approvati con i decreti presidenziali 7 luglio e 7 ottobre 2005.
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della famiglia, delle politiche sociali e autonomie locali
dell’intervento buono socio-sanitario in favore di nuclei
familiari con anziani non autosufficienti e/o con disabili gravi;
Visti i decreti del Presidente della Regione 7 luglio e
7 ottobre 2005, che approvano i criteri per l’erogazione
del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani
non autosufficienti o con disabili gravi ex art. 10 della
legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Visto il D.P.R.S. 2 gennaio 2006, che approva il piano
triennale della Regione siciliana a favore delle persone
con disabilità;
Visto il D.P.R.S. 6 marzo 2008, che approva nuovi
criteri e modalità per l’erogazione del buono socio-sanitario a favore dei nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili gravi;
Vista la nota n. 48 del 17 aprile 2008 della Federazione italiana dei medici di medicina generale - Presidenza regionale generale, contenente rilievi critici in ordine al D.P.R.S. 6 marzo 2008, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al medico di medicina generale e alle correlate difficoltà di applicazione;
Vista la nota n. 300 del 3 aprile 2008, con cui il
Coordinamento H per i diritti delle persone con disabilità nella Regione siciliana - Onlus comunica le proprie osservazioni critiche e proposte in ordine al
D.P.R.S. 6 marzo 2008, che viene ritenuto non pienamente coerente con la legislazione vigente e con gli
indirizzi di programmazione regionale in materia di
disabilità e non autosufficienza ed inoltre è considerato
non applicabile nel territorio;
Vista la successiva nota del medesimo Coordinamento H consegnata all’Assessore per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali nell’incontro del
16 giugno 2008 e considerato che nella stessa nota sono
ribadite e precisate ulteriormente alcune criticità che
impediscono l’applicazione del decreto presidenziale 6
marzo 2008 ed in particolare: a) la non coerenza con
la disciplina vigente per quanto concerne la competenza
in ordine alla elaborazione del progetto individuale e
alla valutazione multi-dimensionale della persona disabile, competenza che la legislazione di settore attribuisce alla unità di valutazione medica, integrata sotto il
profilo sociale, e non al medico di medicina generale;
b) la insufficienza del termine di dieci giorni assegnato
all’unità di valutazione medica per esprimere la valutazione multi-dimensionale e per la redazione o convalida
del progetto individuale; c) criticità relative ai requisiti
per l’accesso all’intervento, stante che la soppressione
del diritto all’accompagnamento per i soggetti riconosciuti invalidi al 100%, consentirebbe la concessione del
buono a persone non necessariamente non autosufficienti e pertanto viene proposta la reintroduzione del
requisito dell’accompagnamento per gli invalidi al 100%;
d) criticità legate al criterio del pagamento a sportello,
che potrebbe provocare disparità tra i richiedenti, specie se i fondi dovessero risultare insufficienti;
Considerato che i rappresentanti degli organismi
sopra citati hanno ribadito le proprie osservazioni nell’incontro con l’Assessore per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali in data 16 giugno 2008
ed hanno altresì proposto che nelle more di un riesame complessivo della materia finalizzato a realizzare
un’efficace e reale integrazione della dimensione
sociale e di quella sanitaria, l’attuazione del buono
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Art. 2
Le somme già stanziate ed impegnate per l’intervento
relativo all’anno 2007 verranno ripartite ai distretti socio-sanitari con criterio proporzionale rispetto al fabbisogno già segnalato dagli stessi con la relativa richiesta
di finanziamento. Il pagamento del buono socio-sanitario verrà effettuato dai comuni ripartendo le somme trasferite dall’Assessorato tra tutti i soggetti collocati negli
elenchi approvati dai distretti, in possesso dei requisiti
già prescritti.
Art. 3
Per l’anno in corso i comuni emaneranno immediatamente i relativi bandi, affinché i cittadini presentino le domande presso gli uffici comunali di residenza
entro il prossimo mese di agosto. I comuni capofila dei
distretti socio-sanitari provvederanno ad inoltrare le
richieste di finanziamento all’Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali entro il
prossimo 31 ottobre, secondo le modalità già previste
con il D.P.R.S. 7 ottobre 2005. Il pagamento del buono
socio-sanitario verrà effettuato dai comuni ripartendo le
somme trasferite dall’Assessorato, tra tutti i soggetti collocati negli elenchi approvati dai distretti, in possesso
dei requisiti prescritti.
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6

G .U

.R .

Alla copertura finanziaria dell’intervento concorrono inferiori al 20%, a carico dei bilanci del distretto o dei
lo stanziamento riportato annualmente per le finalità comuni.
dal bilancio regionale i trasferimenti allo scopo assePalermo, 10 luglio 2008.
gnati a carico del Fondo nazionale per le politiche
LOMBARDO
sociali e del Fondo nazionale per la non autosufficienza,
nonché le quote di compartecipazione dei comuni, non (2008.28.2225)012

LA

DECRETI ASSESSORIALI
DECRETO 23 giugno 2008.

ED

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

EL

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

UF

FIC

IAL

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008, con cui, ai fini
della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l’obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla
Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali
(P.OR.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia), approvato dalla Commissione
europea con decisione C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000, relativo all’intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 18 ottobre 2007;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 21 dicembre 2007;
Considerato che con la delibera n. 416 del 18 ottobre 2007 non si era potuto procedere, tra l’altro, a dare
completa attuazione alla quantificazione delle misure 5.01 e 5.05 a causa di insufficienti risorse disponibili;
Considerato che con la delibera n. 532 del 21 dicembre 2007 non si era potuto procedere, tra l’altro, a dare
completa attuazione alla quantificazione delle misure 1.07 e 1.11 a causa di insufficienti risorse disponibili;
Considerato che, al fine del riallineamento della misura con il Complemento di programmazione, la misura
1.07 va integrata di € 9.756.864,33 con le risorse rinvenienti dalla 1.11 e che sulla stessa misura sono stati effettuati disimpegni utili pari ad € 8.468.465,93 sul capitolo 842040;
Considerato che, al fine del riallineamento della misura con il complemento di programmazione, la sottomisura 5.01 B va integrata con la somma di € 9.340.863,11, la cui copertura finanziaria è assicurata per la somma
di € 8.410.863,11 dalle risorse rinvenienti dalla misura 5.05 - cap. 846004 a seguito di disimpegni effettuati e per
la somma di € 930.000 con le economie non riproducibili del cap. 812411 per errata imputazione;
Ritenuto di dovere procedere all’iscrizione in bilancio, sul capitolo 842039, operativo della misura 1.07, della
somma di € 8.468.465,93 a copertura parziale della maggior somma di € 9.756.864,33, e che la copertura finanziaria
viene assicurata dalle economie sorte a seguito di nuovi disimpegni sul capitolo 842040, operativo della misura 1.11;
Ritenuto di dovere procedere all’iscrizione in bilancio sul capitolo 832405, operativo della sottomisura 5.01 B,
della somma di € 9.340.863,11 e che la copertura finanziaria viene assicurata dalle economie sorte a seguito di
nuovi disimpegni sul capitolo 846004, operativo della misura 5.05, e dalle economie del capitolo 812411 ex operativo della sottomisura 5.01 B;
Considerato che la somma complessiva di € 17.809.329,04 costituisce economia di spesa riscontrabile tra le
economie non riproducibili dei capitoli 842040, 846004 e 812411 e che pertanto si procede alla copertura con prelievo dal capitolo di fondo 613905 precisando che la relativa spesa deve, comunque, rientrare nei limiti del patto
di stabilità assegnati al competente dipartimento;
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Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2008 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23/2008, le necessarie variazioni di competenza;

G .U

Decreta:
Art. 1

LA

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23
dell’8 febbraio 2008, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
Variazioni
Competenza

EL

DENOMINAZIONE

ED

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
RUBRICA
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

–

17.809.329,04

–

17.809.329,04

+

9.340.863,11

+

9.340.863,11

+

8.468.465,93

+

8.468.465,93

FIC

IAL

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondo di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle
economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UF

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’
RUBRICA
7 - Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l’innovazione, per la comunicazione e per l’informatizzazione del settore sanitario
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti

LS

ITO

U.P.B. 10.7.2.6.2 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
832405 Interventi per la realizzazione della sottomisura 5.01 B della misura 5.01 “Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi (FESR)” compresa nel Complemento di
programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 22.02.03 - 07.01.00 V
L. n. 183/87, art. 5; R. CEE n. 1260/99; L.R. n. 8/2000, art. 39; L.R. n. 32/2000; L.R. n. 23/2002,
art. 26.

DA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
2 - Dipartimento regionale territorio ed ambiente
RUBRICA
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti

AT

TA

U.P.B. 11.2.2.6.2 - Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
842039 Interventi per la realizzazione della misura 1.07, protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture (FESR) compresa nel Complemento di programmazione
del P.O.R. Sicilia 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

TR

Palermo, 23 giugno 2008.
EMANUELE

PIA

(2008.26.2034)017

DECRETO 24 giugno 2008.

CO

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
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UF

FIC

IAL

ED

EL

LA

G .U

.R .

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, i
commi 1 e 4 dell’art. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lett. a), dell’art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea
e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che a decorrere dall’1 gennaio 1992 costituisce presso la
sezione autonoma della cassa depositi e prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all’acquisizione e all’urbanizzazione di aree edificabili a uso residenziale, nonché all’acquisto di aree edificate da recuperare;
Visto l’Accordo di programma per l’edilizia sovvenzionata sottoscritto il 19 aprile 2001 tra il Ministero dei
lavori pubblici - direzione generale delle aree urbane già segretariato generale del C.E.R. e la Regione siciliana dipartimento regionale lavori pubblici, che all’art. 13 stabilisce che le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla Regione siciliana con il decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 1942, concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono attribuite alla Regione
siciliana dalla sezione autonoma della cassa depositi e prestiti;
Vista la nota n. 30825 del 9 maggio 2008 del dipartimento regionale lavori pubblici, servizio 3° - Gestione
patrimonio abitativo-contributi, con la quale il dirigente generale del dipartimento medesimo chiede l’iscrizione in
bilancio della somma pari ad € 7.134.965,77 richiesta alla cassa depositi e prestiti sulle economie di cui al fondo
della legge n. 179/92, art. 5;
Verificatone l’avvenuto versamento effettuato dalla cassa depositi e prestiti in data 23 aprile 2008 sul conto
di tesoreria centrale 22721 per un importo pari ad € 7.134.965,77;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2008 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23/2008, le necessarie variazioni;

ITO

Decreta:
Art. 1

LS

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per il bilancio e le
finanze n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di
competenza:
Variazioni
(euro)

DA

DENOMINAZIONE

ENTRATA

AT

TA

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale lavori pubblici
TITOLO
2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Trasferimenti in conto capitale

TR

U.P.B. 6.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
4792 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento del piano decennale di edilizia residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPESA

+

7.134.965,77

+

7.134.965,77

+

7.134.965,77

+

7.134.965,77

CO

PIA

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale lavori pubblici
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti
U.P.B. 6.2.2.6.1 - Edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
672126 Spese per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

S.

18-7-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 2008.

.R .

Art. 2

G .U

EMANUELE

(2008.26.2035)017
DECRETO 24 giugno 2008.

LA

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

AT

TA

DA

LS

ITO

UF

FIC

IAL

ED

EL

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l’art. 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 2006, n. 248, con il quale è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche giovanili”;
Visto il decreto ministeriale per le politiche giovanili e le attività sportive del 21 giugno 2007, che disciplina
il funzionamento del citato “Fondo per le politiche giovanili”;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota n. 973 dell’11 marzo 2008, con cui l’Assessore per la famiglia chiede alla Giunta regionale l’assegnazione al dipartimento della famiglia del cofinanziamento dell’A.P.Q. “Giovani protagonisti di sé e del territorio”, già adottato con decreto n. 3151 del 26 ottobre 2007 ed in fase di definizione con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, della somma di € 3.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2008/2010;
Visto l’art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativo ai cofinanziamenti ed adesioni organismi
ultraregionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 2 aprile 2008, con la quale si autorizza, ai sensi dell’art. 88 della legge regionale n. 2/2002, l’attivazione delle procedure per l’assegnazione del cofinanziamento regionale per far fronte agli oneri discendenti dall’A.P.Q. denominato “Giovani protagonisti di sé e del territorio” in
conformità alla proposta di cui alla nota dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali prot. n. 973 dell’11 marzo 2008 e nei termini di cui alla nota dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze prot. n. 17016 del 2 aprile 2008;
Vista la nota n. 1096 del 4 aprile 2008, con cui il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, servizio 4° chiede l’assegnazione al dipartimento medesimo, a valere del capitolo 613924, la somma di €
3.000.000,00, per ciascun anno del triennio finanziario 2008-2010, al fine di dotare l’A.P.Q. in argomento di una congrua quota di cofinanziamento e di consentirne la sottoscrizione con il competente ufficio ministeriale;
Ritenuto di iscrivere al capitolo 183761 l’importo di € 3.000.000,00 pari alla quota di cofinanziamento regionale
per l’esercizio 2008, in termini di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613924;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008
e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

PIA

TR

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

CO

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

3.000.000,00

–

3.000.000,00
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Variazioni
(euro)

.R .

DENOMINAZIONE

G .U

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
6 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

+

3.000.000,00

+

3.000.000,00

ED

EL

LA

U.P.B. 3.2.1.6.55 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
183761 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro “Giovani protagonisti di sé e del territorio” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici 05.02.01 10.09.00
L. n. 131/2003; D.L. n. 223/2006, art. 19, comma 2; L. n. 248/2006.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

IAL

Palermo, 24 giugno 2008.

FIC

(2008.26.2036)017

EMANUELE

DECRETO 25 giugno 2008.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

UF

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare,
l’art. 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lett. a), dell’art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea
e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008, con cui, ai
fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in
articoli;
Visto l’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Istruzione e formazione tecnica superiore);
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 622 e 624;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Vista la nota n. 718 del 16 maggio 2008, con la quale l’Assessorato dei beni culturali e ambientali e della
pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione - chiede l’iscrizione della complessiva somma di
€ 9.498.523,92 di cui € 6.058.675,40 su un capitolo di nuova istituzione da destinare ai percorsi triennali di istruzione ed € 3.439.848,52 su un altro capitolo di nuova istituzione da destinare ai corsi IFTS;
Vista la disposizione con cui il dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, al fine di garantire unitarietà nella gestione finanziaria dei percorsi triennali di istruzione integrati con moduli di formazione
e nei corsi IFTS in corso di attuazione, autorizza il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento di tali
percorsi triennali di istruzione e dei corsi IFTS sul capitolo di entrata del bilancio della Regione 3437, capo 19;
Riscontrate al sistema informativo le quietanze emesse in favore della Regione siciliana al cap. 3437 da parte
del Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico della Sicilia - per un ammontare complessivo pari ad
€ 9.498.523,92;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
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.R .

Decreta:
Art. 1

G .U

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze
n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

LA

DENOMINAZIONE

ENTRATA

Variazioni
Competenza
(euro)

ED

EL

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale pubblica istruzione
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti

IAL

U.P.B. 9.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3437 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio
della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPESA

+

9.498.523,92

+

9.498.523,92

+

9.498.523,92

+

6.058.675,40

+

3.439.848,52

FIC

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale pubblica istruzione
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
3 - Spese per interventi di parte corrente

(Nuova istituzione)
Somme destinate ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) autorizzati e
compartecipati dal dipartimento pubblica istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.05 - 090300 - V
L. n. 144/99, art. 69; L. 53/2003, art. 2.

LS

373342

ITO

UF

U.P.B. 9.2.1.3.2 - Formazione del personale, sperimentazione ed altre attività didattiche . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
373341 Somme destinate ai percorsi triennali di istruzione integrati con moduli di formazione . .
Codici: 04.02.05 - 090300 V
L. n. 53/2003, art. 2; D.Lgs. n. 226/2005; L. n. 296/2006, art. 1, commi 622 e 624.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

DA

Palermo, 25 giugno 2008.

DECRETO 26 giugno 2008.

TA

(2008.27.2075)017

EMANUELE

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

AT

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CO

PIA

TR

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008, con cui, ai fini
della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto l’art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 23;
Visto il Regolamento CEE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui
fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l’obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
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EL

LA

G .U

.R .

Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla
Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali
(P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000, relativo all’intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 21 dicembre 2007;
Vista la nota n. 12018 del 4 giugno 2008, con la quale la Presidenza della Regione - dipartimento programmazione - chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione - dipartimento regionale interventi strutturali - misura 7.01
assistenza tecnica, per l’esercizio finanziario 2008, della somma di € 2.060,09;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2008 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23/2008, le necessarie variazioni in termini di competenza;

ED

Decreta:
Art. 1

DENOMINAZIONE

Variazioni
Competenza

FIC

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
ECONOMICO

IAL

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto, sono introdotte le seguenti variazioni:

–

2.060,09

–

2.060,09

+

2.060,09

+

2.060,09

ITO

UF

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.)
della Sicilia 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LS

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

DA

U.P.B. 2.2.2.6.4 - Servizi all’agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
542053 Interventi per la realizzazione della misura 7.01 “Assistenza tecnica” compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

AT

TA

Dalla data del decreto, sul capitolo 542043, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2008 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

TR

Palermo, 26 giugno 2008.
EMANUELE

PIA

(2008.27.2133)017

DECRETO 27 giugno 2008.

CO

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
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FIC

Decreta:

IAL

ED

EL

LA

G .U

.R .

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 8;
Vista la legge regionale n. 23 dell’8 febbraio 2008, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008, con cui, ai fini
della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1260 del 21 giugno 1999;
Vista la decisione n. C2001 635 del 22 marzo 2001, con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma operativo nazionale “Assistenza tecnica ed azione di sistema” per le regioni obiettivo 1 (2000/2006);
Vista la prot. n. 2/2432 del 17 giugno 2008 e la successiva prot. n. 2/455 del 13 giugno 2008, con le quali
l’Assessorato della sanità - dipartimento Osservatorio epidemiologico chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione
siciliana, per il corrente esercizio finanziario, rispettivamente delle somme di € 4.500,00 e di € 6.000,00 necessarie per il sostenimento delle spese a carico del progetto di gemellaggio A.G.I.R.E. P.O.R. tra Regione siciliana e
ASL RM E di Roma - Università di Firenze, nell’ambito del P.O.N. ATAS 2000-2006;
Considerato che per le predette finalità la Direzione generale per le politiche di sviluppo e di coesione del
Ministero dello sviluppo economico ha chiesto l’accreditamento sul conto corrente di Tesoreria n. 22923/102 intestato alla Regione siciliana delle predette somme, con elenchi n. 298, prot. n. 10388 del 5 maggio 2008 e n. 1663,
prot. n. 13149 del 13 giugno 2008, e che la somma di € 4.500,00 risulta già accreditata sul conto corrente infruttifero n. 22923/102 in data 3 giugno 2008;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in entrata e nella spesa la somma di € 10.500,00 in
termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Art. 1

UF

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le
finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in
termini di competenza:

ENTRATA

DA

LS

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’
5 - Osservatorio epidemiologico
RUBRICA
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti

Variazioni
(euro)

ITO

DENOMINAZIONE

+

10.500,00

+

10.500,00

+

10.500,00

+

10.500,00

Reg. CEE n. 1260/99; Reg.
CEE n. 448/2004

AT

TA

U.P.B. 10.5.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3463 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del gemellaggio Regione Sicilia - Dipartimento osservatorio epidemiologico, ASL RM E di Roma - Dipartimento di epidemiologia, Università di Firenze - Dipartimento di statistica, per il progetto A.G.I.R.E. P.O.R. previsto nell’ambito del P.O.N. ATAS 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 011104 20 V

Nomenclatore

SPESA

PIA

TR

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’
RUBRICA
5 - Osservatorio epidemiologico
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
1 - Spese di funzionamento

CO

U.P.B. 10.5.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
424524 Spese per la realizzazione del gemellaggio Regione Sicilia
- Dipartimento osservatorio epidemiologico, ASL RM E di
Roma - Dipartimento di epidemiologia, Università di Firenze - Dipartimento di statistica, per il progetto
A.G.I.R.E. P.O.R. previsto nell’ambito del P.O.N. ATAS
2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 020101 070500 V

Reg. CEE n. 1260/99; Reg.
CEE n. 448/2004
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2008.

G .U

EMANUELE

(2008.27.2074)017
DECRETO 27 giugno 2008.

LA

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

EL

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

ITO

UF

FIC

IAL

ED

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008, con cui, ai fini
della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Considerato che risulta accreditata in data 26 marzo 2008, nel conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla
Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, la somma di € 619.500,00 riferita al progetto “Molecular mechanism controlling cancer stem cells survival” RF 2006;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008, le necessarie
variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

LS

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23
dell’8 febbraio 2008, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

DA

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

Nomenclatore

AT

TA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’
5 - Osservatorio epidemiologico
RUBRICA
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

SPESA

+

619.500,00

+

619.500,00

+

619.500,00

PIA

TR

U.P.B. 10.5.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3451 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi
speicali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli
aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche
della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01 11 04 10 40 11 V

CO

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’
5 - Osservatorio epidemiologico
RUBRICA
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO
U.P.B. 10.5.1.3.2 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.lgs. n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b)

Variazioni
(euro)

(Nuova istituzione)
Contributi per il finanziamento di programmi speciali per
ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali,
la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

619.500,00

LA

425306

G .U

di cui al capitolo

Nomenclatore

.R .

DENOMINAZIONE

15

S.

18-7-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

Art. 2

EL

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 3451, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di
previsione per l’anno 2008 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente art. 1.

ED

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

IAL

Palermo, 27 giugno 2008.
(2008.27.2132)017

FIC

DECRETO 27 giugno 2008.

EMANUELE

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2008.

UF

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo
e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il comma 1,
lett. a), dell’art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la delibera CIPE n. 142/1999, concernente la ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004;
Visto l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che
definisce gli strumenti della programmazione negoziata;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, riguardante l’attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con cui viene rifinanziata la citata legge
n. 208/1998, ed in particolare l’art. 73, che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive
disponibili per gli interventi nelle aree depresse;
Vista la circolare n. 5/2003 del dipartimento regionale bilancio e tesoro, con la quale vengono fornite istruzioni in ordine all’iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dagli
Accordi di programma quadro;
Vista la delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, concernente la ripartizione delle risorse per gli interventi
nelle aree depresse per il triennio 2003-2005;
Vista la delibera CIPE n. 83 del 13 novembre 2003, concernente la ripartizione delle risorse delle aree utilizzate di cui al punto 1.1) della citata delibera CIPE;
Visto l’Accordo di programma quadro per la “Promozione e diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d’Italia”, sottoscritto in data 23 giugno
2004 tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione
La Biennale di Venezia, la Regione siciliana, il Comitato di coordinamento e l’Ente Parco delle Madonie;
Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, che assegna risorse per il finanziamento degli investimenti
pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all’art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2004-2007, di cui 20 milioni di euro da destinare al citato A.P.Q.;

16

S.

18-7-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

FIC

IAL

ED

EL

LA

G .U

.R .

