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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 17 giugno 2009.
del 25 maggio 2009, per il compimento degli atti di ordiPreposizione degli Assessori agli Assessorati regionali. naria amministrazione;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreta:

Ritenuto di procedere alla preposizione degli Assessori regionali: on.le Giambattista Bufardeci, on.le Michele
Cimino, on.le Roberto Di Mauro, on.le Luigi Gentile,
dott. Giuseppe Sorbello, dott. Marco Venturi ad alcuni
rami dell’Amministrazione regionale, così come singolarmente specificati nel dispositivo del presente decreto –
art. 1, nonché alla attribuzione delle funzioni di Vicepresidente ad uno degli Assessori;
Ritenuto, altresì, di destinare alla Presidenza della
Regione l’Assessore regionale avv.to Gaetano Armao cui
è delegata la trattazione degli affari specificati nel dispositivo del presente decreto – art. 2, conferendo allo
stesso, temporaneamente, le funzioni ad interim di Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione;
Ritenuto di dover temporaneamente conferire le funzioni ad interim di Assessore regionale per l’agricoltura e
le foreste e di Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione
rispettivamente all’Assessore regionale on.le Michele Cimino ed all’Assessore regionale on.le Luigi Gentile, per il
compimento degli atti di ordinaria amministrazione;
Ritenuto, altresì, che il Presidente della Regione mantenga temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali di cui al D.P.Reg. n. 155/Area 1ª/S.G.

Art. 1
Gli Assessori regionali nominati con decreto presidenziale n. 191/Area 1ª/S.G. del 29 maggio 2009, individuati in premessa, sono come di seguito preposti ai singoli Assessorati regionali di cui all’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni:
— on.le Giambattista Bufardeci - Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
— on.le Michele Cimino - Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze;
— on.le Roberto Di Mauro - Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e
della pesca;
— on.le Luigi Gentile - Assessorato regionale dei lavori pubblici;
— dott. Giuseppe Sorbello - Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente;
— dott. Marco Venturi - Assessorato regionale dell’industria.
Art. 2
1. E’ destinato alla Presidenza della Regione l’Assessore regionale avv.to Gaetano Armao, al quale è delegata la
trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del di-
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partimento regionale del personale, dei servizi generali, di
quiescenza, previdenza ed assistenza al personale e del
dipartimento regionale della protezione civile, già disposta, per tale ultimo dipartimento, con D.P.Reg. n. 197/Area
1ª/S.G. del 3 giugno 2009; alle dipendenze dello stesso
Assessore sono, altresì, posti l’Ufficio speciale autorità di
audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione
europea e l’Ufficio speciale autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione europea.
2. All’Assessore regionale avv.to Gaetano Armao destinato, ai sensi del superiore comma 1, alla Presidenza
della Regione sono, altresì, conferite temporaneamente
le funzioni ad interim di Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per
il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

nale e l’emigrazione, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3

Art. 6

1. All’Assessore regionale on.le Michele Cimino, preposto, ai sensi del superiore articolo 1, all’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze sono, altresì, conferite temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
2. All’Assessore regionale on.le Luigi Gentile, preposto, ai sensi del superiore art. 1, all’Assessorato regionale
dei lavori pubblici sono, altresì, conferite temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professio-

Art. 4
Il Presidente della Regione mantiene temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di
cui al D.P.Reg. n. 155/Area 1ª/S.IG., del 25 maggio 2009,
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 5
Rimane ferma la nomina di Assessore regionale del
dott. Massimo Russo di cui al D.P.Reg. n. 278/2008 e la
preposizione dello stesso all’Assessorato regionale della
sanità di cui al D.P.Reg. n. 317/2008.
Le funzioni di Vicepresidente sono attribuite all’Assessore regionale on.le Giambattista Bufardeci che sostituisce il Presidente della Regione siciliana, in caso di
assenza o impedimento.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2009.

LOMBARDO

(2009.24.1687)086

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 24 marzo 2009.

Decreta:
Articolo unico

La chiusura temporanea del Comando distaccamento
Chiusura temporanea del Comando distaccamento fore- forestale di Gela ed il trasferimento delle competenze di
stale di Gela e trasferimento delle competenze dei comuni giurisdizione dei comuni di Gela e Butera al Comando
di Gela e Butera al Comando distaccamento forestale di distaccamento forestale di Niscemi.
Niscemi.
Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto, alla
ragioneria
centrale per l’Assessorato dell’agricoltura e
IL DIRIGENTE GENERALE
delle
foreste
e successivamente pubblicato nella Gazzetta
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE
Ufficiale della Regione siciliana.
Visto lo Statuto della Regione;
Palermo, 24 marzo 2009.
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n.24 istitutiva
TOLOMEO
del Corpo forestale della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali n. 88/75, n. 52/84, n. 11/89,
n. 16/96, n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste in data 27 aprile 2009 al n. 436.
Visto il decreto presidenziale 20 febbraio 2009,
n. 1180, con il quale in esecuzione della deliberazione (2009.24.1665)084
della Giunta regionale n. 49 del 10-11 febbraio 2009, è
stato conferito l’incarico di dirigente generale del diparDECRETO 26 maggio 2009.
timento regionale foreste;
Autorizzazione alla coltivazione delle varietà di vite ProVista la nota 14 ris. del 14 gennaio 2009, con la quale
l’ispettore ripartimentale delle foreste di Caltanissetta secco b. nel territorio della Regione siciliana come varietà
propone la chiusura temporanea del Comando distacca- “idonee alla coltivazione”.
mento forestale di Gela, per inagibilità dei locali ivi ubiL’ASSESSORE
cati, in via Borgo Littorio ed il trasferimento temporaPER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
neo delle competenze proprie del Comando distaccamento forestale di Gela al Comando distaccamento foreVisto lo Statuto della Regione;
stale di Niscemi;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, moRitenuto di dovere accogliere la suddetta proposta; dificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. - Esercizio
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nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del
29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in particolare l’art. 24 che prevede
che gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino
che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate
sul loro territorio per la produzione di vino;
Visto lo schema di accordo del 25 luglio 2002 della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di viti;
Considerato che il suddetto Accordo prevede al punto
2 che la classificazione delle varietà di viti per uva da
vino venga effettuata dalle Regioni e Province autonome
per unità amministrativa o per zona di produzione;
Considerato che il precitato accordo al paragrafo “2.
Criteri di classficazione” punto 4, prevede che, per ogni
varietà classificata come varietà per la produzione di vino
nell’unità amministrativa o zona di produzione, si indichino anche gli eventuali altri usi consentiti nell’unità
amministrativa o nella zona di produzione considerata;
Visto il decreto n. 99108 dell’8 agosto 2003, con il
quale è stata individuata come unità amministrativa di
riferimento l’intero territorio regionale e le varietà di vite
per uva da vino già classificate come raccomandate o
autorizzate, o provvisoriamente autorizzate ai sensi del
decreto ministeriale 11 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sul territorio di almeno una provincia siciliana, sono state assegnate alla categoria delle
varietà “idonee alla coltivazione” (ad eccezione di alcune
varietà per le quali sono state individuate zone di produzione più ristrette nell’ambito del territorio regionale);
Vista la richiesta di inserimento nell’elenco delle varietà idonee alla coltivazione nel territorio regionale del
“Prosecco b.”, proposta dall’Istituto regionale della vite e
del vino, con nota prot. n. 1984, pos. VI del 5 marzo 2009,
con allegata la scheda tecnica dei dati vegeto-produttivi;
Ritenuto opportuno autorizzare la coltivazione delle
varietà suddette nel territorio regionale come varietà
“idonee alla coltivazione” così come previsto dal regolamento CE n. 479/2008;
Decreta:
Articolo unico
E’ autorizzata la coltivazione delle varietà di vite
“Prosecco b.”, come “idonee alla coltivazione” per il territorio della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 2009.
LA VIA

(2009.22.1573)003
DECRETO 15 giugno 2009.
Approvazione delle “Disposizioni attuative specifiche
della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” - P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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
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governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e
successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE
n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità
e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore
e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio
2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria

6

26-6-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali;
Visto il decreto presidenziale n. 1181 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito al dr. Cosimo Gioia
l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e
15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma,
la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni
comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per
le erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura
e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali, che approva il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data
13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008,
di approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2006,
di approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” del Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Preso atto che la misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale, prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito “Misure a investimento”;
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del succitato decreto n. 880 del
27 maggio 2006, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e
la gestione delle domande relative all’attuazione della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e
in quello forestale prevista dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, secondo l’allegato A “Disposizioni attuative specifiche della

misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A’ termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le “Disposizioni attuative specifiche
della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” di cui all’allegato A del presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale,
contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento
e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative
all’attuazione della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale, prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 15 giugno 2009.
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 giugno 2009, reg. n. 1, Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste, fg. n. 285.

Allegato A
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL BANDO
DELLA MISURA 124 DEL PSR SICILIA 2007/2013
Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007/2013 - misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare
e in quello forestale”
1. Finalità e obiettivi
Con la misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia
2007/2013 si introduce un sostegno ai progetti di cooperazione per
il trasferimento, la verifica ed il collaudo dell’innovazione finalizzata ad accrescere la competitività delle imprese.
Le aziende del settore agricolo, agroalimentare e forestale avvertono la necessità di introdurre innovazioni a livello di organizzazione interna e nell’ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva. In un mercato caratterizzato da sempre maggiore
concorrenza e dinamicità, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano un adeguato vantaggio dalle
opportunità offerte da approcci innovativi, volti allo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie, anche nell’ottica della sostenibilità ambientale e dello scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica.
Obiettivo dell’intervento è quello di promuovere l’ammodernamento e l’innovazione nelle imprese e l’integrazione delle filiere,
attraverso la collaborazione e la cooperazione tra i produttori primari (singoli o associati), le imprese di trasformazione e commercializzazione, le imprese fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi,
i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione pre-competitiva.
Più in particolare si intende perseguire come obiettivo prioritario l’ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitive e come obiettivo specifico la ristrutturazione e ammoder-
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namento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale, orientato al miglioramento del rendimento economico delle attività e al
riposizionamento delle imprese sui mercati.
Per sperimentazione pre-competitiva si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca di un prodotto, di un processo produttivo o gestionale o di metodo, o di servizi nuovi o migliorati prima dell’immissione sul mercato, purché non già destinati ai fini commerciali.
La sperimentazione pre-competitiva non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee
di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
La dotazione finanziaria della misura è pari a € 29.600.000,00.
2. Ambito territoriale di intervento
La misura si applica sull’intero territorio regionale.
3. Definizione dei tipi di partner coinvolti nei progetti di cooperazione
Associazioni temporanee di scopo tra produttori agricoli e/o
produttori forestali, singoli o associati, industrie di trasformazione
e/o commercializzazione, imprese fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi all’attività agricola e/o agroindustriale, soggetti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione
pre-competitiva.
La presenza dei produttori agricoli e/o forestali nell’ambito dell’ATS è in ogni caso una condizione essenziale per l’accesso alla misura.
L’ATS sarà rappresentata da uno dei partner designato come
“capofila” e dovrà possedere i requisiti di cui ai successivi paragrafi.
I soggetti componenti l’ATS devono conferire, con un unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
che sarà il capofila, il quale presenterà domanda relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti partecipanti e assumerà anche il coordinamento generale.
Il soggetto capofila, ove non sia già costituito in ATS al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a costituirsi in ATS, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio, in caso di ammissione del progetto indicando tutti i partner coinvolti, nonché a realizzare quanto previsto nel progetto (in
termini di attività e spese ammissibili).
L’ATS, pena l’esclusione, deve prevedere una durata minima di
6 anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Al soggetto capofila spetta la designazione del responsabile
scientifico del progetto, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell’Amministrazione regionale e dell’organismo pagatore, per tutte le operazioni e gli atti legati al progetto, ivi compresa la rendicontazione, fino alla chiusura di
ogni rapporto. Tuttavia, l’Amministrazione regionale può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.
Per soggetti o enti di ricerca si intende: soggetto senza scopo di
lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente
dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello
svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono
interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca
dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.
4. Fascicolo aziendale
I capofila delle AATTSS che intendono presentare domanda di
contributo devono preventivamente costituire o aggiornare il fascicolo aziendale (ai sensi del D.P.R. n. 503/99, conformemente a
quanto stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.210 del 20 aprile
2005), presso le strutture o gli uffici abilitati a tale scopo e cioè
presso la struttura regionale competente per territorio del dipartimento interventi infrastrutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste, il cui elenco è reperibile sul portale dell’Assessorato
all’indirizzo http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, e www.psrsicilia.it.
L’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale riguarda tutti i singoli soggetti, pubblici e privati, componenti
l’ATS, sia essa già costituita o costituenda. Le imprese agricole e agroforestali, per la tenuta del fascicolo, dovranno rivolgersi ai CAA.
Le singole aziende associate hanno l’obbligo di costituire e/o
aggiornare il fascicolo aziendale, prima della presentazione della
domanda di aiuto a cui farà riferimento il fascicolo dell’ATS.
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Il fascicolo aziendale deve essere compilato in tutte le parti necessarie per l’alimentazione del modello di domanda di aiuto, pena
l’irricevibilità della domanda stessa.
5. Documentazione
La domanda di aiuto deve essere presentata, pena l’irricevibilità,
sia sul sistema informativo di AGEA attraverso il portale SIAN, sia in
forma cartacea, completa della documentazione da allegare, in originale ed in copia, siglata in ogni pagina e firmata per esteso sull’ultima.
La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, pena
l’esclusione, deve essere raggruppata, a seconda dei casi, secondo
la seguente struttura:
A) solo per le associazioni temporanee di scopo già costituite;
B) solo per le associazioni temporanee di scopo da costituire;
C) sia per le ATS costituite che per quelle costituende;
D) per ciascuna impresa partecipante all’ATS.
A) Solo per le associazioni temporanee di scopo già costituite:
La domanda di aiuto deve essere presentata, secondo le modalità previste dal bando e dalle presenti disposizioni, dal rappresentante legale dell’ATS e completa della documentazione di seguito
elencata:
a.1) atto costitutivo dell’ATS, rogato con atto pubblico, e statuto riportante gli impegni e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto di cooperazione, nonché gli
eventuali allegati;
a.2) regolamento interno dell’ATS ove non previsto nello statuto;
a.3) copia del documento di identità, in corso di validità, del
rappresentante legale dell’ATS.
B) Solo per le associazioni temporanee di scopo da costituire:
La domanda di aiuto deve essere presentata, secondo le modalità
previste dal bando, dalle presenti disposizioni e dalle disposizioni attuative e procedurali misura investimento, parte generale, dal designato rappresentante legale della costituenda ATS e dai legali rappresentanti di ciascun componente la costituenda associazione.
La precitata domanda cartacea deve essere corredata dalla
documentazione seguente, firmata da tutti i componenti la costituenda ATS:
b.1) bozza dello statuto della costituenda ATS, nel quale
viene indicato il capofila, i partner, gli impegni e le responsabilità
di tutti i partner coinvolti nella realizzazione del progetto di cooperazione, contenente l’impegno a non modificarlo sottoscritto da
tutti gli interessati;
b.2) delibera dell’organo competente, ove previsto, della società/coop./consorzio, con la quale si approva l’iniziativa proposta
e si delega il rappresentante legale a presentare domanda di aiuto;
b.3) dichiarazione di impegno in caso di ammissione a finanziamento a:
— costituire l’ATS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’elenco provvisorio, con atto pubblico, con l’indicazione puntuale di tutti i partner della stessa;
— presentare all’Amministrazione l’atto costitutivo dell’ATS
con autenticazione nei modi di legge ed il relativo regolamento interno, entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi dalla costituzione;
— realizzare quanto previsto nel progetto (in termini di attività e spese ammissibili);
b.4) copia del documento di identità, in corso di validità, del
rappresentante legale di ciascun componente della costituenda ATS.
C) Sia per le AATTSS costituite che per quelle costituende:
I richiedenti devono presentare, inoltre, la documentazione di
seguito elencata:
c.1) dichiarazione di impegno, resa dal capofila (in carica o
designato), a tenere per tutte le transazioni relative al finanziamento
un sistema contabile distinto ed apposito conto corrente infruttifero, ad eccezione dei soggetti con tesoreria unica;
c.2) progetto, in forma cartacea, redatto secondo lo schema
allegato 1 alle presenti disposizioni (disponibile sui siti: www.
regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e www.psrsicilia.it);
c.3) dichiarazione di impegno, resa dal capofila, ad avere la
disponibilità formale nel territorio regionale delle sedi operative previste dal progetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco
provvisorio degli ammessi a finanziamento e ad avviare le attività
del progetto entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di
notifica del decreto di finanziamento. La disponibilità della sede
può essere dimostrata anche avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, nel rispetto del disposto dell’art. 49 del decreto legislativo
n. 163/2006;
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c.4) dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di destinazione dei beni ad attività sperimentali o dimostrative per un periodo di almeno 5 anni dalla data di adozione del decreto di finanziamento, di cui all’art. 72 del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio;
c.5) dichiarazione d’impegno a produrre idonea garanzia per
il buon esito del progetto, pari al 10% dell’importo agevolato, in
caso di ammissione del progetto a finanziamento, secondo il disposto dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
c.6) dichiarazione di impegno a mettere a disposizione gratuitamente su internet i risultati del progetto per un periodo di almeno 5 anni;
c.7) indicazione del sito internet che verrà utilizzato per pubblicare i dati e le informazioni relative al progetto;
c.8) dichiarazione di aver visionato e preso conoscenza del
PSR Sicilia 2007/2013, della misura 124, della documentazione relativa al presente bando, delle disposizioni attuative specifiche e delle
disposizioni attuative e procedurali misura investimento, parte generale, di accettare tutte le clausole, condizioni e prescrizioni ivi
contenute e di aver avuto tutti i chiarimenti ritenuti necessari;
c.9) dichiarazione d’impegno attestante che per le attività del
progetto non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
c.10) dichiarazione di impegno di esonerare l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dalla realizzazione del progetto;
c.11) dichiarazione di possedere i requisiti per l’attribuzione
delle priorità previste dai criteri di selezione (rientrare in uno dei
settori prioritari di cui al successivo paragrafo 9);
c.12) dichiarazione attestante che eventuali brevetti derivanti
dai progetti di cooperazione sono di proprietà della Regione siciliana;
c.13) (in caso di aiuti concessi in regime de minimis) di non
aver usufruito di agevolazioni pubbliche negli ultimi tre anni concesse allo stesso titolo “de minimis” in conformità al regolamento
CE n. 1998/2006.
D) Per ciascuna impresa partecipante all’ATS:
Ciascuna impresa deve produrre:
d.1) certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso
di validità, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. con l’indicazione
della vigenza, di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata e di non trovarsi nelle condizioni di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (dicitura antimafia).
In alternativa può essere presentata autocertificazione ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
d.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante di ogni impresa dell’ATS, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
attestante:
d.2).I di essere in possesso di tutti i requisiti di tipo oggettivo e soggettivo previsti dalla scheda della misura 124 del P.S.R.
Sicilia 2007/2013;
d.2).II di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le
norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nonché operare
nel pieno rispetto delle altre norme vigenti incluse quelle edilizie,
urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
d.2).III di essere in regola con le norme sulla sicurezza fisica dei lavoratori e sul costo del lavoro, così come previsto dall’art. 18 della legge n. 55/1990 e dalla legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008;
d.2).IV di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
d.2).V in applicazione dell’art. 26 del reg. CE n. 1975/2006,
di non rientrare tra i soggetti per i quali è stata avviata e conclusa
una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti
con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell’ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale;
d.2).VI di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con
le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d.2).VII che la stessa non si trovi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l’impresa non
versi in stato di sospensione dell’attività commerciale e che non si
trovi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38
del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;

d.2).VIII che tutti gli amministratori della stessa non hanno
riportato sentenze di condanna passate in giudicato per reati che
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
Tutti i requisiti dichiarati devono essere posseduti al momento
della presentazione della domanda.
6. Progetto
Ciascuna proposta progettuale, pena l’esclusione, sia per ATS
costituite, sia per quelle costituende, deve essere correlata ad un
piano di attività da realizzare nell’ambito di una o più sedi operative ubicate nel territorio della Regione siciliana, le cui finalità ed
obiettivi devono essere coerenti con quelli indicati al precedente paragrafo 1.
Il predetto piano deve indicare il ruolo e le attività svolte da
ciascun partner, suddiviso per sede operativa e annualità.
Per sede operativa si intende una struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività progettuale, ad esclusione dell’attività amministrativa.
E’ comunque consentito che parte del progetto venga realizzato presso sedi operative ubicate al di fuori del territorio siciliano;
in questo caso le spese sostenute presso tali sedi operative extraregionali non possono essere riconosciute come spese ammissibili;
in tale caso dovranno essere indicate le attività da svolgere al di
fuori del territorio regionale siciliano.
L’esposizione degli obiettivi e delle azioni dovranno essere organizzati, pena l’esclusione, secondo la struttura dello schema di progetto, di cui all’allegato 1 alle presenti disposizioni.
Il progetto deve essere corredato, pena l’esclusione, da tutti i
documenti necessari per il completamento dell’attività valutativa di
seguito indicati.
Documenti da allegare al progetto:
— copia dei documenti attestanti la piena disponibilità delle
sedi operative nell’ambito del quale saranno realizzate le attività
progettuali, in caso di ammissione del progetto a finanziamento;
— planimetria generale, relativa alle sedi operative interessate
dall’iniziativa progettuale, dalla quale risultino, in adeguata scala,
la dimensione e configurazione dei campi e delle superfici coperte,
evidenziando in modo inequivoco quelli destinati alle attività progettuali, etc.;
— curriculum vitae del responsabile scientifico e dei coordinatori delle azioni;
— preventivi di spesa;
— dimostrazione della sostenibilità finanziaria dell’ATS per la
realizzazione del progetto in uno dei seguenti modi:
– fidejussione bancaria (non assicurativa);
– conto corrente asservito e dedicato con l’indicazione dell’importo delle giacenze attive, delle linee di credito e/o delle altre
forme di affidamento.
Tutti i documenti elencati sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione comporta la non ammissibilità
della domanda stessa.
Per quanto non previsto, si rimanda ai paragrafi 7.1 e 7.2 delle
“Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento-parte
generale”.
7. Criteri di ammissibilità
Le associazioni temporanee di scopo devono essere costituite,
pena l’inammissibilità, da aggregazioni di almeno 6 soggetti, tra i
quali almeno 5 tra produttori agricoli e/o produttori forestali, singoli o associati e un soggetto pubblico e/o privato operante nel settore della ricerca e sperimentazione pre-competitiva.
I soggetti diversi da quelli obbligatori, industrie di trasformazione e/o commercializzazione, imprese fornitrici di strumenti,
tecnologie e servizi all’attività agricola e/o agroindustriale, purché
rientranti tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, possono far
parte dell’ATS ed avere riconosciute spese sul progetto, purché partecipino in termini di attività e di spese ammissibili sempre in un’ottica di filiera.
In caso di costituende AATTSS la formalizzazione della costituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’elenco provvisorio, pena l’esclusione dalla graduatoria definitiva.
Sono ammissibili a contributo i progetti della durata massima
di 24 mesi che prevedono interventi nei seguenti ambiti:
a) trasferimento applicativo e collaudo dei risultati della ricerca all’interno delle imprese, derivanti anche da sperimentazioni
eseguite in ambiti extraregionali, per incentivare l’economia agroforestale;
b) l’introduzione di azioni innovative riguardanti i processi,
i prodotti, le tecnologie nelle varie fasi delle filiere produttive e la
relativa diffusione.
In ogni caso sono escluse le attività di ricerca.
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Sono ammissibili aiuti per lo sviluppo e il collaudo di prodotti,
processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati
o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
I suddetti interventi saranno realizzati attraverso azioni che favoriscono la cooperazione tra i produttori primari nei settori agricolo e forestale, la cui presenza è sempre obbligatoria, con altri
soggetti della filiera e i portatori dei risultati della ricerca ai fini
dell’introduzione dell’innovazione.
Tutti i progetti dovranno prevedere un’adeguata attività di dimostrazione, disseminazione e diffusione dei risultati dell’innovazione
collaudata e/o introdotta ai principali areali siciliani interessati.
Il proponente dovrà espressamente specificare le modalità di
coinvolgimento per assicurare la partecipazione dei potenziali interessati all’attività divulgativa.
8. Settori prioritari
I progetti di cooperazione riguardano prioritariamente i seguenti settori:
— cerealicolo-zootecnico;
— lattiero-caseario;
— carni;
— ortofrutticolo;
— agrumicolo (la presentazione dei progetti relativi a questo
settore è condizionata all’accoglimento della modifica proposta dal
C.d.S. del 10 dicembre 2008);
— vitivinicolo;
— produzione di biomasse per energia rinnovabile;
— risorse genetiche;
— lieviti e fermenti lattici;
— coloranti naturali derivanti da specie vegetali;
— nuovi prodotti derivanti da processi e nuove tecnologie applicate ai prodotti dell’allegato 1 del Trattato.
I progetti di cooperazione dovranno riguardare uno specifico
settore, tuttavia potranno essere previste attività e/o azioni in altri
settori al fine di potenziare il grado di integrazione delle filiere.
Verranno finanziati in prima istanza i progetti rientranti nei
settori prioritari. I progetti non rientranti nei settori prioritari verranno finanziati qualora vi siano risorse disponibili a seguito del
finanziamento di tutti i progetti ammissibili nel predetti settori
prioritari.
L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste svolgerà
attività di coordinamento delle iniziative progettuali, mediante l’istituzione di una cabina di regia che verificherà i risultati intermedi e finali rispetto agli obiettivi prefissati e indicherà eventuali
correttivi da apportare in corso d’opera per il più efficace perseguimento degli scopi previsti dai progetti.
9. Selezione
Verificata l’ammissibilità della domanda, un’apposita commissione procederà a valutare i progetti, attribuendo un punteggio
sulla base dei criteri di selezione individuati ed approvati dal
comitato di sorveglianza nella seduta del 10 dicembre 2008 e di
seguito riportati.
Criteri di selezione

Qualificazione del Caratteristiche dell’associazione temsoggetto propoporanea di scopo:
nente peso max – presenza di imprese in forma asso40
ciata (con riguardo al numero di imprese agricole e/o forestali aderenti ad
associazioni e/o cooperative partner
del progetto e coinvolte nel progetto
stesso).
Articolazione della rete per il trasferimento dell’innovazione in termini
di presenza qualitativa nell’ATS (con
riguardo alla descrizione della struttura in termini di risorse strumentali
nel settore per il quale si partecipa)
dei:
– soggetti detentori dell’innovazione da
trasferire (Università, consorzi di
ricerca, etc…);
– soggetti attuatori della sperimentazione e del collaudo dell’innovazione
(centri per l’innovazione, aziende
sperimentali, laboratori, etc.);
– soggetti responsabili del trasferimento
dell’innovazione.

Peso
max

10

Criteri di selezione

Presenza di soggetti appartenenti a
segmenti della filiera diversi dalla produzione, in un’ottica di completamento della filiera stessa (pertanto più
soggetti che svolgono la stessa attività
nello stesso segmento di filiera non
danno valore aggiunto):
– fornitura mezzi tecnici e materie
prime;
– trasformazione;
– commercializzazione.
Qualità e coerenza del progetto
peso max 60

Qualità delle risorse umane e professionali utilizzate per la realizzazione
del progetto (gruppo di lavoro):
– titoli di studio e/o specializzazioni nei
settori della sperimentazione, della
ricerca applicata e del trasferimento
dell’innovazione, attinenti le tematiche
del progetto. Punti 1 per laureato
incrementato di 0,5 se specializzato;
– competenza tecnica attinente le
tematiche del progetto.
Il punteggio di cui ai precedenti sottocriteri sarà riconosciuto qualora i
componenti del gruppo di lavoro siano
assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, determinato, a
progetto, etc, il cui onere finanziario
sia almeno pari a quello previsto per
gli assegni di ricerca.

Peso
max

5
5
5

10

10

Trasferimento dei risultati di progetti di
ricerca finanziati dal PO FESR
2007/2013 e/o da altri strumenti
finanziari regionali, nazionali, internazionali.

10

Modalità e livello di coinvolgimento delle
imprese alle fasi di progettazione,
realizzazione e diffusione dei risultati
del progetto.

5

Attività di promozione e divulgazione del
progetto nei territori interessati.

5

Finalità del progetto:
– innovazione di prodotto e/o di processo;
– sostenibilità ambientale;
– tracciabilità e sicurezza alimentare.
Qualità delle produzioni coinvolte:
prodotti che aderiscono ai sistemi di
qualità sostenuti dalla misura 132.