Vista la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005, che, al punto 5.3.6, assegna, tra gli altri, l’importo di 40
milioni di euro da destinare alla promozione di attività audiovisive e culturali nel Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di un progetto promosso dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministro per lo sviluppo
e la coesione territoriale e attuato dal Ministero per i beni e le attività culturali e con il coinvolgimento del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, attraverso le strutture e gli enti affidatari del servizio pubblico, e/o a
capitale interamente pubblico, operanti nei settori interessati;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 126 del 30 marzo 2005, con la quale sono accantonate 20 milioni di euro per il cofinanziamento di un progetto strategico nel settore cinematografico, così come previsto nella delibera di
Giunta n. 393/2004, a valere su quota parte delle risorse di 389 milioni di euro per l’A.P.Q. Trasporto stradale;
Visto il II atto integrativo all’Accordo di programma quadro per la “Promozione e diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d’Italia”, denominato
“Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, sottoscritto in data 29 luglio 2005 tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione siciliana, per un valore complessivo di € 65.600.000,00, le cui risorse provengono da diverse fonti di finanziamento, in particolare, con delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35, si assegnano € 38.600.000,00; con delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20,
€ 20.000.000,00 e risorse da altri soggetti per € 7.000.000.00;
Vista la nota prot. n. 57987 del 9 giugno 2008 dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione - dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente - unità operativa XXX di staff, con la quale viene richiesta l’iscrizione, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso, della somma di € 10.460.000,00, necessaria a concludere gli atti giuridicamente vincolanti entro il primo
semestre 2008 per le risorse della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, pena la perdita delle risorse stesse;
Vista la nota n. 32736 del 19 giugno 2008 della competente Ragioneria centrale, con la quale viene trasmessa,
con parere favorevole, la suindicata nota;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2008 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 23/2008, le necessarie variazioni in termini di competenza;
Decreta:

UF

Art. 1

ITO

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze n. 23 dell’8 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
Competenza

DENOMINAZIONE

LS

ENTRATA

DA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
RUBRICA
TITOLO
2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
6 - Trasferimenti in conto capitale
ECONOMICO
+

10.460.000,00

+

10.460.000,00

+

10.460.000,00

+

10.460.000,00

TA

U.P.B. 4.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
4867 Assegnazioni dello Stato per interventi in favore delle aree depresse . . . . . . . . . . . . .
SPESA

TR

AT

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
3 - Dipartimento regionale beni culturali
RUBRICA
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti

PIA

U.P.B. 9.3.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
776055 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro per
la “Promozione e diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d’Italia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

CO

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2008.

(2008.27.2134)017

EMANUELE
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

.R .

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA

G .U

DECRETO 21 maggio 2008.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, relativa agli interventi di completaDECRETO 11 aprile 2008.
mento, adeguamento e ammodernamento rete stradale
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa della provincia di Siracusa, a valere della misura 6.01, liInverno 82, con sede in Catania, e nomina del commissa- nea b - interventi comunali, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
rio liquidatore.

Art. 1

ITO

La cooperativa Inverno 82, con sede in Catania,
costituita il 15 marzo 1982 ed iscritta nel registro
delle società al n. 131141, è sciolta e messa in liquidazione.

LS

Art. 2

TA

DA

Il dott. Santalco Giuseppe, nato a Messina il 29
maggio 1954 ed ivi residente in viale P.pe Umberto,
is. 236 nn. 40/42, è nominato, dalla data di notifica
del presente decreto, commissario liquidatore della
cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

TR

AT

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione.
Art. 4

PIA

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro giorni 60
dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

CO

EL

ED

IAL

UF

Decreta:

Palermo, 11 aprile 2008.

(2008.26.2031)041

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;
Vista la legge n. 109/94 nel testo coordinato con le
leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, riguardante le disposizioni programmatiche e finanziarie
per l’anno 2008;
Visto il decreto 8 febbraio 2008 dell’Assessorato del
bilancio e delle finanze, con il quale sono state ripartite
in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2008;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000,
contenente disposizioni per l’attuazione del P.O.R.
2000/2006;
Visti i regolamenti C.E. n. 1260/99 e n. 1685/2000 e
successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni
generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento C.E. n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il Programma operativo regionale 2000/2006 per
la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 8 agosto 2000 dalla Commissione europea con decisione
C/2000 n. 2346;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R.
Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di Giunta regionale n. 207 del 31 maggio 2004 e n. 404 del 21 dicembre 2004 e, in particolare, la scheda tecnica della misura
6.01;
Vista la nota n. 5317 del 5 agosto 2005 del dipartimento regionale della programmazione della Presidenza
della Regione, con la quale viene comunicata la condivisione del bando circolare sulla viabilità minore - misura 6.01 - risorse liberate, definita nella riunione del
“Tavolo d’Asse”, svoltasi il 4 agosto 2005;
Considerato che il predetto Complemento di programmazione prevede il miglioramento ed il potenziamento della viabilità minore, con particolare riferimento
a quella funzionale agli interventi programmati ed in
corso di attuazione nell’ambito del PIT, nonché l’ottimizzazione dei flussi di interscambio locale ed extraregionale ed i collegamenti tra i principali distretti produttivi e le aree metropolitane;
Visto il bando per la selezione degli interventi di completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale, a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia, pubblicato con decreto del 9 agosto 2005 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 26 agosto 2005;

FIC

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti della cooperativa Inverno 82, con sede
in Catania, dai quali si evincono le condizioni per lo
scioglimento del sodalizio ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di commissario
liquidatore;
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 10/91;
Vista la nota n. 2161 del 4 aprile 2008, con la quale
è stato trasmesso l’elenco delle designazioni di commissari liquidatori;
Visto l’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto l’elenco dei commissari liquidatori di società
cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

LA

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI

L’ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L’ARTIGIANATO E LA PESCA

BENINATI

18

.R .

mento rete stradale, a valere sulla misura 6.01, linea b interventi comunali, ed il relativo allegato, che fa parte
integrante dello stesso decreto;
Vista la graduatoria relativa alla provincia di Siracusa allegata al suddetto decreto n. 564/2006, di seguito riportata:

G .U

Visto il decreto n. 564/15 bis del 17 maggio 2006, registrato alla ragioneria lavori pubblici il 24 maggio 2006
al n. 253, con il quale è stata approvata la graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento relativa agli interventi di completamento, adeguamento e ammoderna-
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Comune

Confinanziamento
(euro)

Importo
da finanziare
(euro)

130.000,00

1.170.000,00

4.232.850,00

64.000,00

576.000,00

3.656.850,00

33

64.020,69

576.186,25

3.080.663,75

28

28.250,00

536.750,00

2.543.913,75

27

160.000,00

1.440.000,00

1.103.913,75

23

88.438,88

795.949,99

307.963,76

Totali

5.094.886,24

307.963,76

Oggetto

Importo
(euro)

Punteggio

Cassaro

Progetto per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale Cava Marina - Mascà

1.300.000,00

49

2

Sortino

Completamento, ammodernamento stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella strada extraurbana Guardia-Albinelli oggi
via P. Nenni

640.000,00

38

3

Floridia

Progetto per i lavori di realizzazione della strada in contrada Finaiti

640.206,94

4

Noto

Progetto per i lavori di ampliamento
e
manutenzione
straordinaria della strada vicinale Cavaliera

565.000,00

5

Melilli

Progetto per i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il centro abitato, la
zona P.I.P. di insediamenti
produttivi e la superstrada
Catania-Siracusa

1.600.000,00

6

Pachino

Progetto per i lavori di costruzione della strada di piano
regolatore generale e di interesse turistico a monte della
frazione Marzamemi

884.388,87

ED

FIC

UF

ITO

LS

Istanze non ammissibili

Importo
(euro)

Motivi di esclusione

Lavori di ammodernamento
della Circonvallazione nord,
collegamento S.P. Priolo Floridia, incrocio via De Gasperi

618.425,94

Mancano gli allegati di cui al punto 7 del bando,
commi b) ed f); la delibera di Giunta di cui al
comma d) si presenta incompleta; la scheda A.2
è stata trasmessa in ritardo alla provincia di Siracusa

Progetto per la realizzazione di
un tratto di strada comunale
Cozzo delle Forche e servizi
annessi

462.931,06

Il progetto prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognature,
etc.) non conformi con le priorità e gli obiettivi
del bando

Progetto per i lavori di completamento
della
strada
Grottalle

1.118.000,00

Trattasi di completamento di un lotto che non è
stato ancora appaltato e, pertanto, non rientra
nella casistica prevista dal punto 7 del bando

Portopalo di Capo Passero

Progetto per i lavori di completamento di via Montegrappa, da via Catrini a via
Tonnara

676.150,00

Trattasi di intervento su strada urbana

Progetto per i lavori di sistemazione stradale e fluidificazione del traffico del tratto
di ex S.S. 115 fra via Bellini
e via Cav. Marina

300.000,00

Trattasi di intervento in ambito urbano

Progetto per i lavori di completamento via di Fuga - lato
nord - centro abitato di Lentini

1.229.500,00

Priolo Gargallo

8

Augusta

9

Ferla

10

11

Rosolini

CO

TR

AT

TA

7

12

Oggetto

DA

Comune

Risorse residue
da bando
€ 5.402.850,00

PIA

N.

EL

1

LA

N.

IAL

Provincia di Siracusa

Lentini

L’opera ricade nei territori di Lentini e di Carlentini ma manca lo specifico accordo che fissi le
procedure per l’attuazione; l’intervento ricade in
ambito urbano contrariamente a quanto previsto
dal bando

19

Oggetto

Importo
(euro)

Progetto per i lavori di completamento della viabilità di
piano regolatore generale a
sud-est dell’abitato area CP/4
Progetto per i lavori di sistemazione del tratto comunale
della S.S. 114 - contrada Targia
Pervenuto oltre il termine previsto dal bando
Pervenuto oltre il termine previsto dal bando
Pervenuto oltre il termine previsto dal bando

1.390.000,00

L’opera ricade in ambito urbano e prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
(fognature, rete elettrica) non prevista dal bando

1.118.000,00

Le sezioni E ed F dell’allegato A1 non risultano debitamente compilate, motivo specifico di esclusione ai sensi del punto 7.a) del bando

15

Carlentini

16

Palazzolo Acreide

17

Palazzolo Acreide

della strada comunale extraurbana denominata Cozzo
delle Forche, approvato con delibera di G.M. n. 303/2005
con quello approvato con delibera di G.M. n. 98/2008 dell’importo di € 322.606,64;
Vista la nota n. 1495/S6 dell’11 aprile 2008, con la
quale questo dipartimento ha trasmesso il suddetto progetto esecutivo per la realizzazione di un tratto della
strada comunale extraurbana denominata Cozzo delle
Forche alla commissione di valutazione proposte progettuali, di cui al bando a valere sulla misura 6.01 P.O.R.
Sicilia 2000/2006, per il riesame;
Vista la nota n. 26304/S5.01 del 18 aprile 2008, con
la quale il presidente della commissione di valutazione
proposte progettuali, di cui al bando a valere sulla misura 6.01 P.O.R. Sicilia 2000/2006, ha trasmesso copia
del verbale di pari data, relativo al riesame del progetto
per la realizzazione di un tratto della strada comunale
extraurbana denominata Cozzo delle Forche, rielaborato
dal comune di Augusta, dell’importo complessivo di
€ 322.606,64;
Considerato che la suddetta commissione, nel prendere atto della volontà dell’amministrazione comunale di
volere escludere dalla originaria proposta progettuale
tutte le opere di urbanizzazione primaria che hanno dato
luogo, a suo tempo, alla non ammissibilità del progetto,
ha ritenuto la proposta progettuale di cui trattasi ammissibile pervenendo all’attribuzione del punteggio complessivo di 23/70;
Ritenuto di dover procedere all’ammissibilità al finanziamento del progetto per la realizzazione di un tratto
della strada comunale extraurbana denominata Cozzo
delle Forche del comune di Augusta dell’importo complessivo di € 322.606,64 e che pertanto la graduatoria
degli interventi di completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a valere sulla misura 6.01,
linea b - interventi comunali della provincia di Siracusa,
per effetto della suddetta ammissibilità al finanziamento
risulta essere:

1

Comune

CO

N.

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

UF

FIC

Visto il ricorso, presentato l’1 agosto 2006 dal comune di Augusta (SR) al T.A.R. della Sicilia, sezione di
Catania, per la sospensione dell’esecuzione del decreto
n. 564/15 bis del 17 maggio 2006, nella parte in cui non
inserisce il progetto del comune di Augusta tra quelli utilmente in graduatoria ed ammessi a finanziamento;
Vista l’ordinanza n. 1368/2006 del 13 settembre 2006
del T.A.R. della Sicilia, sezione di Catania, la quale accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
Vista la sentenza n. 1118/2007 del 20 giugno 2007 del
T.A.R. della Sicilia, sezione di Catania, notificata il 20 luglio 2007, la quale accoglie il ricorso presentato dal comune di Augusta, annulla l’effetto “in parte qua” del provvedimento ed ordina l’esecutività della sentenza;
Visto il decreto dell’Assessorato dei lavori pubblici del
30 luglio 2007, con il quale è stato annullato il decreto
n. 564/15 bis del 17 maggio 2006 nella parte riguardante
il finanziamento dei progetti comunali collocatisi utilmente in graduatoria per la provincia di Siracusa ed è
stata data esecutività nella parte riguardante il finanziamento dei progetti comunali collocatisi utilmente in graduatoria per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani;
Vista la nota n. 1314 del 26 marzo 2008, con la
quale il comune di Augusta ha trasmesso a questo
dipartimento il progetto esecutivo per la realizzazione
di un tratto della strada comunale extraurbana denominata Cozzo delle Forche, dell’importo complessivo di
€ 322.606,64, rielaborato ed approvato con deliberazione della giunta municipale n. 98 del 20 marzo 2008,
contenente anche l’impegno al cofinanziamento da parte
del comune nella misura del 5% per un importo pari
ad € 16.130,32;
Vista la deliberazione n. 145 del 14 maggio 2008, immediatamente esecutiva, della giunta municipale di Augusta, con la quale il comune di Augusta ha esplicitato
la sostituzione del progetto realizzazione di un tratto

.R .

Siracusa

G .U

14

LA

Francofonte

EL

13

Motivi di esclusione

ED

Comune

IAL

N.

S.
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Cassaro

Provincia di Siracusa
Oggetto

Importo
(euro)

Punteggio

Progetto per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale Cava Marina - Mascà

1.300.000,00

49

Confinanziamento
(euro)

Importo
da finanziare
(euro)

130.000,00

1.170.000,00

Risorse residue
da bando
€ 5.402.850,00

4.232.850,00

20

Noto

5

Melilli

6

Pachino

6

Augusta

38

64.000,00

640.206,94

33

64.020,69

576.186,25

3.080.663,75

565.000,00

28

536.750,00

2.543.913,75

1.600.000,00

27

1.440.000,00

1.103.913,75

88.438,88

795.949,99

307.963,76

16.130,32

306.476,32

1.487,44

Totali

5.401.362,56

1.487,44

884.388,87

Comune

Oggetto

Priolo Gargallo

8

Ferla

9

Portopalo di Capo Passero

10

Rosolini

11

Lentini

12

Francofonte

13

Siracusa

14

Carlentini

DA

TA
AT
TR

PIA

CO

16

Lavori di ammodernamento della Circonvallazione nord, collegamento S.P. Priolo - Floridia, incrocio via De Gasperi
Progetto per i lavori di completamento
della
strada
Grottalle
Progetto per i lavori di completamento di via Montegrappa, da via Catrini a via
Tonnara
Progetto per i lavori di sistemazione stradale e fluidificazione del traffico del tratto
di ex S.S. 115 fra via Bellini
e via Cav. Marina
Progetto per i lavori di completamento via di Fuga - lato
nord - centro abitato di Lentini

LS

7

15

Palazzolo Acreide
Palazzolo Acreide

23

322.606,64

23

576.000,00

28.250,00

160.000,00

3.656.850,00

UF
ITO

Istanze non ammissibili
N.

.R .

4

Risorse residue
da bando
€ 5.402.850,00

640.000,00

G .U

Floridia

Importo
da finanziare
(euro)

LA

3

Completamento, ammodernamento stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella strada extraurbana Guardia-Albinelli oggi
via P. Nenni
Progetto per i lavori di realizzazione della strada in contrada Finaiti
Progetto per i lavori di ampliamento
e
manutenzione
straordinaria della strada vicinale Cavaliera
Progetto per i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il centro abitato, la
zona P.I.P. di insediamenti
produttivi e la superstrada
Catania-Siracusa
Progetto per i lavori di costruzione della strada di piano
regolatore generale e di interesse turistico a monte della
frazione Marzamemi
Progetto per la realizzazione di
un tratto della strada comunale extraurbana denominata Cozzo delle Forche

Confinanziamento
(euro)

EL

Sortino

Punteggio

FIC

2

Importo
(euro)

Oggetto

ED

Comune

IAL

N.

S.
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Progetto per i lavori di completamento della viabilità di
piano regolatore generale a
sud-est dell’abitato area CP/4
Progetto per i lavori di sistemazione del tratto comunale della S.S. 114 - contrada Targia
Pervenuto oltre il termine previsto dal bando
Pervenuto oltre il termine previsto dal bando
Pervenuto oltre il termine previsto dal bando

Importo
(euro)

618.425,94

1.118.000,00

Motivi di esclusione

Mancano gli allegati di cui al punto 7 del bando,
commi b) ed f); la delibera di Giunta di cui al comma d) si presenta incompleta; la scheda A.2 è stata
trasmessa in ritardo alla provincia di Siracusa
Trattasi di completamento di un lotto che non è
stato ancora appaltato e, pertanto, non rientra
nella casistica prevista dal punto 7 del bando

676.150,00

Trattasi di intervento su strada urbana

300.000,00

Trattasi di intervento in ambito urbano

1.229.500,00

1.390.000,00

1.118.000,00

L’opera ricade nei territori di Lentini e di Carlentini ma manca lo specifico accordo che fissi le
procedure per l’attuazione; l’intervento ricade in
ambito urbano contrariamente a quanto previsto
dal bando
L’opera ricade in ambito urbano e prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
(fognature, rete elettrica) non prevista dal bando
Le sezioni E ed F dell’allegato A1 non risultano debitamente compilate, motivo specifico di esclusione ai sensi del punto 7.a) del bando

21

Art. 2

.R .

Il progetto per la realizzazione di un tratto della
strada comunale extraurbana denominata Cozzo delle
Forche del comune di Augusta dell’importo complessivo
di € 322.606,64, approvato con delibera di G.M.
n. 98/2008, è ammissibile a finanziamento con attribuzione del punteggio complessivo di 23/70.

G .U

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della
suddetta graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, relativa agli interventi di completamento, adeguamento, e ammodernamento rete stradale a valere
sulla misura 6.01, linea b - interventi comunali della provincia di Siracusa;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

S.
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Art. 3
Decreta:

Provincia di Siracusa
Comune

Oggetto

Importo
(euro)

Punteggio

IAL

N.

ED

EL

LA

E’ approvata la graduatoria dei progetti ammissibili
a finanziamento, relativa agli interventi di completaArt. 1
mento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a
Le premesse formano parte integrante e sostanziale valere sulla misura 6.01, linea b - interventi comunali
del presente decreto.
della provincia di Siracusa, come di seguito riportata:

Confinanziamento
(euro)

Importo
da finanziare
(euro)

Risorse residue
da bando
€ 5.402.850,00

Cassaro

Progetto per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale Cava Marina - Mascà

1.300.000,00

49

130.000,00

1.170.000,00

4.232.850,00

2

Sortino

Completamento, ammodernamento stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella strada extraurbana Guardia-Albinelli oggi
via P. Nenni

640.000,00

38

64.000,00

576.000,00

3.656.850,00

3

Floridia

Progetto per i lavori di realizzazione della strada in contrada Finaiti

640.206,94

33

64.020,69

576.186,25

3.080.663,75

4

Noto

Progetto per i lavori di ampliamento
e
manutenzione
straordinaria della strada vicinale Cavaliera

565.000,00

28

28.250,00

536.750,00

2.543.913,75

5

Melilli

Progetto per i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il centro abitato, la
zona P.I.P. di insediamenti
produttivi e la superstrada
Catania-Siracusa

1.600.000,00

27

160.000,00

1.440.000,00

1.103.913,75

6

Pachino

Progetto per i lavori di costruzione della strada di piano
regolatore generale e di interesse turistico a monte della
frazione Marzamemi

884.388,87

23

88.438,88

795.949,99

307.963,76

6

Augusta

Progetto per la realizzazione di
un tratto della strada comunale extraurbana denominata Cozzo delle Forche

322.606,64

23

16.130,32

306.476,32

1.487,44

Totali

5.401.362,56

1.487,44

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

UF

FIC

1

Istanze non ammissibili

8

Priolo Gargallo

CO

7

Comune

PIA

N.

Ferla

Oggetto

Importo
(euro)

Motivi di esclusione

Lavori di ammodernamento
della Circonvallazione nord,
collegamento S.P. Priolo Floridia, incrocio via De Gasperi

618.425,94

Mancano gli allegati di cui al punto 7 del bando,
commi b) ed f); la delibera di Giunta di cui al
comma d) si presenta incompleta; la scheda A.2
è stata trasmessa in ritardo alla provincia di Siracusa

Progetto per i lavori di completamento
della
strada
Grottalle

1.118.000,00

Trattasi di completamento di un lotto che non è
stato ancora appaltato e, pertanto, non rientra
nella casistica prevista dal punto 7 del bando

22
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Istanze non ammissibili
Importo
(euro)

Comune

Oggetto

Motivi di esclusione

9

Portopalo di Capo Passero

Progetto per i lavori di completamento di via Montegrappa, da via Catrini a via
Tonnara

676.150,00

Trattasi di intervento su strada urbana

10

Rosolini

Progetto per i lavori di sistemazione stradale e fluidificazione del traffico del tratto
di ex S.S. 115 fra via Bellini
e via Cav. Marina

300.000,00

Trattasi di intervento in ambito urbano

11

Lentini

Progetto per i lavori di completamento via di Fuga - lato
nord - centro abitato di Lentini

1.229.500,00

12

Francofonte

Progetto per i lavori di completamento della viabilità di
piano regolatore generale a
sud-est dell’abitato area CP/4

1.390.000,00

13

Siracusa

Progetto per i lavori di sistemazione del tratto comunale
della S.S. 114 - contrada Targia

1.118.000,00

14

Carlentini

Pervenuto oltre il termine previsto dal bando

15

Palazzolo Acreide

Pervenuto oltre il termine previsto dal bando

16

Palazzolo Acreide

Pervenuto oltre il termine previsto dal bando

LA

G .U

N.

ED

EL

L’opera ricade nei territori di Lentini e di Carlentini ma manca lo specifico accordo che fissi le
procedure per l’attuazione; l’intervento ricade in
ambito urbano contrariamente a quanto previsto
dal bando

IAL

L’opera ricade in ambito urbano e prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
(fognature, rete elettrica) non prevista dal bando

UF

FIC

Le sezioni E ed F dell’allegato A1 non risultano debitamente compilate, motivo specifico di esclusione ai sensi del punto 7.a) del bando

ITO

Art. 4

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

LS

I progetti comunali, collocatisi utilmente in graduatoria con istruttoria positiva in relazione ai contenuti
dell’art. 2 del presente decreto e alle risorse disponibili,
sono in numero di 7 e occupano la posizione dal n. 1
DECRETO 15 maggio 2008.
al n. 6.

DA

Art. 5

Revoca del finanziamento concesso ad una ditta in relazione alla misura 3.18 “Formazione e apprendistato per
sistemi locali di sviluppo” del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

CO

PIA

TR

AT

TA

Per le modalità di finanziamento e di attuazione
della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziaIL DIRIGENTE GENERALE
mento relativa agli interventi di completamento, adeDELL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO
guamento e ammodernamento rete stradale a valere
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
sulla misura 6.01, linea B - Interventi comunali relativi
Visto lo Statuto della Regione;
alla provincia di Siracusa, si rimanda agli artt. 4, 5, 6
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
e 7 del decreto n. 564/15 bis del 17 maggio 2006, regiVisto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente
strato alla ragioneria dei lavori pubblici il 24 maggio
“Norme di attuazione dello Statuto della Regione sici2006 al n. 253.
liana in materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;
Art. 6
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenrecante “Disposizioni per l’attuazione del P.O.R.
trale dei lavori pubblici per la registrazione. A registra2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle
zione avvenuta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
imprese”, pubblicata nel supplemento ordinario alla
della Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima,
del 23 dicembre 2000, n. 61;
Palermo, 21 maggio 2008.
Visto l’art. 16 della legge 26 giugno 1997, n. 196, ai
BELLOMO
sensi del quale possono essere assunti, in tutti i settori
di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di
età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei lavori pubblici a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del rein data 11 giugno 2008 al n. 340.
golamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, e successive modificazioni;
(2008.26.2032)133
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G .U

.R .

Ritenuto di dover procedere al disimpegno della restante parte di € 3.684,35 impegnato con decreto
n. 682/AG/IV/2003;
Vista la nota prot. n. 1248 del 14 marzo 2008 del servizio VI, con la quale si invita la ditta Di Mora Giuseppe
alla restituzione della somma sopracitata mediante versamento sul mod. 121T del Banco di Sicilia nel capitolo
n. 3726 - Capo XI - Bilancio;

LA

Decreta:
Art. 1

IAL

ED

EL

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
intendono ripetute e trascritte, è revocato il finanziamento di € 13.287,55, di cui € 11.391,58 concesso con decreto n. 682/AG/IV/2003 ed € 1.895,97 con decreto
n. 487/AG/VI/2006 alla ditta Di Mora Giuseppe, relativamente agli apprendisti: Salemi Pasquale G. per € 5.023,79;
Iacono Antonino per € 4.823,27; Siciliano Giovanni per
€ 1.544,52; Di Mora Pasquale Antonio per € 1.895,97.

Art. 3

E’ disposto il recupero della somma di € 9.603,20,
mediante versamento sul mod. 121T del Banco di Sicilia nel capitolo n. 3726 - Capo XI - Bilancio.

UF

ITO

LS

DA

TA

AT

TR

PIA

CO

Art. 2

E’ disimpegnata la somma di € 3.684,35 di cui al decreto n. 682/AG/IV/2003, relativa alla ditta Di Mora Giuseppe.

FIC

Visto il decreto n. 682/AG/IV/2003 del 30 settembre
2003 e l’allegato A, le cui istanze sono riferite a datori
di lavoro rientranti nella fattispecie delle piccole e medie imprese artigiane, e per le stesse, con riferimento al
settore specifico di attività ed al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, è stato determinato l’importo
massimo del contributo ammissibile per ciascun lavoratore apprendista o ex apprendista, in base alle tabelle retributive previste da ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro;
Visto il decreto n. 1590 del 5 dicembre 2005, con il
quale il decreto n. 682/AG/IV/2003 del 30 settembre 2003
è stato modificato, fermo restando l’impegno economico;
Visto il decreto n. 487 del 28 aprile 2006, con il quale
è stato assunto l’ulteriore impegno della somma complessiva di € 7.492.207,57 ai fini della corresponsione in
favore dei datori di lavoro rientranti nella fattispecie delle
piccole e medie imprese artigiane compresi negli allegati
A e B, facenti parte integrante dello stesso;
Visto il decreto n. 1399 del 22 dicembre 2006, con il
quale è stato assunto l’ulteriore impegno della somma
complessiva di € 333.757,62 ai fini della corresponsione
in favore dei datori di lavoro rientranti nella fattispecie
delle piccole e medie imprese artigiane compresi nell’ allegato A-ter, facente parte integrante dello stesso;
Visto il decreto n. 1271/VI/2007, con il quale è stato
assunto l’ulteriore impegno della somma di € 420.988,45,
ad integrazione degli impegni già assunti con i decreti
richiamati in premessa;
Vista la nota n. 1009/0-6 del 29 febbraio 2008 dell’Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione europea servizio di controllo n. 10, con
la quale nell’ambito dei controlli a campione effettuati sulla spesa certificata al 29 dicembre 2006, ai sensi del regolamento CE n. 438/2001 sul P.O.R. Sicilia 2000/2006 - FSE
misura 4.05 ora 3.18, ha comunicato di aver rilevato che
per la ditta Di Mora Giuseppe “Dalla documentazione acquisita dagli atti del servizio ufficio provinciale del lavoro
di Agrigento si è acquisita una copia dell’istanza di concessione di contributi per numero quattro apprendisti sulla
quale non risulta essere stato apposto alcun timbro di entrata né attribuito alcun numero di protocollo”;
Vista la nota del servizio UPL di Agrigento, prot.
n. 7098 dell’11 marzo 2008, con la quale ha comunicato
di aver proceduto alla verifica del rendiconto ancorché
le istanze non erano state trasmesse da questa Agenzia
allo stesso per la rendicontazione;
Considerato che per mero errore sono stati erogati i
contributi alla ditta Di Mora Giuseppe nonostante la
stessa abbia presentato, fuori termine, istanza di accesso
ai benefici, giusta circolare n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, così come si evince dal timbro ufficio di gabinetto posta in entrata 27 dicembre 2002;
Considerato, altresì, che la ditta è stata inserita nei
mandati collettivi n. 776 del 25 luglio 2006 e n. 782 del
26 settembre 2006, capitolo 720808, per un importo complessivo di € 9.603,20, di cui € 4.414,94, relativo all’apprendista Salemi Pasquale; € 1.752,97, relativo all’apprendista Iacono Antonino; € 1.539,32, relativo all’apprendista Siciliano Giovanni ed € 1.895,97, relativo all’apprendista Di Mora Pasquale Antonio;
Ritenuto di dover procedere al recupero della somma erogata alla ditta Di Mora Giuseppe, pari ad € 9.603,20
di cui € 7.707,23 impegnato con decreto n. 682/AG/IV/2003
ed € 1.895,97 con decreto n. 487/AG/VI/2006 in quanto la
stessa non ha diritto al contributo;
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Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il tramite della ragioneria centrale dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione per
la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica ai sensi dell’art. 9
della legge regionale n.10/91, nonché pubblicato nel sito
ufficiale dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione www.regione.sicilia.it/lavoro e nel sito ufficiale
del P.O.R. Sicilia 2000/2006 www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 15 maggio 2008.
LO NIGRO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 giugno 2008, reg. n. 1, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, fg. n. 112.

(2008.26.2018)132
DECRETO 23 maggio 2008.
Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti
presentati ai sensi dell’avviso pubblico 9 ottobre 2006, n. 10,
per sollecitare manifestazioni di interesse - misura 3.17,
azione A, dell’elenco dei progetti non ammissibili ed ammissione a finanziamento di n. 1 progetto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’orga-

ED

EL

LA

G .U

.R .

di garantire la copertura finanziaria del suddetto progetto a valere della misura 3.17 A del P.O.R. Sicilia
2000/2006;
Considerato che l’avviso pubblico n. 10 del 9 ottobre
2006 per la misura in questione prevede uno stanziamento di € 1.400.000,00;
Ritenuto, sulla scorta della disponibilità delle risorse
messe a bando, di poter garantire la copertura finanziaria del primo progetto utilmente collocato nella graduatoria definitiva, di cui all’allegato 1, che risulta il progetto esecutivo di dettaglio presentato dall’Ente Unimed
Servizi s.r.l. dal titolo “Interventi per la formazione iniziale e continua della P.A.” per l’importo di
€ 1.397.510,00;
Atteso che il progetto in questione è stato codificato
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida per la
gestione finanziaria;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvata, a
valere della misura 3.17 A del P.O.R. Sicilia 2000/2006
Formazione mirata e strumenti per la cooperazione (ex
2.04) Azione A Interventi per la formazione iniziale e continua del personale della P.A., la graduatoria definitiva dei
progetti presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 10 del 9
ottobre 2006, di cui all’allegato 1, nonché l’elenco dei progetti non ammissibili riportati all’allegato 2, parti integranti del presente decreto, dalla quale risulta finanziabile
il solo progetto esecutivo di dettaglio presentato dall’ente
Unimed Servizi s.r.l. dal titolo “Interventi per la formazione iniziale e continua della P.A.”, per l’importo di €
1.397.510,00, codice 1999/IT.16.1.PO.011/3.17/7.2.4./004.

CO

PIA

TR
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DA
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ITO

UF

FIC

nizzazione degli uffici della Regione” e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, per effetto del quale spetta al titolare
dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo
sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/99 e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell’8
agosto 2000 e successive modifiche;
Visto il Complemento di programmazione adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 2021 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto l’avviso pubblico n. 10 del 9 ottobre 2006 per
sollecitare la manifestazione di interesse, relativo alla misura del P.O.R. Sicilia 3.17 A Formazione mirata e strumenti per la cooperazione (ex 2.04) azione A. Interventi
per la formazione iniziale e continua del personale della
P.A., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 3 novembre 2006, concernente la presentazione di candidature, alla cui scadenza sono pervenute n. 31 candidature;
Considerato che il predetto avviso prevede due fasi
di selezione preliminari del soggetto che dovrà realizzare
l’intervento, di cui la prima concernente la preselezione
dei requisiti dei soggetti che hanno presentato le candidature e la seconda concernente la valutazione delle candidature;
Vista la graduatoria definitiva dei progetti esecutivi
di dettaglio, presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 10
del 9 ottobre 2006, trasmessa dal nucleo tecnico di valutazione in data 26 febbraio 2008, dalla quale risultano
ammissibili n. 8 progetti riportati nell’allegato 1 del presente decreto e non ammissibili n. 2 progetti riportati
nell’allegato 2 del presente decreto;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della
graduatoria definitiva dei progetti esecutivi di dettaglio
e dell’elenco dei progetti non ammissibili presentati ai
sensi dell’avviso pubblico n. 10 del 9 ottobre 2006, a valere della misura 3.17 A del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Vista la nota del servizio programmazione prot.
n. 706 del 6 marzo 2008, con la quale è stata richiesta
la riproduzione sul capitolo 717903, per il corrente esercizio finanziario, della somma di € 1.158.603,54, quale
economia di stanziamento proveniente dall’annualità
2007 e di € 238.906,46, quale riproduzione di somme assegnate alla misura 3.17, per un totale di € 1.397.510,00;
Visto il decreto n. 515 del 30 aprile 2008, con cui il
ragioniere generale del dipartimento bilancio e tesoro ha
iscritto sul capitolo 717903 del bilancio della Regione siciliana la somma richiesta con la suddetta nota, al fine
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Art. 2
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è ammesso
a finanziamento, a valere delle risorse della misura 3.17
A del P.O.R. Sicilia 2000/2006 “Formazione mirata e strumenti per la cooperazione (ex 2.04) azione A Interventi
per la formazione iniziale e continua del personale della
P.A., il progetto di cui al precedente art. 1 presentato dall’ente Unimed Servizi s.r.l. , dal titolo Interventi per la
formazione iniziale e continua della P.A., per l’importo
complessivo di € 1.397.510,00, codice 1999/IT.16.1.PO.
011/3.17/7.2.4./004.
Art. 3
E’ assunto l’impegno della somma di € 1.397.510,00
sul capitolo 717903 del bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario in corso.
Art. 4
La procedura per l’avvio del progetto è quella prevista dalla circolare n. 06/04/FP dell’11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l’erogazione del finanziamento, come
previsto dalla succitata circolare n. 06/04/FP, è subordinata all’acquisizione della certificazione antimafia.
Art. 5
E’ fatto obbligo all’organismo attuatore di presentare all’unità di monitoraggio e controllo l’autocertifi-

25
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www.regione.sicilia.it/lavoro e in quello ufficiale del
P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it.

.R .

cazione inerente alle spese effettivamente sostenute e
regolarmente quietanzate nonché i dati di monitoraggio fisico e procedurale, alle scadenze che questa
fisserà.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato nel sito ufficiale della Regione siciliana

Palermo, 23 maggio 2008.

G .U

EL

Valutazione
manif.
di interesse

Oggetto

ED

Ente proponente

LA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 giugno 2008, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione,
fg. n. 113.

VALUTAZIONE PROGETTI AMMISSIBILI
N.
d’ordine

RUSSO

Allegato 1

Valutazione
progetto
(euro)

Costo
del progetto
(euro)

Unimed Servizi s.r.l.

Interventi per la formazione iniziale e continua della P.A.

250

940

1.397.510,00

2

Palazzo Spinelli per l’arte e il restauro
- Firenze - in ATS & Partners

Heritra

273

830

1.400.000,00

3

Ibam-Consiglio nazionale delle ricerche

Strumenti e metodi per la conservazione,
il restauro, la salvaguardia, la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale

270

816

1.394.013,00

4

Isas

Formazione e aggiornamenti degli operatori dei beni culturali ed ambientali

218

770

1.400.000,00

5

Quasar Consulting

Artsafe

6

Logos società cooperativa

Callimaco

7

C & B s.r.l.

8

Collegio dei geometri della provincia
di Messina

FIC

IAL

1

765

1.400.000,00

760

1.328.400,00

Sviluppo e valorizzazione delle competenze

231

750

1.400.000,00

Esperti per la realizzazione della Carta del
rischio e per la conservazione, manutenzione tecnica, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, archit.
amb. artistico e monumentale della Regione siciliana

198

705

966.160,00
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Allegato 2

N.
d’ordine

Ass. Centro studi Aurora Onlus
CE.FO.P.

TA

1
2

Ente proponente

DA

ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI

Ares
Restauro e conservazione di beni archeologici provenienti dal mare

AT

(2008.28.2181)132

ASSESSORATO DELLA SANITA’

PIA

TR

DECRETO 8 maggio 2008.
Proroga degli effetti del decreto 22 marzo 2007, concernente disposizioni relative alla prescrizione dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alla classe terapeutica ATC4 “Inibitori della pompa acida”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
IN QUALITA’ DI ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il
riordino della disciplina della materia sanitaria a norma

CO

Oggetto

Valutazione
manif.
di interesse

Valutazione
progetto

207
200

470
450

Costo
del progetto
(euro)

489.900,00
443.516,00

dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurierinale dello Stato”, ed, in particolare, l’art. 85, comma 12, con il quale sono state emanate disposizioni in
materia di spesa farmaceutica;
Visto l’art. 9, comma 1, della legge 16 novembre 2001,
n. 405, recante “Numero di confezioni prescrivibili per
singola ricetta” e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 9, comma 5,
come modificato con l’art. 48, comma 31, della legge
n. 326 del 24 novembre 2003;

.R .

DECRETO 17 giugno 2008.
Approvazione, al 31 dicembre 2005, della pianta organica delle farmacie del comune di Calascibetta.

G .U

L’ISPETTORE GENERALE
DELL’ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

ED

EL

LA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile
1997;
Visto il decreto n. 8911 del 24 ottobre 2006, con il
quale è stata confermata al 31 dicembre 2003 la pianta
organica delle farmacie della provincia di Enna;
Visto il decreto n. 627 del 20 marzo 2008, con il quale
è stata confermata al 31 dicembre 2005 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna
con esclusione del comune di Calascibetta;
Visto il dato ISTAT relativo alla popolazione residente
nel comune di Calascibetta al 31 dicembre 2005;
Visto il comma 2 dell’art. 1 della citata legge
n. 362/91, che prevede l’istituzione di una farmacia ogni
5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e di una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri
comuni;
Visto il comma 2 dell’art. 2 della citata legge
n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta
organica successiva alla data di entrata in vigore della
predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al
solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate soprannumerarie;
Vista la nota n. 2644 de1 29 maggio 2007, con la
quale è stato attivato l’iter procedurale per la revisione
della pianta organica delle farmacie del comune di Calascibetta, alla data del 31 dicembre 2005;
Vista la nota di riscontro trasmessa dal comune di
Calascibetta in data 22 agosto 2008, prot. n. 2400, nella
quale lo stesso chiede di modificare la ripartizione del
territorio comunale tra le due sedi farmaceutiche esistenti;
Vista la proposta di modifica dei confini territoriali
delle due sedi farmaceutiche esistenti, proposta dal comune di Calascibetta nella conferenza dei servizi tenutasi in data 24 aprile 2008, approvata sia dal settore farmaceutico dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4, che dal
rappresentante dell’ordine provinciale dei farmacisti di
Enna;
Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all’emissione del
presente provvedimento;
Visti gli atti d’ufficio;

TA

DA
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Vista la determinazione AIFA 4 gennaio 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2007, recante “Note AIFA 2006-2007 per fuso appropriato dei farmaci” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 di verifica degli adempimenti;
Visto il protocollo d’intesa del 28 settembre 2006 tra
il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sul nuovo patto per la salute;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed, in particolare, l’art. 1, comma 796, lettera l), punto 1);
Tenuto conto del disavanzo della spesa farmaceutica
realizzatosi nella Regione siciliana negli anni 2005 e
2006;
Ritenuto necessario, ai fini del rispetto dell’equilibrio
finanziario previsto per l’assistenza farmaceutica, adottare provvedimenti che concorrano alla razionalizzazione
dei consumi farmaceutici ed al contenimento della relativa spesa;
Considerato che la categoria ATC4 A02BC “Inibitori
della pompa acida” costituisce la prima classe per consumi e per spesa a carico del servizio sanitario nazionale sia
a livello regionale o nazionale assorbendo tale classe il
7,58% dell’intera spesa a carico del servizio sanitario regionale per la farmaceutica convenzionata nell’anno 2007;
Visto il decreto n. 449 del 22 marzo 2007, con il
quale, al fine di razionalizzare l’impiego di tali farmaci
senza pregiudicare i livelli essenziali di assistenza e l’equità di accesso alle terapie, è stata introdotta, per la durata di un anno, la limitazione del numero massimo delle
confezioni prescrivibili in ciascuna ricetta ad un solo
pezzo per ricetta relativamente ai farmaci della classe
considerata, ad eccezione dei principi attivi cui è scaduta
la copertura brevettuale;
Considerato che la suddetta misura e il relativo provvedimento attuativo costituiscono adempimento obbligatorio ai fini del suddetto piano di contenimento di cui
al punto A1.1;
Ritenuto, nel permanere delle necessità e per le motivazioni e finalità di cui in premessa, di dover prorogare gli effetti del citato decreto n. 449/2007 per la durata del piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario nazionale, fatte salve eventuali modifiche al sistema che si riterranno opportune anche in relazione all’andamento dei consumi farmaceutici e della
relativa spesa;
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Decreta:

AT

Articolo unico

CO

PIA

TR

Nel permanere delle necessità e per le motivazioni e
finalità di cui in premessa, per la durata del piano di
contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale sono prorogati gli effetti di quanto disposto con
decreto n. 449 del 22 marzo 2007, fatte salve eventuali
modifiche al sistema che si riterranno opportune anche
in relazione all’andamento dei consumi farmaceutici e
della relativa spesa.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione ed
entrerà in vigore a far data dal 19 maggio 2008.
Palermo, 8 maggio 2008.

(2008.26.2055)102

LOMBARDO

Decreta:
Articolo unico
Per le motivazioni espresse in premessa, viene approvata al 31 dicembre 2005, come di seguito riportata,

Palermo, 17 giugno 2008.

.R .

G .U

LA

FIC

CIRIMINNA

EL

2ª sede rurale: titolare dr. Dolcimascolo Salvatore
— delimitazione della sede: comprende tutto il territorio comunale compreso a valle della via Nazionale
(compresa).
Il presente decreto verrà inviato al comune di Calascibetta ed all’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna,
per la pubblicazione nei rispettivi albi, all’ordine provinciale dei farmacisti di Enna ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

ED

1ª sede rurale: titolare dr.ssa Russo Maria Cristina
— delimitazione della sede: comprende tutto il territorio comunale compreso a monte della via Nazionale
(esclusa).

38 del 24 agosto 2007), n. 1906 del 21 settembre 2007
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 5 ottobre 2007), n. 594 del 18 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2008) e n. 1253
del 9 giugno 2008, con il quale sono state approvate le
graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l’anno 2007, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle aziende unità sanitarie locali della Regione relativamente agli incarichi carenti di assistenza primaria accertati alla data del 1° settembre 2007;
Visto l’art. 39, comma 8, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma
di cui all’art. 1, comma 16, del decreto legge n. 324/93,
convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza
(ambito nel quale erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della
legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall’organizzazione sanitaria, così come disposto dall’art. 33
dell’A.C.N. 23 maggio 2005;
Visto l’accordo regionale, reso esecutivo con decreto n.
9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
si è stabilito che nell’ambito della Regione siciliana per
l’assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui
all’art. 34, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del
60% dei posti a favore dei medici in possesso dell’attestato
di formazione in medicina generale, di cui all’art. 1, comma 2 ed all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.
256/91 e delle corrispondenti norme di cui ai decreti legislativi nn. 368/99 e 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
ai sensi del quale gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria
regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli
ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l’attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla
domanda di assegnazione dell’incarico, del titolo di formazione specifica;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle
aziende unità sanitarie locali alla data del 1° settembre
2007;

IAL

la pianta organica delle farmacie del comune di Calascibetta (EN):
a) popolazione residente: n. 4.701 abitanti;
b) sedi farmaceutiche spettanti: n. 1;
c) sedi farmaceutiche esistenti in pianta organica:
n. 2 rurali;
d) sedi farmaceutiche in soprannumero: n. 1.
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DECRETO 2 luglio 2008.
Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° settembre 2007.

LS

ITO

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI
DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 ed, in particolare, l’art.
34, che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti
carenti di assistenza primaria;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato di assistenza primaria possono concorrere
all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il decreto n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17
novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli
ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri
previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23 marzo 2005;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto n. 1341 del 21 giugno 2007 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 6 luglio 2007),
come rettificato ed integrato dai decreti n. 1695 dell’8
agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.