5
5
5
5

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande verrà predisposto l’elenco provvisorio dei progetti
ammissibili a finanziamento.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni attuative si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento, parte generale”.
10. Spese ammissibili

5
5

5

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda a condizione che le stesse siano state
reputate ammissibili da parte della commissione di valutazione.
Sono ammissibili i costi della cooperazione, tra soggetti del
mondo produttivo e della ricerca, per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale, di cui all’art. 29, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1698/2005,
come integrato dal regolamento CE n. 1974/2006, riguardanti le
operazioni preliminari come la progettazione (limite massimo del
5% dei costi ammissibili, rientranti nelle spese generali), lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all’uso commerciale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.
La redazione del progetto non rientra tra le spese ammissibili.
Sono ammissibili le attività di progettazione successive al finanziamento del progetto e relative al solo collaudo dell’innovazione
(latu sensu).
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Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione del progetto ed in particolare:
a) beni e attrezzature strettamente necessarie allo sviluppo
di nuovi prodotti, processi e tecnologie come previsto dal progetto
di cooperazione, nel limite massimo del 30% dei costi ammissibili;
b) acquisto di brevetti, software, licenze, studi connessi alla
realizzazione del progetto. Le spese relative agli studi nel limite
massimo del 3% del totale dei costi ammissibili;
c) spese per attività di trasferimento dell’innovazione nell’ambito del progetto di cooperazione. Questa voce comprende sia
le spese relative al materiale non durevole o di consumo, sia quelle
relative ai servizi necessari al trasferimento dell’innovazione (es. costi per attività divulgative, campi dimostrativi, ecc.);
d) consulenze specialistiche finalizzate all’acquisizione di
know how per la realizzazione del progetto di cooperazione (non
sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale,
legale, amministrativo, contabile) nel limite del 5% del costo del
progetto;
e) attività professionali realizzate dal personale dipendente
delle imprese beneficiarie, nel limite dei tempi specificatamente
dedicati alla realizzazione del progetto, incluso il distacco temporaneo di personale presso le imprese stesse da parte dei centri di
ricerca per finalità inerenti al progetto. In particolare sono ammissibili le spese per tecnici e altro personale ausiliario, nella misura
in cui sono impiegati nel progetto, assunti a tal fine, con contratto a tempo indeterminato, determinato, collaborazioni a progetto, etc.
Sono escluse le spese relative al personale della pubblica amministrazione e degli enti pubblici o a prevalente capitale pubblico
o comunque di diritto pubblico, in quanto il relativo costo è ammissibile esclusivamente nella quota di cofinanziamento a carico
del proponente;
f) contributi in natura, purché puntualmente individuati in
fase progettuale;
g) spese generali nei limiti del 10% delle spese ammissibili
del progetto. Si precisa che rientrano nel limite del 10% del costo
del progetto, previsto per le spese generali, anche le spese di cui
alle superiori lettere b) e d) e la progettazione di cui al superiore
secondo comma;
h) l’I.V.A. nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e
realmente sostenuta da beneficiari, in conformità all’art. 71 del regolamento CE n. 1698/2005.
Qualora il ciclo di vita delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate nell’ambito del progetto superi la durata del progetto,
sono ammissibili solo i costi d’ammortamento relativi alla durata
del progetto stesso calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile. Le predette spese sono riconosciute esclusivamente ai
soggetti operanti nel settore della ricerca pre-competitiva.
Almeno il 10% delle spese progettuali devono essere destinate
alle attività di disseminazione, dimostrazione, diffusione e divulgazione dei risultati dell’innovazione collaudata e/o introdotta nel territorio regionale.
Le attività professionali, come la progettazione, per lo svolgimento delle quali è prevista l’iscrizione ad albi o collegi professionali, è ammissibile solo se effettuata da professionisti iscritti e nei
limiti delle loro competenze.
L’Amministrazione valuterà, inoltre, la congruenza delle voci di
spesa previste nel progetto, l’effettiva innovatività della proposta
progettuale, escludendo, in tutto o in parte, azioni ritenute poco
innovative o già ampiamente collaudate o difficilmente trasferibili
al tessuto imprenditoriale siciliano. Inoltre, non sono ammissibili
le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti
e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Con riguardo ad eventuali consulenti si rappresenta quanto
segue.
Si tratta di personale impegnato attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni professionali specialistiche
direttamente riferibili alle attività progettuali espletate sotto la propria diretta responsabilità e controllo e con l’utilizzo di risorse
proprie.
Nell’ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello così
ripartite:
— fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario e
scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o
di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o
di specializzazione; dirigenti dell’amministrazione pubblica; funzionari dell’amministrazione pubblica impegnati in attività proprie
del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con espe-

rienza almeno quinquennale; dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza
con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con
esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.
Massimale di costo = max. € 500,00/giornata singola, al lordo
di IRPEF, al netto di I.V.A. e della quota contributo previdenziale
obbligatorio;
— fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’amministrazione pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con
esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di
interesse.
Massimale di costo = max € 300,00/giornata singola, al lordo
di IRPEF, al netto di I.V.A. e della quota contributo previdenziale
obbligatorio;
— fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza
professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati
in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.
Sono riconducibili a questa fascia le attività di consulenza
realizzate mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Massimale di costo = max € 150,00/giornata singola, al lordo
di IRPEF, al netto di eventuale I.V.A. e della quota contributo previdenziale obbligatorio.
I massimali di costo applicabili agli onorari delle figure di coordinamento saranno quelli relativi ai consulenti, di cui alle fasce B
o C a seconda della complessità, o meno, dell’intervento di coordinamento svolto all’interno dell’attività/progetto (complessità da intendersi come effettiva trasversalità del coordinamento su diverse aree
di competenza) ed a condizione che sussistano in capo al coordinatore i requisiti curriculari prescritti nelle predette fasce.
Spese inerenti missioni (viaggi, soggiorno vitto ed eventuali
iscrizioni) effettuate esclusivamente nell’ambito del territorio regionale e direttamente imputabili alle iniziative riguardanti il progetto.
Le spese di missioni verranno liquidate, sia per i dipendenti
pubblici che per quelli di enti privati, in base a quanto previsto
dalle rispettive amministrazioni o enti di appartenenza, entro, in
ogni caso, il limite massimo di trattamento previsto dalla Regione
siciliana per il proprio personale.
I costi di viaggio e di soggiorno del personale attribuito al progetto dovranno corrispondere alla formula di viaggio più economica
possibile (ad esempio la classe economica).
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti
disposizioni attuative si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento, parte generale”.
11. Realizzazione del progetto, proroghe e varianti in corso
d’opera
Il progetto deve essere avviato entro tre mesi dalla notifica del
decreto di finanziamento e deve essere completato entro e non oltre 24 mesi dall’avvio dello stesso, così come approvato.
Le attività devono essere realizzate ed i relativi costi devono essere sostenuti nel rispetto di quanto previsto dal progetto finanziato,
dalle voci di spesa e dal cronogramma budget per partner di cui all’allegato 1 alle presenti disposizioni, disponibile sui siti: http://www.
regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e www.psrsicilia.it.
Proroga:
Può essere concessa una sola proroga. La proroga è presentata, su richiesta motivata del capofila dell’ATS, all’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste almeno un mese prima del termine stabilito per la conclusione dell’annualità o del progetto. La proroga
può essere concessa esclusivamente in presenza di istanza debitamente giustificata dal beneficiario, con l’indicazione delle motivazioni tecnico-scientifiche, e contenente il nuovo cronoprogramma
degli interventi nonché una relazione tecnico-scientifica sullo stato
di realizzazione dell’iniziativa.
Non sono ammesse proroghe per motivi amministrativi.
L’ufficio incaricato, a seguito dell’esito dell’istruttoria dell’istanza di proroga, comunica la decisione adottata, contenente – in caso
di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento delle attività; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale
ricorso nei modi e nei termini di legge.
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Variante:
La richiesta di variante dovrà essere approvata dall’Amministrazione regionale. Le varianti potranno essere approvate sempreché:
— non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per
la graduatoria di ammissibilità;
— siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle
opere.
Le varianti, intese come modifiche significative da apportare
al progetto ammesso a finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione, pena la revoca del finanziamento, e motivate per quanto stabilito dalle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento, parte generale.
In assenza di riscontro da parte dell’Assessorato dell’agricoltura
e delle foreste, la richiesta si intende non accolta.
Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione
stessa i requisiti sulla base dei quali è stata finanziata.
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore non sono considerate varianti, nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata, ma in ogni caso dovrà essere comunicata all’Amministrazione.
Per quanto non previsto, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento-parte generale”.
12. Impegni, limiti e divieti
Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di destinazione
dei beni ad attività sperimentali o dimostrative per un periodo di
almeno 5 anni dalla data di adozione del decreto di finanziamento,
di cui all’art. 72 del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio; per tale periodo non può distogliere i beni strumentali oggetto di finanziamento dall’impegno e dalla destinazione prevista e non può procedere alla loro alienazione a terzi.
Il mancato rispetto del vincolo comporta la restituzione della
somma percepita.
Sono escluse dal finanziamento le attività di ricerca.
13. Livello di sostegno
Sia per gli investimenti relativi a nuovi prodotti, processi e
tecnologie applicate ai prodotti dell’allegato 1 del Trattato, sia per
quelli applicati a prodotti non compresi nel predetto allegato 1,
beneficiario dell’aiuto è l’ATS proponente (costituita o costituenda);
il volume massimo di investimento per progetto di cooperazione,
di durata compresa tra i 12 ed i 24 mesi, può arrivare, pena
l’esclusione del progetto, fino ad un massimo di un milione di
euro, comprensivo dell’eventuale cofinanziamento a carico del proponente.
Per i progetti di cooperazione riguardanti i prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato, l’aiuto potrà arrivare fino ad
€ 1.000.000,00.
Per i progetti di cooperazione riguardanti i prodotti non compresi nell’allegato 1 del Trattato, l’aiuto è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza
minore (de minimis) e pertanto il contributo pubblico non potrà
essere superiore a € 200.000,00.
L’importo minimo del progetto non può essere inferiore a
€ 200.000,00.
L’intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili a cofinanziamento dei fondi strutturali.
Ruolo dei soggetti partecipanti all’ATS:
Capofila ATS: oltre a svolgere le attività previste dal progetto,
gestisce le risorse finanziarie versate su un unico conto corrente
dedicato ed infruttifero, in nome e per conto di tutti i partner dell’ATS; verifica le spese; le ammette a rendiconto e le rimborsa ai
partner.
Impresa: svolge le attività previste dal progetto di cooperazione,
rendiconta al capofila le spese effettuate e ne chiede il rimborso,
qualora non è essa stessa capofila.
Imprese fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi all’attività
agricola e/o agroindustriale: supporta i partner dell’ATS, garantisce
l’interscambio di informazioni e provvede a realizzare le azioni trasversali, fornisce beni e/o servizi necessari alla realizzazione del progetto. Rendiconta al capofila le spese effettuate e ne chiede il rimborso, qualora non sia essa stessa capofila.
Soggetto di ricerca: effettua le attività di collaudo e trasferimento dell’innovazione, etc. in stretto raccordo con le imprese part-
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ner. Rendiconta al capofila le spese effettuate e ne chiede il rimborso, qualora non sia esso stesso capofila.
14. Controlli, riduzioni e sanzioni
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano,
per quanto non meglio specificato, i controlli, le riduzioni e le sanzioni previste nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del PSR 2007/2013 della Regione siciliana, approvato con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009 S.O., e pubblicato nei siti: www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e
www.psrsicilia.it.
15. Domanda di pagamento e documentazione
Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito
nelle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento,
parte generale, ed a quanto stabilito nell’atto di concessione dell’aiuto.

(2009.23.1617)003*
DECRETO 16 giugno 2009.
Bando pubblico per l’attuazione della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
- P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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 n. 10 del 15 maggio 2000 e
successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE
n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al
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recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito
del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di
un sistema di informazione in questo settore e che abroga
il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria
Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali;
Visto il decreto presidenziale n. 1181 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito al dr. Cosimo Gioia
l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per
le erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura
e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali, che approva il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data
13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008,

di approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2006,
di approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” del Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali n. 594 del 15 giugno
2009, che approva le disposizioni attuative specifiche
della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale;
Preso atto che la misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale, prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito “Misure a investimento”;
Ritenuto di dovere approvare il bando pubblico per
l’attuazione della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, che è parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
A’ termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Articolo unico
E’ approvato il bando pubblico per l’attuazione della
misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 16 giugno 2009.
GIOIA
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste in data 17 giugno 2009 al n. 725-1317.

Allegato
BANDO PUBBLICO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare
e in quello forestale”
Art. 1
Premessa
Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’asse 1 un sistema di aiuti per potenziare e
migliorare la competitività delle aziende agricole.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013
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approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008)
735 del 18 febbraio 2008.
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it e nel sito
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.
Con la misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” si introduce un sostegno ai progetti di cooperazione per il trasferimento, la verifica ed il collaudo dell’innovazione
finalizzata alla competitività delle imprese.
Art. 2
Dotazione finanziaria
Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai
sensi del presente bando, si provvederà con una dotazione di
€ 25.000.000,00.
Il dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali
si riserva la facoltà di individuare e disporre eventuali incrementi
in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni, nonché ad eventuali
economie maturate, recuperate e riallocate per lo scorrimento della
graduatoria.
Art. 3
Presentazione delle domande
La misura è attivata tramite procedura valutativa, con “bando
aperto” mediante il meccanismo procedurale dello “stop and go”.
I soggetti richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto
attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi:
— 1ª sottofase dal 10 luglio 2009 al 12 ottobre 2009;
— 2ª sottofase dal 21 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012.
La domanda informatica sarà disponibile, sul sistema informativo del SIAN, a far data dall’apertura della sottofase.
La domanda di aiuto deve essere redatta, pena l’inammissibilità, sia preventivamente sul sistema informativo del SIAN, sia, completata positivamente la procedura informatica, in formato cartaceo, in originale e in copia, e dovrà pervenire secondo le modalità
e nel rispetto dei termini sopra indicati, completa della documentazione obbligatoria di cui ai successivi articoli del presente bando
e delle “Disposizioni attuative - misura 124” ed ai paragrafi 3.2 e
3.3 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale”.
Il plico contenente la domanda cartacea, già rilasciata dal sistema informatico SIAN, completa tutta la documentazione allegata, dovrà pervenire, pena l’esclusione, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con ceralacca o adesivi plastici, a
mano o a mezzo raccomandata a/r postale o di corriere autorizzato, entro le ore 13,00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della domanda di aiuto, di cui ai termini sopra previsti per
le singole sottofasi, al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali - servizio XI, viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145 Palermo. Il plico dovrà riportare, sempre a pena di esclusione, l’indicazione e l’indirizzo del mittente e la dicitura “PSR Sicilia 2007/2013
- misura 124 - Non aprire al protocollo”.
L’Amministrazione si riserva, in funzione dell’avanzamento finanziario della misura e dell’intero programma, di sospendere la
presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del
“bando aperto” non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori
raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione
dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale
comunicazione almeno un mese prima della scadenza fissata per la
medesima sottofase, con apposito avviso che sarà pubblicato nel
sito www.psrsicilia.it.
Art. 4
Disposizioni finali
Per la presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento al
PSR Sicilia 2007/2013, alla misura 124 e al presente bando; si rimanda per le specifiche alle “Disposizioni attuative - misura 124” e per
quanto non previsto dalle precitate disposizioni alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento - parte generale”, emanate dall’autorità di gestione, consultabili nei siti: www.psrsicilia.it e
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/ Assessorato, nonché
alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l’accettazione incondizionata, da parte del soggetto richiedente, della normativa applicabile.
Per le parti non espressamente regolamentate, valgono le norme
di carattere generale applicabili ed, in particolar modo, si rinvia a:
— criteri di selezione del PRS Sicilia 2007/2013, approvati dal
comitato di sorveglianza il 10 dicembre 2008;
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— disposizioni attuative del bando della misura 124 del PSR
Sicilia 2007/2013;
— disposizioni attuative e disposizioni procedurali misura
investimento, parte generale.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del
presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

(2009.23.1617)003*

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 12 maggio 2009.
Nuovo elenco regionale dei commissari straordinari di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIGILANZA COOPERATIVE,
COMMISSARIAMENTI E LIQUIDAZIONI COATTE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE,
COMMERCIO E ARTIGIANATO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto 17 dicembre 2008, con il quale viene
istituito a domanda il nuovo elenco regionale dei commissari straordinari e dei vice commissari straordinari di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Viste le istanze e la relativa documentazione allegata,
pervenute al servizio vigilanza cooperative, commissariamenti e liquidazioni coatte dell’Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e
della pesca, dipartimento cooperazione;
Ritenuto di dover provvedere alla formazione dell’elenco dei commissari straordinari di cui al decreto 17
dicembre 2008 degli aventi titolo dandone la massima
pubblicità;
Decreta:
Art. 1
Sono iscritti nell’elenco dei commissari straordinari
della Regione siciliana, per l’anno 2009, i nominativi di
cui all’allegato elenco denominato C.S. E’ fatto obbligo
per la permanenza nel suddetto elenco per gli anni successivi riproporre domanda dall’1 al 30 novembre di ogni
anno, così come previsto nel decreto 17 dicembre 2008.
Art. 2
Sono iscritti con riserva nell’elenco dei commissari
straordinari della Regione siciliana, per l’anno 2009, i
nominativi di cui all’allegato elenco denominato C.S.R.
Per lo scioglimento della riserva, gli interessati, entro
60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, dovranno presentare le integrazioni
richieste ed annotate a margine di ogni nominativo.
Art. 3
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno stesso della pubblicazione.
Palermo, 12 maggio 2009.
MILIGI

D.ssa
Avv.

Dott.
Dott.
Avv.
D.ssa
Rag.
Dott.
Dott.
Rag.
Dott.
D.ssa
Rag.
Dott.

Dott.
Dott.
Dott.
Avv.

Rag.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.

Avv.
Avv.
Avv.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37

Titolo

1
2

N.

Bellanca Salvatore
Bello Ettore Francesco
Benedetto Monica

Arrigo Rosanna
Asta Stefano
Astuto Salvatore
Avanzato Giuseppe
Avenoso Salvatore
Badalucco Sergio
Baiamonte Santo
Balsamo Teresa
Barbagallo Gianfranco
Barone Illuminato
Barone Ippolito
Barrale Salvatore Gabriele
Barreca Peppino
Basile Francesco
Basilotta Antonino
Belfiore Agatha Maurizia Grazia

Anfuso Gioacchino
Arcara Epifanio
Arcara Giulio
Arnò Giuseppina

Aiello Antonino
Alagna Accursio
Alaimo Raimondo
Albanese Maria Pia
Alfano Rosario
Alibrandi Francesco
Alitano Vincenzo
Aloi Sebastiana
Altomare Nicola
Altomare Patrizia
Anastasi Carmelo Franco
Anastasi Pasquale

Accetta Nunziella
Agati Marina Virginia Antonia

Cognome e nome

Mazziere n. 33
Nicola Rubino n. 10/2
Dante n. 163
Vito Montaperto n. 14
Giordano Bruno n. 120
G. Di Giovanni n. 14
Roma n. 66
della Regione n. 22
Francesco Riso n. 12
S. Agostino n. 8
Unione Sovietica n. 49
G. Marconi n. 2/A
G. F. Vitale n. 85
Meucci n. 3
Roma n. 20
O. Scionti n. 15

Via Gioeni n. 185
Via dei Mille n. 181
Via Monte San Vito n. 8

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Via Siena n. 24
Via Maggiore Toselli n. 177
Via Damiani Almeyda n. 60
Via T. Trapani Alto, Città Nuova,
A/13

Via Napoli n. 79
Via A. Volta n. 49
Via XXV Aprile n. 158
Litorale Fondachello n. 6
Via G. B. Lulli n. 4
Via Catania n. 62
Viale Lazio n. 19
Via Nino Scandurra n. 15
Via 14 Ottobre n. 47
Via 14 Ottobre n. 47
Via Nino Scandurra n. 15
Contrada Sorba, complesso Aretusa,
villaggio Annunziata

Via Cristoforo Colombo n. 163
Via A. Vespucci n. 29, frazione San
Giorgio

Residenza

Agrigento
Messina
Siracusa

Termini Imerese
Alcamo
Agrigento
Agrigento
Messina
Palermo
Calamonaci
Campobello di Licata
Catania
Avola
Siracusa
Palermo
Gangi
Carlentini
Mirabella Imbaccari
Acireale

Catania
Palermo
Palermo
Messina

Catania
Menfi
Agrigento
S. Flavia
Palermo
Messina
Palermo
Venetico Marina
Augusta
Augusta
Venetico
Messina

Patti
Gioiosa Marea

Comune di residenza

AG
ME
SR

PA
TP
AG
AG
ME
PA
AG
AG
CT
SR
SR
PA
PA
SR
CT
CT

CT
PA
PA
ME

CT
AG
AG
PA
PA
ME
PA
ME
SR
SR
ME
ME

ME
ME

Prov.

Agrigento
Scaletta Zanclea
Siracusa

Termini Imerese
Palermo
Agrigento
Agrigento
Messina
Palermo
Calamonaci
Canicattì
Catania
Avola
Siracusa
Palermo
Gangi
Lentini
Castel di Iudica
Catania

Enna
Palermo
Palermo
Messina

Catania
Agrigento
Agrigento
Bagheria
S. Cipirello
Messina
Palermo
Spadafora
Augusta
Augusta
Spadafora
Messina

Patti
Gioiosa Marea

Comune di nascita

8-6-1966
29-1-1946
7-2-1975

27-8-1968
1-3-1966
26-4-1975
10-12-1974
27-9-1964
26-5-1970
31-8-1963
28-10-1969
6-2-1957
30-4-1970
18-8-1969
23-8-1977
28-1-1953
6-7-1973
10-1-1964
15-1-1975

5-3-1971
27-9-1967
22-1-1962
14-4-1973

26-6-1961
4-5-1978
26-6-1956
22-3-1969
14-12-1960
7-6-1969
6-5-1970
16-8-1968
16-4-1949
11-10-1978
23-5-1949
23-9-1960

11-12-1964
6-2-1961

Data
di nascita

NUOVO ELENCO REGIONALE DEI COMMISSARI STRAORDINARI DI COOPERATIVE E LORO CONSORZI - DECRETO N. 3555 DEL 17 DICEMBRE 2008

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009

Scadenza

Allegati
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Titolo

Dott.
Dott.
Dott.
D.ssa
Dott.
Dott.
Rag.
Cons. lav.
Avv.
Avv.
Rag.
D.ssa
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
D.ssa
Avv.
Dott.
D.ssa
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Rag.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

D.ssa
Rag.
D.ssa
Avv.
Avv.
Dott.
Rag.

N.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79

Cammaroto Maria
Cannarella Giuseppe
Cannella Patrizia
Cannizzaro Giuseppe
Cantone Salvatore
Capone Giuseppe
Caramagno Costantino

Benfante Angelo
Benincasa Salvatore
Biancucci Salvatore
Biondo Lina
Bitto Nunzio Carlo
Bitto Paolo
Blando Nicolò
Bonaccorso Michele
Bonanno Antonino
Bonanno Francesco
Bonanno Salvatore
Bonomo Angela Daniela
Bonomo Antonietta
Borrometi Ottavio
Borsellino Carmelo Calogero
Bosco Alessandro
Brancato Luca
Branciforte Salvatore
Briga Giacomo
Broccio Salvatore
Brundo Patrizia
Brunetto Carmelo
Bulgarella Lorenzo
Burgio Francesca
Butera Calogero
Butticè Giuseppe
Butticè Maria Luisa
Calcagno Salvatore
Caldera Edoardo
Calderaro Francesco
Calderone Loredana
Calì Michelangelo
Callagionda Antonio
Cambria Giuseppe
Cambria Giuseppe

Cognome e nome

Via Teocrito n. 54
Via Vittorio Emanuele n. 280
Via Verona n. 3
Via L. Negrelli n. 71
Via Napoli, isolato 57 n. 104
Via Monza n. 5
Via Molise n. 2
Piazza Puglia n. 9
Via R. Mondini n. 35
Via Lepanto n. 7
Via Comunale Santo n. 24
Via G. Natoli Gatto n. 118
Piazza Trento n. 2
Viale Teracati n. 104/A
Piazza Umberto I n. 7
Via Verona n. 3
Via Giuseppe La Farina n. 3
Via Terranova n. 3
Via Roma n. 122
Via Lauricella n. 11
Via Roma n. 17
Via Campanella n. 23
Via dei Nebrodi n. 64
Via F. Fellini n. 4/D
Via San Giuseppe n. 24
Via Paganini n. 9
Via Matteo Cimarra n. 28
Via Lorenzo Bolano n. 45
Via XXV Luglio n. 83
Via Papa Luciani n. 2
Via G. Arnone n. 4
Via S. Meccio n. 16
Via dei Verdi, isolato 281 n. 33
Via G. Chinigò n.2
Via Nicola Fabrizi, isolato 194, interno 10
Viale Regina Margherita n. 7
Via Principe Di Piemonte n. 24
Via G. Di Giovanni n. 14
Via M. Di Villabianca n. 111
Via Roma n. 30
Via Giovanni XXIII n. 170
Contrada Samperi n. 2 - Brucoli

Residenza

Messina
Portopalo
Palermo
Palermo
Floridia
Agrigento
Augusta

Bagheria
Palagonia
Favara
Catania
Messina
Messina
Gangi
Paternò
Palermo
Messina
Messina
Gioiosa Marea
Catania
Siracusa
Racalmuto
Favara
Palermo
Mirabella Imbaccari
Capizzi
Agrigento
Avola
Sciacca
Palermo
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Catania
Pachino
Cattolica Eraclea
Palermo
Palermo
Messina
Milazzo
Messina

Comune di residenza

ME
SR
PA
PA
SR
AG
SR

PA
CT
AG
CT
ME
ME
PA
CT
PA
ME
ME
ME
CT
SR
AG
AG
PA
CT
ME
AG
SR
AG
PA
AG
AG
AG
AG
CT
SR
AG
PA
PA
ME
ME
ME

Prov.

Messina
Napoli
Trapani
Palermo
Catania
Palermo
Augusta

Palermo
Palagonia
Favara
Cerami (EN)
Messina
Messina
Gangi
Catania
Corleone
Livorno
Napoli
Barcellona Pozzo di Gotto
Catania
Messina
Canicattì
Canicattì
Palermo
Caltagirone
Nicosia
Agrigento
Noto
Agrigento
Palermo
Agrigento
Agrigento
Porto Empedocle
Agrigento
Catania
Siracusa
Ribera
Palermo
Palermo
Catanzaro
Milazzo
Messina

Comune di nascita

13-1-1968
3-8-1969
16-5-1967
15-1-1963
25-3-1970
22-4-1968
15-9-1968

18-7-1971
25-7-1954
5-1-1975
9-3-1969
23-4-1959
20-7-1960
3-5-1966
11-12-1962
24-1-1980
1-4-1973
21-9-1955
4-10-1969
5-11-1965
15-8-1966
21-8-1966
23-11-1973
20-12-1970
14-9-1974
22-7-1982
6-4-1975
27-8-1969
20-4-1974
22-8-1947
9-6-1959
1-12-1973
25-4-1968
19-2-1975
10-6-1972
18-9-1974
28-4-1977
30-6-1967
3-6-1967
14-1-1963
1-3-1969
15-5-1970

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

N.

Dott.
Rag.
Avv.
Rag.
D.ssa
Avv.
Dott.
Avv.
D.ssa
Avv.
Dott.
D.ssa
Avv.
D.ssa

Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
D.ssa
Rag.
Avv.
Dott.
Cons. lav.

Dott.
Avv.
Avv.
D.ssa
D.ssa
Avv.
Rag.
D.ssa
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
D.ssa
Dott.
Dott.

Titolo

Cerretti Roberto
Chisari Marco
Ciacciofera Michele
Ciacciofera Mirko
Ciacciofera Vanessa
Ciatto Giuseppe
Cilona Santina
Cimino Giuseppe
Cintolo Giovanna
Cirignotta Vincenzo
Ciulla Giuseppe
Ciulla Roberto
Coco Alfio
Collovà Maria Teresa
Collura Maria Rita
Coluccia Antonio
Condorelli Laura
Coniglio Rosalia
Contrino Valentina
Cordaro Giulio
Corsari Nunziata
Cosentino Maria Concetta
Costa Giuseppa Maria Mercedes

Carannante Rosario
Cardillo Giuseppe
Carducci Artenisio Alessandro
Carta Alessandra
Carulli Cristina
Caruso Andrea
Cascone Giovanni
Cassata Rosaria
Cassi Fabio
Castiglione Leonardo
Castorina Emilio
Castronovo Rossano
Catalanotto Aida
Catania Corrado
Catania Giovanni Paolo
Cattuto Maria Assunta
Cavallaro Mario
Ceraolo Antonino

Cognome e nome

Via Tremonti n. 34
Via R. Rimini n. 36/D
Via Francesco Petrarca n. 10
Via Francesco Petrarca n. 10
Via Francesco Petrarca n. 10
Via Sparagonà n. 143
Via Kennedy n. 169
Via Salvatore Agnelli n. 7
Via E. C. Lupis n. 139
Via Vallotti n. 4
Via Fosse Ardeatine n. 104
Via Principe Granatelli n. 26
Via Umberto n. 22
Via Ausonia n. 110
Via Roma n. 8
Via Risorgimento n. 30
Via Sammartino n. 4
Via P. Luigi Deodato n. 12
Via A. Fanfani n. 17
Via Cappadonna n. 20
Viale Teracati n. 148
Via Bernardino Molinari n. 21
Contrada Niscima, residence Manila
s.n.

Corso F. Crispi n. 149
Corso Messina n. 41
Via E. Albanese n. 7
Via G. Raffaele n. 7
Via Maddalena n. 36
Via Pellico n. 43
Via A. De Gasperi n. 20
Via Villa Priolo n. 11
Via Maddalena n. 108
Via Leonardo da Vinci n. 30
Piazza Roma n. 9
Via Francesco Crispi n. 165
Via Mario Nuccio n. 61
Via F. Garrano n. 74
Via Sassari n. 28
Via E. Romagnoli n. 128
Via delle Olimpiadi n. 1
Viale Principe Umberto n. 119/C,
pal. Spes

Residenza

Messina
Acicastello
Palermo
Palermo
Palermo
S. Teresa di Riva
Barcellona Pozzo di Gotto
Palermo
Ragusa
Gela
Agrigento
Palermo
Catania
Palermo
Calamonaci
Milazzo
Palermo
Palermo
Canicattì
Gela
Siracusa
Palermo
Caltanissetta

S. Giovanni Gemini
Giarre
Palermo
Palermo
Messina
Modica
Ragusa
Tusa
Messina
Palermo
Catania
Grotte
Marsala
Pachino
Catania
Gela
Acicatena
Messina

Comune di residenza

ME
CT
PA
PA
PA
ME
ME
PA
RG
CL
AG
PA
CT
PA
AG
ME
PA
PA
AG
CL
SR
PA
CL

AG
CT
PA
PA
ME
RG
RG
ME
ME
PA
CT
AG
TP
SR
CT
CL
CT
ME

Prov.

Firenze
Catania
Palermo
Palermo
Palermo
Mandanici
Barcellona Pozzo di Gotto
Palermo
Ragusa
Gela
Agrigento
Palermo
Catania
Palermo
Agrigento
Milazzo
Palermo
Palermo
Catania
Roma
Siracusa
Palermo
Caltanissetta

Ischia (NA)
Mascali
Palermo
Palermo
Messina
Modica
Ragusa
Palermo
Messina
Palermo
Catania
Grotte
Marsala
Noto
Catania
Gela
Acicatena
Messina

Comune di nascita

12-8-1942
24-1-1964
18-9-1948
5-4-1974
27-8-1975
13-2-1968
26-3-1964
19-9-1963
8-4-1968
26-11-1969
7-11-1965
4-1-1966
10-7-1962
28-12-1950
31-5-1973
13-12-1968
15-10-1978
24-11-1959
18-10-1972
7-9-1953
14-6-1960
23-5-1971
17-6-1967

20-11-1947
17-9-1963
21-4-1975
27-8-1977
22-8-1970
10-11-1974
20-11-1957
26-3-1979
8-2-1969
13-3-1976
29-7-1963
21-5-1959
14-12-1968
19-2-1972
8-10-1971
8-9-1969
31-7-1968
9-4-1961

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Avv.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
D.ssa

Dott.
Dott.
D.ssa
Rag.
Avv.
Avv.
D.ssa
Dott.
Rag.
Rag.
Dott.
Avv.
Avv.
Rag.
Avv.

Dott.

D.ssa
Dott.
Rag.
Avv.
Dott.
D.ssa
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
D.ssa
D.ssa

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Titolo

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

N.

Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di

Benedetto Concetta
Benedetto Gerardo
Benedetto Giovanni
Carlo Enzo Salvatore
Dio Giuseppe
Falco Maria
Fede Giancarlo
Fresco Fabrizio Giuseppe
Gesù Vincenzo
Grigoli Franco
Martino Doriana
Martino Nunziata

Desiderio Paolo

Cuntrò Giovanni
Curatolo Salvatore Marcello
Currenti Rosetta
Cutrone Girolamo
Cutrupia Salvatore
D’Accampo Laura Maria
D’Amore Maria Rosalba
D’Angelo Antonino
D’Angelo Vincenzo
D’Orsa Giacomo
Dato Francesco
De Francisci Giuseppe
De Leo Francesco
Dell’Acqua Michele
Denaro Patrizia

Costantino Giuseppe
Costanza Liborio Maurizio
Cricchio Salvatore
Crimi Vincenzo
Crosta Giovanni
Cucchiara Sonia
Cucurullo Luigi
Cudia Pasquale
Cudia Pietro Antonio
Cultrera Salvatore
Cultrona Filippo
Cultrona Ilaria

Cognome e nome

Via San Vincenzo De Paoli n. 15
Via M. Sangiorgi n. 2
Via Mario San Giorgi n. 2
Via Fratelli Cairoli n. 41
Corso Vittorio Emanuele n. 175
Via Babbaurra n. 36/A
Via Cattaneo n. 13
Via Gen. Magliocco n. 27
Via Siracusa n. 13
Via Vittorio Emanuele n. 82
Viale Regione Siciliana n. 7800
Via E. Lena n. 2

Via Proserpina n. 24
Viale della Rinascita n. 24
Via L. Sturzo n. 137/A
Via degli Ostieri n. 13
Via Umberto I n. 57
Via A. Manzoni n. 15
Via Mazzini n. 49
Via Porta Palermo n. 78/C
Piazzale Falcone e Borsellino n. 12
Via Antonino Agostino n. 33
Via Kennedy n. 44
Via Messina n. 3
Viale S. Martino, isolato 79 n. 249
Via Centonze n. 195
Via Calabrella s.n., villaggio Castanea
Contrada Bocca della Carrubba n.
29

Via Ugo Foscolo n. 5
Via Strasburgo n. 7
Via R. Zandonai n. 22
Via Rindone n. 7
Via Palermo n. 77
Via Card. M. Rampolla n. 8
Via Luciano Manara n. 54
Piazza Piemonte e Lombardo n. 24
Piazza Piemonte e Lombardo n. 24
Via Lincoln n. 176
Via Salvo D’Acquisto n. 41
Contrada San Nicolò Le Canne n. 33
(traversa 2)

Residenza

Palermo
Catania
Catania
Giarre
Gela
S. Cataldo
Canicattì
Palermo
Termini Imerese
Mezzojuso
Palermo
Vittoria

Castellamare del Golfo

Catania
S. Cataldo
Trepunti
Corleone
Milazzo
Milazzo
Lampedusa e Linosa
Alcamo
Trapani
Palermo
Acireale
Palermo
Messina
Messina
Messina

Palermo
S. Giuseppe Jato
Palermo
Catania
S. Giuseppe Jato
Palermo
Messina
Marsala
Marsala
Pachino
Caltagirone
Caltagirone

Comune di residenza

PA
CT
CT
CT
CL
CL
AG
PA
PA
PA
PA
RG

TP

CT
CL
CT
PA
ME
ME
AG
TP
TP
PA
CT
PA
ME
ME
ME

PA
PA
PA
CT
PA
PA
ME
TP
TP
SR
CT
CT

Prov.

Palermo
Catania
Militello
Campofelice di Roccella
Gela
Agrigento
Palermo
Palermo
Termini Imerese
Laufen (CH)
Palermo
Vittoria

Castellamare del Golfo

Catania
S. Cataldo
Giarre
Corleone
Barcellona Pozzo di Gotto
Milazzo
Pantelleria
Alcamo
Erice
Altofonte
Acireale
Palermo
Messina
Messina
Messina

Palermo
Palermo
Palermo
Centuripe
Leuggern (CH)
Palermo
Canicattì
Marsala
Marsala
Noto
Caltagirone
Caltagirone

Comune di nascita

30-8-1963
23-10-1977
2-7-1948
2-7-1959
1-3-1972
11-11-1974
11-1-1973
1-5-1967
18-7-1948
24-4-1976
19-10-1973
31-5-1976

14-11-1955

11-8-1954
5-6-1964
14-9-1962
21-6-1961
12-5-1977
7-1-1976
8-9-1965
14-7-1960
19-11-1957
21-9-1950
16-3-1948
16-3-1959
27-9-1963
3-12-1946
1-2-1962

30-3-1958
16-1-1969
26-8-1941
17-1-1955
5-2-1970
22-1-1964
8-3-1972
23-10-1944
31-12-1971
4-4-1970
15-2-1951
7-4-1979

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

N.

Avv.
Dott.
D.ssa
Avv.
Dott.
D.ssa
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Rag.
Avv.
D.ssa
Dott.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Rag.
Dott.
Rag.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.

Titolo

Di Pasquale Michele
Di Pietro Giorgio
Di Stefano Angela
Di Vincenzo Concetta Rita
Di Vuolo Ciro
Dilettoso Rita
Dimauro Giovanni
Dinghile Giuseppe
Distefano Carmelo
Dominici Gandolfo
Drago Carmelo
Dumas Francesca
Dumas Nicola
Elia Mariarosaria
Epiro Concetta
Errante Parrino Antonio
Escheri Fabrizio
Falcone Antonio
Falcone Ettore
Falcone Sebastiano
Falsone Giovanni
Falzone Graziella
Falzone Salvatore
Famiano Maria Pia
Famulari Marcello
Fasciana Graziella
Fava Aldo
Favara Vito
Fazio Andrea
Ferrante Pietro
Ferranti Riccardo
Ferrarello Santo
Ferrigno Angela Adelaide
Ficani Baldassare
Fichera Renata
Fidelio Antonella
Fileccia Laura
Filippazzo Giuseppe Fabio
Finazzo Alessandro
Fornarotto Giuseppe
Fortunato Luigi
Forzese Alfio

Cognome e nome

Via XXV Luglio n. 19
Viale Scala Greca n. 483/B
Via dell’Artigliere n. 22
Via Cattolica Eraclea n. 7
Via Resuttana Colli n. 352
Via Aldo Moro n. 45/A
Via M. Politi Laudien n. 3/B
Contrada Magone s.n.
Via Belpasso n. 3
Viale Francesco Scaduto n. 2/D
Via Trapani Rocciola n. 13/A
Via Giovanni XXIII n. 12
Via Giovanni XXIII n. 12
Viale SS. Annunziata nn. 71/72
Via Piersanti Mattarella n. 115
Viale Regina Margherita n. 11/B
Via Marchese Ugo n. 74
Via G. La Farina n. 11
Via Segesta n. 9
Via Madonna Provvidenza n. 9
Via Acicastello n. 23
Via Zunica n. 29
Via Zunica n. 29
Via M. Rapisardi n. 1
Via Francesco Crispi n. 129
Viale della Rinascita n. 24
Corso Vittorio Emanuele n. 64
Via XII Gennaio n. 5
Via Plauto n. 24
Via Asmara n. 10
Viale Teracati n. 104/A
Via Molise n. 2
Via Iudice n. 1
Via Lanza n. 27
Via F. Crispi n. 276
Via Natalelli n. 56/C
Via G. Matteotti n. 54
Via Emilia n. 23
Contrada Canalotto n. 67/B
Via V. Giuffrida n. 202
Via Nicolò Turrisi n. 13
Via Malta n. 6

Residenza

Pachino
Siracusa
Palermo
Palma di Montechiaro
Palermo
Randazzo
Siracusa
Ribera
Camporotondo Etneo
Palermo
Modica
Agrigento
Agrigento
Messina
Agrigento
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Licodia Eubea
Catania
Agrigento
Agrigento
S. Agata di Militello
S. Teresa di Riva
S. Cataldo
Palazzolo Acreide
Palermo
Trapani
S. Agata di Militello
Siracusa
Gangi
Gela
Sciacca
S. Teresa di Riva
Ragusa
Salemi
Palermo
Alcamo
Catania
Palermo
Catania

Comune di residenza

SR
SR
PA
AG
PA
CT
SR
AG
CT
PA
RG
AG
AG
ME
AG
PA
PA
PA
PA
CT
CT
AG
AG
ME
ME
CL
SR
PA
TP
ME
SR
PA
CL
AG
ME
RG
TP
PA
TP
CT
PA
CT

Prov.

Pachino
Siracusa
Catania
Agrigento
Torre del Greco
Randazzo
Siracusa
Agrigento
Camporotondo Etneo
Palermo
Scicli
Palermo
Agrigento
Cosenza
Agrigento
Castelvetrano
Palermo
Palermo
Palermo
Bulach (CH)
Campobello di Licata
Agrigento
Agrigento
S. Agata di Militello
Messina
S. Cataldo
Palazzolo Acreide
Palermo
Paceco
S. Marco d’Alunzio
Siracusa
Gangi
Gela
Sciacca
S. Alessio Siculo
Ragusa
Mazara del Vallo
Palermo
Alcamo
Catania
Palermo
Catania

Comune di nascita

7-9-1953
20-1-1961
25-1-1973
16-7-1972
9-3-1964
16-5-1963
1-4-1976
4-3-1974
30-10-1960
11-6-1974
7-5-1959
19-6-1977
3-6-1978
26-12-1972
11-11-1963
21-1-1954
29-8-1966
24-3-1973
30-8-1971
18-7-1974
12-7-1951
11-3-1967
7-3-1969
6-12-1964
20-5-1964
26-10-1965
11-3-1961
1-1-1959
14-6-1971
10-3-1968
2-3-1967
8-8-1972
22-8-1974
14-4-1968
13-4-1970
12-6-1965
24-2-1981
18-7-1967
22-5-1969
12-8-1969
8-2-1965
19-1-1939

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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Titolo

D.ssa
Dott.
Cons. lav.
Dott.
Dott.
Rag.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
D.ssa
Avv.
Rag.
Avv.
D.ssa
Avv.
D.ssa
Avv.
Rag.
Dott.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Rag.

Dott.
D.ssa
Dott.
Avv.

N.

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

241
242
243
244

Gugliotta Pietro
Guidara Anna
Gulì Alfredo
Gulizia Carmine

Forzese Laura
Forzese Salvatore
Frasca Michela
Fraschilla Angelo
Furforo Giuseppe
Gagliardo Nicolò Mauro
Gallo Corrado
Gandolfo Leonardo
Garofalo Carlo
Gelo Guido
Genovese Marco
Gentile Antonio
Gentile Davide
Germanà Maurizio
Gervasi Giovanni
Giaimo Giuseppe
Giallombardo Ignazio
Giallongo Giorgia
Giambalvo Francesco
Giannilivigni Carmelo
Giarrusso Silvia
Giordano Alessandra
Giorgianni Vera
Granata Elena
Grasso Cristina
Grasso Gesualda
Grasso Luigi
Grifasi Velia
Grillo Gaspare
Guadagnino Giancarlo
Guadagnino Maurizio
Guadagnino Salvatore
Guarino Fabrizio
Guarnaccia Romano
Guastella Sergio
Gucciardo Ettore
Gugliotta Claudia
Gugliotta Francesca

Cognome e nome

Via Palazzotto n. 50
Via E. Pantano n. 40/D
Via Calatafimi n. 2
Via A. Manzoni n. 212/A
Via Rosario n. 10
Via Teocrito n. 72
Via Cavour n. 26
Via Rocco Pirro n. 16
Via Brindisi n. 12
Via Graceffo n. 23
Via Velasquez n. 28
Viale Santa Panagia n. 136/M
Largo Aosta n. 39
Via S. Sebastiano n. 14
Via Burrasca n. 18
Via Salvatore Meccio n. 16
Viale Europa n. 64/B
Viale Libertà n. 11
Corso Umberto n. 150
Via G. Gentile n. 10
Via Salita Mezzagno n. 6
Via del Bersagliere n. 26
Via Ten. Col. Paolo Arcodaci n. 38
Via Novaluce n. 48/B
Via Torrisi n. 7
Via Idria n. 1
Via Bufalino n. 11
Via Siracusa n. 57
Corso Garibaldi n. 6
Via La Marmora n. 189
Via Nicosia n. 7
Via Nicosia n. 7
Via M. D’Azeglio n. 2/C
Via Frisella n. 72
Via Natalelli n. 56/C
Via Dante n. 223
Via Umberto n. 495/A
Via C. Allegra, pal. 15 n. 120, villaggio Adisio
Via A. Lincoln n. 8
Via Dante Alighieri n. 5
Via Noce n. 52
Via Litteri n. 9

Residenza

Patti
Librizzi
Palermo
Acitrezza

Catania
Catania
Giarratana
Vittoria
S. Stefano di Camastra
Bagheria
Noto
Alessandria della Rocca
Valguarnera Caropepe
Agrigento
Palermo
Siracusa
Canicattì
Messina
Enna
Palermo
Villabate
Rosolini
Sambuca di Sicilia
Castelvetrano
Palermo
Palermo
Barcellona Pozzo di Gotto
Tremestieri Etneo
Acireale
Francofonte
Acicatena
S. Cataldo
S. Ninfa
Vittoria
Vittoria
Vittoria
Palermo
Marsala
Ragusa
Agrigento
Roccalumera
Messina

Comune di residenza

ME
ME
PA
CT

CT
CT
RG
RG
ME
PA
SR
AG
EN
AG
PA
SR
AG
ME
EN
PA
PA
SR
AG
TP
PA
PA
ME
CT
CT
SR
CT
CL
TP
RG
RG
RG
PA
TP
RG
AG
ME
ME

Prov.

Messina
Messina
Palermo
Lentini

Catania
Catania
Ragusa
Vittoria
Brooklyn (USA)
Palermo
Noto
Alessandria della Rocca
Valguarnera Caropepe
Agrigento
Palermo
Siracusa
Canicattì
Messina
Enna
Palermo
Montemaggiore Belsito
Modica
Palermo
Castelvetrano
Palermo
Palermo
Milazzo
Catania
Acireale
Francofonte
Acireale
S. Cataldo
S. Ninfa
Vittoria
Vittoria
Vittoria
Palermo
Palermo
Ragusa
Agrigento
Roccalumera
Messina

Comune di nascita

4-12-1961
5-12-1975
23-5-1965
26-12-1972

13-8-1965
24-2-1967
21-2-1963
24-8-1964
17-4-1973
30-1-1962
4-3-1960
21-10-1973
11-2-1959
24-3-1952
17-12-1969
4-7-1967
19-5-1974
9-2-1958
13-1-1963
26-12-1968
10-12-1949
2-5-1975
27-4-1964
6-8-1948
1-5-1978
27-9-1969
14-8-1972
18-10-1951
13-8-1976
5-12-1963
3-3-1971
13-6-1968
21-10-1945
15-11-1968
11-7-1973
3-8-1966
20-2-1962
14-12-1953
29-8-1966
15-12-1973
15-11-1965
13-3-1959

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
D.ssa
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.

Dott.
D.ssa
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
D.ssa
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

Titolo

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

N.

Gulli Prospero
Gullo Alessandro
Gullo Giuseppe
Imbrogiano Marco
Incatasciato Giuseppe
Interlicchia Giovanni
Internicola Giuseppe
La Cava Antonia Gaetana
La Fauci Francesco
La Franca Francesco Paolo
La Ganga Simona
La Marca Gaetano
La Monaca Danilo
La Rosa Francesco
La Vecchia Filomena
Lacava Leonardo
Lamesa Sofia
Larganà Gabriella
Latino Carmelo
Laudicina Alessandro
Lauricella Leonardo
Leanza Saverio Fabio
Leonardi Placido
Li Rosi Paolo
Liberto Giuseppe Maria
Licciardello Fernando Salvatore
Licciardello Santo
Linares Giovanna Maria
Lipara Agatino
Lo Bue Giovanni
Lo Cicero Salvatore
Lo Curto Carmela
Lo Giudice Stefano
Lo Iacono Mssimiliano
Lo Leggio Francesco Giovanni
Lo Monaco Carlo
Lo Monaco Gaetano
Lo Monaco Laura
Lo Presti Decimo
Logorelli Ferdinando
Lorefice Benedetto
Loria Annunziata

Cognome e nome

Via Tomadio n. 37/B
Via Falcone e Borsellino n. 26
Via Umberto n. 22
Via Locarno n. 16
Via Giuseppe Di Bartolo n. 1
Via Lenin n. 34
Viale Regina Margherita n. 25
Viale dei Giardini n. 30
Via Dante n. 24
Viale dell’Olimpo n. 34
Via San Domenico Savio n. 13
Via S. Domenico Savio n. 13
Via Francesco Crispi n. 12
Via Regina Margherita n. 311
Via delle Camelie n. 4
Via Re Di Puglia n. 6

Via Milano n. 13
Via Cervignano n. 11
Via del Quarnaro n. 14
Via Dott.ssa Lombardo n. 19
Via Ferreri n. 50
Via Toscana n. 8/A
Via dei Mille n. 73
Via G. Medici n. 8
Via Gesù e Maria in S. Leone n. 13
Via Vincenzo Errante n. 27
Via Bouganvillea n. 10/A
Contrada Fiumarella s.n.c.
Via Cappuccini n. 3/F
Viale del Fante n. 56
Via A. Fanfani n. 17
Viale Boccetta n. 64
Viale M. Giardino, II traversa n. 2
Viale Ruggero Di Lauria n. 29
Via Marchese Ugo n. 74
Via Roma n. 68
Via Marconi n. 191
Via Monte S. Agata n. 15
Via S. Cecilia n. 82/C
Via Quieta n. 35
Piazza Archimede n. 29
Via Scionti n. 15

Residenza

Acireale
Trapani
Catania
Palermo
Palermo
Campobello di Licata
Canicattì
Agrigento
Campobello di Licata
Palermo
Caltagirone
Caltagirone
Capo d’Orlando
S. Teresa di Riva
Rosolini
Palermo

Catania
Catania
Palermo
Maletto
Rosolini
Valguarnera
Vita
Milazzo
Messina
Palermo
Caltagirone
Ravanusa
Taormina
Palermo
Canicattì
Messina
Sortino
Catania
Palermo
Marsala
Siculiana
Catania
Messina
Catania
Siracusa
Acireale

Comune di residenza

CT
TP
CT
PA
PA
AG
AG
AG
AG
PA
CT
CT
ME
ME
SR
PA

CT
CT
PA
CT
SR
EN
TP
ME
ME
PA
CT
AG
ME
PA
AG
ME
SR
CT
PA
TP
AG
CT
ME
CT
SR
CT

Prov.

Acireale
Erice
Catania
Palermo
Palermo
Canicattì
Canicattì
Agrigento
Canicattì
Palermo
Caltagirone
Caltagirone
Patti
Mandanici
Modica
Palermo

Catania
Catania
Palermo
Maletto
Monza
Valguarnera
Erice
Milazzo
Saponara
Palermo
Catania
Ravanusa
Taormina
Palermo
Canicattì
Messina
Lentini
Piazza Armerina
Palermo
Marsala
Siculiana
Siracusa
Messina
Catania
Siracusa
Catania

Comune di nascita

18-5-1947
4-6-1972
24-6-1963
2-6-1946
14-8-1973
26-2-1971
26-8-1965
10-2-1968
28-1-1964
15-7-1958
28-1-1960
18-3-1962
16-8-1977
5-1-1966
13-4-1973
4-7-1973

19-1-1964
14-1-1970
28-4-1976
20-2-1975
20-5-1967
29-2-1956
26-10-1974
7-8-1967
30-3-1957
9-8-1964
1-6-1971
12-6-1965
28-12-1978
10-9-1948
31-5-1974
8-10-1968
28-12-1972
25-5-1970
27-11-1968
9-1-1964
27-5-1952
19-1-1968
19-7-1950
18-5-1961
5-3-1956
19-7-1967

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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D.ssa
Dott.
Avv.
Avv.
Avv.
Dott.
Rag.
Avv.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
D.ssa
D.ssa
Avv.
D.ssa
Dott.

D.ssa
Rag.
Avv.
Dott.
Avv.
Avv.
Avv.
Rag.

321
322
323
324
325
326
327
328

Titolo

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

N.

Lume Giuseppina
Lungaro Pietro
Lupo Gabriella
Lupo Pietro
Maccora Loredana
Magistro Domenico
Magnano Pasquale
Magnano Sebastiano Maria
Maida Crocetta
Malfitano Alessandro
Mancuso Giuseppe
Mangiagli Alfio
Mangiapane Valeria
Maniscalco Giovanni
Maniscalco Giuseppe
Mannino Manlio
Mannone Francesco
Marchetta Paola
Marchica Alessandro
Marchica Domenico
Marinello Vincenzo
Marinello Vincenzo
Marino Roberta
Marino Rosario
Mariolo Antonio
Marrone Francesco
Marsala Valentina
Martello Calogero
Martines Riccardo
Martino Cinnera Silvia
Martorana Cettina
Martorana Marcello
Mascali Vincenza
Mastrolembo Ventura Domenico
Matasso Grazia
Matasso Placido
Maugeri Antonino
Maugeri Salvatore
Mazza Enrico
Mazzone Giovanni
Melazzo Giuseppe
Meli Giovanni

Cognome e nome

Via della Zecca n. 42
Piazza Duomo n. 25
Viale XX Settembre n. 28
Via Santangelo Fulci n. 18/C
Via Tranquilla n. 19
Via San Filadelfio n. 6
Via E. Geraci n. 23, isolato 78
Via 28 Ottobre n. 52

Via Cremona n. 6
Via Virgilio, quartiere Portici L.5
Via San Michele Arcangelo n. 35
Corso Calatafimi n. 202
Via Secondo Convento n. 63
Via del Mare n. 96
Via E. C. Lupis n. 139
Via L. Sturzo n. 142
Contrada Montagna Gentile s.n.c.
Via Vittorio Emanuele Orlando n. 48
Via P. Pacini n. 14
Via Dafnica n. 321
Via Modigliani n. 2
Piazza Francesco Crispi n. 1
Via Zingari n. 13
Via Salvatore Meccio n. 16
Via S. Giovanni Bosco n. 8
Via Santa Maria di Gesù n. 9/L
Via De Gasperi n. 1/A
Via delle Agavi n. 7
Via Lanza n. 15
Via Cremona n. 6
Via XI Febbraio n. 12
Via del Giacinto n. 19
Via M. Stabile n. 250
Via Mozia s.n.c.
Via Platone n. 1
Via Lincoln n. 93
Via Palermo n. 18
Via Dante Alighieri n. 8
Via Francesco Guardione n. 3
Via Emerico Amari n.32
Via Pietro Verri n. 13
Via T. Albinoni n. 15

Residenza

Messina
Messina
Catania
Catania
Messina
Capo d’Orlando
Messina
Campobello di Licata

Sciacca
Trapani
S. Agata Li Battiati
Palermo
Sinagra
Terme Vigliatore
Ragusa
Catania
Racalmuto
Caltagirone
Castel di Lucio
Acireale
S. Giovanni Gemini
Palermo
Chiusa Sclafani
Palermo
Marsala
Palermo
Agrigento
Agrigento
Sciacca
Sciacca
Alcamo
Pedara
Palermo
Mazara del Vallo
Agrigento
Porto Empedocle
Canicattì
Torrenova
Palermo
Palermo
Catania
Bagheria

Comune di residenza

ME
ME
CT
CT
ME
ME
ME
AG

AG
TP
CT
PA
ME
ME
RG
CT
AG
CT
ME
CT
AG
PA
PA
PA
TP
PA
AG
AG
AG
AG
TP
CT
PA
TP
AG
AG
AG
ME
PA
PA
CT
PA

Prov.

Messina
Castel di Lucio
Catania
Acireale
Messina
S. Agata di Militello
Messina
Campobello di Licata

Agrigento
Roma
Catania
Palermo
Patti
Milazzo
Ragusa
Francofonte
Grotte
Catania
S. Agata di Militello
Acireale
Palermo
Bisacquino
Palazzo Adriano
Palermo
Marsala
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Sciacca
Palermo
Palermo
Catania
Palermo
Mazara del Vallo
Roma
Porto Empedocle
Canicattì
S. Marco d’Alunzio
Palermo
Palermo
Catania
Tusa

Comune di nascita

30-5-1976
24-7-1945
29-4-1958
11-10-1952
3-4-1952
14-6-1975
17-8-1972
28-5-1957

7-4-1977
23-7-1944
3-6-1977
30-6-1958
30-6-1976
19-2-1969
20-5-1963
27-6-1957
2-8-1964
15-9-1974
14-5-1974
25-3-1964
29-7-1971
11-4-1962
2-11-1973
20-8-1968
21-8-1954
5-5-1966
17-11-1969
7-3-1934
8-4-1970
21-3-1973
13-10-1959
19-4-1965
9-6-1971
12-4-1966
14-2-1976
18-11-1966
22-11-1971
27-1-1971
31-8-1971
26-8-1974
29-4-1963
23-5-1958

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Rag.
Avv.
Rag.
Avv.
Dott.
Dott.
D.ssa

Dott.
Avv.
Dott.
D.ssa
Avv.
Avv.
D.ssa
Rag.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Dott.
Rag.
D.ssa
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
D.ssa

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Titolo

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

N.

Muscatello Pasquale
Musso Marcello
Nardo Angelo
Nardo Maria Concetta
Nastasi Giuseppe
Natoli Rosa
Nicoletti Ilenia Lucia
Nicosia Luciano
Nicotra Salvatore
Nicotra Sebastiano Elio
Occhipinti Giulio
Oddo Salvatore
Oliva Antonino
Pace Fabio
Pafumi Alessia
Paladino Francesco
Palazzolo Salvatore
Panzeca Giorgio
Papa Anna
Pappalardo Maria Giusi

Messina Giovanna
Mezzanotte Benedetto
Micalizzi Tommaso
Miccichè Luigi
Miceli Francesco
Mililli Bartolomeo
Militello Maria
Milone Domenico
Mirisciotti Carmelo
Modica Agnello Antonino
Mola Maria
Monaco Alessio
Montalbano Pasquale
Morsicato Vitaliano Giovanni
Mortellaro Salvatore
Mortillaro Marco
Mortillaro Rosaria
Mortillaro Rosaria
Mugnos Irene
Mulè Francesco
Munafò Domenico
Musarra Giancarla

Cognome e nome

Via Cumbo Borgia n. 60
Via Barone Cupani n. 8
Via Crispi n. 12
Via Isola d’Elba n. 13 (Monserrato)
Via Palermo n. 54
Via dei Lillà n. 22
Corso Umberto I n. 298
Via Moleti n. 51
Piazza Garibaldi n. 2
Via Napoli n. 72 presso Infocoop
Via Principi Lancia di Brolo n. 17/A
Via Centonze n. 137
Via dei Lillà n. 15
Via V. Giuffrida n. 202
Via Roma n. 26
Via Cavour n. 106
Via S. Baudo n. 10
Via Cavour n. 106
Via Palma n. 394
Via S. G. Nola n. 13
Via G. Sanfilippo n. 10
Via P. Castelli, Grace Residence,
scala B
Via G. Natoli Gatto n. 118
Via Libertà n. 56
Vico Iacona n. 12
Via A. Di Paola n. 5
Via Palermo n. 88
Via Brasile n. 5
Via Babbaurra n. 36/A
Piazza della Repubblica n. 31
Piazza Pasini n. 1
Via Michelangelo Miroddi n. 5
Via Ippolito Nievo n. 2
Piazza della Republica n. 31
Via Turi D’Agostino n. 68
Via A. Diaz n. 32
Via Virgilio, Traversa 12
Via Canfora n. 163
Via Pozzo Danile n. 17
Via Pirandello n. 7
Via Pirandello n. 7
Via Trieste n. 57

Residenza

Gioiosa Marea
Palermo
Gela
Palermo
Partanna
Messina
S. Cataldo
Catania
Acireale
Pace del Mela
Ragusa
Catania
Acicatena
Palermo
Randazzo
Catania
S. Angelo di Brolo
Caccamo
Caccamo
Acicastello

Milazzo
Acquedolci
Alì Terme
Agrigento
S. Giuseppe Jato
Scicli
S. Elisabetta
Barcellona Pozzo di Gotto
Enna
Catania
Brolo
Messina
Sciacca
Catania
Bivona
Palermo
Misilmeri
Palermo
Licata
Mussomeli
Catania
Messina

Comune di residenza

ME
PA
CL
PA
TP
ME
CL
CT
CT
ME
RG
CT
CT
PA
CT
CT
ME
PA
PA
CT

ME
ME
ME
AG
PA
RG
AG
ME
EN
CT
ME
ME
AG
CT
AG
PA
PA
PA
AG
CL
CT
ME

Prov.

Locri (RC)
Palermo
Gela
Gela
Partanna
Messina
Caltanissetta
Catania
Acireale
Messina
Ragusa
Modica
Acicatena
Palermo
Randazzo
Catania
S. Angelo di Brolo
Petralia Sottana
Napoli
Catania

Milazzo
S. Fratello
S. Giovanni Rotondo (FG)
Agrigento
Palermo
Scicli
Agrigento
Taurianova (RC)
Palermo
Rosolini
S. Agata di Militello
Messina
Sciacca
Catania
Bivona
Palermo
Palermo
Palermo
Licata
Mussomeli
Catania
S. Salvatore di Fitalia

Comune di nascita

11-3-1965
11-2-1949
4-6-1973
23-7-1967
30-1-1952
11-9-1976
8-7-1975
9-12-1962
6-10-1963
30-1-1975
20-6-1983
24-10-1974
30-10-1965
3-1-1972
12-1-1977
20-4-1972
17-11-1961
7-9-1977
17-4-1978
19-8-1975

25-9-1966
19-9-1969
4-9-1973
14-2-1968
24-11-1975
26-2-1967
17-2-1970
25-1-1967
15-5-1976
19-5-1971
1-1-1969
17-11-1976
4-1-1978
27-6-1969
15-8-1964
9-7-1972
5-7-1978
13-1-1971
2-12-1976
13-6-1969
6-10-1968
6-1-1966

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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Avv.
Avv.
Avv.

Dott.
Avv.
D.ssa
D.ssa
Avv.
Dott.
D.ssa
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Rag.
Rag.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
D.ssa
Cons. lav.

Dott.
Dott.
Dott.

Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

Titolo

371
372
373

N.

Privitera Enrico
Puglisi Alfredo Giuseppe
Puglisi Marco
Puglisi Mario
Puzzanghera Giuseppe
Quadarella Francesco
Quattrocchi Orazio
Rabito Andrea
Raciti Angelo
Raciti Salvatore
Ragusa Carmelo
Raimondi Manlio

Patti Angelo
Patti Concetta
Pavone Tiziana
Pecoraro Katia
Pellegrino Pietro
Pellicanò Giuseppe
Pelligra Eliana
Pendola Carmen Luisa
Perino Giovanni
Petroni Milena
Pettinato Dario
Piacentino Salvatore
Piazza Maurizio
Picone Nicola
Pilato Gianfranco
Pinelli Francesco
Pinelli Francesco
Pinelli Giuseppe
Pipitò Gioacchino
Pipitone Leonardo
Piraino Caterina
Pirrone Maria Luisa
Pisano Salvatore
Pitruzzella Antonio
Pomona Angelo
Prestandrea Giorgio

Pappalardo Pier Giuseppe
Parrinello Antonello
Patanè Alessandro

Cognome e nome

Via Stretto Bruca n. 10
Via E. Pantano n. 113
Via delle Croci n. 47
Via A. Pacinotti n. 64
Viale dei Mille n. 3
Viale Polibio n. 71
Via Turi D’Agostino n. 62
Via Anita n. 12
Via E. Montale n. 9
Via Pola n. 15
Via Brindisi n. 27
Via delle Madonie n. 21

Viale Strasburgo n. 253
Via Emporium n. 37
Via Emerico Amari n. 32
Via Dante n. 1
Via G. Matteotti n. 240/B
Largo Leopardi n. 11
Via Imbriani n. 22
Via delle Croci n. 2/G
Via G. Galilei n. 9
Passaggio Leonardo da Vinci n. 16
Via Marchese Ugo n. 74
Via Francesco Crispi n. 27/A
Via Arno n. 9
Corso Vittorio Emanuele n. 120
Via Giacinto n. 6
Piazza Virgilio n. 4
Via Segesta n. 9
Piazza Virgilio n. 4
Via N. Gatto Ceraolo n. 114
Via Tre Santi n. 19
Via Croce Rossa n. 25
Via Libertà n. 12
Via Francesco Crispi n. 336
Via Edison n. 134
Via Loreto n. 5
Cooperativa P. Neruda, contrada
Sorba, vll. Annunziata

Viale Don Minzoni n. 63
Via San Domenico Savio n. 4
Via G. Tomasi di Lampedusa n. 1,
palazzina A

Residenza

Rodì Milici
Catania
Palermo
Palermo
Riesi
Siracusa
Acicatena
Pachino
Acireale
Catania
Niscemi
Palermo

Palermo
Agrigento
Palermo
Ribera
Misterbianco
Patti
Comiso
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Paceco
Siracusa
Misilmeri
Grotte
Palermo
Palermo
Palermo
Patti
Alcamo
Palermo
Caltanissetta
Gela
Campobello di Licata
Acireale
Messina

Giarre
Marsala
Acireale

Comune di residenza

ME
CT
PA
PA
CL
SR
CT
SR
CT
CT
CL
PA

PA
AG
PA
AG
CT
ME
RG
PA
PA
PA
PA
TP
SR
PA
AG
PA
PA
PA
ME
TP
PA
CL
CL
AG
CT
ME

CT
TP
CT

Prov.