Decreta:
Art. 1
Le zone carenti di assistenza primaria, accertate al
1° settembre 2007 e delle quali con il presente decreto
si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono quelle indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
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graduatoria regionale di medicina generale relativa al setPossono concorrere al conferimento degli incarichi tore di assistenza primaria, valida per l’anno 2007, specificando il punteggio conseguito.
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che fruiscono della norma di cui all’art.
Art. 6
1, comma 16, del decreto legge n. 324/93, convertito nella
I medici inclusi nella graduatoria regionale di setlegge n. 423/93, limitatamente all’ambito territoriale di
provenienza, ovvero all’ambito nel quale erano conven- tore per l’assistenza primaria valida per il 2007, i quali
zionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui al- abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la prel’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91;
b) i medici che risultino già iscritti in uno degli sentazione della domanda di inclusione nella graduatoelenchi dei medici convenzionati per l’assistenza pri- ria regionale, per concorrere alla riserva di posti previmaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un sta dall’art. 16, comma 7, lett. a), dell’A.C.N. 23 magelenco di assistenza primaria di altra Regione, a con- gio 2005, con l’attribuzione del relativo punteggio,
dizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno devono allegare alla domanda l’attestato di formazione
due anni e da almeno quattro anni nell’elenco di pro- in medicina generale.
venienza e che al momento dell’attribuzione del nuovo
Art. 7
incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare
nell’ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione
fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferi- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
menti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
dei posti disponibili in ciascuna azienda. In caso di rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
disponibilità di un solo posto, per questo può essere trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato D.
esercitato il diritto di trasferimento;
c) i medici inclusi nella graduatoria regionale deArt. 8
finitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l’anno 2007, i quali al moAl fine del conferimento degli incarichi negli ambiti
mento della presentazione della domanda di cui al pre- territoriali carenti, i medici di cui alla lett. c) dell’art. 2
sente bando, nonché al momento del conferimento e del- del presente decreto sono graduati nell’ordine risultante
l’attribuzione definitiva dell’incarico, non risultino tito- dai seguenti criteri:
lari a tempo indeterminato di assistenza primaria.
a) attribuzione del punteggio riportato nella graI medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblica- duatoria regionale di settore per l’assistenza primaria vazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo lida per l’anno 2007 (per i medici di cui al precedente
raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi art. 6 tale punteggio sarà integrato con punti 7,20);
allegati A e A1 (reiscrizioni), B e B1 (trasferimenti) o C
b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ame C1 (assegnazione per graduatoria), all’Assessorato re- bito territoriale carente per il quale concorrono abbiano
gionale della sanità – dipartimento regionale assistenza la residenza fin dal 31 gennaio 2004 e che tale requisito
sanitaria ed ospedaliera – servizio 6° - piazza Ottavio abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti terric) attribuzione di 20 punti ai medici residenti neltoriali carenti per i quali intendono concorrere.
l’ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2004
e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuArt. 3
zione dell’incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiunI medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devono
allegare la documentazione atta a provare il possesso dei tivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono
requisiti di cui all’art. 39, comma 8, dell’A.C.N. 23 marzo allegare alla domanda idonea certificazione di residen2005, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. za storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 (allegato A1). Gli stessi saranno graduati secon- n. 445/2000 (all. C1).
do l’anzianità di attività come medico di assistenza primaArt. 9
ria convenzionato con il servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di medico generico ex enti mutualistici.
Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità
Art. 4
e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graI medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono duatoria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto
tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta sono ulteriormente graduati nell’ordine secondo la mia provare l’anzianità di incarico, o apposita dichiarazione nore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato B1).
Art. 10
L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
sommando l’anzianità complessiva di iscrizione negli
I medici di cui all’art. 2, lett. c), del presente decreto,
elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i in possesso dell’attestato di formazione specifica in meperiodi di eventuale cessazione dall’incarico, con l’anzia- dicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la rinità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già serva per la quale intendono concorrere.
compresa nella precedente.
Art. 11
Art. 5
L’Assessorato regionale della sanità, fatto salvo il di-
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Art. 2

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 de- sposto di cui agli artt. 39, comma 8 e 34, comma 2, lett.
vono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella a), dell’A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, ri-
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Ambito territoriale

Termini Imerese . . . . . . . . . . . . . . .
Corleone - Roccamena . . . . . . . . . . .
Isola delle Femmine . . . . . . . . . . . . .
Carini - Torretta . . . . . . . . . . . . . . .
Ciminna - Baucina - Ventimiglia di Sicilia
Belmonte Mezzagno . . . . . . . . . . . . .
Villabate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ED

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

IAL

Palermo, 2 luglio 2008.

Allegati

Azienda unità sanitaria locale n. 1 - Agrigento

ITO

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
AL 1° SETTEMBRE 2007

|

Ambito territoriale

1
1
1

DA

Azienda unità sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta
Ambito territoriale

TA

Gela - Butera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|

Posti

1

Azienda unità sanitaria locale n. 3 - Catania

|

Ambito territoriale

.
.
.
.
.

TR

AT

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Posti

1
1
2
1
1

Posti

1

Portopalo)
Lentini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solarino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Azienda unità sanitaria locale n. 9 - Trapani
Ambito territoriale

|

Posti

Marsala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Allegato A
DOMANDA DI REISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CONVENZIONATI
PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
(ex art. 1, comma 16, del decreto legge n. 324/93,
convertito nella legge n. 423/93)
All’Assessorato regionale della sanità dipartimento regionale assistenza
sanitaria ed ospedaliera - servizio 6°
Piazza O. Ziino n. 24
90145 PALERMO
Il sottoscritto dott. ..........................................................................................................
nato a ............................................................................................ il .................................................
residente a ................................................................................. c.a.p. .......................................
via .............................................................................................................................................................
tel. ...................................................................... cell. ........................................................................
in servizio presso .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Azienda unità sanitaria locale n. 4 - Enna
Nessun ambito carente

PIA

Chiede

Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Messina

|

Ambito territoriale

Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villafranca Tirrena - Rometta - Saponara . . . .
Taormina - Castelmola - Letojanni - Gallodoro
Mongiuffi Melia . . . . . . . . . . . . . . . . .

|

Posti

LS

Aragona - Comitini . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porto Empedocle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canicattì - Castrofilippo . . . . . . . . . . . . . . .

CO

1
1
1
5
1
1
1

UF

CASTELLUCCI

FIC

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35
comma 1, dell’A.C.N. 23 marzo 2005 è cancellato dalla Azienda unità sanitaria locale n. 8 - Siracusa
graduatoria regionale di medicina generale relativa al setAmbito territoriale
tore di assistenza primaria valida per l’anno 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf- Pachino - Portopalo . . . . . . . . . . . . . . . . .
(obbligo apertura ambulatorio nel comune di
ficiale della Regione siciliana.

.
.
.
.
.

Posti

Nessun ambito carente

Art. 13

.
.
.
.
.

1

Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35,
comma 1, dell’A.C.N. 23 marzo 2005, avvalendosi della
facoltà di cui all’art. 34, comma 2, lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza
e viene cancellato dal relativo elenco.
Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa

Aci S. Antonio - Aci Bonaccorsi
Acireale . . . . . . . . . . . . . .
Randazzo . . . . . . . . . . . . .
Belpasso - Ragalna . . . . . . .
Scordia . . . . . . . . . . . . . .

Posti

.R .

|

Limina - Forza d’Agrò - Antillo - S. Alessio Siculo S. Teresa Riva - Savoca - Casalvecchio Siculo Roccafiorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL

Art. 12

Ambito territoriale

LA

serva una percentuale del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art.
1, comma 2 e all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto
legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/2003, e
una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso
del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all’altra
percentuale di aspiranti.

S.
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.
.
.

Posti

2
1
1

secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 8, dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, di
essere reiscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di ............................................................
dell’Azienda unità sanitaria locale n. ............ di ..................................................,
individuato quale ambito carente alla data del 1° settembre 2007,
nel quale era convenzionato per l’assistenza primaria fino alla data
del ...................................................................., data in cui ha esercitato l’opzione
ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.
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Firma
............................................................................................

Allegato A1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto dott. ..........................................................................................................
nato a .......................................................................................... il .................................................,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

.R .

G .U

.........................................................

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria individuati al 1° settembre 2007, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del ...................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................

LA

Data

Fa domanda di trasferimento

EL

■
■

Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D).
Copia fotostatica di un documento di identità.

ED

■

titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria
presso l’Azienda unità sanitaria locale n. ............. di .......................................,
per l’ambito territoriale di ...................................................................................................
della Regione .......................................................................

Dichiara

■
■
■

Data

UF

ITO

LS

Data

.........................................................

Firma (2)

Acclude

Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare
il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di incarico (allegato B1);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
Copia fotostatica di un documento di identità.

FIC

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di .........................
..................................................................................................... presso l’Azienda sanitaria
di ...................................................................................................... dal .............................................
al .....................................................;
b) di aver optato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge
n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente
cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;
c) che, al momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7,
della legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato
di medicina generale (assistenza primaria) nell’ambito territoriale
di .......................................................................................................................... prov. .....................
dal .....................................................;
d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, cassa marittima, artigianato...) dal ........................................
al ...........................................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

IAL

Acclude

.........................................................

Firma
............................................................................................

Allegato B1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto dott. ..........................................................................................................
nato a ...................................................................................... il ......................................................,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

DA

............................................................................................

Dichiara

AT

TA

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B

CO

PIA

TR

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER TRASFERIMENTO)
All’Assessorato regionale della sanità dipartimento regionale assistenza
sanitaria ed ospedaliera - servizio 6°
Piazza O. Ziino n. 24
90145 PALERMO

Il sottoscritto dott. ..........................................................................................................
nato a ............................................................................................ il .................................................
residente a ................................................................................. c.a.p. .......................................
via .............................................................................................................................................................
tel. ...................................................................... cell. ........................................................................

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso
l’Azienda unità sanitaria locale n. ............ di ...........................................................
ambito territoriale di ...................................................... dal ............................................;
b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo
indeterminato di assistenza primaria nell’ambito della Regione siciliana pari a mesi .................... (1), e precisamente:
dal ................................ al ................................ presso ..............................................................;
dal ................................ al ................................ presso ..............................................................;
dal ................................ al ................................ presso ..............................................................;
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).
Data

.........................................................

Firma (3)
............................................................................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali
periodi di cessazione dall’incarico.
(2) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”.
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato C

Dichiara

S.
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dal

.....................................................;

dal

......................................................

.R .

a) di essere residente nel territorio della Regione siciliana

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)

..........................................

G .U

b) di essere residente presso il comune di

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
All’Assessorato regionale della sanità dipartimento regionale assistenza
sanitaria ed ospedaliera - servizio 6°
Piazza O. Ziino n. 24
90145 PALERMO

LA
EL

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”.

IAL

Il sottoscritto dott. ..........................................................................................................
nato a ........................................................................................... il ................................................,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

FIC

TA

■

.........................................................

Firma

TR

Data

AT

■
■

Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza
storica (allegato C1);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro
che abbiano conseguito l’attestato dopo la scadenza del termine
di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria valida per il 2007 (31 gennaio 2006);
Copia fotostatica di un documento di identità.

PIA

............................................................................................

Allegato C1

AUTOCERTIFICAZIONE

CO

Il sottoscritto dott. ..........................................................................................................
nato a ............................................................................................ il .................................................
inserito nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria della Regione siciliana valida per l’anno 2007 con punti ..............,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Dichiara

1) essere/non essere titolare di incarico di assistenza primaria
presso l’Azienda unità sanitaria locale n. ......... di ...........................................,
ambito territoriale di ..............................................................................................................;
2) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente
a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
— soggetto ....................................................................... ore settimanali ............
via .................................................................................... comune .................................................
tipo di rapporto di lavoro ....................................................................................................
dal .................................................................;
3) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda unità sanitaria locale
n. ......... di .................................... ambito territoriale di ................................................;
4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato
o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
— Azienda .............................................................................................................................
branca ......................................................................... ore settimanali .............;
— Azienda .............................................................................................................................
branca ......................................................................... ore settimanali .............;
5) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti preaccreditati esterni:
— provincia ................................................ branca .....................................................
dal .................................................................;
6) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato
o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria
territoriale nella Regione ......................................................................................................
Azienda ..................................................................................... ore settimanali .................;
7) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi
di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:
— denominazione del corso ..................................................................................
— soggetto che lo svolge ............................................................................................
inizio dal .................................................................;
8) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di
presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano
accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8 quinquies del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
— organismo .......................................................... ore settimanali ...................
comune .............................................................................................................................. tipo di
attività ...................................................................................................................................................

UF

ITO

Acclude

■

LS

riserva per i medici in possesso del titolo equipollente;

DA

■

Firma

............................................................................................

Fa domanda
secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. b), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria individuati al 1° settembre 2007, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del ..................................:
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Ambito ................................................................................. A.S.L. …….........................................
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16,
comma 7 e 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005, di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:
■ riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91
e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e
277/03;

.........................................................

ED

Il sottoscritto dott. ..........................................................................................................
nato a ............................................................................................ il .................................................
residente a ................................................................................. c.a.p. .......................................
via .............................................................................................................................................................
tel. ...................................................................... cell. ........................................................................
inserito nella graduatoria di settore per l’assistenza primaria della
Regione siciliana valida per l’anno 2007 con punti ......................................

Data
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DECRETO 7 luglio 2008.
Modifiche ed integrazioni al decreto 13 febbraio 2008,
concernente stagione balneare per l’anno 2008.

G .U

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

IAL

ED

EL

LA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva CEE n. 76/160 dell’8 dicembre 1975;
Visto l’art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470 dell’8 dicembre 1982 “Attuazione direttive CEE n. 76/160 relative alla qualità delle
acque di balneazione”, così come modificato dalla legge
n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;
Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 470/82;
Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del già citato D.P.R. n. 470/82,
così modificati con l’art. 18 della legge n. 422/2000;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Visto il decreto legge 31 marzo 2003, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 2003, n. 121;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 153 del 13 febbraio 2008, relativo
alla stagione balneare 2008;
Vista la nota prot. DIRS/1/01464 del 22 aprile 2005,
relativa ad una corretta applicazione delle norme in tema
di acque di balneazione;
Visti gli esiti analitici dei punti di campionamento effettuati nel mese di aprile 2008, relativamente ai “tratti
di mare e di costa vietati temporaneamente alla balneazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 470/82 e successive
modificazioni”, inseriti nel decreto n. 153 del 13 febbraio
2008;
Considerato che, ai sensi del decreto legge 31 marzo
2003, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 30
maggio 2003, n. 121, i “tratti di mare e di costa vietati
temporaneamente alla balneazione ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. n. 470/82 e successive modificazioni”, indicati nel
decreto n. 153 del 13 febbraio 2008 relativi alle province di Catania, Messina e Siracusa, possono essere
dichiarati nuovamente idonei, qualora gli esiti analitici
dei due campioni prelevati, con la frequenza prevista,
effettuati nel mese di aprile 2008, risultino favorevoli
per tutti i parametri di cui all’allegato 1 al D.P.R. precitato;
Visti gli esiti favorevoli degli accertamenti analitici,
relativi alla provincia di Catania - punto di balneazione
“097” (comune di Catania); alla provincia di Siracusa punti di balneazione: “131” e “132” (comune di Siracusa);
Visti gli esiti sfavorevoli degli accertamenti analitici,
relativi alla provincia di Messina - punto di balneazione:
“016” (comune di Taormina);
Ritenuto necessario che vengano apportate le superiori modifiche ed integrazioni;

LS

ITO

UF

FIC

tipo di lavoro ..................................................................................................................................
dal .................................................................;
9) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e
soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:
— organismo .......................................................... ore settimanali ...................
comune .............................................................................................................................. tipo di
attività ...................................................................................................................................................
tipo di rapporto di lavoro ....................................................................................................
dal .................................................................;
10) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di
medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
— Azienda ................................................................. ore settimanali ...................
dal .................................................................;
11) svolgere/non svolgere per conto dell’INPS o dell’azienda di
iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
— Azienda ....................................................... comune ..............................................
dal .................................................................;
12) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta
o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
............................................................................. dal .................................................................;
13) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possano configurare
un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:
............................................................................. dal .................................................................;
14) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale:
dal .................................................................;
15) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti
pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
— tipo di attività .............................................................................................................
dal .................................................................;
16) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate:
— Azienda ....................................................................................... tipo di attività
.......................................................................................................... ore settimanali ...................
dal .................................................................;
17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:
— soggetto pubblico .....................................................................................................

S.
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......................................................................................................................................................................

.........................................................

TR

Data

AT

TA

DA

via ................................................................................................. comune ....................................
tipo di rapporto di lavoro ....................................................................................................
tipo di attività ................................................................................................................................
dal .................................................................;
18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:
............................................................................. dal .................................................................;
19) fruire/non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della
vita:
— soggetto erogatore dell’adeguamento ......................................................
dal ..................................................................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Firma (2)

PIA

............................................................................................

CO

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2008.28.2215)102

Decreta:
Art. 1
Ai sensi del decreto legge 31 marzo 2003, n. 51, art.
1, lett. b, per quanto concerne i “tratti di mare e di costa vietati temporaneamente alla balneazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 470/82 e successive modificazioni”,
indicati nel decreto n. 153 del 13 febbraio 2008 relativi
alle province di Catania e Siracusa, i sottoelencati punti
di balneazione, le cui analisi effettuate nel mese di aprile

S.

18-7-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

33

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

UF

FIC

IAL

ED

EL

LA

G .U

.R .

2008 hanno dato esito favorevole, vengono dichiarati gramma operativo della Regione siciliana (P.O.R.
2000/2006), approvato con decisione n. C(2000) 2346
idonei alla balneazione:
dell’8 agosto 2000, e le relative modifiche approvate con
Provincia di Catania:
delibera della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002
e con D.P.R. n. 203 del 23 agosto 2002;
Descrizione zona: Sbocco canale Forcile.
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubbliComune: Catania.
cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
Codice punto: 087-015-097.
del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le
Provincia di Siracusa:
procedure applicative dell’art. 75 della legge regionale
n. 32/2000, e successivamente modificata ed integrata
Descrizione zona: Forte Vigliera.
dalle circolari di seguite elencate:
Comune: Siracusa.
— circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata
Codice punto: 089-017-131.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del
Coordinate geografiche: zona di pertinenza.
12 ottobre 2001;
Descrizione zona: Cala Miraglia Rossa.
— circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata
Comune: Siracusa.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell’1
Codice punto: 089-017-132.
febbraio 2002;
Coordinate geografiche: zona di pertinenza.
— circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22
Art. 2
febbraio 2002;
Ai sensi del decreto legge 31 marzo 2003, n. 51, art. 1,
— circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella
lett. b, per quanto concerne i “tratti di mare e di costa vie- Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giutati temporaneamente alla balneazione ai sensi dell’art. 6 gno 2002;
del D.P.R. n. 470/82 e successive modificazioni”, indicati
— circolare n. 6 del 2 dicembre 2002, pubblicata
nel decreto n. 153 del 13 febbraio 2008 relativi alla provin- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del
cia di Messina, i sottoelencati punti, le cui analisi effettua- 20 dicembre 2002;
te nel mese di aprile 2008 hanno dato esito sfavorevole,
— circolare n. 7 del 19 dicembre 2002, pubblicata
vengono confermati non idonei alla balneazione:
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10
gennaio 2003;
Provincia di Messina:
— circolare n. 1 del 23 aprile 2003, pubblicata nella
Descrizione zona: Castelluccio 100 mt. scarico fogna. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 23 magComune: Taormina.
gio 2003;
Codice punto: 083-0097-016.
— circolare n. 2 del 20 giugno 2003, pubblicata nella
Coordinate geografiche: zona di pertinenza.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell’11 luglio 2003;
Art. 3
— circolare n. 4 del 12 novembre 2003, pubblicata
Restano confermati tutti gli altri articoli del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del
28 novembre 2003;
n. 153 del 13 febbraio 2008 - stagione balneare 2008.
— circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, pubblicata nella
Art. 4
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 genIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf- naio 2004;
— circolare n. 1 del 17 maggio 2006, pubblicata nella
ficiale della Regione siciliana.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 16 giuPalermo, 7 luglio 2008.
gno 2006;
Visto il decreto n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, anCIRIMINNA
notato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
(2008.28.2160)102
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data
27 aprile 2001, al n. 66, con il quale, in attuazione dell’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
ASSESSORATO
sono state individuate le attività di completamento delDEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
l’offerta turistica, di cui alla linea d’intervento 1 della miE DEI TRASPORTI
sura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 2425/6 Tur dell’1 ottobre 2001, con
DECRETO 14 maggio 2008.
il quale è stata approvata la convenzione con BancainUlteriore scorrimento della graduatoria relativa al I tesa BCI, Mediocredito S.p.A., ora Banca Intesa Mediobando della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
credito S.p.A., con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’attività d’istruttoria e valutazione dei proIL DIRIGENTE GENERALE
getti d’investimento e per l’erogazione delle agevolazioni;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Visto il decreto n. 2888/6 Tur del 30 ottobre 2001,
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Visto lo Statuto della Regione;
n. 53 del 9 novembre 2001, con il quale è stato approVista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vato il I bando della misura 4.19a;
art. 75;
Visto il decreto n. 3336/6 Tur del 9 novembre 2001,
Visto il Complemento di programmazione della mi- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
sura 4.19 - sottomisura a) - “Azioni di riqualificazione e n. 57 del 30 novembre 2001, con il quale sono state apcompletamento dell’offerta turistica”, di cui al Pro- portate modifiche ed integrazioni al I bando della mi-
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e la necessità di recuperare contributi per € 3.535.518,38
talché le somme ulteriormente assegnabili alla graduatoria ammonterebbero a € 12.474.556,62;
Considerato che le somme effettivamente disponibili
sul capitolo 872817, esercizio finanziario 2008, ammontano a € 10.547.355,68 e che vanno ripartite tra le graduatorie dei due bandi regionali (I e III) in proporzione
alle relative dotazioni finanziarie iniziali e che pertanto
alla graduatoria del I bando può in atto essere assegnata
una somma pari a € 5.672.431,83;
Viste le note da prot. n. 649 a prot. n. 677 dell’1
aprile 2008, indirizzate a tutti i soggetti inseriti nella
graduatoria approvata con il decreto n. 790/S3 Tur del
7 settembre 2007, posti in essa in posizione non utile
per l’ottenimento del contributo richiesto ed indicate
all’allegato A) al detto decreto dalla posizione contrassegnata dal n. 605 sino a quella contrassegnata dal
n. 754;
Considerato che sono pervenute da parte delle ditte
elencate nell’allegato 1) al presente decreto le note di manifestazione del perdurare dell’interesse all’ottenimento
dei contributi a suo tempo richiesti con le modalità previste dalla circolare n. 1/2007, richieste pertanto accoglibili;
Vista la nota prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007, indirizzata al dipartimento regionale della programmazione,
con la quale sono state richieste indicazioni in ordine
ai massimali di aiuto applicabili ai progetti da ammettere a contributo in esito allo scorrimento delle graduatorie;
Vista la nota prot. n. 10679 del 15 maggio 2007, con
la quale il dipartimento regionale della programmazione
ha ritenuto che i massimali di aiuto applicabili allo scorrimento delle graduatorie approvate antecedentemente al
31 dicembre 2006 siano quelli indicati dal bando, richiedendo su tale assunto il parere dell’Ufficio legislativo
e legale, cui sono stati sottoposti i quesiti contenuti nella
nota prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007;
Vista la nota prot. n. 9988/103.07.11 del 6 giugno
2007, con la quale l’Ufficio legislativo e legale ha ritenuto che per i progetti da ammettere a contributo nell’ambito dello scorrimento di graduatorie approvate
prima del 31 dicembre 2006 debbano essere applicati i massimali di aiuto vigenti ante il 31 dicembre
2006;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico
prot. n. 17548 del 27 luglio 2007, con la quale sono stati
riscontrati i quesiti a suo tempo esposti da questo dipartimento con la nota prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007;
Vista la richiesta di parere inoltrata da questo dipartimento all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza
della Regione siciliana con assessoriale prot. n.
5442/s3/tur del 3 agosto 2007;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo prot. n. 15010
del 5 settembre 2007;
Considerato che, a mente di tale parere, possono essere legittimamente erogati, anche successivamente al 31
dicembre 2006 e con i massimali di aiuto previgenti a
tale data, contributi ai sensi dell’art. 75 della legge regionale n. 32/2000, mediante scorrimento delle graduatorie approvate prima della scadenza di tale termine, a
condizione che entro tale termine fossero stati individuati
tutti i beneficiari, quantificati gli importi dovuti anche
nel caso di sopravvenienza delle risorse finanziarie necessarie e resi noti tali importi;
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sura 4.19, ed è stato chiarito che l’intera dotazione della
quota non territorializzata pari ad € 127.611.000,00 veniva destinata al bando in parola;
Visto il decreto n. 844/S3 Tur del 27 settembre 2002,
registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002, reg. 1,
fg. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 51 dell’8 novembre 2002, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti presentati in esito
al I bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2001, prevedendo
di destinare allo scorrimento della graduatoria le ulteriori disponibilità derivanti da rinunce, revoche e riduzioni dei finanziamenti concessi;
Visto il decreto n. 57/Gab del 6 aprile 2007, con il
quale è stata approvata la circolare n. 1/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17
del 20 aprile 2007, contenente le procedure per lo scorrimento delle graduatorie dei primi tre bandi emessi in
attuazione della misura 4.19a del P.O.R. Sicilia
2000/2006;
Visto il decreto n. 790/s3/tur del 7 settembre 2007,
registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2007, reg. 1,
fg. 152, con il quale è stata approvato lo scorrimento
della graduatoria del I bando P.O.R.;
Visto il decreto n. 3 dell’11 gennaio 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Ioppolo
Achille e Cardaci Alberto e C. s.n.c. a fronte della domanda progetto n. 2912;
Visto il decreto n. 16 del 30 gennaio 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
FASAL di Salamone Salvatore e C. a fronte della domanda progetto n. 2509;
Visto il decreto n. 46 del 13 febbraio 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Residence Santa Maria di Amato Maria e C. a fronte della
domanda progetto n. 2518;
Visto il decreto n. 247 del 3 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Fastaia
Vini s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 925;
Visto il decreto n. 252 del 4 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Alla Giudecca s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 3981;
Visto il decreto n. 315 del 15 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Giardina s.n.c. a fronte della domanda progetto n. 1828;
Visto il decreto n. 335 del 18 aprile 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Elite Charter s.r.l. a fronte della domanda progetto n.
2689;
Visto il decreto n. 470 del 7 maggio 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Centro
Sig s.a.s. di Vito Signorello e C. a fronte della domanda
progetto n. 1382;
Visto il decreto n. 1385 del 30 novembre 2007, con
il quale è stato revocato il contributo concesso alla
ditta FRACON s.r.l. a fronte della domanda progetto n.
2690;
Visto il decreto n. 1382 del 30 novembre 2007, con
il quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Country Club s.r.l. a fronte della domanda progetto
n. 2848;
Visto il decreto n. 1408 del 13 dicembre 2007, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
IPAS a fronte della domanda progetto n. 340;
Considerato che i suddetti decreti di revoca hanno
comportato la revoca di contributi per € 16.010.075,00

S.
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Decreta:

G .U

Per le ragioni di cui in premessa, la complessiva somma di € 5.672.431,83 è assegnata alle ditte indicate all’allegato 2) e nella misura per ciascuna in esso indicata.
Art. 2

LA

In esito allo scorrimento della graduatoria del I bando
P.O.R., le somme disponibili sul I bando vengono assegnate alle ditte indicate all’allegato 3) del presente decreto.

EL

Art. 3

ED

Per le ragioni di cui in premessa ed in relazione ai
nuovi finanziamenti da concedere, è impegnata la somma
di € 5.672.431,83 sul capitolo 872817 del bilancio della
Regione siciliana, esercizio finanziario 2008.
Art. 4

IAL

Con successivi provvedimenti, con le procedure previste dall’art. 4 della legge regionale n. 20/2005, si trasferiranno le somme necessarie all’istituto concessionario in relazione alle effettive esigenze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

FIC

Visto il regolamento CE n. 1976 del 20 dicembre
2006, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2008 la
vigenza del regolamento n. 70/2001;
Ritenuto che, relativamente alle istanze di cui all’allegato a), i requisiti previsti dall’Ufficio legislativo e legale sono rispettati in quanto:
— le graduatorie da scorrere sono state adottate e
pubblicate prima della data del 31 dicembre 2006;
— nella fase di istruttoria, antecedente all’approvazione della graduatoria, sono state redatte da parte dell’istituto convenzionato le schede di istruttoria;
— le risultanze dell’istruttoria, dalle quali è ricavabile la quantificazione del contributo spettante, sono
state comunicate con apposita lettera prima dell’approvazione della graduatoria stessa ed in ossequio alle procedure previste dalla circolare n. 1 del 17 maggio 2001,
punto 5.7;
Considerato che risulta opportuno concludere la procedura di scorrimento della graduatoria iniziata attraverso la pubblicazione della circolare n. 1/2007 e riattivata attraverso le richieste di manifestazione di interesse
inviate alle ditte in data 1 aprile 2008, assegnando i contributi disponibili pari a € 5.672.431,83 alle ditte elencate all’allegato 2;
Considerato che la graduatoria degli aventi diritto ai
contributi assegnati in esito al primo bando conseguente
alle modifiche apportate con il presente decreto e con i
decreti di revoca in premessa citati va formulata secondo
quanto risulta dall’allegato 3 al presente decreto.
Visto l’art. 4 della legge regionale n. 20/2005;
Su proposta del dirigente del servizio 3, ing. Mario
La Rocca, che sottoscrive per attestazione dell’esistenza
della documentazione sopra citata e della sua rispondenza ai contenuti esposti;
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Palermo, 14 maggio 2008.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 giugno 2008, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 132.

Allegato 1

LS

ITO

UF

RUSSO

Data
di accettazione

Contributo
concesso
(euro)

Percentuale
avanzamento
lavori

Pos.

Progetto
n.

605

001204

SO.GE.CO.

611

001409

Sea Taxi di Campo Giacomo

641

000369

La Magnolia Hotel s.n.c. di Gugliotta Giuseppa & C.

23-4-2008

774.220,00

80,00%

656

003509

Ruisi Anna

21-4-2008

201.362,00

98,00%

669

001849

Duca di Castelmonte di Curatolo Salvatore

21-4-2008

76.208,00

66,58%

683

001703

La casa della Bouganville di Barca Angela

30-4-2008

130.168,00

100,00%

693

002780

Ionia Avola Tour

23-4-2008

459.574,00

100,00%

696

001845

Cantina siciliana di Maggiore Giuseppe

24-4-2008

204.286,00

70,00%

710

000385

Marsa Siclà s.r.l.

18-4-2008

5.435.458,00

95,00%

753

002362

Hotel Baia del Sole di Roccapalumba Francesco

22-4-2008

707.796,00

40,00%

TR
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Società

28-4-2008

106.690,00

50,00%

29-4-2008

52.996,00

40,00%

Allegato 2
Contributo
assegnabile
(euro)

Percentuale
avanzamento
lavori

605

001204

SO.GE.CO.

28-4-2008

106.690,00

106.690,00

611

001409

Sea Taxi di Campo Giacomo

29-4-2008

52.996,00

52.996,00

40,00%

641

000369

La Magnolia Hotel s.n.c. di Gugliotta Giuseppa
& C.

23-4-2008

774.220,00

774.220,00

80,00%

003509

Ruisi Anna

21-4-2008

201.362,00

201.362,00

98,00%

001849

Duca di Castelmonte di Curatolo Salvatore

21-4-2008

76.208,00

76.208,00

66,58%

669

CO

656

PIA

Progetto
n.

Società

Data
di accettazione

Contributo
richiesto
(euro)

Pos.

50,00%

36
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Contributo
richiesto
(euro)

Percentuale
avanzamento
lavori

683

001703

La Casa della Bouganville di Barca Angela

30-4-2008

130.168,00

693

002780

Ionia Avola Tour

23-4-2008

459.574,00

459.574,00

100,00%

696

001845

Cantina siciliana di Maggiore Giuseppe

24-4-2008

204.286,00

204.286,00

70,00%

710

000385

Marsa Siclà s.r.l.

18-4-2008

5.435.458,00

3.666.927,83

95,00%

Totale

5.672.431,83

Progetto

Ragione sociale

ED

Posizione
originaria

EL

LA

Società

.R .

Progetto
n.

130.168,00

G .U

Data
di accettazione

Contributo
assegnabile
(euro)

Pos.

100,00%

Allegato 3
Concesso

002247

Servizi turistici Martino & C. s.n.c. di Martino Giuliano

10.664,00

2

000388

Paduano Food di Paduano Hans ex Puglisi Food di Puglisi Umberto & C.

46.126,00

000941

Acanto Blu di Feo Elvira Anna Elena

002103

Vallarta s.r.l. (Hotel Ipanema)

14

000384

Alcantara Gestioni

19

003041

Fattoria Don Bosco s.r.l.

23

003066

Sima

26

000589

Alberghiera Sole

27

000427

Parioli Gestioni

29

000432

Azienda turistica Baulì

30

001147

Sicily Tour

3.429.930,00

34

000387

F.lli Emmolo s.a.s. di Emmolo Giovanni

36

003461

Faranda Antonino

37

003359

Il Melograno s.a.s. di Nacchetti Giovanna & C.

101.235,00

38

003360

Sirio 2000

105.396,00

39

003378

Ristorante Da Enzo di Sorbera Maria

40

000272

Motomar Cantiere del Mediterraneo

1.146.762,00

43

003833

Sirio 2000

2.594.100,00

44

003005

Teknogest

46

002440

Ecotecna s.r.l.

47

000429

Denaro Giuseppa in Cannata

49

003400

Sirna Calogero

50

000090

International Food Comany

52

001477

Octopussy Harbour Hotel

55

001546

Casena dei Colli di Giuseppe Corvaia s.n.c.

793.062,00

57

003139

Maestrale Yachting

116.136,00

TA
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FIC

IAL

6
13

UF
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82.624,00
309.400,00
203.574,00
126.400,00
127.304,00
1.618.566,00
2.337.360,00
898.400,00
212.700,00
77.938,00

9.200,00

3.007.107,00
6.907.476,00
2.560.542,00
53.442,00
16.880,00
1.037.216,00

003383

Imbordino Pietro

60

002589

Oasi

61

003437

63

000276

65

003167

66

001711

Hotel Fonte Ciane

517.336,00

68

000425

Assisi Immobiliare

3.017.514,00

69

003995

Italia Immobiliare s.r.l.

3.577.800,00

000277

Villena

2.508.876,00

003465

La Tartaruga

345.348,00

002162

Royal Imera

1.531.472,00

002673

Trattoria del Mare di Incandela Rosanna e C.

51.418,00

78

002286

Caffé Millennium di Ignazio Pace

40.672,00

79

003363

Cambiocavallo ex Laboratorio Città e Territorio

326.517,00

81

002587

Blue Dream

564.300,00

72
76

Marina di Villa Igiea
Mancuso Giuseppe & Figli s.a.s.

TR

CO

77

Bar Belvedere di Dragotto Pasquale

PIA

70

AT

58

476.872,00
2.294.400,00
160.300,00
1.727.424,00
74.794,00

37

Ragione sociale

000491

Marina Arenella

83

000078

Casper Catering

84

000386

Hotel Biancaneve di Fesco Giuseppe

85

003004

Villa Kristina di Mendolia Rosario & C.

94

003358

Il Girasole

95

000274

Compagnia siciliana Charter Nautico

96

003430

Storniolo Rocco

LA

82

Concesso

.R .

Progetto

G .U

Posizione
originaria

S.
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693.846,00
137.667,00
459.444,00
190.410,00
315.134,00
1.507.164,00
72.524,00

003003

La Pineta Sport Management

003934

FA.CO.R. s.a.s. di Costantino Fana

101

002989

Marina Yachting

103

002510

FA.SA.L. di Salamone Salvatore & C. s.a.s.

105

000743

Aliberti Luigi Guglielmo

108

002352

Maugeri Rosanna

110

003362

Mediterraneo s.r.l.

115

000809

Centro Mater

117

000270

Pro Marine

119

000803

D.X.A. Domus Xifonia Alberghiera

121

001527

Lucas s.r.l..

125

002663

Glef

126

003342

La Spiaggetta di Giuseppe, Sebastiano La Pira & C.

241.716,00
167.004,00

FIC

IAL

ED

EL

99
100

316.725,00
59.800,00
233.794,00
647.724,00
383.322,00
34.264,00
846.315,00
458.564,00
145.136,00
941.559,00
36.970,00
407.888,00

001958

Animosa di Camuglia Maria

135

003470

Corsara di Ravanusa s.r.l.

137

000382

Rosa delle Madonie

138

000707

Immobiliare Martino

139

001450

Scear

141

002842

Ralco Tourist

144

000269

G.M. Nautica di Rampolla Arturo & C

153.270,00

145

003468

Società D’Orlando di Russo Anna & C.

883.140,00

148

002750

Halaesa Tour di Barbera Luigi & C.

151

001498

Juparanà

153

003056

Ambrosiana Viaggi s.n.c. di Pintaldi Gianfranco e C.

269.283,00

154

003401

Caracozzo Antonio

157.962,00

155

001079

Farruggio Croce

126.898,00

159,5

000339

Fast Sailing

439.815,00

161

003343

Hotel Gelone

255.506,00

161

001745

Hotel Cavalera

191.312,00

165

003584

Gattopardo

139.220,00

168

002662

Di Mauro Stefano

169

002635

Caffé La Vela di Di Paola Carlo

179

002715

181

002925

182

003824

183

002044

Di Lorenzo Giovanni

184

000021

Torre Battilamano di Graziano Giuseppe

185

003085

Marilleva

190
191

ITO

LS

DA

TA

AT

A & C Trade’n Marinas di Arian Ruhi & C.

220.826,00
457.350,00
656.100,00
3.345.852,00
519.200,00

96.236,00
317.973,00

67.670,00
20.174,00
260.970,00
2.117.244,00

La Pineta

1.898.888,00

TR

Lavanda s.r.l.

PIA

186

UF

134

255.472,00
475.836,00
4.960.326,00

003821

Gesal

003982

Siracusa Inn

1.389.054,00
460.086,00

001093

Soc.Edil

158.402,00

002882

Magiudari

437.673,00

195

001724

Dagamar di Lo Monaco Daniela

196

003341

Di Domenico

200

001818

Barsalona Agostino

CO

193

175.810,00
1.061.280,00
35.382,00
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Posizione
originaria

Progetto

211

002591

Fratelli Russo s.r.l.

213

001091

Nicosia Francesco e Vincenzo

216

000940

PR Arcobaleno

226

003244

Sail Italia s.r.l.

227

003869

Antonio Sparacino

232

002664

Protour

234

001927

RI.CO

242

002524

Albergo Vittoria di Francesco Moncada & C.

246

000947

Guitgia Tourist Service s.r.l.

247

002653

Sicily My Love

255

000948

Sail Promotion s.n.c. di Vitalba Valenti e C.

258

001153

Azienda agricola Inardo di Venuto Giacomo

267

000037

Di Chiara Gaetano

277

002924

Primula s.r.l.

279

001449

Hotel Cortese di Cortese M. e Pollaccia G.ppe & C. s.a.s.

284

1177

296

000572

Frisenna Nunzio

298

002784

Hotel Villa Athena di Montalbano Gaetano & C.

303

001252

Turistica Il Gabbiano società cooperativa a r.l.

316

003771

Sicilia Charter

324

000823

Miramare di Cassarino Salvatore

326

001696

Borgo Alto

328

000326

Cala Guitgia di Ignazio Napoli & C.

329

002534

Nania Daniela Hilda

331

002305

Egadi Charter s.r.l.

333

001826

Officina meccanica e navale Drepanum s.r.l.

204.891,00

334

002931

Seneca

378.712,00

342

002159

Maida Costruzioni

343

002862

Cacciatore Egle

G .U
LA
EL
ED

IAL

LS

ITO

UF

FIC

Cannata Giuseppe Antonio

647.014,00
254.730,00
878.448,00
481.808,00
396.510,00
160.670,00
897.750,00
84.072,00
142.574,00
170.106,00
153.170,00
205.614,00
106.095,00
375.696,00
97.794,00
101.648,00
152.708,00
825.207,00
35.200,00
244.436,00
48.268,00
132.068,00
223.038,00
1.863.696,00
143.206,00

99.096,00
80.546,00

2659

347

000802

DXA Domus Xifonia Alberghiera

2.236.502,00

348

002550

Fiore d’arancio s.r.l.

1.160.757,00

351

003583

Mirenda Giuseppa

354

002861

Ristorante Il Porticciolo

157.950,00

355

000498

Eremo di Tagliavia

130.060,00

359

003315

Residence Arenella di Giuseppe Reale

298.056,00

364

000036

A&M

307.998,00

365

003900

Sicilia Sail

137.400,00

370

000890

2 S Immobiliare

369.030,00

372

002934

Snow & Sea

614.346,00

381

001503

382

000598

394

002775

Giunta Antonino

226.674,00

399

003121

Oasi s.a.s. di Morello Giovanni & C.

451.598,00

400

001179

Nicastro Maria Concetta

AT

TA

DA

346

Busetta Giovanni

TR

Azienda agricola Mandranova di Giuseppe Di Vincenzo

PIA

409

Sea Sound

Concesso

.R .

Ragione sociale

000885

GE.CO. Gestioni Commerciali

002156

Gestar

003639

Armenio Giuseppe

001796

Parco Delle Maccalube C.A.M.P.U.S.

431

003905

Sicania Charter di Colli Salvatore & C.

436

3088

445

000490

413
417

CO

421

57.606,00

87.862,00

42.374,00
76.758,00

96.652,00
153.747,00
1.704.562,00
41.944,00
1.024.424,00
74.134,00

Il Sestante

608.862,00

Tenuta Favazza

881.391,00
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Posizione
originaria

Progetto

455

001067

L’Una

475

003950

Lo Iacono Angelo

484

001234

Primavera

486

002529

Roof Garden s.r.l.

488

003581

Rosella Musicò Agostina

493

003242

Giacopelli Francesco

495

003170

Italservis piccola società coopertiva a r.l.

498

001062

Medea Hotels s.r.l.

507

003944

D'Amore Giuseppe

522

000638

Project s.r.l.

525

002506

Ganzirri Residence s.r.l.

536

000761

Iurato Maria Cecilia

539

002468

Mongiovì Calogero

540

002860

Ristoservice di Cucchiara Gabriella

544

002839

Iannotta Anna Tiziana

550

002833

Villa Perla del Sud

551

003086

Casina Grande

567

001484

Sea Way

577

003579

Speciale Carmela

585

000328

Palbo di Palmeri Francesca & C.

592

001171

Fatta Giovanni

595

001843

Claivaste

597

316

600
603
604

3022

605

001204

SO.GE.CO.

611

001409

Sea Taxi di Campo Giacomo

641

000369

La Magnolia Hotel s.n.c. di Gugliotta Giuseppa & C.

774.220,00

656

003509

Ruisi Anna

201.362,00

669

001849

Duca di Castelmonte di Curatolo Salvatore

76.208,00

683

001703

La Casa della Bouganville di Barca Angela

130.168,00

693

002780

Ionia Avola Tour

459.574,00

696

001845

Cantina siciliana di Maggiore Giuseppe

710

000385

Marsa Siclà s.r.l.

Concesso

UF

FIC

IAL

ED

EL

LA

G .U

.R .

Ragione sociale

495.810,00
237.538,00
1.428.340,00
2.085.144,00
37.002,00
228.026,00
125.554,00
2.737.413,00
92.616,00
1.264.932,00
1.713.636,00
80.900,00
167.484,00
138.878,00
120.096,00
161.424,00
671.190,00
96.250,00
131.610,00
183.336,00
142.022,00
161.858,00
139.234,00

000367

BI.SCO.SA. s.r.l. - Gestione Hotel Kennedy

483.046,00

003026

Vinci Franco e Salvatore s.n.c.

ITO

A.GE.CO.TURS. Sicilia piccola società cooperativa a r.l.

106.690,00
52.996,00

DA

TA

204.286,00
3.666.927,83

AT

(2008.26.2019)136

42.098,00
493.868,15

LS

Frorida 2 s.r.l.

TR

DECRETO 14 maggio 2008.
gramma operativo della Regione siciliana (P.O.R.
Modifica dell’allegato n. 15 al decreto 7 settembre 2007, 2000/2006), approvato con decisione n. C(2000) 2346
concernente scorrimento della graduatoria relativa al II dell’8 agosto 2000;
bando della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubbli-

PIA

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

CO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19 - sottomisura a) - “Azioni di riqualificazione e
completamento dell’offerta turistica”, di cui al pro-

cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le
procedure applicative dell’art. 75 della legge regionale
n. 32/2000, e successivamente modificata ed integrata
dalle circolari di seguito elencate:
— circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del
12 ottobre 2001;
— circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell’1
febbraio 2002;

ED

EL

LA

G .U

.R .

(II bando), a seguito dello scorrimento delle graduatorie
stesse;
Visto il decreto n. 314 del 15 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo di € 276.357,00 concesso
alla ditta Continella Liliana a fronte del progetto n. 5994
utilmente inserito nella graduatoria del PIT n. 24;
Vista la nota prot. n. 746 del 18 aprile 2008, indirizzata alla ditta Rizzo Giuseppa (prog. 5986) inserita, approvata con il decreto n. 791/S3 Tur del 7 settembre 2007,
posta in essa in posizione non utile per l’ottenimento del
contributo richiesto nell’ambito della graduatoria relativa
al PIT n. 24 ed indicata all’allegato 1 al detto decreto;
Considerato che è pervenuta da parte della stessa
ditta la nota di manifestazione del perdurare dell’interesse all’ottenimento dei contributi a suo tempo richiesti con le modalità previste dalla circolare n. 1/2007;
Vista la nota prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007, indirizzata al dipartimento della programmazione, con la
quale sono state richieste indicazioni in ordine ai massimali di aiuto applicabili ai progetti da ammettere a contributo in esito allo scorrimento delle graduatorie;
Vista la nota prot. n. 10679 del 15 maggio 2007, con
la quale il dipartimento della programmazione ha ritenuto che i massimali di aiuto applicabili allo scorrimento
delle graduatorie approvate antecedentemente al 31 dicembre 2006 siano quelli indicati dal bando, richiedendo
su tale assunto il parere dell’Ufficio legislativo e legale,
cui sono stati sottoposti i quesiti contenuti nella nota
prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007;
Vista la nota prot. n. 9988/103.07.11 del 6 giugno
2007, con la quale l’Ufficio legislativo e legale ha ritenuto che per i progetti da ammettere a contributo nell’ambito dello scorrimento di graduatorie approvate
prima del 31 dicembre 2006 debbano essere applicati i
massimali di aiuto vigenti ante il 31 dicembre 2006;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico
prot. n. 17548 del 27 luglio 2007, con la quale sono stati
riscontrati i quesiti a suo tempo esposti da questo dipartimento con la nota prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007;
Vista la richiesta di parere inoltrata da questo dipartimento all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza
della Regione siciliana con assessoriale prot. n.
5442/s3/tur del 3 agosto 2007;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo prot. n. 15010
del 5 settembre 2007;
Considerato che, a mente di tale parere, possono essere legittimamente erogati, anche successivamente al 31
dicembre 2006 e con i massimali di aiuto previgenti a
tale data, contributi ai sensi dell’art. 75 della legge regionale n. 32/2000, mediante scorrimento delle graduatorie approvate prima della scadenza di tale termine, a
condizione che entro tale termine fossero stati individuati
tutti i beneficiari, quantificati gli importi dovuti anche
nel caso di sopravvenienza delle risorse finanziarie necessarie e resi noti tali importi;
Visto il regolamento CE n. 1976 del 20 dicembre
2006, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2008 la
vigenza del regolamento n. 70/2001;
Ritenuto che, relativamente alle istanze di cui all’allegato a), i requisiti previsti dall’Ufficio legislativo sono
rispettati in quanto:
— le graduatorie da scorrere sono state adottate e
pubblicate prima della data del 31 dicembre 2006;
— nella fase di istruttoria, antecedente all’approvazione della graduatoria, sono state redatte da parte dell’istituto convenzionato le schede di istruttoria;

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

UF

FIC

— circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22
febbraio 2002;
— circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002;
— circolare n. 6 del 2 dicembre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del
20 dicembre 2002;
— circolare n. 7 del 19 dicembre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10
gennaio 2003;
— circolare n. 1 del 23 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 23 maggio 2003;
— circolare n. 2 del 20 giugno 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell’11 luglio 2003;
— circolare n. 4 del 12 novembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del
28 novembre 2003;
— circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2004;
— circolare n. 1 del 17 maggio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 16 giugno 2006;
Visto il decreto n. 2425/6 Tur dell’1 ottobre 2001, con
il quale è stata approvata la convenzione con Bancaintesa BCI, Mediocredito S.p.A., ora Banca Intesa Mediocredito S.p.A., con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’attività d’istruttoria e valutazione dei progetti d’investimento e per l’erogazione delle agevolazioni;
Visto il decreto n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, annotato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data
27 aprile 2001, al n. 66, con il quale, in attuazione dell’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
sono state individuate le attività di completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento 1 della misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 1021/s3/tur del 14 ottobre 2002,
con il quale è stato approvato il primo bando multiasse
multimisura (II bando PIT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 18 ottobre 2002;
Viste le graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 42 del 26 settembre 2003, redatte in esito al primo bando multiasse multimisura;
Visto il decreto n. 1233/Serv. 3 Tur del 4 settembre
2006, con il quale sono state rimodulate le graduatorie
dei PIT relative al primo bando multiasse multimisura
(II bando);
Visto il decreto n. 279/Serv. 3 Tur registrato alla Corte
dei conti il 22 giugno 2007, reg. 1, fg. 67, con il quale
sono state ulteriormente rimodulate le graduatorie dei
PIT relative al primo bando multiasse multimisura (II
bando);
Visto il decreto n. 57/gab del 6 aprile 2007, con il
quale è stata approvata la circolare n. 1/2007, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del
20 aprile 2007, contenente le procedure per lo scorrimento delle graduatorie dei primi tre bandi emessi in attuazione della misura 4.19 a del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 791 del 7 settembre 2007, con il
quale sono state ulteriormente rimodulate le graduatorie
dei PIT relative al primo bando multiasse multimisura

S.
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40

41

.R .