Milazzo
Catania
Palermo
Palermo
Riesi
Siracusa
Acicatena
Pachino
S. Venerina
Catania
Vittoria
Palermo

Palermo
Agrigento
Palermo
Ribera
Misterbianco
Patti
Comiso
Lucerna (CH)
Palermo
Palermo
Palermo
Trapani
Siracusa
Palermo
Agrigento
Menfi
Palermo
Palermo
Patti
Alcamo
Palermo
Palermo
Gela
Canicattì
Acireale
Messina

Catania
Avezzano
Acireale

Comune di nascita

14-12-1976
16-11-1972
30-12-1962
31-7-1964
20-1-1970
20-11-1972
4-2-1948
18-1-1962
6-10-1960
14-5-1975
24-5-1974
1-2-1950

1-7-1970
9-7-1975
22-4-1970
10-5-1979
16-4-1962
21-11-1966
31-12-1974
1-3-1967
14-3-1965
27-1-1973
20-6-1969
18-1-1948
1-3-1964
23-11-1976
19-7-1973
22-10-1964
23-12-1975
5-11-1977
13-8-1962
6-6-1948
26-3-1974
21-4-1968
22-6-1970
25-4-1967
6-10-1966
18-11-1965

10-1-1971
10-2-1965
21-5-1962

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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23

Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
D.ssa
Dott.
Rag.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
D.ssa
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Dott.
Dott.

Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Avv.

444
445
446
447
448
449
450
451
452

Titolo

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

N.

Saija Francesco
Sala Angelo
Salemi Giovanni
Salvato Giuseppe
Samperi Giuseppe
Sampognaro Francesco
Sanfilippo Giovanni
Sansone Marianna
Sansone Salvatore

Raimondi Maurizio
Randazzo Giuseppe
Rando Giovanni
Rapisarda Santo
Rapisarda Vincenzo
Rasconà Alessandro
Reina Roberta
Restivo Claudia
Ribera Gaetano
Ridi Roberto
Riela Giuseppe
Rizzo Salvatore
Rizzo Valerio
Roccella Leonardo
Romano Calogero
Romeo Gianfranco
Romeo Mario
Rosella Musico Alberto
Rosica Luigi
Rottino Maria Teresa
Rucireta Giuseppe
Russo Antonino
Russo Antonio
Russo Filippo
Russo Gaetano
Russo Giuseppe
Russo Luciana
Russo Maria Tiziana
Russo Natale
Russo Pasquale
Russo Vittorio
Saccà Letterio

Cognome e nome

Via E. Geraci n. 23, isolato 78
Via Malaspina n. 58
Via Ruggero Settimo n. 55
Viale Leonardo n. 108
Via delle Ginestre n. 33
Via S. Pellico n. 7
Via Nunzio Morello n. 20
Via Imera n. 280
Via Mazzini n. 7

Via Vann’Antò n. 18
Via delle Sequoie n. 10
Via Barone Cupani n. 8
Via Matilde Serao n. 6
Via C. Colombo n. 124
Via N. Fabrizi n. 31
Piazza Francesco Crispi n. 1
Via Piersanti Mattarella n. 52
Via Giorgio D’Antiochia n. 5
Via L. Capuana n. 16
Via del Bersagliere n. 26
Viale della Vittoria n. 193
Via Maggiore Toselli n. 159
Via Abruzzi n. 1/A
Viale della Vittoria n. 96
Via Scionti n. 15
Via M. Migliaccio n. 23
Via Edmondo De Amicis n. 74
Via La Farina n. 111
Corso Matteotti n. 153
Via Imera n. 149
Piazza Carella n. 8
Via Galileo Galilei n. 6
Via M. Stabile n. 250
Viale Lorenzo Bolano n. 45
Largo San Lorenzo n. 7
Piazza Francesco Crispi n. 1
Via Bevaio n. 11/A
Via Vigevano n. 2
Via Emerico Amari n.32
Via Vetrano n. 1
Via Nuova Panoramica dello Stretto,
cooperativa Iride 83

Residenza

Messina
Palermo
Palermo
Agrigento
Zafferana Etnea
Giarre
Palermo
Agrigento
Termini Imerese

Palermo
Sciacca
Acquedolci
Belpasso
Biancavilla
Messina
Palermo
Favara
Palermo
Torregrotta
Palermo
Agrigento
Palermo
Palermo
Racalmuto
Acireale
Palermo
Catania
Messina
Patti
Agrigento
Leonforte
Biancavilla
Palermo
Catania
Palermo
Palermo
Sciacca
Catania
Palermo
Sciacca
Messina

Comune di residenza

ME
PA
PA
AG
CT
CT
PA
AG
PA

PA
AG
ME
CT
CT
ME
PA
AG
PA
ME
PA
AG
PA
PA
AG
CT
PA
CT
ME
ME
AG
EN
CT
PA
CT
PA
PA
AG
CT
PA
AG
ME

Prov.

Messina
Palermo
Agrigento
S. Stefano di Quisquina
Zafferana Etnea
Catania
Palermo
Agrigento
Palermo

Palermo
Palermo
Maracay (YV)
Belpasso
Biancavilla
Messina
Chieri (TO)
Agrigento
Campofiorito
Barcellona Pozzo di Gotto
Palermo
Racalmuto
Finale Ligure (SV)
Palermo
Racalmuto
Acireale
Castelbuono
Catania
S. Giuseppe Vesuviano
Patti
Taranto
Leonforte
Catania
Palermo
Enna
Viallarosa
S. Cataldo
Treviglio (BG)
Catania
Palermo
Sciacca
Messina

Comune di nascita

15-11-1972
4-11-1958
22-12-1974
11-2-1978
3-9-1966
24-12-1965
17-5-1970
28-10-1971
6-11-1964

15-9-1947
26-3-1966
4-12-1972
2-2-1954
7-4-1956
21-6-1969
13-4-1963
11-8-1979
12-12-1958
7-11-1967
4-3-1967
5-4-1949
19-4-1957
25-4-1966
13-5-1965
21-7-1970
4-8-1941
11-6-1974
15-8-1953
13-7-1967
9-12-1962
18-12-1962
6-5-1973
8-11-1972
16-8-1976
12-11-1943
19-10-1974
23-9-1972
9-8-1969
6-12-1966
9-4-1962
3-10-1966

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza
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Avv.

Rag.
D.ssa
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
D.ssa
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Avv.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Rag.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Dott.
Dott.
Rag.
Dott.
D.ssa
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Avv.

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

Titolo

453

N.

Stagnitto Diego
Stancanelli Giuseppe Vittorio
Strazzera Michele
Sutti Antonio
Tabone Ninetta
Tartaglia Federica
Termini Gianpietro
Terrizzi Salvatore Corrado
Tescione Giulio
Timpanaro Giuseppe
Tiralongo Marco
Todaro Salvatore

Santoro Giuseppina
Santoro Rossana
Santuccio Giuseppe
Sapienza Davide
Sapienza Matteo
Scaffidi Gerlando Salvatore
Scarcella Girolamo
Scarcella Maria Alessandra
Scarcella Sara
Scarpato Salvatore
Sciacca Filippo
Scianna Giorgio
Sciortino Alessandro
Scordato Fabio
Scorpo Emanuela
Scozzari Marianna
Segreto Maria Rita
Sentineri Antonella
Sentineri Giovanni
Sergi Alessio
Sfilio Salvatore
Sgrò Carlo Felice
Simon Sergio
Siragusa Antonella
Siragusa Giacomo
Siragusa Giuseppe
Sorbello Armando
Spicuzza Enrico

Santalco Giuseppe

Cognome e nome

Contrada Giarrantana s.n.c.
Via M. Sangiorgi n. 58
Via Mafalda di Savoia n. 30
Via Dante n. 145
Via Firenze n. 37
Via R. Salernitano n. 17
Via G. Carducci n. 74
Via Porto Salvo n. 40/E
Via Diodoro Siculo n. 6/8
Via Circonvallazione n. 299
Via Roma n. 87
Via Maltese n. 72

Viale Garibaldi n. 45
Via Corradino Di Svevia n. 48
Via M. Rapisardi n. 5
Via Pietro Toselli n. 24
Via Giordano Bruno, isolato 136 n.
116

Via Milano n. 13
Via Tono n. 98
Via Pellico n. 146
Via Catanzaro n. 18
Via dell’Autonomia n. 74
Via A. Volta n. 80
Via Marinella n. 9
Via Torrente Agrò n. 17
Via Pedone n. 1
Via Cantera n. 31
Piazza Pasini n. 1
Via Nola n. 19
Via Emerico Amari n. 32
Via Valderice n. 9
Via Dante n. 35
Via Giuseppe Arcoleo n. 58
Via dei Mille n. 77
Via Mazzini n. 64
Via Mazzini n. 64
Via Principessa Mafalda n. 34
Via G. Verga n. 12
Via Nicolosi n. 1
Viale San Martino, isolato 79 n. 261

Viale Principe Umberto, isolato 236
nn. 40/42

Residenza

Riesi
Catania
Trapani
Agrigento
Raffadali
Agrigento
Casteltermini
S. Teresa di Riva
Siracusa
Paternò
Avola
Palermo

Catania
Milazzo
Floridia
Catania
Gravina di Catania
Capo d’Orlando
Trapani
S. Teresa di Riva
Erice
Augusta
Acireale
Canicattì
Palermo
Palermo
Solarino
Palermo
Messina
Nizza di Sicilia
Nizza di Sicilia
Messina
Acireale
Torrenova
Messina
Ribera
Palermo
Mazara del Vallo
Trecastagni
Messina

Messina

Comune di residenza

CL
CT
TP
AG
AG
AG
AG
ME
SR
CT
SR
PA

CT
ME
SR
CT
CT
ME
TP
ME
TP
SR
CT
AG
PA
PA
SR
PA
ME
ME
ME
ME
CT
ME
ME
AG
PA
TP
CT
ME

ME

Prov.

Mazzarino
Catania
Paceco
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Messina
Reggio Calabria
Paternò
Avola
Cefalù

Catania
Milazzo
Siracusa
Catania
Catania
Piraino
Erice
Messina
Erice
Catania
Catania
Agrigento
Palermo
Palermo
Siracusa
Palermo
Gioiosa Marea
Messina
Messina
Messina
Giarre
Barcellona Pozzo di Gotto
Messina
Ribera
Ribera
Mazara del Vallo
Catania
Messina

Messina

Comune di nascita

12-11-1969
9-8-1961
8-2-1945
26-10-1971
5-3-1963
29-12-1973
14-12-1975
13-1-1967
13-9-1977
20-4-1951
10-2-1969
22-10-1975

23-7-1970
8-6-1970
5-9-1970
23-11-1977
20-9-1946
19-9-1960
26-3-1945
23-7-1981
9-5-1978
9-8-1945
23-10-1963
26-9-1971
25-9-1967
11-6-1961
5-12-1978
17-11-1980
16-9-1968
6-5-1980
28-5-1976
31-10-1971
14-6-1947
12-2-1974
26-6-1971
30-3-1971
18-11-1974
15-4-1959
10-10-1967
8-7-1961

29-5-1954

Data
di nascita

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

2

3

4

5

Titolo

N.

Ing.

Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Avv.
Avv.
Dott.
Avv.
Avv.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Dott.
Avv.
Cons. lav.
D.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.
Dott.
Dott.
Dott.
Avv.

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

1

Titolo

N.

Basile Francesca

Aversano Giuseppe

Attinelli Giancarlo

Amodeo Giuseppe

Agnese Maurizio

Cognome e nome

Tortorici Anna Maria
Tortorici Filippo
Toscano Salvatore
Traina Giuseppe
Trovato Maria Michela
Trumbadore Laila
Turco Leonora Daniela
Uccello Daniele
Vacante Manuela
Vacanti Antonio
Valente Carmelo
Valenti Ronchi Gianlucio
Vasile Corrado
Vattiata Ignazio
Velardi Francesco
Vicario Calogero
Vicario Pietro Paolo
Vinci Giacomo
Virgilio Maria
Vita Gaetano
Vitello Raimondo Massimo
Vito Francesco
Vizzini Francesco
Volante Claudio
Xerra Fabio
Zaia Alfonso
Zampino Santo
Zappalà Francesca

Cognome e nome

Montallegro
Palermo
Catania
Cammarata
Catania
Palermo
Campobello di Licata
Floridia
Ribera
Palermo
Siracusa
Palermo
Palermo
Vita
Messina
Caprileone
Capo d’Orlando
Priolo Gargallo
Galati Mamertino
Marsala
Aragona
Roccalumera
Grotte
Palermo
Palermo
Ribera
Catenanuova
Piedimonte Etneo

Comune di residenza

AG
PA
CT
AG
CT
PA
AG
SR
AG
PA
SR
PA
PA
TP
ME
ME
ME
SR
ME
TP
AG
ME
AG
PA
PA
AG
EN
CT

Prov.

Palermo
Lipari

Via Prof. I. Conti E. Vainicher n. 16

Vittoria

Marsala

Palermo

Comune di residenza

Via F. Munter n. 27

Via Cavour n. 93

Via delle Sirene n. 15

Via Principe di Villafranca
n. 22

Residenza

ME

PA

RG

TP

PA

Prov.

Lipari

Palermo

Trieste

Marsala

Palermo

Comune di nascita

14-9-1983

28-8-1934

24-6-1964

13-5-1950

20-6-1953

Data
di nascita

Mannheim (D)
Piazza Armerina
Catania
S. Giovanni Gemini
Catania
Palermo
Agrigento
Siracusa
Ribera
Palermo
Siracusa
Palermo
Palermo
Vita
Mirto
Galati Mamertino
Galati Mamertino
Siracusa
S. Agata di Militello
Campofranco (CL)
Palermo
Messina
Agrigento
Palermo
Palermo
Taranto
Catenanuova
Catania

Comune di nascita

NUOVO ELENCO DEI COMMISSARI STRAORDINARI CON RISERVA DI 60 GIORNI

Via Primo Maggio n. 3
Via alla Falconara n. 34/R
Via Padova n. 70
Via San Giuseppe n. 30
Via Pietro Verri n. 9
Via G. Ventura n. 1
Via Siracusa n. 248
Via Roma n. 17
Via Vienna n. 9
Via Sammartino n. 78
Via Arsenale n. 1
Via Gen. Baldissera n. 7
Via Grotte Partanna n. 5
Viale Europa n. 39
Via N. Fabrizi n. 87
Via Europa n. 10
Via Nino Bixio n. 20
Via Milano Ronco II n. 1
Via Piano Rinazzo n. 36
Via Roma n. 17
Via S. La Rosa n. 48
Via Umberto I n. 103
Via Matteotti n. 33
Via Arimondi n. 45
Via dei Nebrodi n. 64
Via Platania n. 10
Corso Sicilia n. 116
Via Vittorio Emanuele III n. 17

Residenza

30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009
30-11-2009

Scadenza

del-

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca curriculum vitae
Presentata vecchia istanza
con vecchio d.a.

Manca autorizzazione
l’ente

Presentare idoneo titolo di
studio

Motivazione

5-11-1974
18-6-1938
13-11-1957
18-4-1960
2-6-1969
17-11-1971
19-2-1975
19-7-1968
14-8-1976
5-12-1968
21-3-1950
11-5-1968
3-9-1965
16-9-1945
24-4-1962
20-10-1970
29-6-1972
16-6-1979
27-11-1972
15-7-1960
24-9-1969
9-1-1965
10-12-1963
7-9-1966
6-11-1964
14-5-1970
17-12-1951
7-3-1973

Data
di nascita
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Calvo Carmela

Cannuni Tindaro

Rag.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Rag.

Cons. lav.

Dott.

Avv.

Avv.
D.ssa
Dott.

Dott.

D.ssa

Dott.

Avv.
D.ssa

Rag.
Dott.

Avv.

Avv.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

23

24

25

26
27

28
29

30

31

Ferrara Annalisa

Farinella Patrizia

Dato Corrado
Di Benedetto Salvatore

Costanza Carmelina
Danzè Rosa Maria

Costa Giustino

Conti Stefania

Cinquemani Domenico

Caruso Giovanna
Cimino Carolina
Cinnirella Vittorio

Caracciolo Giuseppina

Capanna Francesco

Via E. Berlinguer n. 20

Calandra Checco Giacomo

Piazza Trento n. 2

Via Roma n. 63

Via Novara n. 31
Via Pericle n. 24

Catania

Capizzi

Catania
Gela

Favara
Roccavaldina

Palermo

Via Francesco Speciale n.
57
Via Cappello n. 29
Via Basso Casale n. 4/B

Piazza Armerina

Palermo

Bronte
Palermo
Caltagirone

Siracusa

Via Macchiavelli n. 92

Via Pittalà n. 15
Via Uditore n. 6/B
Via Madonna della Via n.
176
Via Lancia di Brolo n. 151

Viale Scala Greca n. 161/A

Caltagirone

Via Vittorio Emanuele n.
131

CT

ME

CT
CL

AG
ME

PA

EN

PA

CT
PA
CT

SR

CT

ME

ME

Barcellona Pozzo di Gotto
Torregrotta

ME

EN

AG

ME

AG

SR

Capizzi

Calascibetta

Menfi

Messina

Via Prof. Sfameni n. 35

Contrada Manno n. 35

Contrada Pini s.n.c.

Via L. Cacioppo n. 169

Via dei Mille n. 243

Sciacca

Avola

Via Aldo Moro n. 75, isolato 2
Corso Vittorio Emanuele n.
7

ME

ME

Barcellona Pozzo di Gotto
Messina

AG

TP

Prov.

Canicattì

Mazara del Vallo

Comune di residenza

Viale Italia n. 113/A

Via Kennedy n. 310

Via P. S. Mattarella n. 1

Via C. Filone n. 8

Residenza

Cacciato Salvatore

Buscemi Michele

Bucceri Emanuele

Bono Vito Davide

Bonincontro Francesco

Bonaccorso Giuseppe

Biondo Angelo

Bertolino Maria

D.ssa

7

Bergarello Algeri Paola

Cognome e nome

Avv.

Titolo

6

N.

Catania

Catania

Catania
Gela

Agrigento
Messina

Palermo

Piazza Armerina

Palermo

Bronte
Palermo
Caltagirone

Siracusa

Caltagirone

Milazzo

Barcellona Pozzo di Gotto

Wolfsburg (D)

Calascibetta

Menfi

Messina

Sciacca

Avola

Messina

Winterthur (CH)

Canicattì

Mazara del Vallo

Comune di nascita

11-9-1975

8-1-1975

16-7-1964
29-3-1970

17-6-1975
19-10-1983

19-8-1964

20-5-1965

5-4-1943

26-5-1967
20-9-1957
9-11-1959

25-9-1971

4-6-1965

10-12-1975

6-8-1981

20-2-1981

8-8-1958

28-2-1980

25-5-1971

5-8-1973

13-2-1964

6-6-1965

21-6-1966

14-3-1979

22-2-1970

Data
di nascita

istanza

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae
Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo, autorizzazione dell’ente
Presentata vecchia istanza
con vecchio d.a.

Manca curriculum vitae
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca curriculum vitae
Manca copia del documento
Presentata vecchia istanza
con vecchio d.a.
Manca autorizzazione dell’ente non iscritto all’albo
Manca autorizzazione dell’ente non iscritto all’albo
Presentata vecchia istanza
con vecchio d.a.

Presentata vecchia
con vecchio d.a.

Manca copia del documento

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Manca autorizzazione dell’ente
Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Copia del documento non
leggibile
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Motivazione
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Gionfriddo Rosalia

Graffeo Michelangelo

Dott.

Dott.

Avv.

Cons. lav.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Marchica Enza

Marchetta Pietro

Mannino Giuseppe

Mammino Orazio

Maccarrone Maurizio

Longo Aldo

Lo Sardo Rosalia

Lo Presti Patrizia

Lo Bosco Mario Angelo

Licciardello Sebastiano

Li Vecchi Michele

Laisa Giovanni

La Verde Francesco

La Scola Paolo

Iudice Maria

Incognito Giuseppa

Iacono Antonino

Gulizia Alberto

Greco Giuseppe

Grassi Bertazzi Carlo

Giacalone Vincenzo

Gennaro Fabrizio

Genna Diego Antonino

Dott.

Franchina Roberto

Dott.

Cognome e nome

33

Titolo

32

N.

Palermo

Via Principe Granatelli n.
76

Via Rita Catalano n. 3

Via Amendola n. 12

Via Beato Angelico n. 2
Piazza M. Buonarroti n. 22

Via Salemi n. 23

Corso Umberto n. 397

Via IV Novembre n. 1

Via dei Cantieri n. 23

Via Siena n. 24

Melilli

Agrigento

Catania

Trecastagni

Catania

Leonforte

Cammarata

Palermo

Catania

Acireale

Palermo

Via Francesco Speciale n.
57

Via Tomadio n. 37/B

Campobello di Licata

Via Q. Sella n. 3

Catania

Ragusa

Via della Costituzione n. 57
Via Firenze n. 131

Brolo

Raffadali

Acireale

Catania

Acireale

Sciacca

Canicattini Bagni

Palermo

Siracusa

Marsala

Messina

Comune di residenza

Contrada Parrazzà n. 50

Contrada Buagimi n. 17

Piazza Europa n. 16

Via A. Baldissera n. 55

Corso Umberto n. 166

Corso Vittorio Emanuele n.
7

Via Magenta n. 318

Viale C. Colombo n. 52

Viale Teocrito n. 34

Via Rubino n. 23

Via Setaioli n. 1

Residenza

SR

AG

CT

CT

CT

EN

AG

PA

CT

CT

PA

PA

AG

CT

RG

ME

AG

CT

CT

CT

AG

SR

PA

SR

TP

ME

Prov.

Genova

Agrigento

Catania

Catania

Regalbuto

Leonforte

Cammarata

Palermo

Paternò

Catania

Palermo

Palermo

Canicattì

Palermo

Ragusa

Palermo

Agrigento

Catania

Catania

Catania

Sciacca

Canicattini Bagni

Palermo

Siracusa

Marsala

S. Agata di Militello

Comune di nascita

23-9-1965

30-9-1962

25-2-1954

19-1-1967

27-2-1963

28-1-1951

29-11-1975

12-3-1967

2-10-1966

1-9-1983

4-7-1969

31-3-1967

13-9-1979

22-8-1977

11-4-1966

29-10-1974

9-7-1979

21-8-1965

13-4-1964

9-5-1974

2-11-1965

19-1-1971

26-11-1980

25-4-1968

16-4-1959

10-7-1967

Data
di nascita

istanza

istanza

istanza

Manca autorizzazione
l’ente

del-

Manca curriculum vitae
Copia del documento non
leggibile

Manca copia del documento

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Presentata vecchia
con vecchio d.a.

Manca curriculum vitae
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Presentata vecchia
con vecchio d.a.

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Presentata vecchia
con vecchio d.a.

Manca curriculum vitae
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo

Manca curriculum vitae
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca copia del documento
Presentata vecchia istanza,
meno di 2 anni di iscrizione all’albo

Motivazione
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Piraino Raffaele

Pollina Angela

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.
Geom.

Rag.

Ing.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

D.ssa

Avv.

Dott.

Arch.

Cons. lav.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

60

61

62

63
64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Raciti Giovanni

Quartarone Domenico

Pullara Carmelo

Profeta Gaetano

Principato Ivana

Pintabona Carmelo

Pinella Riccardo

Petrotto Simona

Perrera Antonio Angelo

Paladino Giuseppe

Padovano Lucia

Oliva Giuseppe

Militello Leonardo

Milioti Silvia

Miceli Luigi
Miceli Salvatore

Micciulla Paolo

Messina Lucio

Messina Andrea

Merendino Lina

Avv.

59

Marino Annalisa

Cognome e nome

Avv.

Titolo

58

N.

Messina
Acireale

Via Monsignor Genuardi n.
35

Licata

Catania

Acireale

Trapani

Palermo

Messina

Cammarata

Agrigento

Palma di Montechiaro

Palermo

Ribera

Palermo

CT

ME

AG

CT

CT

TP

PA

ME

AG

AG

AG

PA

AG

PA

PA

ME

Barcellona Pozzo di Gotto
Palermo

ME
SR

SR

CT

AG

ME

TP

Prov.

Tusa
Carlentini

Floridia

Acireale

Agrigento

Messina

Marsala

Comune di residenza

Via Procione n. 154/A

Via De Pasquali n. 4

Via Pietro Mascagni n. 72

Via S. Vigo n. 117

Piazzale Falcone e Borsellino n. 12

Via S. Puglisi n. 63

Via Sottogrotte n. 42

Via IV Novembre n. 1

Via S. Sofia n. 14

Via Basaglia n. 18

Via Abruzzi n. 19

Corso Margherita n. 59

Via Chirone n. 27

Via Sicilia n. 2

Via Angelo Musco n. 112

Via Alesa n. 7
Contrada Piano d’Aquila,
E.S.P.I., palazzina C

Via Catania n. 9

Via Kennedy n. 39

Via Demetra n. 24

Via Boner n. 19

Via San Michele n. 37

Residenza

Catania

Messina

Licata

Caltagirone

Catania

Trapani

Palermo

Brolo

Cammarata

Enna

Palma di Montechiaro

Palermo

Agrigento

Palermo

Alessandria della Rocca

Milazzo

Palermo
Carlentini

Siracusa

Acireale

Trescore Balneario (BG)

Messina

Erice

Comune di nascita

18-11-1968

9-10-1976

6-10-1970

15-10-1963

12-5-1973

20-1-1965

11-11-1944

2-1-1952

1-4-1968

20-2-1980

1-2-1971

9-4-1957

22-3-1977

26-4-1961

17-9-1961

29-7-1982

6-8-1974
6-2-1959

18-12-1968

23-1-1951

1-6-1981

16-7-1977

26-11-1978

Data
di nascita

Manca curriculum vitae

Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo
Presentata vecchia istanza
con vecchio d.a.
Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo
Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Manca curriculum vitae

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Presentare idoneo titolo di
studio e autorizzazione
dell’ente
Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo
Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo
Manca autorizzazione dell’ente e idoneo titolo di studio
Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Presentata vecchia istanza
con vecchio d.a.
Manca autorizzazione dell’ente
Presentare idoneo titolo di
studio e curriculum vitae

Manca curriculum vitae
Titolo di studio non idoneo

Presentata vecchia istanza,
meno di 2 anni di iscrizione all’albo
Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo
Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum
Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo
Presentata vecchia istanza
con vecchio d.a.

Motivazione
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Termini Ines Maria

Torre Alfio

Trifiletti Rosa

Tumbiolo Giovanni

D.ssa

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Cons. lav.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Rag.

Dott.

Dott.

Rag.

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

(2009.20.1447)040

Zanghì Angela

Villari Angelo

Venza Giuseppe

Vadalà Cristina

Tuzzolino Ignazio

Torrisi Domenico

Spinella Salvatore

Spada Gaetano

Sottile Sandro

Sorintano Daniele

Sferrazzo Sebastiano

Sciacca Antonio

Scarciotta Sergio

Salerno Antonino

Russo Antonio Concetto

Rubino Agata

Partanna

Largo Lenin Mancuso n.
26

Via S. Anna n. 72

Rodì Milici

Messina

S. Gregorio di Catania

Via Cristoforo Colombo n.
1

Cortile Cicala n. 28

Palermo

Mazara del Vallo

Rodì Milici

Valverde

Via U. Giordano n. 65

Via F. Tranquillina n. 3

Via Cartolano n. 1

Via Mario Tosto n. 14

Belpasso

Ravanusa

Via Regina Margherita n. 1
Via Cesare Pavese n. 2

Catania

Floridia

Palermo

Palermo

Carlentini

Fiumefreddo di Sicilia

S. Cataldo

Palermo

Graniti

Palermo

Via Tolmezzo n. 15

Via San Martino n. 43

Via G. Carini n. 9

Via Thaon De Revel n. 44

Via Eschilo n. 16

Via G. Marconi n. 20

Via Indipendenza n. 73

Via del Carabiniere n. 32

Via Risorgimento n. 23

Via Croce Rossa n. 113/A

Messina

Viale Europa n. 110, isolato 62

Rovito Giovanni

Dott.

84

Palma di Montechiaro

Via Trapani n. 3

Romano Carmelina Valeria

D.ssa

83

Palermo

Via Imperatore Federico n.
21

Riggio Giovanni

Dott.

82

Comune di residenza

Terme Vigliatore

Residenza

Via del Mare n. 148

Recupero Felice

Cognome e nome

Avv.

Titolo

81

N.

ME

ME

TP

CT

PA

TP

ME

CT

CT

AG

CT

SR

PA

PA

SR

CT

CL

PA

ME

PA

ME

AG

PA

ME

Prov.

Losanna (CH)

Messina

Castelvetrano

Catania

Palermo

Mazara del Vallo

Novara di Sicilia

Catania

Belpasso

Gela

Catania

Floridia

Palermo

Palermo

Lentini

Catania

S. Cataldo

Bagheria

Messina

Palermo

Messina

Agrigento

Palermo

Barcellona Pozzo di Gotto

Comune di nascita

14-11-1972

5-8-1965

25-7-1978

4-9-1975

28-1-1967

19-3-1958

8-2-1962

18-11-1971

14-3-1964

4-2-1974

6-5-1964

6-10-1940

31-5-1972

20-9-1977

4-7-1947

22-1-1974

12-8-1963

17-4-1949

19-4-1979

4-10-1960

12-7-1965

15-8-1977

26-5-1965

8-11-1966

Data
di nascita

del-

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Manca curriculum vitae, dichiarazione errata, no albo

Manca curriculum vitae
Manca curriculum vitae,
meno di 2 anni di iscrizione all’albo

Manca curriculum vitae
Manca curriculum vitae, dichiarazione errata

Manca curriculum vitae

istanza

istanza

Presentata vecchia
con vecchio d.a.
Presentata vecchia
con vecchio d.a.

istanza

Presentata vecchia
con vecchio d.a.

Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo

Manca curriculum vitae
Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo

Manca curriculum vitae

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca autorizzazione
l’ente

Meno di 2 anni di iscrizione
all’albo, autorizzazione dell’ente

Non iscritto all’albo, presentare idoneo curriculum

Manca autorizzazione dell’ente, non iscritto all’albo

Manca curriculum vitae

Motivazione
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DECRETO 12 maggio 2009.
Nuovo elenco regionale dei vice-commissari straordinari di società cooperative e loro consorzi operanti in
Sicilia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIGILANZA COOPERATIVE,
COMMISSARIAMENTI E LIQUIDAZIONI COATTE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE,
COMMERCIO E ARTIGIANATO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del 17 dicembre 2008, con il quale viene istituito a domanda il nuovo elenco regionale
dei commissari straordinarie dei vice-commissari straordinari di società cooperative e loro consorzi operanti in
Sicilia;
Viste le istanze e la relativa documentazione allegata, pervenute al servizio vigilanza cooperative, commissariamenti e liquidazioni coatte dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della
pesca, dipartimento cooperazione;
Ritenuto di dover provvedere alla formazione dell’elenco dei vice-commissari straordinari di cui al decreto
17 dicembre 2008 degli aventi titolo dandone la massima pubblicità;
Decreta:
Art. 1
Sono iscritti nell’elenco dei vice-commissari straordinari della Regione siciliana per l’anno 2009, i nominativi di cui all’allegato elenco denominato V.C.S. E’ fatto obbligo per la permanenza nel suddetto elenco per gli
anni successivi riproporre domanda dall’1 al 30 novembre di ogni anno così come previsto nel decreto 17 dicembre 2008.
Art. 2
Sono iscritti con riserva nell’elenco dei vice-commissari straordinari della Regione siciliana per l’anno 2009
i nominativi di cui all’allegato elenco denominato V.C.S.R.
Per lo scioglimento della riserva, gli interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno presentare le integrazioni richieste ed annotate a margine di ogni nominativo.
Art. 3
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno stesso della pubblicazione.
Palermo, 12 maggio 2009.
MILIGI

Anastasi Pasquale

Anemone Maria Eliana

Dott.

Avv.

D.ssa

Dott.

Dott.

Rag.

D.ssa

Rag.

Dott.

Cons. lav.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Rag.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Benedetto Monica

Via Monte San Vito n. 8

Via dei Mille n. 181

Via O. Scionti n. 15

Belfiore Agatha Maurizia Grazia

Bello Ettore Francesco

Via Roma n. 20

Via Meucci n. 3

Via G. F. Vitale n. 85

Via Padova n. 75

Via Unione Sovietica n. 49

Via della Regione n. 22

Via Roma n. 66

Via G. Di Giovanni n. 14

Via Giordano Bruno n. 120

Via Vito Montaperto n. 14

Via Dante n. 163

Via Nicola Rubino n. 10/2

Via Mazziere n. 33

Siracusa

Messina

Acireale

Mirabella Imbaccari

Carlentini

Gangi

Siracusa

Siracusa

Campobello di Licata

Calamonaci

Palermo

Messina

Agrigento

Agrigento

Alcamo

Termini Imerese

Palermo
Messina

Via Damiani Almeyda n. 60

Palermo

Catania

Agrigento

Via T. Trapani Alto, Città Nuova,
A/13

Via Maggiore Toselli n. 177

Via Siena n. 24

Via Manzoni n. 209

Venetico
Messina

Via Nino Scandurra n. 15

Augusta

Venetico Marina

Palermo

Messina

S. Flavia

Agrigento

Menfi

Catania

Patti

Comune di residenza

Contrada Sorba, complesso Aretusa,
villaggio Annunziata

Via 14 Ottobre n. 47

Via Nino Scandurra n. 15

Viale Lazio n. 19

Via Catania n. 62

Litorale Fondachello n. 6

Via XXV Aprile n. 158

Via A. Volta n. 49

Via Napoli n. 79

Via Cristoforo Colombo n. 163

Residenza

Basilotta Antonino

Basile Francesco

Barreca Peppino

Barone Stefania

Barone Ippolito

Balsamo Teresa

Baiamonte Santo

Badalucco Sergio

Avenoso Salvatore

Avanzato Giuseppe

Astuto Salvatore

Asta Stefano

Arrigo Rosanna

Arnò Giuseppina

Arcara Giulio

Arcara Epifanio

Anfuso Gioacchino

Anastasi Carmelo Franco

Altomare Patrizia

Aloi Sebastiana

Alitano Vincenzo

Alibrandi Francesco

Albanese Maria Pia

Alaimo Raimondo

Alagna Accursio

Aiello Antonino

Dott.

2

Accetta Nunziella

Cognome e nome

D.ssa

Titolo

1

N.

SR

ME

CT

CT

SR

PA

SR

SR

AG

AG

PA

ME

AG

AG

TP

PA

ME

PA

PA

CT

AG

ME

ME

SR

ME

PA

ME

PA

AG

AG

CT

ME

Prov.

Siracusa

Scaletta Zanclea

Catania

Castel di Iudica

Lentini

Gangi

Siracusa

Siracusa

Canicattì

Calamonaci

Palermo

Messina

Agrigento

Agrigento

Palermo

Termini Imerese

Messina

Palermo

Palermo

Enna

Agrigento

Messina

Spadafora

Augusta

Spadafora

Palermo

Messina

Bagheria

Agrigento

Agrigento

Catania

Patti

Comune di nascita

NUOVO ELENCO REGIONALE DEI VICE-COMMISSARI STRAORDINARI - DECRETO N. 3555/2008

7-2-1975

29-1-1946

15-1-1975

10-1-1964

6-7-1973

28-1-1953

31-10-1971

18-8-1969

28-10-1969

31-8-1963

26-5-1970

27-9-1964

10-12-1974

26-4-1975

1-3-1966

27-8-1968

14-4-1973

22-1-1962

27-9-1967

5-3-1971

10-5-1974

23-9-1960

23-5-1949

11-10-1978

16-8-1968

6-5-1970

7-6-1969

22-3-1969

26-6-1956

4-5-1978

26-6-1961

11-12-1964

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza

Allegati
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Blando Nicolò

Bonaccorso Michele

Cannizzaro Giuseppe

Cannuni Tindaro

D.ssa

Rag.

Cons. lav.

Avv.

Avv.

Avv.

Rag.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

D.ssa

Avv.

Dott.

Dott.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Rag.

D.ssa

Avv.

Cons. lav.

Dott.

Avv.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Carducci Artenisio Alessandro

Carannante Rosario

Cannella Patrizia

Cannarella Giuseppe

Campo Aldo

Cambria Giuseppe

Cambria Giuseppe

Calderaro Francesco

Caldera Edoardo

Calcagno Salvatore

Calandra Checco Giacomo

Butticè Maria Luisa

Butticè Giuseppe

Butera Calogero

Buscemi Michele

Burgio Francesca

Bulgarella Lorenzo

Bucceri Emanuele

Brunetto Carmelo

Brundo Patrizia

Branciforte Salvatore

Brancato Luca

Borsellino Carmelo Calogero

Borrometi Ottavio

Bonomo Angela Daniela

Bonanno Salvatore

Bonanno Francesco

Bonanno Antonino

Bonanno Antonietta

Biondo Lina

Benincasa Salvatore

Dott.

Benfante Angelo

Dott.

Cognome e nome

34

Titolo

33

N.

Via E. Albanese n. 7

Corso F. Crispi n. 149

Via Prof. Sfameni n. 35

Via M. di Villabianca n. 111

Via G. Di Giovanni n. 14

Via Principe di Piemonte n. 24

Via Kennedy s.n.c.

Palermo

S. Giovanni Gemini

Torregrotta

Palermo

Palermo

Portopalo

Barcellona Pozzo di Gotto

Milazzo

Messina

Via Nicola Fabrizi, isolato 194, interno 10
Via G. Chinigò n.2

Cattolica Eraclea

Pachino

Catania

Capizzi

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Menfi

Agrigento

Palermo

Messina

Sciacca

Avola

Mirabella Imbaccari

Palermo

Racalmuto

Siracusa

Gioiosa Marea

Messina

Messina

Palermo

Catania

Paternò

Gangi

Catania

Palagonia

Bagheria

Comune di residenza

Via Papa Luciani n. 2

Via XXV Luglio n. 83

Via Lorenzo Bolano n. 45

Via E. Berlinguer n. 20

Via Matteo Cimarra n. 28

Via Paganini n. 9

Via San Giuseppe n. 24

Via L. Cacioppo n. 169

Via F. Fellini n. 4/D

Via dei Nebrodi n. 64

Via dei Mille n. 243

Via Campanella n. 23

Via Roma n. 17

Via Terranova n. 3

Via Giuseppe La Farina n. 3

Piazza Umberto I n. 7

Viale Teracati n. 104/A

Via G. Natoli Gatto n. 118

Via Comunale Santo n. 24

Via Lepanto n. 7

Via R. Mondini n. 35

Piazza Trento n. 2

Piazza Puglia n. 9

Via Molise n. 2

Via L. Negrelli n. 71

Via Vittorio Emanuele n. 280

Via Teocrito n. 54

Residenza

PA

AG

ME

PA

PA

SR

ME

ME

ME

AG

SR

CT

ME

AG

AG

AG

AG

AG

PA

ME

AG

SR

CT

PA

AG

SR

ME

ME

ME

PA

CT

CT

PA

CT

CT

PA

Prov.

Palermo

Ischia (NA)

Milazzo

Palermo

Trapani

Napoli

Barcellona Pozzo di Gotto

Milazzo

Messina

Ribera

Siracusa

Catania

Wolfsburg (D)

Agrigento

Porto Empedocle

Agrigento

Menfi

Agrigento

Palermo

Messina

Agrigento

Noto

Caltagirone

Palermo

Canicattì

Messina

Barcellona Pozzo di Gotto

Napoli

Livorno

Corleone

Catania

Catania

Gangi

Cerami (EN)

Palagonia

Palermo

Comune di nascita

21-4-1975

20-11-1947

10-12-1975

15-1-1963

16-5-1967

3-8-1969

15-4-1964

1-3-1969

15-5-1970

28-4-1977

18-9-1974

10-6-1972

20-2-1981

19-2-1975

25-4-1968

1-12-1973

28-2-1980

9-6-1959

22-8-1947

25-5-1971

20-4-1974

27-8-1969

14-9-1974

20-12-1970

21-8-1966

15-8-1966

4-10-1969

21-9-1955

1-4-1973

24-1-1980

5-11-1965

11-12-1962

3-5-1966

9-3-1969

25-7-1954

18-7-1971

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Dott.

Avv.

Dott.

103

Rag.

98

102

Avv.

97

101

Avv.

96

D.ssa

Dott.

95

D.ssa

Avv.

94

99

D.ssa

93

100

Dott.

Cricchio Salvatore

Costanza Liborio Maurizio

Costantino Giuseppe

Via R. Zandonai n. 22

Via Strasburgo n. 7

Via Ugo Foscolo n. 5

Viale Teracati n. 148
Contrada Niscima, residence Manila
s.n.c.

Corsari Nunziata

Via Umberto I n. 170

Via A. Fanfani n. 17

Via Sammartino n. 4

Via Risorgimento n. 30

Via Roma n. 8

Via Ausonia n. 110

Via Duca degli Abruzzi n. 26

Via Gabriello Carnazza n. 51

Via Umberto n. 22

Via Principe Granatelli n. 26

Via Fosse Ardeatine n. 104

Via Vallotti n. 4

Via E. C. Lupis n. 139

Via Salvatore Agnelli n. 7

Via Kennedy n. 169

Via Sparagonà n. 143

Via Francesco Petrarca n. 10

Via Francesco Petrarca n. 10

Palermo

S. Giuseppe Jato

Palermo

Caltanissetta

Siracusa

Barcellona Pozzo di Gotto

Canicattì

Palermo

Milazzo

Calamonaci

Palermo

Messina

Catania

Catania

Palermo

Agrigento

Gela

Ragusa

Palermo

Barcellona Pozzo di Gotto

S. Teresa di Riva

Palermo

Palermo

Acicastello

Messina

Viale Principe Umberto n. 119/C, palazzina Spes
Via R. Rimini n. 36/D

Catania

Gela

Pachino

Palermo

Palermo

Messina

Tusa

Ragusa

Modica

Palermo

Comune di residenza

Via Quieta n. 16

Via E. Romagnoli n. 128

Via F. Garrano n. 74

Via Leonardo da Vinci n. 30

Via Rodi n. 1

Via Maddalena n. 108

Via Villa Priolo n. 11

Via A. De Gasperi n. 20

Via Pellico n. 43

Via G. Raffaele n. 7

Residenza

Costa Giuseppa Maria Mercedes

Coppolino Rosa

Contrino Valentina

Condorelli Laura

Coluccia Antonio

Collura Maria Rita

Collovà Maria Teresa

Collagionda Antonio

Cocuzza Carmelo

Coco Alfio

Ciulla Roberto

Ciulla Giuseppe

Cirignotta Vincenzo

92

Cilona Santina

Avv.

Avv.

84

Ciacciofera Vanessa

Ciatto Giuseppe

Rag.

Rag.

83

91

D.ssa

82

Chisari Marco

Ciacciofera Mirko

90

Avv.

81

Avv.

Dott.

80

Ceraolo Antonino

Rag.

Dott.

79

Cattuto Maria Assunta

Celesti Gabriele

89

Avv.

78

88

D.ssa

77

Catania Corrado

Dott.

Dott.

76

Castiglione Leonardo

Castellino Alessandra

87

Dott.

75

Cimino Giuseppe

Avv.

74

Cassi Fabio

Cintolo Giovanna

Dott.

73

Cassata Rosaria

Cascone Giovanni

Dott.

D.ssa

72

Cons. lav.

Rag.

71

Carta Alessandra

Caruso Andrea

86

Avv.

Cognome e nome

85

D.ssa

70

Titolo

69

N.

PA

PA

PA

CL

SR

ME

AG

PA

ME

AG

PA

ME

CT

CT

PA

AG

CL

RG

PA

ME

ME

PA

PA

CT

ME

CT

CL

SR

PA

PA

ME

ME

RG

RG

PA

Prov.

Palermo

Palermo

Palermo

Caltanissetta

Siracusa

Barcellona Pozzo di Gotto

Catania

Palermo

Milazzo

Agrigento

Palermo

Catanzaro

Catania

Catania

Palermo

Agrigento

Gela

Ragusa

Palermo

Barcellona Pozzo di Gotto

Mandanici

Palermo

Palermo

Catania

Messina

Catania

Gela

Noto

Palermo

Catania

Messina

Palermo

Ragusa

Modica

Palermo

Comune di nascita

26-8-1941

16-1-1969

30-3-1958

17-6-1967

14-6-1960

21-5-1959

18-10-1972

15-10-1978

13-12-1968

31-5-1973

28-12-1950

14-1-1963

26-1-1941

10-7-1962

4-1-1966

7-11-1965

26-11-1969

8-4-1968

19-9-1963

26-3-1964

13-2-1968

27-8-1975

5-4-1974

24-1-1964

9-4-1961

6-12-1973

8-9-1969

19-2-1972

13-3-1976

8-3-1980

8-2-1969

26-3-1979

20-11-1957

10-11-1974

27-8-1977

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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D’Angelo Vincenzo

D’Orsa Salvatore

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

Dott.

Dott.

D.ssa

D.ssa

Dott.

Rag.

Cons. lav.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Dott.

D.ssa

Avv.

Dott.

D.ssa

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

D.ssa

Dott.

Dott.

Avv.

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Di Pasquale Michele

Di Pasqua Orazio

Di Mauro Giovanni

Di Martino Nunziata

Di Martino Doriana

Di Grigoli Franco

Di Gesù Vincenzo

Di Fresco Fabrizio Giuseppe

Di Fede Giancarlo

Di Falco Maria

Di Dio Giuseppe

Di Carlo Enzo Salvatore

Di Benedetto Concetta

Desiderio Paolo

Denaro Patrizia

De Luca Raffaella

De Leo Francesco

De Francisci Giuseppe

Dato Francesco

D’Angelo Antonino

D’Amore Maria Rosalba

Currenti Rosetta

Curatolo Salvatore Marcello

Cuntrò Giovanni

Cultrona Ilaria

Cultrona Filippo

Cultrera Salvatore

Cudia Pietro Antonio

Cudia Pasquale

Cucchiara Sonia

Crosta Giovanni

Avv.

Crimi Vincenzo

Avv.

Cognome e nome

105

Titolo

104

N.

Castellammare del Golfo

Contrada Bocca della Carrubba n.
29

Via XXV Luglio n. 19

Pachino

Ramacca
Assoro

Via M. Rapisardi n. 1

Vittoria

Palermo

Mezzojuso

Termini Imerese

Palermo

Canicattì

S. Cataldo

Gela

Giarre

Via Palmiro Togliatti n. 26 - San
Giorgio

Via E. Lena n. 2

Viale Regione Siciliana n. 7800

Via Vittorio Emanuele n. 82

Via Siracusa n. 13

Via Gen. Magliocco n. 27

Via Cattaneo n. 13

Via Babbaurra n. 36/A

Corso Vittorio Emanuele n. 175

Via Fratelli Cairoli n. 41

Palermo

Messina

Via Calabrella s.n.c. villaggio Castanea

Via San Vincenzo De Paoli n. 15

Palermo

Messina

Palermo

Acireale

Palermo

Trapani

Alcamo

Lampedusa e Linosa

Trepunti

S. Cataldo

Via A. La Marmora n. 75

Viale S. Martino, isolato 79 n. 249

Via Messina n. 3

Via Kennedy n. 44

Via Antonino Agostino n. 33

Piazzale Falcone e Borsellino n. 12

Via Porta Palermo n. 78/C

Via Mazzini n. 49

Via L. Sturzo n. 137/A

Viale della Rinascita n. 24

Catania

Caltagirone

Contrada San Nicolò Le Canne n. 33
(traversa 2)
Via Proserpina n. 24

Caltagirone

Pachino

Marsala

Marsala

Palermo

S. Giuseppe Jato

Catania

Comune di residenza

Via Salvo D’Acquisto n. 41

Via Lincoln n. 176

Piazza Piemonte e Lombardo n. 24

Piazza Piemonte e Lombardo n. 24

Via Card. M. Rampolla n. 8

Via Palermo n. 77

Via Rindone n. 7

Residenza

SR

EN

CT

RG

PA

PA

PA

PA

AG

CL

CL

CT

PA

TP

ME

PA

ME

PA

CT

PA

TP

TP

AG

CT

CL

CT

CT

CT

SR

TP

TP

PA

PA

CT

Prov.

Pachino

Assoro

Catania

Vittoria

Palermo

Laufen (CH)

Termini Imerese

Palermo

Palermo

Agrigento

Gela

Campofelice di Roccella

Palermo

Castellammare del Golfo

Messina

Palermo

Messina

Palermo

Acireale

Palermo

Erice

Alcamo

Pantelleria

Giarre

S. Cataldo

Catania

Caltagirone

Caltagirone

Noto

Marsala

Marsala

Palermo

Leuggern (CH)

Centuripe

Comune di nascita

7-9-1953

4-8-1972

8-3-1978

31-5-1976

19-10-1973

24-4-1976

18-7-1948

1-5-1967

11-1-1973

11-11-1974

1-3-1972

2-7-1959

30-8-1963

14-11-1955

1-2-1962

25-5-1977

27-9-1963

16-3-1959

16-3-1948

7-5-1981

19-11-1957

14-7-1960

8-9-1965

14-9-1962

5-6-1964

11-8-1954

7-4-1979

15-2-1951

4-4-1970

31-12-1971

23-10-1944

22-1-1964

5-2-1970

17-1-1955

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Rag.

Avv.

Dott.

Avv.

Dott.

Avv.

Dott.

D.ssa

Dott.

Avv.

D.ssa

Dott.

Dott.

Rag.

Dott.

Rag.

Avv.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

D.ssa

Dott.

143

173

Avv.

142

Avv.

Dott.

141

Dott.

Dott.

140

172

Avv.

171

D.ssa

139

Titolo

138

N.

Forzese Laura

Fornarotto Giuseppe

Finazzo Alessandro

Filippazzo Giuseppe Fabio

Fileccia Laura

Fidelio Antonella

Fichera Renata

Ficani Giovanni Battista

Ferrigno Angela Adelaide

Ferrarello Santo

Ferranti Riccardo

Ferrante Pietro

Fazio Andrea

Favara Vito

Fasciana Graziella

Faraci Carmelo

Famulari Marcello

Famiano Maria Pia

Falsone Giovanni

Falletta Maria Giovanna

Falcone Ettore

Falcone Antonio

Errante Parrino Antonio

Epiro Concetta

Enea Giovanni

Elia Mariarosaria

Dumas Nicola

Dumas Francesca

Drago Carmelo

Dominici Gandolfo

Distefano Carmelo

Dinghile Giuseppe

Dimauro Giovanni

Di Vuolo Ciro

Di Vincenzo Concetta Rita

Di Stefano Angela

Cognome e nome

Via Palazzotto n. 50

Via V. Giuffrida n. 202

Contrada Canalotto n. 67/B

Via Emilia n. 23

Via G. Matteotti n. 54

Via Natalelli n. 56/C

Via F. Crispi n. 276

Via Vittorio Emanuele n. 184

Via Iudice n. 1

Via Molise n. 2

Viale Teracati n. 104/A

Via Asmara n. 10

Via Plauto n. 24

Via XII Gennaio n. 5

Viale della Rinascita n. 24

Viale Jonio n. 11

Via Francesco Crispi n. 129

Via M. Rapisardi n. 1

Via Acicastello n. 23

Via Quieta n. 16

Via Segesta n. 9

Via G. La Farina n. 11

Viale Regina Margherita n. 11/B

Via Pier Santi Mattarella n. 115

Piazza Duomo n. 24/E

Viale SS. Annunziata n. 71/72

Via Giovanni XXIII n. 12

Via Giovanni XXIII n. 12

Via Trapani Rocciola n. 13/A

Viale Francesco Scaduto n. 2/D

Via Belpasso n. 3

Contrada Magone s.n.c.

Via M. Politi Laudien n. 3/B

Via Resuttana Colli n. 352

Via Cattolica Eraclea n. 7

Via dell’Artigliere n. 22

Residenza

Catania

Catania

Alcamo

Palermo

Salemi

Ragusa

S. Teresa di Riva

Sciacca

Gela

Gangi

Siracusa

S. Agata di Militello

Trapani

Palermo

S. Cataldo

Catania

S. Teresa di Riva

S. Agata di Militello

Catania

Catania

Palermo

Palermo

Palermo

Agrigento

Messina

Messina

Agrigento

Agrigento

Modica

Palermo

Camporotondo Etneo

Ribera

Siracusa

Palermo

Palma di Montechiaro

Palermo

Comune di residenza

CT

CT

TP

PA

TP

RG

ME

AG

CL

PA

SR

ME

TP

PA

CL

CT

ME

ME

CT

CT

PA

PA

PA

AG

ME

ME

AG

AG

RG

PA

CT

AG

SR

PA

AG

PA

Prov.

Catania

Catania

Alcamo

Palermo

Mazara del Vallo

Ragusa

S. Alessio Siculo

Sciacca

Gela

Gangi

Siracusa

S. Marco d’Alunzio

Paceco

Palermo

S. Cataldo

Mazzarino

Messina

S. Agata di Militello

Campobello di Licata

Catania

Palermo

Palermo

Castelvetrano

Agrigento

Messina

Cosenza

Agrigento

Palermo

Scicli

Palermo

Camporotondo Etneo

Agrigento

Siracusa

Torre del Greco

Agrigento

Catania

Comune di nascita

13-8-1965

12-8-1969

22-5-1969

18-7-1967

24-2-1981

12-6-1965

13-4-1970

18-5-1972

22-8-1974

8-8-1972

2-3-1967

10-3-1968

14-6-1971

1-1-1959

26-10-1965

13-5-1958

20-5-1964

6-12-1964

12-7-1951

27-11-1971

30-8-1971

24-3-1973

21-1-1954

11-11-1963

2-3-1955

26-12-1972

3-6-1978

19-6-1977

7-5-1959

11-6-1974

30-10-1960

4-3-1974

1-4-1976

9-3-1964

16-7-1972

25-1-1973

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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D.ssa

Avv.

209

Dott.

197

Dott.

Rag.

196

208

Avv.

195

207

D.ssa

194

Rag.

Avv.

193

206

D.ssa

192

Dott.

Rag.

191

Avv.

D.ssa

190

205

Dott.

189

204

Avv.

188

Dott.

Dott.

187

203

Dott.

186

Dott.

Avv.

185

Dott.

Dott.

184

202

Dott.

183

201

Rag.

182

Dott.

Dott.

181

200

Dott.

180

D.ssa

Dott.

179

Dott.

Rag.

178

199

Dott.

177

198

Dott.

176

Gulizia Carmine

Guidara Anna

Gugliotta Pietro

Gugliotta Francesca

Gucciardo Ettore

Guastella Sergio

Guarino Fabrizio

Guadagnino Salvatore

Guadagnino Maurizio

Guadagnino Giancarlo

Grillo Gaspare

Grifasi Velia

Grasso Luigi

Grasso Gesualda

Grasso Cristina

Granata Elena

Giorgianni Vera

Giordano Alessandra

Giannilivigni Carmelo

Giallongo Giorgia

Giallombardo Ignazio

Giaimo Giuseppe

Giacalone Vincenzo

Gervasi Giovanni

Germanà Maurizio

Gentile Antonio

Genovese Marco

Gennuso Nicola Alessio

Gelo Guido

Gandolfo Leonardo

Gallo Corrado

Gagliardo Nicolò Mauro

Furforo Giuseppe

Fraschilla Angelo

Forzese Salvatore

Frasca Michela

Dott.

Cons. lav.

Cognome e nome

175

Titolo

174

N.

Via Litteri n. 9

Via Dante Alighieri n. 5

Acitrezza

Librizzi

Patti

Messina

Via C. Allegra, palazzina 15 n. 120,
villaggio Adisio
Via A. Lincoln n. 8

Agrigento

Ragusa

Palermo

Vittoria

Vittoria

Vittoria

S. Ninfa

S. Cataldo

Acicatena

Francofonte

Acireale

Tremestieri Etneo

Barcellona Pozzo di Gotto

Palermo

Castelvetrano

Rosolini

Villabate

Palermo

Palermo

Enna

Messina

Siracusa

Palermo

Gela

Agrigento

Alessandria della Rocca

Noto

Bagheria

S. Stefano di Camastra

Vittoria

Giarratana

Catania

Comune di residenza

Via Dante n. 223

Via Natalelli n. 56/C

Via M. D’Azeglio n. 2/C

Via Nicosia n. 7

Via Nicosia n. 7

Via La Marmora n. 189

Corso Garibaldi n. 6

Via Siracusa n. 57

Via Bufalino n. 11

Via Idria n. 1

Via Torrisi n. 7

Via Novaluce n. 48/B

Via Ten. Col. Paolo Arcodaci n. 38

Via del Bersagliere n. 26

Via G. Gentile n. 10

Viale Libertà n. 11

Viale Europa n. 64/B

Via Salvatore Meccio n. 16

Viale C. Colombo n. 52

Via Burrasca n. 18

Via S. Sebastiano n. 14

Viale Santa Panagia n. 136/M

Via Velasquez n. 28

Via Caltanissetta n. 13

Via Graceffo n. 23

Via Rocco Pirro n. 16

Via Cavour n. 26

Via Teocrito n. 72

Via Rosario n. 10

Via A. Manzoni n. 212/A

Via Calatafimi n. 2

Via E. Pantano n. 40/D

Residenza

CT

ME

ME

ME

AG

RG

PA

RG

RG

RG

TP

CL

CT

SR

CT

CT

ME

PA

TP

SR

PA

PA

PA

EN

ME

SR

PA

CL

AG

AG

SR

PA

ME

RG

RG

CT

Prov.

Lentini

Messina

Messina

Messina

Agrigento

Ragusa

Palermo

Vittoria

Vittoria

Vittoria

S. Ninfa

S. Cataldo

Acireale

Francofonte

Acireale

Catania

Milazzo

Palermo

Castelvetrano

Modica

Montemaggiore Belsito

Palermo

Palermo

Enna

Messina

Siracusa

Palermo

Gela

Agrigento

Alessandria della Rocca

Noto

Palermo

Brooklyn (USA)

Vittoria

Ragusa

Catania

Comune di nascita

26-12-1972

5-12-1975

4-12-1961

13-3-1959

15-12-1973

29-8-1966

20-2-1962

3-8-1966

11-7-1973

15-11-1968

21-10-1945

13-6-1968

3-3-1971

5-12-1963

13-8-1976

18-10-1951

14-8-1972

27-9-1969

6-8-1948

2-5-1975

10-12-1949

26-12-1968

26-11-1980

13-1-1963

9-2-1958

4-7-1967

17-12-1969

17-7-1969

24-3-1952

21-10-1973

4-3-1960

30-1-1962

17-4-1973

24-8-1964

21-2-1963

24-2-1967

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Avv.

Dott.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Dott.

D.ssa

Avv.

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

Titolo

210

N.

Lo Presti Decimo

Lo Monaco Laura

Lo Monaco Gaetano

Lo Monaco Carlo

Lo Leggio Salvatore Attilio

Lo Leggio Francesco Giovanni

Lo Giudice Stefano

Lo Curto Carmela

Lo Bue Marco

Lo Bue Giovanni

Lo Bosco Mario Angelo

Lipara Agatino

Lionti Cosimo Salvatore

Via Francesco Crispi n. 12

Via S. Domenico Savio n. 13

Via San Domenico Savio n. 13

Viale dell’Olimpo n. 34

Via Regina Margherita n. 25

Via Dante n. 24

Viale Regina Margherita n. 25

Via Lenin n. 34

Via Locarno n. 16

Via Locarno n. 16

Via Siena n. 24

Via Umberto n. 22

Via Roma n. 7

Via S. Cecilia n. 82/C
Via Scionti n. 15

Leonardi Placido

Via Monte S. Agata n. 15

Via Marconi n. 191

Via Roma n. 68

Via Marchese Ugo n. 74

Viale Ruggero Di Lauria n. 29

Contrada Fiori n. s.n.c.

Viale Boccetta n. 64

Via Q. Sella n. 3

Via A. Fanfani n. 17

Via Firenze n. 131

Viale del Fante n. 56

Contrada Fiumarella s.n.c.

Via Bouganvillea n. 10/A

Via Vincenzo Errante n. 27

Via G. Medici n. 8

Via dei Mille n. 73

Via Ferreri n. 50

Via Dott.ssa Lombardo n. 19

Contrada Buagimi n. 17

Via del Quarnaro n. 14

Via Milano n. 13

Residenza

Licciardello Fernando Salvatore

Leanza Saverio Fabio

Lauricella Leonardo

Laudicina Alessandro

Latino Carmelo

Larganà Gabriella

Lanzarone Calogero

Lacava Leonardo

La Verde Francesco

La Vecchia Filomena

La Scola Paolo

La Rosa Francesco

La Marca Gaetano

La Ganga Simona

La Franca Francesco Paolo

La Cava Antonia Gaetana

Internicola Giuseppe

Incatasciato Giuseppe

Imbrogiano Marco

Iacono Antonino

Gullo Giuseppe

Gulli Prospero

Cognome e nome

Capo d’Orlando

Caltagirone

Caltagirone

Palermo

Campobello di Licata

Campobello di Licata

Canicattì

Campobello di Licata

Palermo

Palermo

Catania

Catania

Barcellona Pozzo di Gotto

Acireale

Messina

Catania

Siculiana

Marsala

Palermo

Catania

Menfi

Messina

Campobello di Licata

Canicattì

Catania

Palermo

Ravanusa

Caltagirone

Palermo

Milazzo

Vita

Rosilini

Maletto

Raffadali

Palermo

Catania

Comune di residenza

ME

CT

CT

PA

AG

AG

AG

AG

PA

PA

CT

CT

ME

CT

ME

CT

AG

TP

PA

CT

AG

ME

AG

AG

CT

PA

AG

CT

PA

ME

TP

SR

CT

AG

PA

CT

Prov.