G .U

Art. 2

LA

Per le ragioni di cui in premessa ed in relazione
al nuovo finanziamento da concedere, è impegnata la
somma di € 103.050,00 sul capitolo 872817 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario
2008.

EL

Art. 3

ED

Con successivi provvedimenti, con le procedure previste dall’art. 4 della legge regionale n. 20/2005, si trasferiranno le somme necessarie all’istituto concessionario in relazione alle effettive esigenze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 maggio 2008.
RUSSO

FIC

Decreta:

2007 ed indicata all’allegato 15 a detto decreto, è modificata secondo quanto indicato all’allegato 1 al presente
decreto, conseguentemente è assegnato il contributo di
€ 103.050,00 alla ditta Rizzo Giuseppa a fronte della domanda progetto n. 5986.

IAL

— le risultanze dell’istruttoria, dalle quali è ricavabile la quantificazione del contributo spettante, sono
state comunicate con apposita lettera prima dell’approvazione della graduatoria stessa ed in ossequio alle procedure previste dalla circolare n. 1 del 17 maggio 2001,
punto 5.7;
Considerato che risulta opportuno concludere la procedura di scorrimento della graduatoria iniziata attraverso la pubblicazione della circolare n. 1/2007 e riattivata attraverso la richiesta di manifestazione di interesse
inviata alla ditta Rizzo Giuseppa in data 18 aprile 2008,
assegnando alla stessa il contributo di € 103.050,00 disponibile sull’assegnazione messa a bando sulla graduatoria del PIT n. 24;
Considerato che la graduatoria degli aventi diritto ai
contributi assegnati in esito al secondo bando, conseguente alle modifiche apportate con il presente decreto
e con i decreti di revoca in premessa citati, va formulata
secondo quanto risulta dall’allegato 1 al presente decreto;
Visto l’art. 4 della legge regionale n. 20/2005;
Su proposta del dirigente del servizio 3 ing. Mario
La Rocca, che sottoscrive per attestazione dell’esistenza
della documentazione sopra citata e della sua rispondenza ai contenuti esposti;

S.
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Art. 1

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-

Prog.

Ragione sociale

ITO

UF

Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria del liana, addì 13 giugno 2008, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle
PIT n. 24, approvata con decreto n. 791 del 7 settembre comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 130.

Sede investimento

Eurotour s.n.c. di Cifalinò Domenico
Consolato & C.

4015

GI.MA. Servizi turistici stl

5124

Sicily My Love

5041

Etna Village

5362

Le Rasule di Blandano

5363

Paternò

DA

Attività

Investimenti
(euro)

Contributo
concesso
(euro)

Turismo rurale

400.000,00

127.182,00

Mascali

Turismo rurale

975.000,00

310.074,00

Riposto

Attività di noleggio e
locazione di unità
da diporto (charter
nautico)

282.000,00

87.885,00

LS

4018

Allegato 1

Turismo rurale

1.324.000,00

455.900,00

Viagrande

Villaggi albergo 4 stelle

2.856.000,00

838.462,00

F.lli Furno di Furno Angelo

Adrano

Turismo rurale

548.000,00

165.150,00

5356

Simpaty Bar di Lizio Giacoma e C.

Linguaglossa

Alberghi 4 stelle

1.004.000,00

299.050,00

5584

Patanè Giuseppa ex Gulisano Giuseppe

Sant’Alfio

Affittacamere

655.000,00

159.432,00

5120

Tuccari Michele

Castiglione di Sicilia

Turismo rurale

438.902,00

123.146,00

5387

Agritourist s.r.l.

Zafferana Etnea

Ristorante

446.000,00

184.516,00

5123

Sicily Tourist Service di Massimino Antonino

Calatabiano

Stabilimenti balneari

207.194,00

56.924,00

Magnano Lucia

Belpasso

Affittacamere

215.000,00

66.270,00

AT

TR

Treemme Tourist s.r.l.

Fiumefreddo di Sicilia

Alberghi 3 stelle

771.786,00

338.358,00

Rizzo Giuseppa

Maniace

Affittacamere

204.561,00

103.050,00

Totale concesso

3.315.399,00

Totale a bando

3.488.706,00

CO

5999

PIA

5388

TA

Biancavilla

(2008.26.2019)136
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42
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DECRETO 19 maggio 2008.
mento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento
Ulteriore scorrimento della graduatoria relativa al III 1 della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, tebando della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
nendo conto delle indicazioni contenute nel relativo Com-

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

G .U

LA

EL

ED

UF

FIC

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19 - sottomisura a) - “Azioni di riqualificazione e
completamento dell’offerta turistica”, di cui al Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R.
2000/2006), approvato con decisione n. C(2000) 2346
dell’8 agosto 2000;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le
procedure applicative dell’art. 75 della legge regionale
n. 32/2000, e successivamente modificata ed integrata
dalle circolari di seguite elencate:
— circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del
12 ottobre 2001;
— circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell’1
febbraio 2002;
— circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22
febbraio 2002;
— circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002;
— circolare n. 6 del 2 dicembre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del
20 dicembre 2002;
— circolare n. 7 del 19 dicembre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10
gennaio 2003;
— circolare n. 1 del 23 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 23 maggio 2003;
— circolare n. 2 del 20 giugno 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell’11 luglio 2003;
— circolare n. 4 del 12 novembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del
28 novembre 2003;
— circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2004;
— circolare n. 1 del 17 maggio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 16 giugno 2006;
Visto il decreto n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, annotato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data
27 aprile 2001, al n. 66, con il quale, in attuazione dell’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
sono state individuate le attività di completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento 1 della misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 349/3 Tur dell’11 aprile 2005, con
il quale sono state modificate le attività di completa-

plemento di programmazione;
Visto il decreto n. 2425/6 Tur dell’1 ottobre 2001, con
il quale è stata approvata la convenzione con Bancaintesa BCI, Mediocredito S.p.A., ora Intesa Mediocredito
S.p.A., con la quale sono stati regolamentati i rapporti
relativi all’attività d’istruttoria e valutazione dei progetti
d’investimento e per l’erogazione delle agevolazioni;
Visto il decreto n. 544/s3/tur del 17 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. del 27 maggio 2005, con il quale è stato approvato il
III bando della misura 4.19 a del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 672/serv. 3° Tur del 7 giugno 2006,
con il quale è stata approvata la graduatoria del III
bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 41 dell’1 settembre 2006;
Visto il decreto n. 1542/serv. 3° Tur del 31 ottobre
2006, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata
modificata la graduatoria del III bando, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell’1 settembre 2006;
Visto il decreto n. 280/serv. 3° Tur del 3 aprile 2007,
registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata modificata la graduatoria del III bando, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell’1 settembre 2006;
Visto il decreto n. 581/serv. 3° Tur del 15 giugno 2007,
registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata modificata la graduatoria del III bando, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell’1 settembre 2006;
Visto il decreto n. 57/gab del 6 aprile 2007, con il
quale è stata approvata la circolare n. 1/2007, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del
20 aprile 2007, contenente le procedure per lo scorrimento delle graduatorie dei primi tre bandi emessi in attuazione della misura 4.19 a del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 925/S.3/Tur dell’11 settembre 2007,
registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007, reg. 1,
fg. 153, con il quale è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria relativa al III bando P.O.R.;
Visto il decreto n. 1344/serv. 3° Tur del 29 novembre
2007 e il decreto n. 1467/serv. 3° Tur del 24 dicembre
2007, con i quali è stata ulteriormente modificata, a seguito di revoche e nuovi scorrimenti, la graduatoria del
III bando P.O.R.;
Visto il decreto n. 15 del 30 gennaio 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Villa Gatto s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 7656;
Visto il decreto n. 126 del 5 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Amore
Vincenza a fronte della domanda progetto n. 7773;
Visto il decreto n. 142 del 10 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Società
alberghiera Principe di Piemonte s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 7917;
Visto il decreto n. 143 del 10 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Poggio
Taormina s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 7650;
Visto il decreto n. 144 del 10 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Innovazione turistica s.r.l. a fronte della domanda progetto
n. 7300;
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Vista la nota prot. n. 811 del 14 maggio 2008, inviata
alla ditta 2D Impresit s.r.l., con la quale è stata comunicata la non accoglibilità della richiesta di adesione allo
scorrimento per le motivazioni in essa indicate, relativamente al progetto n. 7738;
Vista la nota prot. n. 812 del 14 maggio 2008, inviata
alla ditta Crazy Park s.r.l., con la quale è stata comunicata la non accoglibilità della richiesta di adesione allo
scorrimento per le motivazioni in essa indicate, relativamente al progetto n. 8608;
Vista la nota prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007, indirizzata al dipartimento regionale della programmazione,
con la quale sono state richieste indicazioni in ordine
ai massimali di aiuto applicabili ai progetti da ammettere a contributo in esito allo scorrimento delle graduatorie;
Vista la nota prot. n. 10679 del 15 maggio 2007,
con la quale il dipartimento regionale della programmazione ha ritenuto che i massimali di aiuto applicabili allo scorrimento delle graduatorie approvate antecedentemente al 31 dicembre 2006 siano quelli indicati
dal bando, richiedendo su tale assunto il parere dell’Ufficio legislativo e legale, cui sono stati sottoposti i
quesiti contenuti nella nota prot. n. 4966 dell’8 maggio
2007;
Vista la nota prot. n. 9988/103.07.11 del 6 giugno
2007, con la quale l’Ufficio legislativo e legale ha ritenuto che per i progetti da ammettere a contributo nell’ambito dello scorrimento di graduatorie approvate
prima del 31 dicembre 2006 debbano essere applicati i massimali di aiuto vigenti ante il 31 dicembre
2006;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico,
prot. n. 17548 del 27 luglio 2007, con la quale sono stati
riscontrati i quesiti a suo tempo esposti da questo dipartimento con la nota prot. n. 4966 dell’8 maggio 2007;
Vista la richiesta di parere inoltrata da questo dipartimento all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con assessoriale prot.
n. 5442/s3/tur del 3 agosto 2007;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale prot.
n. 15010 del 5 settembre 2007;
Considerato che, a mente di tale parere, possono
essere legittimamente erogati, anche successivamente al
31 dicembre 2006 e con i massimali di aiuto previgenti
a tale data, contributi ai sensi dell’art. 75 della legge
regionale n. 32/2000, mediante scorrimento delle graduatorie approvate prima della scadenza di tale termine,
a condizione che entro tale termine fossero stati individuati tutti i beneficiari, quantificati gli importi dovuti
anche nel caso di sopravvenienza delle risorse finanziarie necessarie e resi noti tali importi;
Visto il regolamento CE n. 1976 del 20 dicembre
2006, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2008 la
vigenza del regolamento n. 70/2001;
Ritenuto che, relativamente alle istanze di cui all’allegato a), i requisiti previsti dall’Ufficio legislativo e legale sono rispettati in quanto:
— le graduatorie da scorrere sono state adottate e
pubblicate prima della data del 31 dicembre 2006;
— nella fase di istruttoria, antecedente all’approvazione della graduatoria, sono state redatte da parte dell’istituto convenzionato le schede di istruttoria;
— le risultanze dell’istruttoria, dalle quali è ricavabile la quantificazione del contributo spettante, sono
state comunicate con apposita lettera prima della ap-

FIC

Visto il decreto n. 185 del 19 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Satme
Invest s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 8084;
Visto il decreto n. 186 del 19 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Petrulli
s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 8252;
Visto il decreto n. 187 del 19 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Portosalvo Due s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 8937;
Visto il decreto n. 208 del 26 marzo 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Stefania Mode s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 7797;
Visto il decreto n. 250 del 4 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta I.C.A.
s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 8970;
Visto il decreto n. 253 del 4 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Eurogulliver s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 8690;
Visto il decreto n. 383 del 24 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Piana
s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 7042;
Visto il decreto n. 384 del 24 aprile 2008, con il quale
è stato revocato il contributo concesso alla ditta Amanda
Servizi s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 6973;
Visto il decreto n. 478 del 12 maggio 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Mauceri Laura a fronte della domanda progetto n. 7918;
Visto il decreto n. 529 del 19 maggio 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Luisido s.r.l. a fronte della domanda progetto n. 8167;
Visto il decreto n. 530 del 19 maggio 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Sidoti Acque s.r.l. a fronte della domanda progetto
n. 8169;
Visto il decreto n. 531 del 19 maggio 2008, con il
quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta
Palazzo Ripa s.r.l. a fronte della domanda progetto
n. 8842;
Considerato che i suddetti decreti di revoca hanno
comportato la revoca di contributi per € 38.587.060,00
e la necessità di recuperare contributi per € 8.391.150,00,
talché le somme ulteriormente assegnabili alla graduatoria ammonterebbero a € 30.195.910,00;
Considerato che le somme effettivamente disponibili
sul capitolo 872817, esercizio finanziario 2008, ammontano a € 10.547.355,68 e che vanno ripartite tra le graduatorie dei due bandi regionali (I e III) in proporzione
alle relative dotazioni finanziarie iniziali e che pertanto
alla graduatoria del I bando può in atto essere assegnata
una somma pari a € 4.874.923,85;
Viste le note n. 601 dell’1 aprile 2008, da prot. n. 603
a prot. n. 611 dell’1 aprile 2008, e da prot. n. 613 a prot.
n. 644 dell’1 aprile 2008, e da prot. n. 646 a prot. n. 648,
indirizzate a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con il decreto n. 925/S3 Tur dell’11 settembre
2007, posti in essa in posizione non utile per l’ottenimento del contributo richiesto ed indicate all’allegato a)
al detto decreto dalla posizione contrassegnata dal n. 176
sino a quella contrassegnata dal n. 273;
Considerato che sono decorsi i termini in esse indicati per l’adesione allo scorrimento;
Considerato che entro i termini assegnati sono pervenute da parte delle ditte elencate nell’allegato 1) al presente decreto le note di manifestazione del perdurare dell’interesse all’ottenimento dei contributi a suo tempo richiesti;
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Art. 2

.R .

all’allegato 2) e nella misura per ciascuna in esso indicata.

G .U

In esito allo scorrimento della graduatoria del III
bando P.O.R. la somma disponibile sul III bando viene
assegnata alle ditte indicate all’allegato 3) del presente
decreto.

LA

Art. 3

EL

Per le ragioni di cui in premessa ed in relazione ai
nuovi finanziamenti da concedere, è impegnata la somma
di € 4.874.923,85 sul capitolo 872817 del bilancio della
Regione siciliana, esercizio finanziario 2008.

ED

Art. 4

IAL

Con successivi provvedimenti, con le procedure previste dall’art. 4 della legge regionale n. 20/2005, si trasferiranno le somme necessarie all’istituto concessionario in relazione alle effettive esigenze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2008.

FIC

provazione della graduatoria stessa ed in ossequio alle
procedure previste dalla circolare n. 1 del 17 maggio
2001, punto 5.7;
Considerato che risulta opportuno concludere la procedura di scorrimento della graduatoria iniziata attraverso la pubblicazione della circolare n. 1/2007 e riattivata attraverso le richieste di manifestazione di interesse
inviate alle ditte in data 1 aprile 2008, attraverso l’attribuzione dei contributi alle ditte elencate all’allegato 2,
nel limite delle somme effettivamente disponibili sul capitolo 872817 del bilancio 2008 e pari a € 4.874.923,85
di cui € 768.720,38 da assegnare quale integrazione alla
ditta Euro Hotel di Spadaro Giovanni, a saldo del contributo parziale di € 1.151.119,62, assegnato con il decreto n. 925/2007;
Considerato che la graduatoria degli aventi diritto ai
contributi assegnati in esito al primo bando conseguente
alle modifiche apportate con il presente decreto e con i
decreti di revoca in premessa citati va formulata secondo
quanto risulta dall’allegato 3 al presente decreto.
Visto l’art. 4 della legge regionale n. 20/2005;
Su proposta del dirigente del servizio 3, ing. Mario
La Rocca, che sottoscrive per attestazione dell’esistenza
della documentazione sopra citata e della sua rispondenza ai contenuti esposti;

S.
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Art. 1

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-

ITO

Per le ragioni di cui in premessa, la complessiva liana, addì 13 giugno 2008, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle
somma di € 4.874.923,85 è assegnata alle ditte indicate comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 133.

178

007632

Jeroilva s.r.l.

184

009573

L’Approdo delle Sirene

185

009559

Fratantonio Francesco

23-4-2008

437.800,00

191

006705

Arkadia

18-4-2008

103.340,00

192

007738

2D Impresit s.r.l.

7-5-2008

605.060,00

194

007214

Guglielmino Alfio

17-4-2008

264.480,00

207

007643

Bellatrix

29-4-2008

608.820,00

209

008608

Crazy Park

21-4-2008

500.520,00

210

007341

Acos

15-4-2008

593.460,00

211

008885

Fratelli Saitta s.n.c.

23-4-2008

316.200,00

212

008659

Ibla Gli Archi

23-4-2008

627.420,00

215

009855

GE.I.BA.

23-4-2008

1.090.880,00

217

006802

Ingianni Maria

24-4-2008

197.760,00

224

008159

Finseco

23-4-2008

3.409.900,00

236

006210

Delfino s.r.l.

18-4-2008

4.459.840,00

245

007960

Effe T.T. di Ferrara Salvatore, Treccarichi C. & C. s.a.s.

21-4-2008

294.780,00
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248

Ragione sociale

Allegato 1

8-4-2008

879.280,00

24-4-2008

237.320,00

007718

Immobiliare Paradiso dell’Etna

23-4-2008

165.740,00

006233

Hotel President

21-4-2008

819.060,00

006799

Cantine Rallo S.p.A.

6-5-2008

711.960,00

006163

Raphael

5-4-2008

382.360,00

261

007256

Amenta Patrizia

29-4-2008

116.980,00

263

009825

Immordino Massimo

15-4-2008

327.700,00

267

009572

Cavour di Caruso Christian & C.

7-5-2008

128.850,00

249
257

CO

260

45

006165

Immobiliare del Golfo

272

007767

Casa del Mar

273

006584

Vallarta

Ragione sociale

Data di adesione

18-4-2008

G .U

271

Posizione Progetto

Ragione sociale

Ricevuta
in data

Prot. richiesta

Contributo
richiesto
(euro)

438.140,00

7-5-2008

545.020,00

7-5-2008

1.186.240,00

LA

Progetto

Allegato 2

Contributo
richiesto
(euro)

Contributo
concedibile
(euro)

879.280,00

879.280,00

Ultimati

24-4-2008

237.320,00

237.320,00

€ 60.000,00

23-4-2008

437.800,00

437.800,00

60,00%

18-4-2008

103.340,00

103.340,00

99,00%

Data
di adesione

EL

Posizione

.R .

S.
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601 dell’1 aprile 2008

1-4-2008

184 009573 L’Approdo delle Sirene

603 dell’1 aprile 2008

14-4-2008

185 009559 Fratantonio Francesco

604 dell’1 aprile 2008

14-4-2008

191 006705 Arkadia

606 dell’1 aprile 2008

12-4-2008

194 007214 Guglielmino Alfio

609 dell’1 aprile 2008

12-4-2008

17-4-2008

264.480,00

264.480,00

Non iniziati

207 007643 Bellatrix

614 dell’1 aprile 2008

24-4-2008

29-4-2008

608.820,00

608.820,00

Ultimati

210 007341 Acos

616 dell’1 aprile 2008

14-4-2008

15-4-2008

593.460,00

593.460,00

42,00%

620 dell’1 aprile 2008

IAL

215 009855 GE.I.BA.

16-4-2008

23-4-2008

316.200,00

316.200,00 € 233.379,00

16-4-2008

23-4-2008

627.420,00

627.420,00

75,00%

12-4-2008

23-4-2008

1.090.880,00

38.101,47

97,00%

Totale

4.106.221,47

FIC

618 dell’1 aprile 2008
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617 dell’1 aprile 2008

212 008659 Ibla Gli Archi

ED

178 007632 Jeroilva s.r.l.

211 008885 Fratelli Saitta s.n.c.

8-4-2008

Percentuale
avanzamento
lavori

Comune sede
di investimento

Contributo
concesso
(euro)

2

008249

Hotel Tresauro

4

008247

Lirò

5

008244

Belluardo Paolo

Alberghi 4 stelle

611.000,00

348.560,00

8

008269

Resigest Gestione Residenze

Palermo

Alberghi 4 stelle

1.526.000,00

905.420,00

9

007854

CO.AC.

Noto

Alberghi 4 stelle

2.470.000,00

1.397.500,00

10

008087

Castello

Sant’Alessio Siculo

Alberghi 4 stelle

1.235.000,00

703.780,00

11

008088

Moschella Vittorio

Savoca

Alberghi 4 stelle

1.300.000,00

754.800,00

12

009000

Ilio’s

Taormina

Alberghi 4 stelle

6.382.000,00

3.609.380,00

13

006518

Etoile s.r.l.

Caltagirone

Alberghi 4 stelle

2.350.000,00

1.309.500,00

14

008610

Belluomo Carmelo Fabio

Nicolosi

Case ed appartamenti per vacanze

143.000,00

79.560,00

17

008184

Atlantide

Aci Castello

Impianti sportivi di prevalente interesse turistico
collegati o connessi alle
strutture ricettive

2.678.000,00

1.512.040,00

18

007770

Palazzo Failla Hotel

Modica

Alberghi 4 stelle

526.000,00

300.080,00

20

007776

Tognon Donatella

Scicli

Alberghi 4 stelle

665.000,00

380.220,00

23

008763

Il Gattopardo

Ragusa

Alberghi 4 stelle

1.953.000,00

1.079.640,00

26

008248

Grana

Modica

Alberghi 4 stelle

540.000,00

313.260,00

29

007894

Medea Hotels

Siracusa

Alberghi 4 stelle

4.000.000,00

2.274.920,00

007852

Victoria s.r.l.

Siracusa

Alberghi 4 stelle

6.618.000,00

3.725.820,00

007440

Alba Antonino

Favara

Alberghi 3 stelle

493.130,00

280.920,00

007126

Tre Gi Tour

Siracusa

Alberghi 4 stelle

2.500.000,00

1.552.800,00

Ragusa

Alberghi 4 stelle

1.091.000,00

623.840,00

Ragusa

Alberghi 5 stelle

1.470.000,00

831.940,00

TA

DA

Modica

AT

TR

PIA

CO

34

LS

Progetto

32

Attività principale

Investimenti
agevolabili
(euro)

Pos.

30

Ragione sociale

Allegato 3

46

Comune sede
di investimento

Ragione sociale

S.

Progetto

Investimenti
agevolabili
(euro)

Attività principale

.R .

Pos.
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007292

Nuova Hotel Ortigia

Siracusa

Alberghi 4 stelle

36

008997

S.I.AL.

Taormina

Alberghi 4 stelle

1.994.000,00

37

007789

Al Gilà

Siracusa

Alberghi 4 stelle

38

007933

Romano House

Catania

Alberghi 4 stelle

39

008325

Beauty Clinic

Siracusa

Alberghi 4 stelle

40

007661

Il sorriso delle Baccanti

Casteldaccia

Alberghi 4 stelle

42

006159

Villa Gaia

Alcamo

Alberghi 4 stelle

43

008703

Luisa Carbone

Collesano

Case ed appartamenti per vacanze

44

007766

Casa albergo Portale Pirrera
di Giunta Salvatore

Modica

Affittacamere 2 stelle

45

007772

G .U

35

1.144.320,00

4.000.000,00

2.269.620,00

3.773.000,00

2.139.400,00

6.036.000,00

3.393.380,00

1.104.000,00

622.180,00

LA

EL

ED

Contributo
concesso
(euro)

1.352.000,00

783.480,00

4.430.000,00

2.531.440,00

170.000,00

104.660,00

62.000,00

36.380,00

Modica

Affittacamere 3 stelle

197.800,00

112.280,00

Sun Way

Ragusa

Alberghi 4 stelle

2.196.000,00

1.247.400,00

46

006161

Euro Costruzioni

Siracusa

Alberghi 4 stelle

2.248.000,00

1.280.300,00

47

007387

Flowers of Sicily

Custonaci

Alberghi 3 stelle

840.000,00

471.700,00

49

008435

Sammartano Hotels

Marsala

50

007883

SMAR - Società milanese alberghi e ristoranti

Siracusa

51

007850

Parco delle Fontane

Siracusa

52

008515

Complesso turistico alberghiero La Zagara di Flavia
Mondo e C.

Santa Venerina

54

006690

Orazio Arezzo

Ragusa

55

009754

Euroturismo

Castiglione di Sicilia

Alberghi 4 stelle

848.000,00

512.840,00

56

007771

Borgo Il mandorlo di Azzarelli Cinzia

Modica

Alberghi 3 stelle

577.000,00

322.780,00

58

006416

Micav

Ragusa

Alberghi 5 stelle

1.739.000,00

1.026.000,00

60

008160

Primocentro di Sinardi Tiziana Anna & C.

Belpasso

Impianti sportivi di prevalente interesse turistico
collegati o connessi alle
strutture ricettive

462.000,00

261.900,00

61

008686

Stenopus Greco di Stefano
Tursi e C.

Santa Flavia

Case ed appartamenti per vacanze

454.000,00

269.880,00

62

006318

Casena dei Colli s.n.c. di
Giuseppe Corvaia & C.

Palermo

Alberghi 4 stelle

1.735.000,00

1.011.180,00

64

006326

SIR. Hotels s.r.l.

Siracusa

Alberghi 3 stelle

1.468.000,00

843.780,00

66

006470

Sammito Paola

67

006195

Cange Hotel

71

007780

76

IAL

Galota Rosaria

45-bis 007798

1.226.000,00

686.640,00

2.496.000,00

1.419.800,00

Alberghi 4 stelle

6.385.000,00

3.603.580,00

Alberghi 4 stelle

10.322.000,00

5.617.220,00

1.400.000,00

787.800,00

Villaggi albergo 4 stelle

Affittacamere 3 stelle

184.000,00

104.120,00

Alberghi 4 stelle

10.191.000,00

5.800.180,00

Caschetto Giorgia

Modica

Alberghi 3 stelle

630.000,00

357.740,00

006591

Grotte s.a.s. di Olivo Antonina e Greco Simona

Patti

Alberghi 4 stelle

800.200,00

464.420,00

77

008886

Casa Vacanze Carra di Stefano Liotta

Sant’Agata di Militello

Case ed appartamenti per vacanze

119.400,00

68.660,00

78

007827

Ricca Saporito e C.

Castelvetrano

Alberghi 4 stelle

3.913.000,00

2.283.940,00

79

007699

Viluga

Catania

Alberghi 4 stelle

3.169.000,00

1.762.080,00

80

006908

Abadir Resort

Trapani

Villaggi albergo 4 stelle

1.029.000,00

578.740,00

82

008757

Ticel

Siracusa

Alberghi 4 stelle

4.015.000,00

2.220.560,00

83

008660

Valdigiu

Ragusa

Alberghi 4 stelle

5.005.000,00

2.716.260,00

84

007880

Sirio 2000

Pachino

Alberghi 4 stelle

1.790.000,00

1.020.800,00

85

006963

Piazza Romano

Taormina

Alberghi 4 stelle

1.547.000,00

868.240,00

86

007885

Nesma

Mascali

Alberghi 4 stelle

6.163.000,00

3.497.160,00

88

AT

TR

CO

87

TA

Modica

Castelvetrano

PIA

DA

LS

ITO

UF

FIC

Alberghi 3 stelle

Alberghi 4 stelle

008723

Mediterranea Alimentazione

Augusta

Alberghi 4 stelle

968.000,00

544.320,00

006149

Case vacanze La Grotta di
Ragona Cecilia

Marsala

Case ed appartamenti per vacanze

300.000,00

165.840,00

47

Progetto

Comune sede
di investimento

Ragione sociale

Investimenti
agevolabili
(euro)

Attività principale

.R .

Pos.
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008485

Fiorenza s.r.l.

Centuripe

Alberghi 4 stelle

93

007447

Oasi società cooperativa

Castelvetrano

Villaggio albergo 4 stelle

94

006262

Gruppo Li Vecchi

Cefalù

Alberghi 2 stella

96

007781

Hotel Le Grotte di Cicero
Cristina

Modica

Alberghi 3 stelle

97

008705

Attinasi Mario

Palermo

Alberghi 4 stelle

98

007508

Nicolosi Gioacchino

Piedimonte Etneo

Alberghi 3 stelle

99

009674

Jormì

Forza d’Agrò

Alberghi 4 stelle

102

007188

La Lanterna di Cannistrà
Rosa

Rometta

104

008225

Catania Town Hotel

Catania

107

008198

Holiday Invest

Lampedusa e Linosa

Alberghi 4 stelle

108

006220

MI.MO. s.r.l.

Viagrande

Centri, sale e strutture congressuali

108-bis 007500

Nadir

Catania

110

007381

Ecoturistica

Capo d’Orlando

112

008709

Rusignuolo Sergio

Palermo

115

006814

Panoramic

Zafferana Etnea

116

007734

Canfarella Club s.r.l.

Ragalna

117

007331

Pollina Emiliana

Paceco

118

007774

Val Di Noto

Noto

119

007872

Migliore Claudia

Avola

122

008612

Stella Marina

124

006657

Cipas s.a.s. di Neglia Maria

Castellammare
Golfo

131

008611

Silvio di Chianetta Francesco & C

Agrigento

Ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie, birrerie con cucina
con riferimento alla gastronomia tipica regionale
siciliana

132

008673

Soce Hotel s.a.s. di Gioacchino Sofia e C.

Milazzo

133

006400

Il Tiglio

134

008024

La Denaide Unipersonale

136

008693

Coege

Siracusa

Alberghi 3 stelle

143

006987

Gizeta

Ravanusa

Centri, sale e strutture congressuali

144

007838

Hotel Catania Centro di Pistorio Giuseppina

Catania

147

871.100,00
3.855.900,00
138.980,00
1.419.540,00

358.000,00

217.220,00

LA

233.000,00

2.530.000,00

475.880,00
788.760,00

Alberghi 3 stelle

765.000,00

446.140,00

Alberghi 3 stelle

315.000,00

177.760,00

2.389.000,00

1.359.380,00

258.800,00

159.360,00

Centro benessere

866.000,00

513.400,00

Impianti sportivi di prevalente interesse turistico
collegati o connessi alle
strutture ricettive

354.000,00

202.560,00

FIC

IAL

ED

EL

842.000,00

1.361.000,00

136.500,00

80.800,00

474.000,00

274.040,00

Alberghi 4 stelle

3.396.000,00

1.912.320,00

Parchi tematici relativi alla
cultura siciliana

1.600.000,00

887.860,00

Alberghi 4 stelle

916.000,00

514.920,00

Ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie, birrerie con cucina
con riferimento alla gastronomia tipica regionale
siciliana

519.000,00

290.960,00

Alberghi 4 stelle

1.000.000,00

582.360,00

Villaggi albergo 4 stelle

1.794.000,00

1.016.220,00

225.000,00

134.680,00

Alberghi 4 stelle

2.382.000,00

1.348.180,00

Raccuja

Alberghi 3 stelle

798.000,00

455.660,00

Licata

Parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di
prevalente interesse turistico)

700.000,00

401.240,00

LS

ITO

UF

Alberghi 3 stelle

DA

TA

AT

TR

6.849.000,00

Ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie, birrerie con cucina
con riferimento alla gastronomia tipica regionale
siciliana

Oliveri

PIA

CO

146

1.542.000,00

G .U

91

Contributo
concesso
(euro)

del

596.000,00

347.380,00

1.047.000,00

591.280,00

Alberghi 3 stelle

216.000,00

130.000,00

009675

Consorzio Tecnico Mediterraneo

Solarino

Alberghi 4 stelle

2.950.000,00

1.652.000,00

007735

Paradise di Scrivano Salvatore

Santa Maria di Licodia

Alberghi 4 stelle

1.050.000,00

588.340,00

48

S.

Investimenti
agevolabili
(euro)

Attività principale

148

008639

Prometeo di Giorgio Maggio
& C.

Sambuca di Sicilia

Alberghi 4 stelle

149

008005

Casa per vacanze Petix di
Petix Flavio Maria

Montedoro

Case ed appartamenti per vacanze

153

008406

Orissa Inn S.p.A.

Acireale

Alberghi 4 stelle

154

008858

Idro Slides

Giardini-Naxos

Parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di
prevalente interesse turistico)

155

008682

San Lorenzo Vacanze

Noto

Case ed appartamenti per vacanze

156

007384

Gervasi Antonio & C. s.n.c.

Lampedusa e Linosa

Alberghi 4 stelle

157

008991

Blu Season

Taormina

Alberghi 4 stelle

158

008201

CO.E.SA.

Catania

Residenze turistico
ghiere 3 stelle

161

007775

Drago Carmela

Ispica

165

008488

Egady Factory

Favignana

166

008408

Accardo Luigi

Augusta

167

007232

PRI.S. Auto

San Marco d’Alunzio

170

006323

Siciliana Programmazione
Alberghi Termali SI.P.A.T.

Palermo

174

009700

Euro Hotel di Spadaro Giovanni

Modica

178

007632

Jeroilva s.r.l.

184

009573

185

.R .

Ragione sociale

EL

Comune sede
di investimento

Progetto

LA

G .U

1.107.000,00

Contributo
concesso
(euro)

628.820,00

60.000,00

35.700,00

845.000,00

477.560,00

913.000,00

531.800,00

749.000,00

416.340,00
812.660,00
749.240,00

alber-

1.100.000,00

625.180,00

Case ed appartamenti per vacanze

770.000,00

435.160,00

Alberghi 1 stella

IAL

ED

1.435.000,00
1.273.000,00

165.000,00

41.000,00

25.820,00

Case ed appartamenti per vacanze

146.400,00

79.920,00

Alberghi 4 stelle

3.605.400,00

2.076.160,00

Alberghi 3 stelle

3.329.000,00

1.919.840,00

Castelbuono

Alberghi 4 stelle

1.549.000,00

879.280,00

L’Approdo delle Sirene di
Mauceri Boccadifuoco Alfredo e Fiorangela Piccione

Siracusa

Alberghi 3 stelle

422.000,00

237.320,00

009559

Fratantonio Francesco

Ispica

Alberghi 4 stelle

775.000,00

437.800,00

191

006705

Arkadia

Ustica

Parchi tematici relativi alla
cultura siciliana

182.000,00

103.340,00

194

007214

Guglielmino Alfio

Ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie, birrerie con cucina
con riferimento alla gastronomia tipica regionale
siciliana

459.000,00

264.480,00

207

007643

Bellatrix

210

007341

Acos

211

008885

212

215

TA

DA

ITO

UF

FIC

293.000,00

Ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie, birrerie con cucina
con riferimento alla gastronomia tipica regionale
siciliana

LS

Pos.
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Ragalna

Alberghi 4 stelle

1.020.000,00

608.820,00

Alberghi 4 stelle

1.050.000,00

593.460,00

F.lli Saitta s.n.c. di Saitta
Giuseppe Pasquale e Saitta Giuseppe

Terme Vigliatore

Alberghi 3 stelle

557.000,00

316.200,00

008659

Ibla Gli Archi

Ragusa

Ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie, birrerie con cucina
con riferimento alla gastronomia tipica regionale
siciliana

1.097.000,00

627.420,00

009855

GE.I.BA.

Catania

Parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di
prevalente interesse turistico)

1.833.000,00

38.101,47

Totale

111.856.621,47

CO

PIA

TR

AT

Taormina
Marsala

(2008.26.2019)136

49

S.
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

LS

ITO

G .U

LA

UF

FIC

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7 (Norme
in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di
lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi) e dell’art. 1, comma 6, della legge della Regione
siciliana 29 novembre 2005, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti),
promosso con ordinanza del 30 luglio 2007 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Icogen s.r.l. contro l’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate ed altro, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il
giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza del 30 luglio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici),
introdotto dalla legge della Regione siciliana 2 agosto
2002, n. 7 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi), e successive modifiche ed integrazioni e, da ultimo, dall’art. 1, comma 6, della legge
della Regione siciliana 29 novembre 2005, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia
di appalti) nella parte in cui, in relazione agli appalti di
lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, introduce, nel meccanismo di esclusione automatica
delle offerte di maggiore o minor ribasso, un fattore del
tutto autonomo, sganciato da qualsiasi dato economico,
desumibile in via presuntiva dalle offerte pervenute ed
imponderabile quale quello del sorteggio;
Che il tribunale rimettente, adito con ricorso avverso
il verbale del 12 settembre 2006 di aggiudicazione della
gara per l’affidamento dei lavori di abbattimento delle
barriere architettoniche dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, dubita della legittimità costituzionale della predetta norma regionale, in quanto essa
affiderebbe l’individuazione delle offerte da escludere,
perché “anomale”, ad un fattore sganciato da qualsiasi
dato economico ed imponderabile quale il sorteggio, che
ne determina il numero, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia, in violazione del prin-

EL

composta dai signori:
— dott. Franco Bile, presidente;
— Giovanni Maria Flick, Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco
Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese,
Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, giudici,

ED

LA CORTE COSTITUZIONALE

cipio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.;
che — secondo il giudice a quo — la norma regionale censurata sarebbe anche lesiva della libera manifestazione ed esplicazione delle capacità imprenditoriali
delle imprese partecipanti alla gara, la cui eventuale
esclusione dalla stessa non dipende da una valutazione
di inaffidabilità dell’offerta, ma da un mero fattore numerico-casuale del tutto avulso dalle condizioni di mercato e dalla bontà dell’offerta formulata;
Che la medesima norma regionale violerebbe, infine,
l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un
meccanismo di esclusione automatica delle offerte contraddittorio ed irragionevole, in quanto destinato a determinare l’esclusione di alcune offerte e la permanenza
in gara di altre tra loro differenziate solo da scostamenti
di qualche millesimo di percentuale di ribasso, ma tutte
– almeno potenzialmente – economicamente inaffidabili
ed anomale;
Che è intervenuta in giudizio la Regione siciliana,
chiedendo che la Corte restituisca gli atti al giudice rimettente, dal momento che la questione attiene a normativa
regionale in materia di lavori pubblici che ha recepito in
Sicilia la legislazione statale in tema di appalti cosiddetti
sottosoglia, ora all’esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, in considerazione della incidenza della
soluzione della questione di conformità della norma statale interna all’ordinamento comunitario sulla controversia
pendente innanzi al medesimo giudice rimettente, o comunque dichiari infondata la questione sollevata.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione
siciliana 2 agosto 2002, n. 7 (Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
fornitura, di servizi e nei settori esclusi), e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui, stabilendo che
si applica nel territorio della Regione siciliana la legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) “con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni da essa apportate”, ha introdotto l’art. 21, comma
1-bis, riportato all’appendice 1 della citata legge regionale, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 6,
della legge della Regione siciliana 29 novembre 2005,
n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale
in materia di appalti), in quanto, in relazione agli appalti
di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, esso assegnerebbe, nell’ambito del meccanismo di
esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor
ribasso, ad un fattore del tutto autonomo, sganciato da
qualsiasi dato economico desumibile in via presuntiva
dalle offerte pervenute, ed imponderabile, quale quello
del sorteggio, il compito di determinare l’esclusione di
alcune offerte e la permanenza in gara di altre, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia;
Che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la
norma censurata è stata modificata dall’art. 1, comma
10, della legge della Regione siciliana 21 agosto 2007,
n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni

IAL

ORDINANZA 23-27 giugno 2008, n. 237.

G .U

.R .

fiuti e le acque ha concesso a Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A.,
nella qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’A.T.O. di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n.
27/86 e dell’art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, l’autorizzazione allo scarico nel vallone dello Scavo affluente del fiume Salito
dell’impianto di depurazione al servizio del comune di S. Caterina
Villarmosa.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo.

LA

(2008.25.1995)006

Rinnovo dell’autorizzazione e approvazione del progetto di adeguamento di un centro di raccolta per la messa
in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro
parti proposto dalla ditta Bonafede Salvatore & Figli s.n.c.,
con sede in Augusta.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
Il presidente: BILE
Il redattore: TESAURO
Il cancelliere: FRUSCELLA

Con ordinanza n. 169 del 9 giugno 2008, il Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006,
ha rinnovato fino al 14 luglio 2013 l’ordinanza commissariale n.
701 del 14 luglio 2003 ed ha approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 20 del decreto legislativo n. 151/2005, il progetto di adeguamento proposto
dalla ditta Bonafede Salvatore & Figli s.n.c., relativo al centro di
raccolta di RAEE, già autorizzato come centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle
fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, sito
in contrada Mortilletto nel comune di Augusta (SR), già autorizzato con ordinanza commissariale n. 701 del 14 luglio 2003.

FIC

Depositata in cancelleria il 27 giugno 2008.

ED

EL

in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia
agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di
finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia
2007/2013), il quale ha introdotto una disciplina, in parte
diversa, del meccanismo di esclusione automatica delle
offerte di maggiore o minor ribasso, precisandone peraltro i criteri di applicazione;
Che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza
e della non manifesta infondatezza della questione dallo
stesso sollevata.

S.
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Il cancelliere: FRUSCELLA

UF

(2008.27.2137)045

(2008.25.1992)119

PRESIDENZA

ITO

Avviso relativo alla procedura di consultazione pubblica
Autorizzazione alla ditta Italscavi, con sede legale in
del programma Italia-Malta 2007/2013.
Solarino, per un impianto mobile per il recupero di rifiuti
Si informa che nei siti www.interreg-italiamalta.org, www.eu- inerti.

DA

LS

roinfosicilia.it e www.ppcd.gov.mt è disponibile la documentazione
relativa alla procedura di consultazione pubblica del programma
operativo Italia-Malta 2007/2013 e della relativa valutazione ambientale, strategica. I soggetti interessati, attraverso la compilazione
di apposito questionario disponibile nei suddetti siti istituzionali,
potranno presentare eventuali commenti e/o osservazioni entro e
non oltre la data del 29 luglio 2008.

(2008.28.2202)119

TA

Integrazione del decreto 2 aprile 2008, concernente
autorizzazione alla società Kalat Ambiente ATO CT5, con
sede legale in Caltagirone, per la realizzazione di un centro comunale di raccolta nel comune di Scordia.

PIA

TR

AT

Con decreto n. 102/SRB del 4 giugno 2008 del direttore del
settore rifiuti e bonifiche dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le
acque, il decreto n. 57/SRB del 2 aprile 2008, rilasciato alla società
Kalat Ambiente S.p.A., con sede legale in via Balatazze n. 3 95041 Caltagirone (CT), è stato integrato, ai sensi dell’art. 210 del
decreto legislativo n. 152/2006, con i seguenti codici CER: 200123*
(Apparecchiature fuori uso contenenti fluoroclorocarburi) e
200135* (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e contenenti
sostanze pericolose).

(2008.25.1993)119

CO

Autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione a servizio della rete fognaria del comune di S. Caterina Villarmosa.
Con decreto n. 198/D.D.S. del 5 giugno 2008, il direttore del
settore 1° Regolazione delle acque dell’Agenzia regionale per i ri-

Con decreto n. 107/SRB dell’11 giugno 2008 del direttore del
settore rifiuti e bonifiche dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, n. 1 impianto mobile per il recupero
di rifiuti inerti di proprietà della ditta Italscavi, con sede legale in
via P. Umberto n. 33 Solarino (SR).

(2008.25.1994)119

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.
Avviso di comunicazione di avvio procedimento e di contestuale richiesta documenti per istruttoria pratiche di
danni: siccità 2002 - Legge n. 185/92, art. 3, comma 2, lettera C (Prestito a tasso agevolato con abbuono del 40% del
debito capitale) - Provincia di Trapani.
Si porta a conoscenza di quanti abbiano presentato regolare
istanza di accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 185 del
14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettera C, (prestito a tasso agevolato con abbuono del 40% del debito capitale), riguardante i danni
causati dalla siccità dall’1 gennaio 2002 al 12 agosto 2002, che dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana decorre il termine perentorio dei 30 giorni
per la presentazione della documentazione necessaria per l’istruttoria delle pratiche in argomento.
L’elenco dei documenti richiesti è disponibile presso lo scrivente ispettorato provinciale dell’agricoltura, via Virgilio - Trapani.
Si precisa che l’Amministrazione procederà al pagamento delle
pratiche secondo l’ordine cronologico e non garantisce la corresponsione degli aiuti richiesti, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti per esitare positivamente tutte le istanze presentate.

.R .