Patti

Caltagirone

Caltagirone

Palermo

Gela

Canicattì

Canicattì

Canicattì

Palermo

Palermo

Paternò

Catania

Barcellona Pozzo di Gotto

Catania

Messina

Siracusa

Siculiana

Marsala

Palermo

Piazza Armerina

Castelvetrano

Messina

Canicattì

Canicattì

Palermo

Palermo

Ravanusa

Catania

Palermo

Milazzo

Erice

Monza

Maletto

Agrigento

Palermo

Catania

Comune di nascita

16-8-1977

18-3-1962

28-1-1960

15-7-1958

4-7-1971

28-1-1964

26-8-1965

26-2-1971

9-5-1984

2-6-1946

2-10-1966

24-6-1963

9-6-1971

19-7-1967

19-7-1950

19-1-1968

27-5-1952

9-1-1964

27-11-1968

25-5-1970

19-3-1975

8-10-1968

13-9-1979

31-5-1974

22-8-1977

10-9-1948

12-6-1965

1-6-1971

9-8-1964

7-8-1967

26-10-1974

20-5-1967

20-2-1975

9-7-1979

28-4-1976

19-1-1964

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Avv.

Avv.

Dott.

Avv.

D.ssa

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Dott.

Rag.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

D.ssa

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

D.ssa

Avv.

D.ssa

Dott.

D.ssa

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

Titolo

246

N.

Via della Zecca n. 42

Via T. Albinoni n. 15

Matasso Grazia

Via Pietro Verri n. 13

Mascali Vincenza

Via Emerico Amari n.32

Via Dante Alighieri n. 8

Via Palermo n. 18

Via Lincoln n. 93

Via Platone n. 1

Via Mozia s.n.c.

Via M. Stabile n. 250

Via del Giacinto n. 19

Via XI Febbraio n. 12

Via Lanza n. 15

Via Cremona n. 6

Via delle Agavi n. 7

Via De Gasperi n. 1/A

Via D. Tempio n. 5

Via S. Giovanni Bosco n. 8

Via Salvatore Meccio n. 16

Via Zingari n. 13

Piazza Francesco Crispi n. 1

Via Modigliani n. 2

Via Dafnica n. 321

Messina

Bagheria

Catania

Palermo

Torrenova

Canicattì

Porto Empedocle

Agrigento

Mazara del Vallo

Palermo

Pedara

Alcamo

Sciacca

Sciacca

Agrigento

Agrigento

Acicastello

Marsala

Palermo

Chiusa Sclafani

Palermo

S. Giovanni Gemini

Acireale

Castel di Lucio

Caltagirone

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 48
Via P. Pacini n. 14

Ragusa

Terme Vigliatore

Sinagra

Sinagra

S. Agata Li Battiati

Trapani

Sciacca

Palermo

Rosolini

Catania

S. Teresa di Riva

Comune di residenza

Via E. C. Lupis n. 139

Via del Mare n. 96

Via Vittorio Veneto n. 12

Via Secondo Convento n. 63

Via San Michele Arcangelo n. 35

Via Virgilio, quartiere Portici L.5

Via Cremona n. 6

Via Re Di Puglia n. 6

Via delle Camelie n. 4

Via delle Medaglie d’Oro n. 1/B

Via Regina Margherita n. 311

Residenza

Mastrolembo Ventura Domenico

Martorana Marcello

Martino Cinnera Silvia

Martines Riccardo

Martello Calogero

Marsala Valentina

Marrone Francesco

Mariolo Antonio

Marino Rosario

Marino Roberta

Marinello Vincenzo

Marinello Vincenzo

Marchica Domenico

Marchica Alessandro

Maodda Olivia

Mannone Francesco

Mannino Manlio

Maniscalco Giuseppe

Maniscalco Giovanni

Mangiapane Valeria

Mangiagli Alfio

Mancuso Giuseppe

Malfitano Alessandro

Magnano Pasquale

Magistro Domenico

Maccora Vincenza

Maccora Loredana

Lupo Gabriella

Lungaro Pietro

Lume Giuseppina

Loria Annunziata

Lorefice Benedetto

Longo Andrea Salvatore

Logorelli Ferdinando

Cognome e nome

ME

PA

CT

PA

ME

AG

AG

AG

TP

PA

CT

TP

AG

AG

AG

AG

CT

TP

PA

PA

PA

AG

CT

ME

CT

RG

ME

ME

ME

CT

TP

AG

PA

SR

CT

ME

Prov.

Messina

Tusa

Catania

Palermo

S. Marco d’Alunzio

Canicattì

Porto Empedocle

Roma

Mazara del Vallo

Palermo

Catania

Palermo

Sciacca

Palermo

Agrigento

Agrigento

Catania

Marsala

Palermo

Palazzo Adriano

Bisacquino

Palermo

Acireale

S. Agata di Militello

Catania

Ragusa

Milazzo

Messina

Patti

Catania

Roma

Agrigento

Palermo

Modica

Catania

Mandanici

Comune di nascita

30-5-1976

23-5-1958

29-4-1963

26-8-1974

27-1-1971

22-11-1971

18-11-1966

14-2-1976

12-4-1966

9-6-1971

19-4-1965

13-10-1959

8-4-1970

21-3-1973

7-3-1934

17-11-1969

25-9-1965

21-8-1954

20-8-1968

2-11-1973

11-4-1962

29-7-1971

25-3-1964

14-5-1974

15-9-1974

20-5-1963

19-2-1969

20-5-1971

30-6-1976

3-6-1977

23-7-1944

7-4-1977

4-7-1973

13-4-1973

14-3-1977

5-1-1966

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Rag.

Avv.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Rag.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

D.ssa

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Avv.

Dott.

D.ssa

Avv.

Avv.

D.ssa

Rag.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Rag.

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

Titolo

282

N.

Pace Fabio

Oliva Antonino

Oddo Salvatore

Occhipinti Giulio

Nicotra Sebastiano Elio

Nicosia Luciano

Nicoletti Ilenia Lucia

Natoli Rosa

Nastasi Giuseppe

Nardo Maria Concetta

Nardo Angelo

Musso Marcello

Muscatello Pasquale

Mugnos Irene

Mortellaro Salvatore

Morsicato Vitaliano Giovanni

Montalbano Pasquale

Mola Maria

Mirisciotti Carmelo

Minnella Grazia Maria

Militello Maria

Mililli Bartolomeo

Migliore Gaetano

Miceli Francesco

Miceli Antonino

Miccichè Luigi

Micalizzi Tommaso

Mezzanotte Benedetto

Messina Andrea

Meli Giovanni

Melazzo Giuseppe

Mazzone Giovanni

Mazza Enrico

Maugeri Salvatore

Maugeri Antonino

Matasso Placido

Cognome e nome

Via V. Giuffrida n. 202

Via A. Diaz n. 32

Via Turi D’Agostino n. 68

Piazza della Republica n. 31

Via Ippolito Nievo n. 2

Via Michelangelo Miroddi n. 5

Piazza della Repubblica n. 31

Via Babbaurra n. 36/A

Via Brasile n. 5

Via Palermo n. 88

Via A. Di Paola n. 5

Vico Iacona n. 12

Via Libertà n. 56

Via G. Natoli Gatto n. 118

Via Palma n. 394

Via Roma n. 26

Palermo

Acicatena

Catania

Ragusa

Pace del Mela

Catania

S. Cataldo

Messina

Partanna

Palermo

Gela

Palermo

Gioiosa Marea

Licata

Bivona

Catania

Sciacca

Brolo

Via Principi Lancia di Brolo n. 17/A
Via dei Lillà n. 15

Enna

Casteltermini

S. Elisabetta

Scicli

Belmonte Mezzagno

S. Giuseppe Jato

Palermo

Agrigento

Alì Terme

Acquedolci

Agrigento

Campobello di Licata

Messina

Capo d’Orlando

Messina

Catania

Catania

Messina

Comune di residenza

Piazza Garibaldi n. 2

Via Jan Palach n. 66

Corso Umberto I n. 298

Via dei Lillà n. 22

Via Trieste n. 72

Via Palermo n. 54

Via G. Bergonzi n. 23

Via Isola d’Elba n. 13 (Monserrato)

Via Crispi n. 12

Via Barone Cupani n. 8

Via Demetra n. 24

Via 28 Ottobre n. 52

Via E. Geraci n. 23, isolato 78

Via San Filadelfio n. 6

Via Tranquilla n. 19

Via Santangelo Fulci n. 18/C

Viale XX Settembre n. 28

Piazza Duomo n. 25

Residenza

PA

CT

CT

RG

ME

CT

CL

ME

TP

PA

CL

PA

ME

AG

AG

CT

AG

ME

EN

AG

AG

RG

PA

PA

PA

AG

ME

ME

AG

AG

ME

ME

ME

CT

CT

ME

Prov.

Palermo

Acicatena

Modica

Ragusa

Messina

Catania

Caltanissetta

Messina

Partanna

Gela

Gela

Palermo

Locri (RC)

Licata

Bivona

Catania

Sciacca

S. Agata di Militello

Palermo

Casteltermini

Agrigento

Scicli

Palermo

Palermo

Catania

Agrigento

S. Giovanni Rotondo (FG)

S. Fratello

Trescore Balneario (BG)

Campobello di Licata

Messina

S. Agata di Militello

Messina

Acireale

Catania

Castel di Lucio

Comune di nascita

3-1-1972

30-10-1965

24-10-1974

20-6-1983

30-1-1975

9-12-1962

8-7-1975

11-9-1976

30-1-1952

23-7-1967

4-6-1973

11-2-1949

11-3-1965

2-12-1976

15-8-1964

27-6-1969

4-1-1978

1-1-1969

15-5-1976

10-2-1979

17-2-1970

26-2-1967

12-7-1972

24-11-1975

14-3-1975

14-2-1968

4-9-1973

19-9-1969

1-6-1981

28-5-1957

17-8-1972

14-6-1975

3-4-1952

11-10-1952

29-4-1958

24-7-1945

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Dott.

342

Pipitò Gioacchino

Pinelli Francesco

Rabito Andrea

Quattrocchi Orazio

Quadarella Francesco

Puzzanghera Giuseppe

Puglisi Marco

Privitera Enrico

Principato Ivana

Pomona Angelo

Pizzo Luisa

Dott.

Dott.

341

Pilato Gianfranco

353

Avv.

340

Picone Nicola

Piazza Maurizio

Dott.

Dott.

339

Dott.

Rag.

338

Pettinato Dario

Piacentino Salvatore

352

Rag.

337

351

Dott.

336

Petrotto Simona

Avv.

D.ssa

335

Petroni Milena

Pendola Carmen Luisa

Dott.

Avv.

334

350

Avv.

333

Pelligra Eliana

349

D.ssa

332

Pellicanò Giuseppe

Pellegrino Pietro

Avv.

Dott.

331

348

Avv.

330

Pecoraro Katia

Pavone Tiziana

Avv.

D.ssa

329

Dott.

D.ssa

328

Patti Concetta

347

Avv.

327

Patti Angelo

Parrinello Antonello

346

Dott.

326

D.ssa

Avv.

325

Pappalardo Maria Giusi

Pappalardo Pier Giuseppe

345

Avv.

324

Pirrone Maria Luisa

D.ssa

323

Pappalardo Maria Giusi

Pisano Salvatore

D.ssa

322

Panzeca Giorgio

Papa Anna

D.ssa

Avv.

321

Cons. lav.

Dott.

320

Palazzolo Salvatore

Paladino Francesco

344

Dott.

Cognome e nome

343

Avv.

319

Titolo

318

N.

Via Anita n. 12

Via Turi D’Agostino n. 62

Viale Polibio n. 71

Viale dei Mille n. 3

Via delle Croci n. 47

Via Stretto Bruca n. 10

Via S. Vigo n. 117

Via Loreto n. 5

Via Ariete n. 93

Via Francesco Crispi n. 336

Via Libertà n. 12

Via N. Gatto Ceraolo n. 114

Via Segesta n. 9

Via Giacinto n. 6

Corso Vittorio Emanuele n. 120

Via Arno n. 9

Via Francesco Crispi n. 27/A

Via Marchese Ugo n. 74

Via S. Sofia n. 14

Passaggio Leonardo da Vinci n. 16

Via delle Croci n. 2/G

Via Imbriani n. 22

Largo Leopardi n. 11

Via G. Matteotti n. 240/B

Via Dante n. 1

Via Emerico Amari n. 32

Via Emporium n. 37

Viale Strasburgo n. 253

Via San Domenico Savio n. 4

Viale Don Minzoni n. 63

Via Trieste n. 57

Via Trieste n. 57

Via Pirandello n. 7

Via Pirandello n. 7

Via Pozzo Danile n. 17

Via Canfora n. 163

Residenza

Pachino

Acicatena

Siracusa

Riesi

Palermo

Rodì Milici

Acireale

Acireale

Palazzolo Acreide

Gela

Caltanissetta

Patti

Palermo

Grotte

Misilmeri

Siracusa

Paceco

Palermo

Agrigento

Palermo

Palermo

Comiso

Patti

Misterbianco

Ribera

Palermo

Agrigento

Palermo

Marsala

Giarre

Acicastello

Acicastello

Caccamo

Caccamo

S. Angelo di Brolo

Catania

Comune di residenza

SR

CT

SR

CL

PA

ME

CT

CT

SR

CL

CL

ME

PA

AG

PA

SR

TP

PA

AG

PA

PA

RG

ME

CT

AG

PA

AG

PA

TP

CT

CT

CT

PA

PA

ME

CT

Prov.

Pachino

Acicatena

Siracusa

Riesi

Palermo

Milazzo

Catania

Acireale

Palazzolo Acreide

Gela

Palermo

Patti

Palermo

Agrigento

Palermo

Siracusa

Trapani

Palermo

Enna

Palermo

Lucerna (CH)

Comiso

Patti

Misterbianco

Ribera

Palermo

Agrigento

Palermo

Avezzano

Catania

Catania

Catania

Napoli

Petralia Sottana

S. Angelo di Brolo

Catania

Comune di nascita

18-1-1962

4-2-1948

20-11-1972

20-1-1970

30-12-1962

14-12-1976

12-5-1973

6-10-1966

25-9-1968

22-6-1970

21-4-1968

13-8-1962

23-12-1975

19-7-1973

23-11-1976

1-3-1964

18-1-1948

20-6-1969

20-2-1980

27-1-1973

1-3-1967

31-12-1974

21-11-1966

16-4-1962

10-5-1979

22-4-1970

9-7-1975

1-7-1970

10-2-1965

10-1-1971

19-8-1975

19-8-1975

17-4-1978

7-9-1977

17-11-1961

20-4-1972

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Rottino Maria Teresa

Rubino Roberto

Avv.

Avv.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

D.ssa

Rag.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

Dott.

Dott.

D.ssa

Cons. lav.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

Raciti Angelo

Avv.

Samperi Giuseppe

Salerno Antonino

Sala Angelo

Saija Francesco

Saccà Letterio

Russo Vittorio

Russo Pasquale

Russo Natale

Russo Maria Tiziana

Russo Luciana

Russo Giuseppe

Russo Gaetano

Russo Filippo

Russo Antonio Concetto

Russo Antonio

Rosica Luigi

Rosella Musico Alberto

Romano Carmelina Valeria

Romano Calogero

Rizzo Salvatore

Riela Giuseppe

Ridi Roberto

Restivo Claudia

Reina Roberta

Rasconà Alessandro

Rapisarda Vincenzo

Rapisarda Santo

Rando Giovanni

Randazzo Giuseppe

Raimondi Manlio

Ragusa Carmelo

Raffiotta Edoardo Carlo

Raciti Salvatore

Dott.

Cognome e nome

355

Titolo

354

N.

Via delle Ginestre n. 33

Via del Carabiniere n. 32

Via Malaspina n. 58

Via E. Geraci n. 23, isolato 78

Zafferana Etnea

Palermo

Palermo

Messina

Sciacca
Messina

Via Vetrano n. 1

Palermo

Catania

Sciacca

Palermo

Palermo

Catania

Palermo

Graniti

Biancavilla

Termini Imerese

Patti

Messina

Catania

Palma di Montechiaro

Racalmuto

Agrigento

Palermo

Torregrotta

Favara

Palermo

Messina

Biancavilla

Belpasso

Acquedolci

Sciacca

Palermo

Niscemi

Catania

Catania

Acireale

Comune di residenza

Via Nuova Panoramica dello Stretto,
cooperativa Iride 83

Via Emerico Amari n. 32

Via Vigevano n. 2

Via Bevaio n. 11/A

Piazza Francesco Crispi n. 1

Largo San Lorenzo n. 7

Viale Lorenzo Bolano n. 45

Via M. Stabile n. 250

Via Risorgimento n. 23

Via Galileo Galilei n. 6

Via Bevuto n. 29

Corso Matteotti n. 153

Via La Farina n. 111

Via Edmondo De Amicis n. 74

Via Trapani n. 3

Viale della Vittoria n. 96

Viale della Vittoria n. 193

Via del Bersagliere n. 26

Via L. Capuana n. 16

Via Piersanti Mattarella n. 52

Piazza Francesco Crispi n. 1

Via N. Fabrizi n. 31

Via C. Colombo n. 124

Via Matilde Serao n. 6

Via Barone Cupani n. 8

Via delle Sequoie n. 10

Via delle Madonie n. 21

Via Brindisi n. 27

Piazza Roma n. 9

Via Pola n. 15

Via E. Montale n. 9

Residenza

CT

PA

PA

ME

ME

AG

PA

CT

AG

PA

PA

CT

PA

ME

CT

PA

ME

ME

CT

AG

AG

AG

PA

ME

AG

PA

ME

CT

CT

ME

AG

PA

CL

CT

CT

CT

Prov.

Zafferana Etnea

Bagheria

Palermo

Messina

Messina

Sciacca

Palermo

Catania

Treviglio (BG)

S. Cataldo

Viallarosa

Enna

Palermo

Messina

Catania

Palermo

Patti

S. Giuseppe Vesuviano

Catania

Agrigento

Racalmuto

Racalmuto

Palermo

Barcellona Pozzo di Gotto

Agrigento

Chieri (TO)

Messina

Biancavilla

Belpasso

Maracay (YV)

Palermo

Palermo

Vittoria

Piazza Armerina

Catania

S. Venerina

Comune di nascita

3-9-1966

17-4-1949

4-11-1958

15-11-1972

3-10-1966

9-4-1962

6-12-1966

9-8-1969

23-9-1972

19-10-1974

12-11-1943

16-8-1976

8-11-1972

19-4-1979

6-5-1973

1-5-1971

13-7-1967

15-8-1953

11-6-1974

15-8-1977

13-5-1965

5-4-1949

4-3-1967

7-11-1967

11-8-1979

13-4-1963

21-6-1969

7-4-1956

2-2-1954

4-12-1972

26-3-1966

1-2-1950

24-5-1974

14-11-1979

14-5-1975

6-10-1960

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Rag.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Avv.

Avv.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Rag.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Rag.

Dott.

D.ssa

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

Titolo

390

N.

Tabone Ninetta

Sutti Antonio

Strazzera Michele

Stancanelli Giuseppe Vittorio

Stagnitto Diego

Spicuzza Enrico

Sottile Sandro

Sorintano Daniele

Sorbello Armando

Siragusa Giuseppe

Siragusa Giacomo

Siragusa Antonella

Simon Sergio

Sidoti Massimo

Sgrò Carlo Felice

Sfilio Salvatore

Sergi Alessio

Sentineri Giovanni

Sentineri Antonella

Segreto Maria Rita

Scorpo Emanuela

Sciortino Alessandro

Sciascia Angela

Scianna Giorgio

Scarpato Salvatore

Scarcella Maria Alessandra

Scaffidi Gerlando Salvatore

Sapienza Matteo

Sapienza Davide

Santuccio Giuseppe

Santoro Giuseppina

Santalco Giuseppe

Sansone Salvatore

Sansone Marianna

Sampognaro Francesco

Cognome e nome

Via Firenze n. 37

Via Dante n. 145

Via Mafalda di Savoia n. 30

Via M. Sangiorgi n. 58

Raffadali

Agrigento

Trapani

Catania

Riesi

Messina

Via Giordano Bruno, isolato 136 n.
116
Contrada Giarrantana s.n.c.

Palermo

Palermo

Trecastagni

Mazara del Vallo

Palermo

Ribera

Via G. Carini n. 9

Via Thaon De Revel n. 44

Via Pietro Toselli n. 24

Via M. Rapisardi n. 5

Via Corradino Di Svevia n. 48

Viale Garibaldi n. 45

Misilmeri
Messina

Via Principi di Cattolica n. 23

Torrenova

Acireale

Messina

Nizza di Sicilia

Nizza di Sicilia

Messina

Solarino

Palermo

Campobello di Licata

Canicattì

Augusta

S. Teresa di Riva

Capo d’Orlando

Gravina di Catania

Catania

Floridia

Viale San Martino, isolato 79 n. 261

Via Nicolosi n. 1

Via G. Verga n. 12

Via Principessa Mafalda n. 34

Via Mazzini n. 64

Via Mazzini n. 64

Via dei Mille n. 77

Via Dante n. 35

Via Emerico Amari n. 32

Via Regina Margherita n. 25

Via Nola n. 19

Via Cantera n. 31

Via Torrente Agrò n. 17

Via A. Volta n. 80

Via dell’Autonomia n. 74

Via Catanzaro n. 18

Via Pellico n. 146

Catania

Messina

Via Milano n. 13

Termini Imerese

Via Mazzini n. 7

Agrigento

Giarre

Comune di residenza

Viale Principe Umberto, isolato 236
nn. 40/42

Via Imera n. 280

Via S. Pellico n. 7

Residenza

AG

AG

TP

CT

CL

ME

PA

PA

CT

TP

PA

AG

ME

PA

ME

CT

ME

ME

ME

ME

SR

PA

AG

AG

SR

ME

ME

CT

CT

SR

CT

ME

PA

AG

CT

Prov.

Agrigento

Agrigento

Paceco

Catania

Mazzarino

Messina

Palermo

Palermo

Catania

Mazara del Vallo

Ribera

Ribera

Messina

Palermo

Barcellona Pozzo di Gotto

Giarre

Messina

Messina

Messina

Gioiosa Marea

Siracusa

Palermo

Palermo

Agrigento

Catania

Messina

Piraino

Catania

Catania

Siracusa

Catania

Messina

Palermo

Agrigento

Catania

Comune di nascita

5-3-1963

26-10-1971

8-2-1945

9-8-1961

12-11-1969

8-7-1961

31-5-1972

20-9-1977

10-10-1967

15-4-1959

18-11-1974

30-3-1971

26-6-1971

11-5-1974

12-2-1974

14-6-1947

31-10-1971

28-5-1976

6-5-1980

16-9-1968

5-12-1978

25-9-1967

29-6-1972

26-9-1971

9-8-1945

23-7-1981

19-9-1960

20-9-1946

23-11-1977

5-9-1970

23-7-1970

29-5-1954

6-11-1964

28-10-1971

24-12-1965

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza
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Vicario Pietro Paolo

Vinci Giacomo

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Avv.

Cons. lav.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

Dott.

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

Zingale Vito

Zappalà Francesca

Zampino Santo

Zaia Alfonso

Xerra Fabio

Volante Claudio

Vizzini Amalia

Vito Francesco

Vitello Raimondo Massimo

Vita Gaetano

Virgilio Maria

Vicario Calogero

Velardi Francesco

Vasile Corrado

Valenti Ronchi Gianlucio

Valente Carmelo

Vacanti Antonio

Vacante Manuela

Uccello Daniele

Turco Leonora Daniela

Trovato Maria Michela

Traina Giuseppe

Tortorici Filippo

Tortorici Anna Maria

Todaro Salvatore

Tiralongo Marco

Tescione Giulio

Terrizzi Salvatore Corrado

Dott.

426

Tartaglia Federica

Cognome e nome

Avv.

Titolo

425

N.

Viale Santa Panagia n. 278

Via Vittorio Emanuele III n. 17

Corso Sicilia n. 116

Via Platania n. 10

Via dei Nebrodi n. 64

Via Arimondi n. 45

Via Carducci n. 2

Via Umberto I n. 103

Via S. La Rosa n. 48

Via Roma n. 17

Via Piano Rinazzo n. 36

Via Milano Ronco II n. 1

Via Nino Bixio n. 20

Via Europa n. 10

Via N. Fabrizi n. 87

Via Grotte Partanna n. 5

Via Gen. Baldissera n. 7

Via Arsenale n. 1

Via Sammartino n. 78

Via Vienna n. 9

Via Roma n. 17

Via Siracusa n. 248

Via Pietro Verri n. 9

Via San Giuseppe n. 30

Via Alla Falconara n. 34/R

Via Primo Maggio n. 3

Via Maltese n. 72

Via Roma n. 87

Via Diodoro Siculo n. 6/8

Via Porto Salvo n. 40/E

Via R. Salernitano n. 17

Residenza

Siracusa

Piedimonte Etneo

Catenanuova

Ribera

Palermo

Palermo

Palermo

Roccalumera

Aragona

Marsala

Galati Mamertino

Priolo Gargallo

Capo d’Orlando

Caprileone

Messina

Palermo

Palermo

Siracusa

Palermo

Ribera

Floridia

Campobello di Licata

Catania

Cammarata

Palermo

Montallegro

Palermo

Avola

Siracusa

S. Teresa di Riva

Agrigento

Comune di residenza

SR

CT

EN

AG

PA

PA

PA

ME

AG

TP

ME

SR

ME

ME

ME

PA

PA

SR

PA

AG

SR

AG

CT

AG

PA

AG

PA

SR

SR

ME

AG

Prov.

Siracusa

Catania

Catenanuova

Taranto

Palermo

Palermo

Palermo

Messina

Palermo

Campofranco (CL)

S. Agata di Militello

Siracusa

Galati Mamertino

Galati Mamertino

Mirto

Palermo

Palermo

Siracusa

Palermo

Ribera

Siracusa

Agrigento

Catania

S. Giovanni Gemini

Piazza Armerina

Mannheim (D)

Cefalù

Avola

Reggio Calabria

Messina

Agrigento

Comune di nascita

22-6-1967

7-3-1973

17-12-1951

14-5-1970

6-11-1964

7-9-1966

9-6-1980

9-1-1965

24-9-1969

15-7-1960

27-11-1972

16-6-1979

29-6-1972

20-10-1970

24-4-1962

3-9-1965

11-5-1968

21-3-1950

5-12-1968

14-8-1976

19-7-1968

19-2-1975

2-6-1969

18-4-1960

18-6-1938

5-11-1974

22-10-1975

10-2-1969

13-9-1977

13-1-1967

29-12-1973

Data
di nascita

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

30-11-2009

Scadenza

44
26-6-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

Caruso Giovanna

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Avv.

D.ssa

Dott.

D.ssa

Avv.

Rag.

Dott.

Avv.

Dott.

Dott.
Cons. lav.

Avv.

Dott.

Dott.
Cons. lav.

Avv.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

23

19

Capanna Francesco

Dott.

3

Mannino Giuseppe

Mammino Orazio

Longo Aldo

Limina Paolo Pietro

Licciardello Santo

Li Vecchi Michele

La Rosa Giuseppina

Iraci Sergio

Gulizia Alberto

Greco Giuseppe

Grassi Bertazzi Carlo

Graffeo Michelangelo

Gennaro Fabrizio

Franchina Roberto

Ferrara Annalisa

Di Lorenzo Fabio

Dato Corrado

Costanza Carmelina

Conti Stefania

Cinquemani Domenico

Cimino Carolina

Cacciato Salvatore

Bonincontro Francesco

Bitto Nunzio Carlo

Bergarello Algeri Paola

Attinelli Giancarlo

Amodeo Giuseppe

Dott.

2

Agnese Maurizio

Cognome e nome

Ing.

Titolo

1

N.

Via Beato Angelico n. 2
Piazza M. Buonarroti n. 22

Corso Umberto n. 397

Via Garibaldi n. 188

Via Tomadio n. 37/B

Via Gramsci n. 251
Via Principe Granatelli n. 76

Piazza Europa n. 16
Via Francesco Crispi n. 234

Via A. Baldissera n. 55

Corso Umberto n. 166

Viale Teocrito n. 34
Corso Vittorio Emanuele n. 7

Via Setaioli n. 1

Piazza Trento n. 2

Via Valdemone n. 32

Via Novara n. 31

Via Cappello n. 29

Via Macchiavelli n. 92

Via Lancia di Brolo n. 151

Via Uditore n. 6/B

Via Pittalà n. 15

Catania

Trecastagni

Leonforte

Calatabiano

Acireale

Palermo

Riposto

Palermo

Acireale

Catania

Acireale

Sciacca

Siracusa

Messina

Catania

Palermo

Catania

Favara

Piazza Armerina

Palermo

Palermo

Bronte

Caltagirone

Via Vittorio Emanuele n.
131

Avola

Via Aldo Moro n. 75, isolato 2
Calascibetta

Messina

Via Napoli, isolato 57 n.
104

Contrada Pini s.n.c.

Mazara del Vallo

Vittoria

Marsala

Palermo

Comune di residenza

Via C. Filone n. 8

Via Cavour n. 93

Via delle Sirene n. 15

Via Principe di Villafranca
n. 22

Residenza

CT

CT

EN

CT

CT

PA

CT

PA

CT

CT

CT

AG

SR

ME

CT

PA

CT

AG

EN

PA

PA

CT

CT

EN

SR

ME

TP

RG

TP

PA

Prov.

Catania

Catania

Leonforte

Calatabiano

Acireale

Palermo

Catania

Palermo

Catania

Catania

Catania

Sciacca

Siracusa

S. Agata di Militello

Catania

Palermo

Catania

Agrigento

Piazza Armerina

Palermo

Palermo

Bronte

Caltagirone

Calascibetta

Avola

Messina

Mazara del Vallo

Trieste

Marsala

Palermo

Comune di nascita

NUOVO ELENCO DEI VICE-COMMISSARI STRAORDINARI CON RISERVA DI 60 GIORNI

25-2-1954

19-1-1967

28-1-1951

28-6-1953

18-5-1947

4-7-1969

24-11-1959

23-5-1982

21-8-1965

13-4-1964

9-5-1974

2-11-1965

25-4-1968

10-7-1967

11-9-1975

17-4-1964

16-7-1964

17-6-1975

20-5-1965

5-4-1943

20-9-1957

26-5-1967

4-6-1965

8-8-1958

13-2-1964

23-4-1959

22-2-1970

24-6-1964

13-5-1950

20-6-1953

Data
di nascita

del-

del-

del-

del-

Manca curriculum vitae

Manca copia del documento

Manca autorizzazione
l’ente

Manca curriculum vitae
Manca autorizzazione dell’ente

Manca curriculum vitae
Manca autorizzazione dell’ente

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca copia del documento

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca autorizzazione
l’ente

Manca copia del documento
Manca autorizzazione dell’ente

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca autorizzazione
l’ente

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae e copia del documento

Manca curriculum vitae
Copia del documento non
leggibile

Manca autorizzazione
l’ente

Presentare idoneo titolo di
studio

Motivazione

26-6-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

45

Pintabona Carmelo

Pollina Angela

Scola Margherita

Torre Alfio

Avv.