G .U

(2008.25.1963)040

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1465 del 21 aprile 2008, il geom. Melchiorre Di Maria, nato a Palermo il 25 giugno1966 e ivi residente
in via del Levriere n. 63, è stato nominato commissario liquidatore
della società cooperativa Viridia, con sede in Mussomeli.

EL

(2008.28.2205)022

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1376 dell’11 aprile 2008, il consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Humanity
Service, con sede in Pettineo (ME), sono stati revocati.
Il dott. Eugenio Galvagno, nato a Messina il 20 maggio 1936
e ivi residente in via Chiesa dei Marinai, isolato 444/c, è stato nominato commissario straordinario per la durata di mesi 6.

LA

La presente richiesta documentale, una volta scaduto il termine
dei 30 giorni per il relativo riscontro da parte degli interessati, assumerà automaticamente il carattere di notifica di avvio del procedimento di archiviazione (con il conseguente avvio del computo
di ulteriori 10 giorni di tempo, per l’eventuale presentazione, sotto
forma scritta, di “osservazioni, eventualmente corredate di documenti”, ai sensi dell’art. 11-bis della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10, introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. e) della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17).
Il presente avviso assolve, pertanto, all’obbligo della comunicazione, ai soggetti interessati, di avvio del procedimento, di richiesta documentale e di contestuale avvio del procedimento di archiviazione.
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ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

(2008.25.1943)040

FIC

1) Saladino Vito, nato a Trapani il 13 marzo 1962.
2) Orlando Gioacchino, nato a Palermo il 18 ottobre 1965.
3) Mignano Mario, nato a Partinico il 4 gennaio 1950.
4) Spartà Salvatore, nato a Randazzo il 6 agosto 1964.
5) Lombardo Salvatore, nato a San Biagio Platani il 20 gennaio 1960.
6) Mannone Francesco, nato a Marsala il 21 agosto 1954.
7) Acquaviva Domenico, nato a Palermo l’1 marzo 1954.
8) Innaimi Maria Gabriella, nata a Palermo il 13 febbraio
1967.
9) Mazzaglia Antonino, nato a Messina il 24 marzo 1959.
10) Garigali Giovanna, nata a Messina il 26 febbraio 1963.
11) Mazziotta Lucrezia, nata a Palermo il 19 agosto 1952.
12) Anastasi Pasquale, nato a Messina il 23 settembre 1960.
14) Ingoglia Maurizio, nato a Palermo il 4 ottobre 1958.
15) Calderone Loredana, nata a Palermo il 30 giugno 1967.
16) Leone Giuseppe, nato a Cinisi il 15 novembre 1963.
17) Gulli Giuseppe, nato a Palermo l’11 luglio 1957.
18) Cutrone Girolamo, nato a Corleone il 21 giugno 1961.
19) Bologna Tommaso, nato a Palermo il 21 marzo 1953.
20) Coniglio Leonardo, nato a Baucina l’11 giugno 1965.
21) Di Puma Giorgio, nato a Corleone il 18 giugno 1963.
22) Silvia Gianni, nato a Palermo l’8 dicembre 1956.
23) Livolsi Salvatore, nato a Favignana il 24 luglio 1961.
24) Calandra Luciano, nato a Palermo l’8 aprile 1967.

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1473 del 21 aprile 2008, il dott. Francesco Fantauzzo, nato a Palermo l’1 gennaio 1962 e ivi residente in
via E. Bernabei n. 19, è stato nominato commissario liquidatore
della società cooperativa Chiaramonte, con sede in Sommatino, in
sostituzione del commissario liquidatore sig. Luciano Chiaramonte.

IAL

Albo regionale degli ispettori contabili istituito dall’art. 53, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17 - Aggiornato al 30 aprile 2008.

ED

(2008.25.1942)040

LS

ITO

UF

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1562 del 24 aprile 2008, la dott.ssa Laura
Bellia, nata a Palermo il 10 luglio 1960 e ivi residente in viale Regione Siciliana n. 2507, è stata nominata commissario liquidatore
della cooperativa Madonna del Rosario, con sede in Catania, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Andrea D’Agostino.

DA

(2008.25.2000)017

TA

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Provvedimenti concernenti società cooperative.

TR

AT

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1360 dell’11 aprile 2008, il consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Athena
Co.R.A.S., con sede in Castelvetrano (TP), sono stati revocati.
L’avv. Giuseppe Melazzo, nato a Messina il 17 agosto 1972 e
ivi residente in via E. Geraci, n. 23, isolato 78, è stato nominato
commissario straordinario per la durata di mesi 6.

PIA

(2008.25.1962)040

CO

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1373 dell’11 aprile 2008, il consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Giotto, con
sede in Siracusa, sono stati revocati.
L’avv. Mazzone Giovanni, nato a Sant’Agata di Militello (ME),
il 14 giugno 1975 e residente a Capo d’Orlando (ME), via San
Filadelfio n. 6, è stato nominato commissario straordinario per la
durata di mesi 6.

(2008.27.2070)040

(2008.25.1965)040

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Autorizzazione preventiva al trasferimento di una quota
della titolarità del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Paternò” da Edison S.p.A. ad
Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
Con decreto dell’Assessore per l’industria n. 2288 del 5 dicembre 2006, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dell’industria al n. 634/1023 del 13 dicembre 2006 ed alla
ragioneria centrale della Presidenza della Regione con nota n. 5
dell’8 febbraio 2007, è stata autorizzata preventivamente la Edison S.p.A. a cedere una quota del 50% della titolarità del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato
“Paternò”, accordato con decreto n. 12 del 19 marzo 2004, in
favore di Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con sede legale in
Gela (CL), strada statale 117/bis, contrada Ponte Olivo, codice
fiscale 12300000150, con le modalità indicate nello schema di atto
di cessione allegato.

(2008.25.1997)096
Autorizzazione alla società Solarwind s.r.l., con sede legale in Siracusa, per la realizzazione di un parco eolico nel
territorio dei comuni di Caltanissetta e Marianopoli.
Con decreto n. 603 del 12 maggio 2008 del dirigente responsabile del servizio II - risorse minerarie ed energetiche, del dipartimento regionale industria, registrato presso l’Agenzia delle entrate,
ufficio - Siracusa, il 13 maggio 2008 al n. 1810, serie II, alla società Solarwind s.r.l., con sede legale a Siracusa, via dell’Olimpiade
n. 4, codice fiscale 01468390891, è stata rilasciata l’autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la
realizzazione di un parco eolico e delle opere ivi decritte, di connessione alla RTN del costruendo impianto eolico Monte Mimiani,

S.
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ricadente al confine dei territori comunali di Caltanissetta e Marianopoli (CL).

.R .

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari.

(2008.25.1996)105

G .U

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1275/08 del 12 giugno 2008, è stato revocato il
riconoscimento veterinario 19-494 attribuito alla ditta Occhipinti
Bartolomeo, con sede in Scicli (RG) nella via Pozzo Paradiso n. 31.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-494, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

(2008.25.1990)091

ED

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1276/08 del 12 giugno 2008, è stato revocato il
riconoscimento veterinario 19-447 attribuito alla ditta Spadaro Matteo, con sede in Scicli (RG), nella contrada Calamarieri.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-447, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2008.25.1983)118

IAL

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
lavoro n. 138/VII del 16 giugno 2008, l’ing. Giuseppe Zanni, dirigente del servizio ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia orientale è stato delegato a decidere i ricorsi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, per il territorio di competenza del servizio ispettorato regionale per la Sicilia orientale.
Con il medesimo decreto rimangono, altresì, in vigore le disposizioni di cui al decreto n.9/08/DIR del 18 febbraio 2008.

EL

Delega al dirigente del servizio ispettorato regionale del
lavoro per la Sicilia orientale per la decisione dei ricorsi (2008.25.1982)118
di cui all’art. 16 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

LA

52

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regio-

FIC

Comunicato relativo all’approvazione dell’elenco dei nale veterinario n. 1277/08 del 12 giugno 2008, è stato revocato il
soggetti da inserire nella long list dei valutatori funzionari riconoscimento veterinario 19-492 attribuito alla ditta Adamo Mardirettivi interni all’Amministrazione regionale (ex art. 24 tello Lucia, con sede in Modica (RG) nella contrada Albarcara n. 3.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscidella legge n. 30/97).
mento 19-492, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

ITO

UF

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
formazione professionale n. 482 del 2 luglio 2008, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato approvato l’elenco dei soggetti da
inserire nella long list dei valutatori funzionari direttivi interni all’Amministrazione regionale ex art. 24 della legge n. 30/97, di cui
all’avviso pubblico n. 8 del 29 maggio 2007, nonché del comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 23 novembre 2007.

LS

(2008.28.2180)091

(2008.25.1980)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1320/08 del 16 giugno 2008, il riconoscimento
veterinario 2991/F a suo tempo attribuito, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, alla ditta Europa Carni s.r.l., sita
in Belpasso (CT), nella contrada Altarello, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dallo
stesso decreto.

DA

Catalogo regionale dell’offerta formativa - Ricorso al
TAR Sicilia promosso da Rizzo Francesca Salvatrice, nella
(2008.25.1985)118
qualità di legale rappresentante dell’ente C.E.DI.FO.P.

TA

In esecuzione dell’ordinanza di sospensione del TAR n. 508/08
del provvedimento con cui i progetti nn. 456 (O.T.S.) e 1747 (Guida)
sono stati esclusi dal catalogo sez. A, gli stessi sono inseriti cautelativamente nel catalogo cui si potrà accedere attraverso istanza di
voucher con il bando di prossima pubblicazione.
Quanto sopra sino al giudizio di merito.

AT

(2008.28.2179)091

TR

Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei
contributi per l’apprendistato - anno 2003.

CO

PIA

Ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
si avvisano i datori di lavoro, indicati nell’allegato al presente
comunicato, beneficiari dei contributi per l’apprendistato per
l’anno 2002, che si sta procedendo alla revoca del contributo
ammesso a finanziamento, giusta decreto n. 2 del 9 gennaio 2008,
in quanto non è stata presentata la documentazione indicata nell’avviso pubblico prot. n. 999 dei 28 febbraio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo
2008, nonché nel comunicato prot. n. 1257 del 17 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del
21 marzo 2008, con il quale si concedeva la proroga del termine
di presentazione delle dichiarazioni di cui all’avviso pubblico n.
999 del 28 febbraio 2008.

(2008.29.2252)091

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1321/08 del 16 giugno 2008, è stato revocato il
riconoscimento veterinario 19-564 attribuito alla ditta Pitino Carmelo, con sede in Modica (RG) nella contrada Peralta.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-564, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2008.25.1979)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1344/08 del 17 giugno 2008, è stato revocato il
riconoscimento veterinario 19-576 attribuito alla ditta Iemmolo Michele, con sede in Modica (RG) nella contrada Minciucci.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-576, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2008.25.1972)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1345/08 del 17 giugno 2008, è stato revocato il
riconoscimento veterinario 19-718 attribuito alla ditta Stracquada-

zione del medico responsabile dei trattamenti della casa di cura Clinica del Mediterraneo, con sede operativa in Ragusa, via E. Fieramosca n. 100, dott. Vincenzo Noto con il dott. Gaspare Amodeo,
nato a Palermo il 25 ottobre 1953.

.R .

nio Ippolito, con sede in Modica (RG) nella via Calamirieri San Filippo, 3.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-718, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

LA

Finanziamento al comune di Milazzo per la realizzazione di lavori.
In attuazione del programma stralcio degli interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico (ex D.L. 11 giugno 1998, n. 180, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 luglio 2002, n.
179), approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale n. DDS/DEC/2006/0632
del 3 novembre 2006, il dirigente del servizio 4 - assetto del territorio e difesa del suolo, con decreto n. 451 del 20 maggio 2008, registrato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato il 10 giugno 2008
al n. 106, ha concesso al comune di Milazzo il finanziamento di €
724.000,00 per la realizzazione del consolidamento della parte rocciosa del Castello di Milazzo.

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1347/08 del 17 giugno 2008, è stato revocato il
riconoscimento veterinario 19-502 attribuito alla ditta Migliorisi Rosario, con sede in Santa Croce Camerina (RG) nella contrada Finocchiara.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-502, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2008.25.1975)118

IAL

(2008.25.1974)118

ED

EL

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1346/08 del 17 giugno 2008, è stato revocato il
riconoscimento veterinario 19-770 attribuito alla ditta Sammito Vincenzo, con sede in Modica (RG) nella via Cava Ispica Ciancia, 117/A.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-770, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

G .U

(2008.25.1977)102

(2008.25.1973)118
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(2008.25.1957)105

FIC

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento re-

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti ve- gionale territorio e ambiente n. 487 del 28 maggio 2008, è stato revocato il decreto n. 668/17 del 9 novembre 1995, con il quale queterinari.

sto Assessorato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R.
n. 203/88, ha concesso alla ditta E. Stancampiano, con sede legale
in via Messina Marina n. 723/B nel comune di Palermo, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, derivanti dall’attività per la produzione di posateria e vasellame in Argento e Silver Plated, che si
svolge negli impianti di via Messina Marine n. 723/B nel comune
di Palermo.

ITO

UF

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1289/08 del 13 giugno 2008, il riconoscimento
veterinario 435 già in possesso della ditta De Vita Rosario s.r.l. è
stato volturato alla ditta F.lli Asaro s.a.s. di Asaro Rosario e C.
Lo stabilimento, sito in Mazara del Vallo (TP) nel lungomare
Fata Morgana, 80, mantiene l’approval number unico 435 e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

LS

(2008.25.1984)118

TA

DA

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1290/08 del 13 giugno 2008, il riconoscimento
veterinario 19-614, già in possesso della ditta Pacini Nunziata, è
stato volturato alla ditta società agricola Tumino Daniele e C. s.s.
Lo stabilimento, sito in Comiso (RG) nella contrada Canicarao, mantiene l’approval number 19-614 già attribuito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e
con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2008.25.1981)118

PIA

TR

AT

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell’ispettorato regionale veterinario n. 1322/08 del 16 giugno 2008, il riconoscimento
veterinario 19-177, già in possesso della ditta Realformaggi di Cacciatore Giovanni, è stato volturato alla ditta Realvilla formaggi di
Cacciatore Giovanni e C. s.s.
Lo stabilimento, sito in Santo Stefano Quisquina (AG) nella
contrada Realtavilla, iscritto nell’apposito registro già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54,
mantiene l’approval number 19-177 e con tale identificativo resta
iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2008.25.1986)118

CO

Autorizzazione per la sostituzione del medico responsabile dei trattamenti della casa di cura Clinica del Mediterraneo, con sede in Ragusa.
Con decreto del dirigente generale dell’ispettorato regionale sanitario n. 1292 del 13 giugno 2008, è stata autorizzata la sostitu-

(2008.25.2007)119
Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 488 del 28 maggio 2008, è stato revocato il decreto n. 1108/17 del 21 dicembre 1994, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R.
n. 203/88, ha concesso al comune di Caltanissetta l’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, derivanti dall’impianto per l’incenerimento degli scarti di macellazione, sito nel mattatoio comunale del
comune di Caltanissetta.

(2008.25.2008)119
Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 489 del 28 maggio 2008, è stato revocato il n. 386/17 dell’11 ottobre 1998, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n. 203/88, ha
concesso alla ditta Molisud s.r.l., con sede legale in via Vittorio Emanuele, n. 19 nel comune di Giarratana (RG), l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, derivanti dall’impianto di molitura del
grano, sito in via Vittorio Emanuele n. 19 nel comune di Giarratana (RG).

(2008.25.2009)119
Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 490 del 28 maggio 2008, è stato revocato il decreto n. 593/17 del 2 novembre 1998, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R.
n. 203/88, ha concesso al comune di Marsala (TP) l’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, prodotte dall’impianto del nuovo mattatoio comunale, sito in contrada Ciancio a Marsala (TP).

(2008.25.2010)119

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 531 del 9 maggio 2008, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, alla
ditta G.S. Elettromeccanica di Gallina Salvatore, con sede legale e
stabilimento nel comune di Carini, via De Spuches n. 22, l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto
per la produzione di avvolgimenti elettrici.

.R .

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 491 del 28 maggio 2008, è stato revocato il decreto n. 105/17 del 10 febbraio 1994, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R.
n. 203/88, ha concesso alla ditta Morreale Francesco, con sede legale in via Francesco Crispi nel comune di Grotte (AG), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di frantumazione e vagliatura delle sabbie, che si svolge nel comune di
Grotte in contrada Bottagro Mandra Rossella (AG).
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(2008.25.1953)119

(2008.25.2006)119

LA

EL

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 539 del 9 maggio 2008, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n.
152/2006, alla ditta Sicilia Ambiente, con sede legale nel comune
di Enna, l’autorizzazione per gli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di compostaggio dei R.S.U. a servizio A.T.O. di Enna che
intende svolgere negli impianti da costruire nel comune di Enna in
località ASI - Dittaino.

FIC

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 514 del 9 giugno 2008, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n.
152/2006, alla ditta Dominal Gessi s.r.l., con sede legale in viale Regione Siciliana n. 2237 S.E. nel comune di Palermo, la voltura del
decreto n. 286/17 del 26 giugno 2000, autorizzazione alle emissioni
in atmosfera derivanti dall’impianto di produzione di gesso, smalti
e idropitture che si svolge in viale Regione Siciliana n. 2237 S.E.
nel comune di Palermo.

ED

(2008.25.1955)119

(2008.25.1952)119

IAL

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 492 del 28 maggio 2008, è stata
concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006,
alla Ditta MIWT Welding Tecnology, con sede legale nel comune di
Catania, via Conte Ruggero 14, l’autorizzazione per le emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di produzione di semilavorato di
celle fotovoltaiche, da svolgere nell’impianto sito nel comune di Catania, zona industriale Pantano D’Arci, contrada Torre Allegra c/o
complesso Bic Sicilia edificio L16.

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 532 del 9 maggio 2008, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, alla
ditta Medilav, con sede legale nel comune di San Gregorio di Catania (CT), via Umberto, 82, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di lavanderia industriale attualmente
svolta nell’impianto sito nel comune di Belpasso (CT), contrada Casazze, svincolo Valcorrente in Piano Tavola.

UF

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI

ITO

(2008.25.1956)119

DA

LS

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 516 del 9 giugno 2008, è stato revocato il decreto n. 33/17 del 26 gennaio 1995, con il quale questo
Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n. 203/88,
ha concesso alla ditta G.B. Silvia e Figli s.r.l., con sede legale in via
L. Rizzo n. 69 nel comune di Lampedusa (AG), l’autorizzazione
provvisoria per il proseguimento delle emissioni in atmosfera, provenienti dagli impianti termici usati per la lavorazione e la conservazione di prodotti ittici, svolte nel comune di Lampedusa in via
L. Rizzo n. 69.

(2008.25.1958)119

TR

AT

TA

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 518 del 9 giugno 2008, è stato revocato il decreto n. 825/18-17 del 23 novembre 1996, con il quale
questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, lettere b) e
c) del D.P.R. n. 915/82, ha approvato la localizzazione ed il progetto (limitatamente all’impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri) denominato PSC-3 ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 12
e 13 del D.P.R. n. 203/88, ha concesso all’Azienda ospedaliera S. Elia
di Caltanissetta, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, provenienti dall’impianto di incenerimento rifiuti ospedalieri denominato PSC-3, ubicato presso il presidio ospedaliero S. Elia nel comune di Caltanissetta.

PIA

(2008.25.1959)119

CO

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 530 del 9 giugno 2008, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, alla
ditta Molino Bonura, con sede legale e stabilimento nel comune di
Palermo, via Uditore n. 19, l’autorizzazione per la modifica delle
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di molitura del grano.

(2008.25.2011)119

(2008.25.1954)119

Finanziamento all’autorità portuale di Catania per la
realizzazione di un progetto nell’ambito del P.I.T. n. 35.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 420/S5/Tur del 30 aprile 2008, registrato alla
Corte dei conti il 30 maggio 2008, reg. 1, foglio 127, è stato concesso all’autorità portuale di Catania il finanziamento di € 3.000.000,00 quale
quota di contributo pubblico per cofinanziare la realizzazione del progetto di recupero e ristrutturazione dell’edificio denominato ex vecchia
dogana per la realizzazione di un polo culturale, turistico, commerciale, servizi e ricreativo, nell’ambito del P.I.T. n. 35.

(2008.25.1988)136
Integrazione del decreto 8 giugno 2005, concernente
iscrizione all’albo regionale – sezione ad esaurimento –
delle guide turistiche della provincia di Enna.
Con decreto n. 33/S11 Tur del 17 giugno 2008 il dirigente del
servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento
regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha integrato il decreto n. 694/S2 Tur dell’8
giugno 2005, con la specializzazione in lingua inglese della sig.ra
Inferrera Angela Maria, nata a Catania il 4 agosto 1968, iscritta all’albo regionale delle guide turistiche, sezione ad esaurimento,
elenco provinciale di Enna, comprensorio di Piazza Armerina, già
autorizzata per la lingua tedesca.

(2008.25.1991)111
Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.
Con decreto n. 34/S11 Tur del 17 giugno 2008 il dirigente del
servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento
regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto all’albo regionale degli accom-

Iscrizione di guide turistiche al relativo albo regionale,
sezione ad esaurimento, elenco provinciale di Agrigento.

.R .

(2008.25.1991)111

EL

Con decreto n. 35/S11 Tur del 17 giugno 2008, il dirigente del
servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento

G .U

(2008.25.1991)111

regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto all’albo regionale delle guide turistiche, sezione ad esaurimento, elenco provinciale di Agrigento i
signori: De Gaetani Barbara, nata a Palermo il 27 ottobre 1970 con
abilitazione nelle lingue inglese e francese; Valenti Rossana, nata
ad Agrigento il 10 novembre 1978, con specializzazione in lingua
inglese; Cremone Silvano, nato a Catania il 10 luglio 1969, con specializzazione nelle lingue francese e spagnolo; Capraro Corrado,
nato ad Agrigento il 22 dicembre 1976, con specializzazione in lingua francese.

LA

pagnatori turistici il sig. Muller Markus Lorenz, nato a Schwabisch
(Germania) l’11 febbraio 1968 e residente a Palermo, via Stesicoro,
9, con specializzazione in lingua tedesca.
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

IAL

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA

FIC

ASSESSORATO DELLA SANITA’

UF

DECRETO 30 novembre 2007.
Elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.

(2008.27.2154)102

LS

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

ITO

Nell’allegato A del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2007 alla branca “Radiologia” e relativamente allo studio radiologico dr. Simone s.n.c., con sede
legale ed operativa in via Aldo Moro, 7 - Alcamo, deve essere aggiunta alla tipologia RX anche la medicina nucleare.

CO

PIA

TR

AT

TA

DA

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, redattore
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MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale”
s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria di Katrin Wall” - via S. Gregorietti, 6; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano
Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185;
“L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; “Libreria Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam
s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti,
225/A; Cart e Shop s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe
di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - c.so dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo
Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
TRAPANI - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.

FIC

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business s.r.l.” - corso 6 Aprile,
181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
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 - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395;
Cefat - piazza Roma, 18/15.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via
Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza
A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Balsamo Annalisa - via Garibaldi, di fronte Poste italiane.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Centonze, 227 - is. 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.

UF

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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2008
PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o

70,00
40,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
frazione . . . . . . . . . . . . €

180,00
1,00
1,00

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

20,00
1,50
1,00
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o straordinario, per ogni sedici pagine

€
€
€
€

175,00
95,00
3,50
1,00
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
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Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a
mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto
di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del 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 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 abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
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 della Gazzetta entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta 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.

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
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