Dott.

Dott.

D.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Cons. lav.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

D.ssa

Avv.

Dott.

Avv.

D.ssa

Cons. lav.

Dott.

Dott.

Dott.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

(2009.20.1447)040

Villari Angelo

Venza Giuseppe

Torrisi Domenico

Sciacca Antonio

Scarciotta Sergio

Santonocito Carmela

Rubino Agata

Riggio Giovanni

Raciti Giovanni

Quartarone Domenico

Pullara Carmelo

Perrera Antonio Angelo

Oliva Giuseppe

Musarra Giancarla

Munafò Domenico

Monaco Alessio

Miceli Luigi

Messina Lucio

Dott.

32

Marchica Enza

Cognome e nome

D.ssa

Titolo

31

N.

Palermo

Via Imperatore Federico n.
21

Catania

Messina

Partanna

Cortile Cicala n. 28

Valverde

Via Mario Tosto n. 14

Belpasso

Palermo

Fiumefreddo di Sicilia

S. Cataldo

Largo Lenin Mancuso n. 26

Via Cesare Pavese n. 2

Via Alfredo Casella n. 60

Via G. Marconi n. 20

Via Indipendenza n. 73

Via V. Giuffrida n. 2/B

Palermo

Acireale

Via Monsignor Genuardi n.
35

Via Croce Rossa n. 113/A

Messina

Licata

Trapani

Messina

Palma di Montechiaro

Via Procione n. 154/A

Via De Pasquali n. 4

Piazzale Falcone e Borsellino n. 12

Via Sottogrotte n. 42

Via Basaglia n. 18

Palermo

Messina

Via P. Castelli, Grace Residence, scala B
Via Chirone n. 27

Catania

Messina

Tusa

Acireale

Melilli

Comune di residenza

Via G. Sanfilippo n. 10

Via Centonze n. 137

Via Alesa n. 7

Via Kennedy n. 39

Via Rita Catalano n. 3

Residenza

ME

TP

CT

CT

PA

CT

CL

CT

PA

PA

CT

ME

AG

TP

ME

AG

PA

ME

CT

ME

ME

CT

SR

Prov.

Messina

Castelvetrano

Catania

Belpasso

Palermo

Catania

S. Cataldo

Catania

Palermo

Palermo

Catania

Messina

Licata

Trapani

Brolo

Palma di Montechiaro

Palermo

S. Salvatore di Fitalia

Catania

Messina

Palermo

Acireale

Genova

Comune di nascita

5-8-1965

25-7-1978

18-11-1971

14-3-1964

5-6-1966

22-1-1974

12-8-1963

23-4-1961

4-10-1960

26-5-1965

18-11-1968

9-10-1976

6-10-1970

20-1-1965

2-1-1952

1-2-1971

26-4-1961

6-1-1966

6-10-1968

17-11-1976

6-8-1974

23-1-1951

23-9-1965

Data
di nascita

del-

Manca autorizzazione
l’ente

deldel-

Manca autorizzazione
l’ente
Manca autorizzazione
l’ente

del-

Manca autorizzazione
l’ente

del-

Manca autorizzazione
l’ente

deldel-

Manca autorizzazione
l’ente

del-

del-

Manca autorizzazione
l’ente

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae

Manca autorizzazione
l’ente

Manca curriculum vitae

Manca autorizzazione
l’ente

Manca copia del documento

del-

Manca autorizzazione
l’ente

Manca curriculum vitae

del-

Manca autorizzazione
l’ente

Manca curriculum vitae

del-

Manca autorizzazione
l’ente

Manca curriculum vitae

Manca curriculum vitae e copia del documento

Manca copia del documento

Manca curriculum vitae

del-

Manca autorizzazione
l’ente

Motivazione
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Art. 4

DECRETO 21 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Avverso il presente provvedimento è possibile proCO.IM.A.R. - Consorzio imprese artigiane riunite, con sede porre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o riin Comiso, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L’ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione per gli anni 2007/2008,
trasmesso in data 29 maggio 2007, con il quale la Legacoop, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., proponeva
lo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa CO.IM.A.R. - Consorzio imprese artigiane riunite,
con sede in Comiso (RG);
Vista l’istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C. il 5 ottobre 2007, prot. n. 6041/6042, per
il previsto parere sullo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa CO.IM.A.R. - Consorzio imprese
artigiane riunite, con sede in Comiso (RG);
Vista la nota prot. 1575 del 12 marzo 2008, con la
quale il dirigente del servizio vigilanza cooperative comunicava che il superiore parere non era stato reso nei
termini previsti dall’art. 17, legge regionale n. 10/91;
Vista la lettera del 12 febbraio 2008, con la quale la
Legacoop ha trasmesso una propria terna di nominativi,
idonei alla nomina di liquidatore della cooperativa
CO.IM.A.R. - Consorzio imprese artigiane riunite, con
sede in Comiso (RG), dovendo darsi luogo alla riserva
prevista dall’art. 9 della legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 7798 del 19 dicembre
2008, con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del liquidatore della cooperativa CO.IM.A.R. Consorzio imprese artigiane riunite, con sede in Comiso (RG);
Visto l’atto d’impegno e la documentazione previsti
dall’art. 6 del decreto n. 3351 del 28 novembre 2008, trasmessi dal liquidatore designato il 10 aprile 2009;
Visto l’art. 2545 septiesdecies c.c.;
Ritenuto di dovere procedere alla messa in liquidazione con nomina di liquidatore della cooperativa
CO.IM.A.R. - Consorzio imprese artigiane riunite, con
sede in Comiso (RG);
Decreta:
Art. 1
La cooperativa CO.IM.A.R. - Consorzio imprese artigiane riunite, con sede in Comiso (RG), costituita in data
21 novembre 1992, codice fiscale 00912440880, è sciolta
e messa in liquidazione.

corso straordinario al Presidente della Regione entro 120
giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2009.
DI MAURO

(2009.22.1567)041
DECRETO 21 maggio 2009.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
G.I. Sport, con sede in Ragusa, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L’ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 luglio 1994, con il quale la cooperativa G.I. Sport, con sede
in Ragusa, ai sensi dell’art. 2545 duodecies c.c., ha deliberato il proprio scioglimento volontario nominando
liquidatore il sig. Giuseppe Arcoraci;
Vista l’istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C. in data 5 dicembre 2007, prot.
n. 8246/8247, con proposta di sostituzione del liquidatore prima menzionato, ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Vista la nota prot. 1575 del 12 marzo 2008, con la
quale il dirigente del servizio vigilanza cooperative comunicava che il superiore parere non era stato reso nei termini previsti dall’art. 17, legge regionale n. 10/91;
Visto il promemoria prot. n. 7791 del 19 dicembre
2008, con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del nuovo liquidatore della cooperativa G.I. Sport,
con sede in Ragusa;
Visto l’atto d’impegno e la documentazione previsti
dall’art. 6 del decreto n. 3351 del 28 dicembre 2008, trasmessi dal liquidatore designato il 10 aprile 2009;
Visto l’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione del
liquidatore della società cooperativa G.I. Sport, con sede
in Ragusa;
Decreta:
Art. 1

Il dott. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 settembre 1967, è nominato liquidatore della cooperativa
CO.IM.A.R. - Consorzio imprese artigiane riunite, con
sede in Comiso (RG), fino alla completa cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Il dott. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25
settembre 1967, è nominato, dalla data di notifica del
presente decreto, liquidatore della cooperativa G.I. Sport,
con sede in Ragusa, in sostituzione del sig. Giuseppe
Arcoraci, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
registro delle imprese.

Art. 3

Art. 2

Art. 2

Il compenso spettante ai suddetti commissari liquiIl compenso spettante al commissario liquidatore per
datori, per l’attività svolta, sarà determinato alla fine delle l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
operazioni della procedura di liquidazione.
della procedura di liquidazione.

48

26-6-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29
Art. 3

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 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.

L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre 1966, è nominato liquidatore della cooperativa Orizzonte cooperativa sociale, con sede in Comiso (RG) fino
alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Palermo, 21 maggio 2009.
DI MAURO

(2009.22.1565)041

Art. 3
Il compenso spettante ai suddetti commissari liquidatori, per l’attività svolta, sarà determinato alla fine delle
operazioni della procedura di liquidazione.
Art. 4

DECRETO 21 maggio 2009.
Avverso il presente provvedimento è possibile proLiquidazione coatta amministrativa della cooperativa porre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o riOrizzonte cooperativa sociale, con sede in Comiso, e no- corso straordinario al Presidente della Regione entro 120
mina del commissario liquidatore.
giorni dalla stessa.

L’ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L’ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione per gli anni 2007/2008,
trasmesso in data 24 maggio 2007, con il quale la Legacoop, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., proponeva
lo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa Orizzonte cooperativa sociale, con sede in Comiso (RG);
Vista l’istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C il 5 ottobre 2007, prot. n. 6028, per il
previsto parere sullo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa Orizzonte cooperativa sociale,
con sede in Comiso (RG);
Vista la nota prot. n. 1575 del 12 marzo 2008, con
la quale il dirigente del servizio vigilanza cooperative
comunicava che il superiore parere non era stato reso nei termini previsti dall’art. 17 della legge regionale
n. 10/91;
Vista la lettera del 28 marzo 2008, con la quale la
Legacoop ha trasmesso una propria terna di nominativi,
idonei alla nomina di liquidatore della cooperativa Orizzonte cooperativa sociale, con sede in Comiso (RG), dovendo darsi luogo alla riserva prevista dall’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 7797 del 19 dicembre
2008, con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del liquidatore della cooperativa Orizzonte cooperativa sociale, con sede in Comiso (RG);
Visto l’atto d’impegno e la documentazione prevista
dall’art. 6 del decreto n. 3351 del 28 novembre 2008, trasmessi dal liquidatore designato il 9 aprile 2009;
Visto l’art. 2545 septiesdecies c.c.;
Ritenuto di dovere procedere alla messa in liquidazione con nomina di liquidatore della cooperativa Orizzonte cooperativa sociale, con sede in Comiso (RG);
Decreta:
Art. 1

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2009.
DI MAURO

(2009.22.1569)041
DECRETO 21 maggio 2009.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Rimaplast, con sede in Catania, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L’ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione dell’AGCI relativo alla
ispezione effettuata alla cooperativa Rimaplast, con sede
in Catania, dalla quale emerge uno stato di insolvenza e
quindi il revisore propone la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545 terdecies c.c.;
Vista la nota n. 5483 del 20 aprile 2009, con la quale
è stato comunicato l’avvio del procedimento;
Vista la nota dell’AGCI con la quale è stata trasmessa
la terna di nominativi ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 400/75;
Visto il pro-memoria n. 5744 del 22 aprile 2009, con
il quale è stato designato quale commissario liquidatore
la dott.ssa Elena Granata;
Vista la documentazione del predetto professionista
trasmessa ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 3351 del 28
novembre 2008;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa Rimaplast, con sede in Catania, costituita il 20 ottobre 1979 ed iscritta nel registro delle
imprese al n. 125195 e nel registro prefettizio, è sciolta
e messa in liquidazione coatta amministrativa.

La cooperativa Orizzonte cooperativa sociale, con
Art. 2
sede in Comiso (RG), costituita in data 12 aprile 1989,
La dott.ssa Elena Granata, nata a Catania il 18 ottocodice fiscale 00819820887, è sciolta e messa in liquidabre 1951 e residente in Tremestieri Etneo, via Novaluce
zione.
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n. 48/B, è nominata, 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.

in Vittoria (RG), in sostituzione del dott. Michele Zisa,
con il compito di curare le operazioni di liquidazione
fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro
delle imprese.
Art. 2

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Il compenso spettante al commissario liquidatore per l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.
della procedura di liquidazione.
Art. 3
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proContro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni
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.

porre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 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.
Palermo, 21 maggio 2009.

Palermo, 21 maggio 2009.

DI MAURO
DI MAURO

(2009.22.1570)041

(2009.22.1571)041
DECRETO 21 maggio 2009.
DECRETO 21 maggio 2009.
Sostituzione del commissario liquidatore della coopeSostituzione del commissario liquidatore della coope- rativa C.O.G. - Cooperativa ortofrutticola in serre gelese,
con sede in Gela.
rativa CO.CI.SA., con sede in Vittoria.

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

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 6 settembre 2002, con il quale la cooperativa CO.CI.SA., con
sede in Vittoria (RG), ai sensi dell’art. 2545 duodecies
c.c., ha deliberato il proprio scioglimento volontario
nominando liquidatore il dott. Michele Zisa;
Vista l’istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C in data 5 ottobre 2007, prot. n. 6038,
con proposta di sostituzione del liquidatore prima menzionato, ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Vista la nota prot. n. 1575 del 12 marzo 2008, con
la quale il dirigente del servizio vigilanza cooperative comunicava che il superiore parere non era stato reso nei
termini previsti dall’art. 17, legge regionale n. 10/91;
Visto il promemoria prot. n. 7794 del 19 dicembre
2008, con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del nuovo liquidatore della cooperativa CO.CI.SA.,
con sede in Vittoria (RG);
Visto l’atto d’impegno e la documentazione prevista
dall’art. 6 del decreto n. 3351 del 28 novembre 2008, trasmessi dal liquidatore designato il 9 aprile 2009;
Visto l’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione del
liquidatore della società cooperativa CO.CI.SA., con sede
in Vittoria (RG);

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 dicembre 1985, con il quale la cooperativa C.O.G. - Cooperativa ortofrutticola in serre gelese, con sede in Gela
(CL), ai sensi dell’art. 2545 duodecies c.c., ha deliberato
il proprio scioglimento volontario nominando liquidatore
il sig. Giuseppe Caiola;
Vista l’istruttoria del servizio vigilanza cooperative
inviata alla C.R.C. in data 5 ottobre 2007, prot. n.
8248/8249, con proposta di sostituzione del liquidatore
prima menzionato, ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Vista la nota prot. 1575 del 12 marzo 2008, con la
quale il dirigente del servizio vigilanza cooperative comunicava che il superiore parere non era stato reso nei
termini previsti dall’art. 17 della legge regionale n. 10/91;
Visto il promemoria prot. n. 7792 del 19 dicembre 2008,
con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del
nuovo liquidatore della cooperativa C.O.G. -Cooperativa ortofrutticola in serre gelese, con sede in Gela (CL);
Visti l’atto d’impegno e la documentazione, previsti
dall’art. 6 del decreto n. 3351 del 28 novembre 2008, trasmessi dal liquidatore designato il 10 aprile 2009;
Visto l’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione del
liquidatore della società cooperativa C.O.G. - Cooperativa
ortofrutticola in serre gelese, con sede in Gela (CL);

Decreta:
Art. 1

Decreta:

Art. 1
L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
1966, è nominato, dalla data di notifica del presente deIl dott. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 setcreto, liquidatore della cooperativa CO.CI.SA., con sede tembre 1967, è nominato, dalla data di notifica del presen-
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te decreto, liquidatore della cooperativa C.O.G. - Cooperativa ortofrutticola in serre gelese, con sede in Gela, in sostituzione del sig. Giuseppe Caiola, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

sente decreto, liquidatore della cooperativa Risveglio, con
sede in Vittoria (RG), in sostituzione del sig. Gaetano
Amoddio, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
registro delle imprese.

Art. 2

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione.
della procedura di liquidazione.
Art. 3

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 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.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 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.
Palermo, 21 maggio 2009.

Palermo, 21 maggio 2009.

DI MAURO

DI MAURO

(2009.22.1568)041

(2009.22.1566)041

DECRETO 23 giugno 2009.
DECRETO 21 maggio 2009.
Sostituzione del commissario liquidatore della coopeModifica della data di inizio delle vendite di fine starativa Risveglio, con sede in Vittoria.
gione o saldi per il periodo estivo dell’anno 2009.

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

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile l978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 1988, con il quale la cooperativa Risveglio, con
sede in Vittoria (RG), ai sensi dell’art. 2545 duodecies
c.c., ha deliberato il proprio scioglimento volontario,
nominando liquidatore il sig. Gaetano Amoddio;
Vista l’istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C in data 5 ottobre 2007, prot. n. 6038,
con proposta di sostituzione del liquidatore prima menzionato, ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Vista la nota prot. n. 1575 del 12 marzo 2008, con
la quale il dirigente del servizio vigilanza cooperative
comunicava che il superiore parere non era stato
reso nei termini previsti dall’art. 17 della legge regionale n. 10/91;
Visto il promemoria prot. n. 7793 del 19 dicembre
2008, con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del nuovo liquidatore della cooperativa Risveglio,
con sede in Vittoria (RG);
Visto l’atto d’impegno e la documentazione prevista
dall’art. 6 del decreto n. 3351 del 28 novembre 2008, trasmessa dal liquidatore designato il 9 aprile 2009;
Visto l’art. 2545 octiesdecies c.c.;
Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione del
liquidatore della società cooperativa Risveglio, con sede
in Vittoria (RG);

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
Visto, in particolare, l’art. 8, comma 3, della legge
regionale 25 marzo 1996, con il quale si dispone che le
date dei saldi di fine stagione possono essere modificate, in virtù dell’andamento del mercato, con decreto
dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni
di categoria;
Visto il decreto n. 3293 del 12 dicembre 2007, con il
quale sono state emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e vendite di fine stagione o saldi per
il biennio 2008-2009;
Viste le richieste avanzate da parte della Confcommercio prot. n. 378 del 9 giugno 2009 e della Confesercenti prot. n. 80 dell’11 giugno, di anticipare i saldi estivi
di fine stagione al primo sabato del mese di luglio;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e le associazioni di
consumatori, nella riunione del 19 giugno 2009 tenutasi
nei locali dell’Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca;
Considerato che nella succitata riunione è stato reso
parere favorevole, all’unanimità dei presenti;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:
Art. 1

Decreta:
Art. 1

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo
Il dott. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 set- dell’anno 2009 possono essere effettuate dal primo satembre 1967, è nominato, dalla data di notifica del pre- bato del mese di luglio al 15 settembre.
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n. 3776/56.08.11 del 25 febbraio 2008, ha disposto, tra
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi- l’altro, che “in attuazione dei principi costituzionali di
imparzialità e buon andamento dell’azione amministraciale della Regione siciliana per la pubblicazione.
tiva, di cui all’art. 97 della Costituzione, l’AmministraPalermo, 23 giugno 2009.
zione ha il potere-dovere di porre in essere tutti gli struDI MAURO
menti necessari per il corretto ed effettivo perseguimento
dell’interesse pubblico concreto”;
(2009.25.1705)035
Ritenuto che, per i casi in argomento, l’interesse pubblico possa essere effettivamente perseguito attraverso
l’attivazione di iniziative che consentano il completaASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
mento del maggior numero di programmi finanziati e
DECRETO 27 maggio 2009.
quindi, di massimizzare la spesa a fronte della quale poAutorizzazione ai soggetti titolati ad erogare il saldo ai tere legittimamente richiedere ed ottenere il massimo del
destinatari degli aiuti a valere sul P.O.R. Sicilia 2000/2006 contributo comunitario;
del dipartimento dell’industria e delle miniere.
Ritenuto in tal senso, che rientra tra le iniziative volte
al perseguimento dell’interesse pubblico concreto nel riIL DIRIGENTE GENERALE
spetto delle scadenze comunitarie, la possibilità di proDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
cedere al pagamento dei saldi spettanti alle imprese beneDELL’INDUSTRIA E DELLE MINIERE
ficiarie sulla base dell’esito positivo della relazione finale
anche prima della registrazione del provvedimento di
Visto lo Statuto della Regione;
concessione definitiva alla Corte dei conti;
Visto l’articolo 97 della Costituzione italiana;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 conDecreta:
tenente: Disposizioni per l’attuazione del P.O.R. Sicilia
2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Art. 1
Visto il Complemento di programmazione adottato
dalla Giunta regionale n. 149 del 21 marzo 2009 e succesTutto ciò premesso, che costituisce parte integrante
sive modifiche ed integrazioni;
del presente decreto, a modifica delle previsioni conteVista la decisione della Commissione C (2006) 3424
nute nei provvedimenti di approvazione delle direttive
dell’1 agosto 2006 relativa agli orientamenti sulla chiudelle singole linee d’intervento del P.O.R. Sicilia
sura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali;
2000/2006, i soggetti titolati (enti gestori convenzionati e
Vista la nota con cui Autorità di gestione n. 0026702 Assessorato regionale dell’industria) sono autorizzati a
del 17 dicembre 2008, in considerazione della dramma- erogare il saldo dovuto ai destinatari finali degli aiuti
tica congiuntura economica che investe tutti gli Stati previsti dagli articoli 27, 29, 30, 38, 46, 69 e 70 della
membri, ritiene opportuno che ogni risorsa finanziaria legge regionale n. 32/2000, nonché delle linee d’intervento
venga garantita ed ottimizzata;
1.16 e 3.15, contestualmente alla trasmissione della relaVista la comunicazione della Commissione della Co- zione finale al dipartimento regionale dell’industria e
munità europea, n. 2009/C16/01, adottata il 26 novembre delle miniere, nelle more della registrazione alla Corte
2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità dei conti del provvedimento di concessione definitiva.
europea, serie C del 22 gennaio 2009, “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
Art. 2
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’atAl fine di garantire l'Amministrazione, nei casi di
tuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, indicante soluzioni che gli Stati Membri possono adottare, mancata registrazione del decreto di concessione defininei confronti di tutte le imprese ricadenti nei territori, tiva, il pagamento delle somme di cui all’art. 1 avverrà
“volte ad alleviare temporaneamente i problemi finan- previo versamento di una cauzione di pari importo ovvero di fideiussione bancaria, o polizza assicurativa, irreziari nel breve e nel medio termine”;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità vocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta
europee del 18 febbraio 2009, che fissa al 30 giugno 2009 in favore dell’Assessorato, rilasciata in stretta conformità
la data finale di ammissibilità delle spese dei programmi all’apposito schema allegato 1.
operativi del P.O.R. Sicilia 2000/2006, identificato con
Art. 3
cod. 1999IT161PO011;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 73 del
In alternativa a quanto previsto all’art. 2, il paga6 marzo 2009, con la quale, oltre a dare mandato ai
mento del saldo potrà avvenire su apposito conto corresponsabili di misura di rideterminare i termini ultimi
rente intestato al soggetto beneficiario e vincolato aldi conclusione e rendicontazione degli interventi finanl’Amministrazione fino alla registrazione da parte della
ziati, viene dato mandato agli stessi di apportare tutte le
Corte dei conti del decreto di concessione definitiva, il
modifiche eventualmente necessarie alle procedure di
cui contratto costitutivo preveda espressamente la suborerogazione, volte alla massimizzazione della spesa certidinazione a tale condizione sospensiva con obbligo, in
ficabile, anche in considerazione della decisione della
caso di mancata registrazione dalla Corte dei conti, di
Commissione (2006) 3424 dell’1 agosto 2006 relativa agli
riversare le somme accreditate con le modalità che saorientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006)
ranno indicate dall’Assessorato dell’industria.
dei Fondi strutturali e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
Vista la deliberazione n. 63 del 27 febbraio 2008, con
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
la quale la Giunta regionale, sulla scorta anche del parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana dei conti per la registrazione e successivamente pubbliArt. 2
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cato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana non- veduto a restituire, in tutto o in parte, l’importo stesso entro 15
ché nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it. giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione
Palermo, 27 maggio 2009.
VERNUCCIO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 2009, reg. n. 1, Assessorato dell’industria,
fg. n. 163.

Allegato n. 1
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
PER LA RICHIESTA DELL’EROGAZIONE DEL SALDO
DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ALL’IMPRESA
All’Assessorato regionale dell’industria
Dipartimento dell’industria e delle miniere
presso
IRFIS Mediocredito S.p.A.
Via Bonanno, 47
90100 PALERMO
Premesso che:
— l’impresa ……………………………………………………....................................…………
(in seguito indicata per brevità “contraente”), con sede legale
in ………………………………………………......…… codice fiscale ………………………………
partita IVA ………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………
al n. ……..…. ha presentato all’Assessorato regionale dell’industria –
Dipartimento regionale dell’industria – con sede in Palermo, via
Ugo La Malfa, 87/89 (in seguito indicato per brevità “Assessorato”),
per il tramite del Gestore concessionario “IRFIS Mediocredito per
la Sicilia S.p.A.” (di seguito “Gestore”) domanda n. .......... finalizzata
all’ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dall’art. 27
della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, per la realizzazione
di un programma di investimenti riguardanti la propria unità
locale di ………………………………………………………………;
— l’Assessorato con decreto n. ………….. del ………………………, ha
concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione del
programma di cui sopra, un contributo in c/impianti dell’importo
complessivo di € ………………………………, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto decreto di concessione;
— con decreto n. ………….. del ……………………… è stato previsto, a
parziale modifica dei provvedimenti di approvazione delle direttive
dei singoli bandi e s.m.i., che il Gestore provveda al pagamento
del saldo residuo, contestualmente alla trasmissione della relazione
finale all’Assessorato e anche prima della registrazione alla Corte
dei conti del decreto definitivo. A garanzia dell’Assessorato il pagamento di quanto dovuto avverrà previa presentazione da parte del
contraente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell’Assessorato che garantisca la restituzione della somma nel caso
di mancata registrazione del decreto definitivo;
— che l’importo del saldo risultante dalla relazione finale
redatta dalla Banca concessionaria ammonta a € ………………………………;

delle somme erogate formulata dall’Assessorato o dal Gestore.
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione della quota in questione e quella del rimborso.
2. La Banca/Assicurazione si impegna ad effettuare il rimborso
a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15
giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà
opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche nel caso in cui il contraente stesso sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in
liquidazione.
3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di dodici
mesi dalla stipula e sarà svincolata alla data in cui il Gestore certifichi l’avvenuta ricezione alla banca concessionaria del decreto
definitivo registrato dalla Corte dei conti provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
4. La sottoscritta Banca/Assicurazione rinuncia formalmente
ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire
la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia
fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine
di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.
Il fideiussore

Il Contraente

………………………….......……………............

……………………….......………………............

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso
specificamente visione e di approvare le clausole di cui al punto 4
(deroga all’art 1944 c.c. e 1957 c.c.).
Il fideiussore
………………………….......……………............

(Timbro e firma)
(1) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia, per le assicurazioni indicare gli
estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP.

(2009.25.1728)087

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

Tutto ciò premesso
parte integrante del presente atto

DECRETO 7 maggio 2009.
Graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere
La sottoscritta ……………………………………………… (in seguito indicata
dell’avviso pubblico 21 maggio 2007, n. 7, relativo al funper brevità “Banca/Assicurazione”) con sede legale in ………………………
iscritta nel registro delle imprese di ………………....……… al n. …..… iscritta zionamento di voucher formativi/borse formative per laall’albo/elenco ……………….....……… (1), a mezzo dei sottoscritti signori: voratori/lavoratrici occupati presso datori di lavoro pri— …………......................…………… nato a ………….........…………… il ………………; vati e ammissione a finanziamento dei primi 200 progetti.
— …………......................…………… nato a ………….........…………… il ………………;
nella loro rispettiva qualità di ………….........…………......................, dichiara di
costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse della contraente ed a favore dell’Assessorato regionale industria – dipartimento dell’industria e delle miniere, per la restituzione della
somma di € ………………………… (diconsi € …………………………) corrispondente alla residua quota del contributo totale spettante in attesa
della registrazione del decreto definitivo da parte della Corte dei
conti alle seguenti condizioni:
1. La sottoscritta Banca/Assicurazione, nel caso di mancata
registrazione del decreto di concessione definitiva da parte della
Corte dei conti si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente
a rimborsare all’Assessorato regionale dell’industria, l’importo garantito con il presente atto, qualora il contraente non abbia prov-

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000,
concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Visto l’art. 2, comma 1, della succitata legge che attribuisce al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la
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rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 6, comma 4;
Visto il D.I. n. 62 del 12 aprile 2007, successivamente
rettificato dal decreto n. 49 del 15 maggio 2007, con cui
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha
disposto per le annualità 2007 l’assegnazione delle risorse
alla Regione siciliana per il finanziamento di progetti di
formazione rivolti a lavoratori occupati;
Visto l’avviso pubblico n. 7 del 21 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 26 dell’8 giugno 2007, che prevede il finanziamento di
voucher formativi destinati a lavoratori occupati presso
datori di lavoro privati;
Considerato che sono state presentate 680 istanze per
l’ammissione a finanziamento a valere del citato avviso
pubblico n. 7 del 21 maggio 2007;
Visto il decreto n. 1197 del 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16
dell’11 marzo 2008, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili al finanziamento di voucher/borse formative a valere della legge 8
marzo 2000, n. 53, dando un termine di otto giorni dalla
data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la presentazione di
eventuali osservazioni, nonché per la scelta del percorso
nel caso di ammissione a più percorsi;
Considerate le osservazioni presentate nonché le
scelte effettuate dagli aventi diritto al finanziamento dei
voucher/borse formative rivolte a lavoratori occupati e le
richieste di rettifica di errori di trascrizione dei dati riscontrati nella graduatoria;
Vista la nota del 12 novembre 2008, con cui il N.T.V.
ha trasmesso le risultanze dell’esame delle osservazioni
al decreto n. 1197 del 19 marzo 2008;
Considerato che risultano ammissibili al finanziamento n. 392 istanze per il conseguimento di voucher/borse formative per lavoratori/lavoratrici occupati
presso datori di lavoro privati art. 6, comma 4, legge
n. 53/2000 (allegato A1);
Considerato che, così come stabilito dall’avviso pubblico n. 7 del 21 maggio 2007, sono ammesse a finanziamento solo le prime 200 istanze per il conseguimento
di voucher formativi per lavoratori/lavoratrici occupati
presso datori di lavoro privati per un importo pari ad
€ 705.769,00 a valere delle risorse di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 53/2000;
Vista la richiesta di iscrizione in bilancio delle somme
necessarie effettuate con nota n. 2875 del 3 dicembre
2008, reiterata con nota n. 186 del 28 gennaio 2009;
Vista la disponibilità sul capitolo 318113 del bilancio
regionale e delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria dei voucher ammessi a finanziamento;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle istanze e all’impegno delle somme sul relativo capitolo di bilancio al
fine di assicurare la copertura finanziaria delle istanze
ammesse a finanziamento;
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vata la graduatoria definitiva di cui all’allegato A1 che
costituisce parte integrante del presente decreto, da cui
risultano n. 392 progetti ammissibili a finanziamento a
valere delle risorse di cui alla legge n. 53/2000.
Art. 2
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono ammessi a finanziamento i primi 200 progetti per un importo complessivo di € 705.769,00, a valere delle risorse
di cui alla legge n. 53/2000.
Art. 3
E’ assunto l’impegno di € 705.769,00 sul capitolo
318113 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l’Assessorato del lavoro per la registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale n. 10/91. Esso sarà, inoltre, pubblicato nel sito
ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/
lavoro.
Palermo, 7 maggio 2009.
MONTEROSSO
N.B. - L’allegato al decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione
siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione in
data 27 maggio 2009.

(2009.24.1688)091*

DECRETO 20 maggio 2009.
Approvazione in via provvisoria degli elenchi delle richieste di assegnazione dei voucher formativi presentate ai
sensi dell’avviso pubblico 6 novembre 2008, n. 13 - Catalogo dell’offerta formativa apprendistato professionalizzante.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge n. 196/97 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, recante “Disposizioni per agevolare l’inDecreta:
contro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
Art. 1
n. 144”;
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si
Vista la legge n. 30/03 “Delega al Governo in mateintendono integralmente riportate e trascritte, è appro- ria di occupazione e mercato del lavoro”;
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Visto il decreto legislativo n. 276/03 “Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro”;
Visto l’articolo 37 della legge regionale n. 15/2004
“Adempimenti in materia di occupazione e mercato del
lavoro”;
Vista la circolare n. 55/2005, relativa ai dispositivi
attuativi per l’avvio e la realizzazione delle sperimentazioni per l’apprendistato;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112,
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”, recante
modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
(art. 23);
Considerato che con contratto dell’11 marzo 2008,
rep. n. 509, è stato affidato al raggruppamento di imprese RSO S.p.A. - IFOA, con RSO S.p.A. in qualità di
capofila, il servizio di realizzazione delle “Azioni di sistema per il miglioramento delle politiche regionali dell’apprendistato”;
Visto il decreto n. 472 dell’1 luglio 2008, con il quale
è stato approvato il su citato contratto stipulato tra il
dipartimento regionale formazione professionale e la società RSO S.p.A., assumendo apposito impegno contabile
sul capitolo 318107 del bilancio della Regione siciliana
per l'esercizio finanziario 2008;
Visto l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte formative n. 8 del 25 luglio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 dell’8 agosto 2008, relativo al Catalogo dell'offerta formativa apprendistato professionalizzante;
Visto il decreto n. 2349/FP del 10 novembre 2008,
con il quale, nell’ambito dell’avviso pubblico n. 8/2008,
sono stati approvati l'elenco delle candidature cartacee
pervenute al dipartimento regionale formazione professionale, l'elenco delle candidature ammesse a catalogo,
l'elenco delle candidature non ammesse a catalogo a
causa dell'esito negativo dell'istruttoria amministrativa;
Visto il decreto n. 2431/FP del 20 novembre 2008,
con il quale sono stati integrati l’elenco delle candidature cartacee pervenute e l’elenco delle candidature ammesse a catalogo del decreto n. 2349/FP sopra citato;
Visto il decreto n. 2960/FP del 2 dicembre 2008, con
il quale è stato ulteriormente integrato l’elenco delle
candidature ammesse a catalogo del decreto n. 2349/FP
sopra citato;
Visto l'avviso pubblico per l’assegnazione di voucher
formativi n. 13 del 6 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14 novembre 2008, relativo al Catalogo dell'offerta formativa
apprendistato professionalizzante;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 58 del 19 dicembre 2008, che
ha prorogato il termine di scadenza per l’invio delle
richieste di assegnazione dei voucher formativi di cui
all’avviso pubblico n. 13/2008;
Vista la nota prot. n. 9/MV/MRG, priva di data, pervenuta il 2 aprile 2009, con cui l’assistenza tecnica apprendistato ha trasmesso il verbale di istruttoria delle richieste di assegnazione dei voucher formativi presentate
ai sensi all'avviso pubblico n. 13/2008, corredata dagli
elenchi relativi agli esiti di detta istruttoria, riportanti,
rispettivamente, le richieste di assegnazione dei voucher
formativi pervenute al dipartimento regionale formazione
professionale, le richieste di assegnazione dei voucher

formativi ammissibili, le richieste di assegnazione dei
voucher formativi ammesse, le richieste di assegnazione
dei voucher formativi non ammissibili a causa dell’esito
negativo dell’istruttoria amministrativa, le richieste di assegnazione dei voucher formativi non istruite a causa del
mancato invio della documentazione cartacea;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei succitati elenchi riguardanti gli esiti dell'istruttoria effettuata
dall’assistenza tecnica apprendistato;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte, nell’ambito del Catalogo dell'offerta formativa apprendistato professionalizzante sono approvate in via provvisoria le
richieste di assegnazione dei voucher formativi pervenute
al dipartimento regionale formazione professionale, di
cui all’allegato A, le richieste di assegnazione dei voucher
formativi ammissibili, di cui all’allegato B, le richieste di
assegnazione dei voucher formativi ammesse, di cui all’allegato C, le richieste di assegnazione dei voucher formativi non ammissibili a causa dell’esito negativo dell’istruttoria amministrativa, di cui all’allegato D, le richieste di assegnazione dei voucher formativi non istruite a
causa del mancato invio della documentazione cartacea,
di cui all’allegato E, parti integranti al presente decreto.
Art. 2
Entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, possono essere presentate osservazioni al dipartimento regionale della formazione professionale servizio programmazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l’Assessorato del lavoro per la registrazione ed
nella 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 della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e in quello
del Catalogo dell’offerta formativa regionale www.catalogovouchersicilia.it. - sezione D.
Palermo, 20 maggio 2009.
MONTEROSSO
N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e in quello del Catalogo dell’offerta
formativa regionale www.catalogovouchersicilia.it. - Sezione D.

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione in
data 15 giugno 2009.

(2009.24.1679)091*

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DECRETO 7 maggio 2009.
Autorizzazione del progetto per l’installazione di un impianto radar meteo presso il sito della Marina militare italiana di Isola delle Femmine.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e
successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare,
l’art. 57 della medesima norma, così come modificato
dall’art. 89 della legge regionale n. 6/2001 ed integrato
dall’art. 1 della legge regionale n. 5 del 14 agosto 2008;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la
materia urbanistica ed, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall’art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40;
Visto il foglio prot. n. 204433 dell’11 ottobre 2007,
pervenuto il 17 ottobre 2007 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato in pari data al n. 7504, con cui
l’ENAV S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni,
l’autorizzazione del progetto, in variante allo strumento
urbanistico vigente del comune di Isola delle Femmine,
per l’installazione di un impianto radar meteo presso il
sito della Marina militare italiana di Isola delle Femmine
nell’ambito del programma di realizzazione del rilevamento “Wind Shear” a servizio dell’aeroporto di Palermo;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 84617 del
21 novembre 2007, con la quale è stato chiesto al comune di Isola delle Femmine, interessato territorialmente
dalla realizzazione delle opere, l’avviso previsto dall’art. 6
della legge regionale n. 15/91 sul progetto in argomento,
nonché, alla società ENAV S.p.A., l’integrazione degli atti
trasmessi;
Vista la nota prot. n. 67641 del 4 settembre 2008, con
cui questo Assessorato, in relazione alla subentrata legge
regionale n. 5/2008, ha reiterato la precedente richiesta
di documentazione ed ha richiesto al comune interessato
l’avviso previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera n. 44 del 17 ottobre 2008, pervenuta
con il foglio prot. n. 14128 del 19 novembre 2008 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 9 dicembre
2008 al n. 91863, con la quale il consiglio comunale ha
espresso il proprio avviso contrario alla localizzazione,
presso il sito della Marina militare di Isola delle Femmine, dell’impianto radar meteo di rilevamento del “Wind
Shear”;
Vista l’ulteriore delibera n. 45 del 17 ottobre 2008,
trasmessa in allegato al sopracitato foglio comunale, con
la quale il consiglio comunale, nel ritenere non applicabile al progetto in argomento le previsioni della subentrata legge regionale n. 5/2008, ha determinato di non
attivare la procedura di deroga prevista dall’art. 57 della
legge regionale n. 71/78;
Visto il parere n. 11178 del 6 luglio 2008, con il quale
l’ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell’art. 18
della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni relativamente al progetto
di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 50198 del 2 agosto 2006, con
la quale il servizio 2/VIA-VAS di questo Assessorato, nel
fornire alcune indicazioni da curare in fase di realizzazione, ha ritenuto non necessario procedere, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, alla valutazione di incidenza del progetto;
Vista la nota prot. n. 2 del 12 gennaio 2009, con la
quale l’unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, uni-
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tamente alla documentazione relativa al progetto della
variante in argomento, la proposta di parere n. 1 del 12
gennaio 2009, resa ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis....
Premesso che:
Con nota datata 11 ottobre 2007, assunta al protocollo generale di questo Assessorato al n. 75041 del 17
ottobre 2007, il presidente dell’ENAV S.p.A. ha chiesto
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7, legge regionale
n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, e la deroga ai sensi dell’art. 57 della legge regionale n. 71/78 e
successive modifiche ed integrazioni, per installazione di
un traliccio porta antenna da utilizzare nell’ambito del
sistema di prevenzione e rilevamento del fenomeno meteorologico “Wind Shear” sull’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”.
Il sito prescelto per l’installazione del radar meteorologico si trova all’interno di un’area di proprietà della
Marina militare italiana nel comune di Isola delle Femmine.
Da quanto emerge dalla documentazione trasmessa,
l’accesso all’area sarà garantito ricavando un nuovo ingresso (attualmente è garantito dal cancello carraio esistente che si deriva dalla S.S. 113 Palermo-Trapani) dalla
sottostante S.S. in modo da svincolare l’accesso al sito
dal cancello carraio della Marina militare. Tale nuovo accesso sarà eseguito mediante la realizzazione di una
nuova rampa di raccordo con la strada statale 113, che
sarà eseguito con parziale modifica del marciapiede in
cemento esistente e risistemazione del medesimo.
L’area che sarà interessata alle operazioni di scavo e
sistemazione superficiale ha uno sviluppo di mq. 400 di
cui circa 150 da sottoporre a scavi per l’installazione di
opere permanenti con profondità di metri 1; la nuova
struttura in acciaio per sostenere l’altezza radar è pari a
circa 21,430 metri.
Gli interventi previsti sono i seguenti:
— realizzazione della nuova rampa di accesso al sito;
— demolizione della recinzione esistente;
— formazione di cancello e nuova recinzione;
— realizzazione di basamento per traliccio porta antenna;
— realizzazione di un edificio denominato in progetto edificio energia;
— realizzazione di un basamento per la posa dello
sheter del G.E.;
— realizzazione di cavidotti elettrici;
— istallazione di un serbatoio per il gasolio.
Per quanto attiene la disponibilità dell’area ed allo
stato delle autorizzazioni e nulla osta chiesti dall’ENAV,
l’istanza prima richiamata ha evidenziato che:
— “lo Stato maggiore della Marina militare italiana,... ha acconsentito alla dismissione temporanea dell’area richiesta da ENAV S.p.A. pari a circa mq. 100 più
annessi per la costruzione di un traliccio porta antenna
da utilizzare nell’ambito del sistema di prevenzione e rilevazione del fenomeno meteorologico wind shear sull’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, demandando
l’espletamento della pratica all’Agenzia del demanio;
— con verbale di dismissione del 7 febbraio 2006,
l’Agenzia del demanio, con sede a Palermo, in presenza
di un rappresentante dell’amministrazione della difesa
marina Marigeminil (ME), concedeva ad Enav S.p.A. per
la durata di 6 anni un’area di mq. 400 compresa nel foglio 2 nuovo catasto terreni, particella 7 e situata lungo
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la S.S. 113 nel territorio del comune di Isola delle Femmine, indicando la finalità: “installazione di apparati radar meteo per il controllo del traffico aereo” onde incrementarne la sicurezza del volo e migliorare la regolarità e la sicurezza delle operazioni di trasporto aereo;
— in data 26 maggio 2006 è stata predisposta e presentata la documentazione necessaria per il parere preventivo del Genio civile, il cui parere ed autorizzazione
è stato ottenuto in data 6 luglio 2006;
— l’A.R.T.A. - serv. VIA-VAS, con nota del 2 agosto
2006, non ha ritenuto necessaria la valutazione d’incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97,
e successive modifiche ed integrazioni, in quanto l’opera
non interferisce significativamente sui siti di importanza
comunitaria;
— a seguito di ripetuti controlli effettuati nell’anno
in corso, il sito concesso dalla Marina militare italiana
è stato confermato come unico ed ottimale per le finalità di prevenzione, sorveglianza e rilevazione del wind
shear in quanto risponde perfettamente alle specifiche
tecniche nazionali e a quelle americane FAA nei riguardi
delle piste di volo dell’aeroporto Falcone e Borsellino poiché garantisce una copertura adeguata del traffico aereo
in partenza ed in arrivo sulle piste dell’aeroporto;
— che l’opera, con disposizione ENAC prot. n. 37/DISPDG/DG del 13 settembre 2007, è stata dichiarata di
pubblico interesse ai sensi e per gli effetti del codice della
navigazione;
— che nella disposizione citata si conferma che “... il
radar TDWR rappresenta la componente fondamentale
del sistema integrato per la rilevazione del wind shear
sull’aeroporto di Palermo Punta Raisi, in quanto è l’unico sistema in grado di rilevare, nello spazio aereo non
coperto dagli altri dispositivi la presenza di fenomeni di
wind shear...”
(...Omissis...)
Rilevato che:
— dalla relazione tecnico-descrittiva si evince l’importanza dell’opera proposta, in quanto l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo è sprovvisto di impianti che
utilizzano la tecnologia radar meteo per le previsioni di
wind shear, e non ha dispositivi in grado di rilevare il
wind shear lungo i corridoi di avvicinamento e decollo
delle due piste di volo; il progetto descrive le opere architettoniche ed impiantistiche da realizzare per l’installazione del radar meteo area terminale.
– Dalla “Disposizione ENAC n. prot. 37/DISPDG/DG
del 13 settembre 2007”, si evince che “... ai sensi e per
gli effetti dell'art. 696 del codice di navigazione che l’installazione del radar Terminal doppler weather radar
(TDWR) in località Punta della Catena del comune di
Isola delle Femmine prevista dall’Enav S.p.A. è di pubblico interesse”;
— il parere n. 11178 datato 6 luglio 2008, reso dall’ufficio del Genio civile di Palermo - sez. C infrastrutture-trasporti, favorevole con prescrizioni, autorizza ai sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74, la realizzazione dei lavori;
— la nota datata 22 ottobre 2008, prot. n. 82758 del
4 novembre 2008, trasmessa dal comune di Isola delle
Femmine, settore III/ufficio tecnico, con la quale si allega il certificato di destinazione urbanistica n. 32/2008
dell’area interessata all’intervento in oggetto, con la seguente specificazione:
— nel piano regolatore generale approvato con decreto n. 83/77, la particella n. 7, foglio di mappa n. 2, risulta in zona territoriale N - zona militare, normata dal-

l'art. 21 delle norme di attuazione, secondo cui tale zona
è “vincolata alle leggi militari”;
— nel piano regolatore generale adottato con delibera di consiglio comunale n. 33/2007, l’area ricade in
ambito portuale, di cui alla delibera di consiglio comunale n. 28/2007 con cui è stato adottato il piano regolatore del porto che prevede per l’area in oggetto “area da
destinare ad attrezzature turistico-alberghiere”;
— l’area identificata dal catasto al foglio 2, particella 7, ricade all’interno della fascia di rispetto dei 150
mt. di inedificabilità di cui alla legge n. 78/76;
– l’area è sottoposta a vincolo sismico di 2ª categoria e
a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39;
– il comune di Isola delle Femmine con le delibere
di consiglio comunale n. 44 e 45 del 17 ottobre 2008 ha
espresso la volontà di non approvare la variante urbanistica ai sensi dell’art. 7, legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, e di non approvare la
deroga ex art. 57, legge regionale n. 71/78 e successive
modifiche ed integrazioni.
Considerato che:
— Dalla documentazione prodotta dall’ENAV, e da
quanto segnalato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo, emerge che la realizzazione dell’impianto in oggetto nel sito individuato nel territorio del comune di
Isola delle Femmine risulta urgente e necessaria per assicurare all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo
migliori condizioni di sicurezza del volo;
— L’area interessata alla realizzazione dell’impianto
in oggetto risulta nella disponibilità dell'ENAV da quanto
risulta dagli atti che richiamano il verbale di dismissione
del 7 febbraio 2006 dell’ “Agenzia del demanio”;
— Il parere della Soprintendenza per i beni culturali
ed ambientali, relativamente al vincolo paesaggistico, non
è ancora pervenuto. In presenza di avviso negativo del
consiglio comunale di Isola delle Femmine la pratica va
sottoposta al parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, che, ai sensi dell’art. 59, ultimo comma, della legge
regionale n. 71/78, in materia urbanistica sostituisce ogni
altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi;
— La delibera n. 44 del 17 ottobre 2008, con la quale
il consiglio comunale di Isola delle Femmine ha espresso
parere contrario ai sensi dell’art. 7 della legge regionale
n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, solleva
problematiche che vertono principalmente sull’applicazione della legge regionale n. 5 del 14 agosto 2008, in
quanto l’impianto in oggetto viene visto come nuova realizzazione, e non come gli interventi contemplati nell’art. 1 della legge regionale n. 5/2008 (opere di manutenzione straordinaria, ammodernamento e potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti). La delibera n. 45 del 17 ottobre 2008, con
la quale il consiglio comunale di Isola delle Femmine si
è espresso negativamente alla deroga ex art. 57 della legge
regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni,
risulta pleonastica alla luce dell’innovata procedura di
autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e
successive modifiche ed integrazioni;
— Che l’intervento in oggetto rientra nelle finalità
della legge regionale n. 5 del 14 agosto 2008 che ha innovato il procedimento autorizzativo ex art. 7 della legge
regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso, rilevato, considerato, e visti gli
atti ed elaborati trasmessi, il progetto in oggetto presentato dall’ENAV S.p.A., ai sensi dell’art. 7, legge regionale
n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, va con-
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diviso, fatte salve le valutazioni del Consiglio regionale
dell’urbanistica.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 144 del 18 marzo 2009, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Nella seduta del 5 febbraio 2009 si è svolta l’audizione autorizzata dall’Assessore a seguito di richiesta
formalizzata dai rappresentanti del comune di Isola
delle Femmine, e dai rappresentanti dell’ENAV, ente che
ha attivato la procedura autorizzativa ex art. 7 della
legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
In quella sede, i rappresentanti del comune hanno
esposto le ragioni per ritenere non idonea la localizzazione dell’impianto nel sito proposto dall’ENAV, evidenziando inoltre la preoccupazione espressa dalla comunità
locale per le possibili emissioni elettromagnetiche.
I rappresentanti dell’ENAV hanno a loro volta esposto i principali aspetti tecnici connessi alla localizzazione
dell’impianto anche in riferimento all’impossibilità di
individuazione di siti alternativi. I rappresentanti dell’ENAV hanno inoltre chiarito di non essere a conoscenza
di problematiche sulla salute pubblica segnalate dalle
popolazioni che gravitano presso gli impianti similari già
in funzione a servizio di alcuni aeroporti italiani. Infine
è stata segnalata la necessità e l’urgenza di mettere in
sicurezza l’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino,
stante lo stato di pericolo causato dai frequenti fenomeni
di “wind shear” durante le manovre di atterraggio e decollo.
— Sentiti i relatori che hanno illustrato la pratica e
le motivazioni con le quali l’ufficio ha espresso parere
favorevole in relazione all’avviso contrario del comune di
Isola delle Femmine formalizzato con le deliberazioni
consiliari n. 44 e n. 45 entrambe del 17 ottobre 2008;
— Considerato che i diversi aspetti emersi sia nel
corso dell’istruttoria, sia in sede di audizione, rappresentati dalle parti interessate al procedimento autorizzativo, non sono tutti riferibili ai profili di natura prettamente urbanistica per i quali questo Consiglio è chiamato ad esprimersi, ma attengono a tematiche che saranno oggetto di specifici provvedimenti da acquisire preventivamente all’inizio dei lavori;
— Valutato l’argomento in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell’ufficio n. 1 del 12 gennaio 2009
che è parte integrante del presente voto, nonché quelli
rappresentati in sede di audizione, il Consiglio, preso atto
della necessità di dotare l’aeroporto di Palermo Falcone
e Borsellino del sistema di rilevamento del fenomeno del
“Wind Shear”, sotto il profilo urbanistico ritiene che la
localizzazione dell’impianto in oggetto proposta dall’ENAV nell’ambito del procedimento attivato, ai sensi
dell’art 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia condivisibile;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla realizzazione delle
opere in oggetto, in adesione alla proposta dell’ufficio
n. 1 del 12 gennaio 2009 ed alla luce delle superiori considerazioni.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 144
del 18 marzo 2009 di cui fa parte integrante la proposta
di parere n. 1 del 12 gennaio 2009 resa dall’unità operativa 3.1/D.R.U.;

57

Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 1 della legge regionale n. 5/2008, in conformità al parere n. 144 del 18 febbraio 2009 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli enti ed
uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo
strumento urbanistico generale del comune di Isola delle
Femmine ed in deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76, il progetto per l’installazione di un impianto radar meteo presso il sito della
Marina militare italiana di Isola delle Femmine nell’ambito del programma di realizzazione del rilevamento “Wind
Shear” a servizio dell’aeroporto di Palermo.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 1 del 12 gennaio 2009, resa
dall’unità operativa 3.1/D.R.U di questo Assessorato;
2) parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 144 del 18 marzo 2009;
3) delibera consiglio comunale di Isola delle Femmine
n. 44 del 17 ottobre 2008;
4) delibera consiglio comunale di Isola delle Femmine
n. 45 del 17 ottobre 2008;
Elaborati di progetto
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

relazione tecnico-descrittiva;
planimetria ante operam, scala 1:100;
planimetria post operam, scala 1:100;
demolizioni, costruzioni, predisposizioni e spostamento sotto servizi, scala 1:100;
inquadramento urbanistico intervento, scale varie;
struttura metallica, planimetria sito, piante e prospetto torre, scale varie;
edificio energia pianta, prospetti e sezioni, scala 1:50.
relazione geologica.
Art. 3

La società ENAV S.p.A. dovrà acquisire, prima dell’inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o
concessione necessaria per l’esecuzione dell’opera in
argomento.
Art. 4
La società ENAV S.p.A. ed il comune di Isola delle
Femmine sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente
decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà
pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2009.
AGNESE

(2009.20.1434)105
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DECRETO 3 giugno 2009.

concessione singola. Questa zona è, altresì, zona di recu-

Approvazione di modifiche alle norme di attuazione del pero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 27
piano regolatore generale e al regolamento edilizio del co- della legge n. 457/78. Il comune può individuare aree per
mune di Rodì Milici.
le quali gli interventi edilizi siano subordinati a piani di

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto il decreto n. 343 del 23 luglio 1998, con il quale
è stato approvato il piano regolatore generale del comune
di Rodì Milici;
Visto il foglio a firma del responsabile dell’area tecnica prot. n. 6720 del 31 luglio 2008, con il quale il comune di Rodì Milici ha fatto richiesta di approvazione
della modifica all’art. 9 delle norme di attuazione del
piano regolatore generale vigente e dell’art. 4 del regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 20 del 29 aprile 2008;
Viste la certificazione del segretario comunale relativa alla pubblicazione della delibera consiliare di adozione della variante n. 20 del 29 aprile 2008 e la certificazione resa dal sindaco, sul deposito degli atti per
20 giorni consecutivi presso la segreteria comunale decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sull’assenza di osservazioni ed opposizioni proposte avverso la stessa;
Visto il parere n. 3 del 20 febbraio 2009, dell’unità
operativa 4.1/ME che si riporta in stralcio:
«...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta si rileva che:
Con decreto n. 343/D del 23 luglio 1998, è stato approvato il piano regolatore di Rodì Milici i cui vincoli risultano decaduti;
Nel suddetto strumento urbanistico il centro storico
è normato dalle zone A1 e A2 come perimetrate dalle tavole 6-6 Rodì e 6-8 Milici per le quali l’art. 9 delle N.T.A.
prescrive per la zona A1 l’obbligo di un piano attuativo
e che nelle more della sua redazione gli interventi consentiti sono quelli di cui alle lett. a), b) e c), dell’art. 20
della legge regionale n. 71/78, mentre per la zona A2 l’attività edilizia è limitata agli interventi di cui alle lett. a),
b), c) e d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78;
Con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del
29 aprile 2008, il comune ha adottato una variante al
piano regolatore generale, introducendo modifiche all’art.
9 delle norme tecniche di attuazione;
Con il medesimo atto consiliare, il comune ha proceduto alla modifica dell’art. 4 del R.E.;
Le modifiche sono finalizzate allo scopo sia di migliorare una situazione attuale di completo abbandono
del centro storico mediante una rifunzionalizzazione di
esso con riferimento alla circolare D.R.U. n. 3/2000, nonché per conformarsi al parere n. 2447/03 del 13 giugno
2003 del Consiglio di Stato con il quale si è pronunciato
che nella commissione edilizia non è più consentita la
presenza di organi politici;
La modifica all’art. 9 delle N.T.A. in sintesi consente
principalmente:
— zona A1 in riferimento alla già citata circolare assessoriale n. 3/2000 l’intervento edilizio diretto, anche con

recupero di cui all’art. 28 della citata legge n. 457/78. Per
le aree e gli immobili non assoggettati agli eventuali piani
di recupero e, per quelli assoggettati sino all’approvazione
degli stessi, gli interventi diretti sono quelli stabiliti dall’art. 20, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 71/78.
— zona A2 oltre agli interventi previsti nella zona A1
si possono effettuare interventi di cui alle lett. d) ed e)
del medesimo art. 20 della legge regionale n. 71/78, laddove, previa accertata documentazione tecnica, non sia
possibile limitare gli interventi alle prime tre lettere ma
con esclusione di demolizione con ricostruzione.
Le destinazioni d’uso ammesse per le zone A1 e A2 sono: residenza, commercio al dettaglio, pubblici esercizi e
servizi di somministrazione, servizi di ristoro, alberghi e
attività turistico-ricettive, residenze speciali, spazi e
attrezzature per la cultura e la comunicazione, attrezzature di quartiere e di interesse generale, parcheggi al piano
terra e interrato, attività del terziario e servizi connessi.
L’amministrazione comunale potrà inoltre predisporre per la zona A un apposito piano del colore e del
decoro urbano.
La modifica all’art. 4 del regolamento edilizio riguarda la commissione edilizia per essere uniformata alle
vigenti leggi attribuendo al responsabile dell’area tecnica
manutentiva tutte le funzioni che il regolamento edilizio
assegna al sindaco, in seno alla stessa. Inoltre, sono state
introdotte le figure del perito industriale e del geologo.
Conseguentemente la C.E. viene così composta:
a) dal responsabile dell’area tecnica manutentiva;
b) dall’ufficiale sanitario;
c) da un ingegnere;
d) da un geometra o perito edile;
e) da un perito industriale;
f) da un geologo;
g) da un esperto del ramo;
h) da un architetto.
Considerato che:
Sono state osservate le prescrizioni di legge relative
alla pubblicazione e al deposito della variante ai sensi
della vigente legislazione;
Non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni come da certificazione;
Si ritengono condivisibili le finalità perseguite dal comune con la variante proposta, allo scopo di migliorare
lo stato del centro storico e uniformare la composizione
della C.E. alle norme vigenti;
Le modifiche di che trattasi non incidono sostanzialmente sui criteri informatori dello strumento urbanistico
vigente e non contrastano con la normativa vigente;
Tuttavia, nel merito degli interventi ammissibili nel
centro storico, la circolare di questo Assessorato n. 3/2000,
presa a riferimento dal comune per le modifiche adottate
con la deliberazione consiliare n. 20/2008, nel rappresentare l’opportunità di prevedere l’intervento diretto attraverso la pianificazione generale anche con apposite varianti che abbiano come campo di applicazione le zone A,
precisa che tali varianti devono essere redatte sulla base di
conoscenza approfondita del patrimonio storico e degli
spazi inedificati e su analisi e valutazioni di tipo socioeconomico, sulla verifica degli aspetti funzionali (accessibilità, mobilità, dotazione di attrezzature e servizi) della
città storica, sulla riutilizzazione e rifunzionalizzazione
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del patrimonio edilizio storico sia in termini residenziali
che in riferimento ad altre attività e funzioni compatibili.
A tale scopo definisce inoltre quale cartografia aggiornata
di tipo aerofotogrammetrico, minima deve essere redatta
la variante. Per quanto sopra non è possibile consentire
interventi diretti di ristrutturazione urbanistica di cui alla
lett. e) dell’art. 20, legge regionale n. 71/78, in assenza di
studi ed analisi propedeutici, nonché di adeguata cartografia che, sulla base dei suddetti studi, individui gli ambiti e le unità edilizie suscettibili a tali interventi. Pertanto,
gli interventi diretti nella zona A2 non possono che contemplare esclusivamente quelli di cui alle lett. a), b), c) e d)
del medesimo art. 20 della legge regionale n. 71/78, già
previsti dalle attuali N.T.A. del piano regolatore generale
vigente;
Per quanto premesso e considerato questa unità operativa 4.1/ME è del parere che le modifiche all’art. 9 delle
norme di attuazione del piano regolatore generale vigente
e dell’art. 4 del regolamento edilizio, adottate con deliberazione consiliare n. 20 del 29 aprile 2008, dal comune
di Rodì Milici, siano meritevoli di approvazione con le
prescrizioni di cui ai sopra considerata.»;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 3 del 20 febbraio 2009, reso dall’U.O.4.1/ME;
Vista la nota n. 19864 del 13 marzo 2009, trasmessa
al comune di Rodì Milici e da questo assunta in data 29
marzo 2009, con la quale l’A.R.T.A. ai sensi dell’art. 4,
comma 5, della legge regionale n. 71/78, ha notificato il
citato parere n. 3 del 20 febbraio 2009, espresso dall’U.O.
4.1/ME del servizio IV, invitando il comune di Rodì Milici a provvedere all’adozione delle proprie controdeduzioni nei modi e nei termini fissati dal comma 6 dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota a firma del sindaco prot. n. 2419 del
23 marzo 2009, assunta da questo Assessorato in data 30
marzo 2009, al repertorio n. 30435 del 21 aprile 2009,
con la quale comunica che il comune di Rodì Milici nulla
ha da controdedurre al parere n. 3 del 20 febbraio 2009,
reso dall’U.O. 4.1/ME del servizio IV;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al
parere n. 3 del 20 febbraio 2009, dell’unità operativa 4.1
del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, sono approvate le modifiche all’art. 9 delle norme
di attuazione del piano regolatore generale vigente e dell’art. 4 del regolamento edilizio, adottate con deliberazione consiliare n. 20 del 29 aprile 2008 dal comune di
Rodì Milici, con le prescrizioni di cui al parere n. 3 del
20 febbraio 2009 dell’U.O. 4.1/ME del servizio IV.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera C.C. n. 20 del 29 aprile 2008;
Elaborati:
2) relazione tecnica;
3) tav. 6.1 bis;
4) tav. 6.6 ter;
5) tav. 6.8 ter;

6) tav. 6.9;
7) stralcio regolamento edilizio (art. 3 e art. 4).
Art. 3
Il comune di Rodì Milici dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all’emissione del presente decreto.
Art. 4
La variante urbanistica approvata dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del
pubblico presso l’ufficio comunale competente; dell’avvenuto deposito dovrà essere data conoscenza mediante
affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 5
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 3 giugno 2009.
AGNESE

(2009.22.1582)114

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 marzo 2009.
Proroga del termine per la trasmissione all’Istituto
istruttore della documentazione finale di spesa relativamente agli interventi ammessi a contributo nell’ambito
della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, art. 75, ed
in particolare il comma 6, che demanda all’Assessore
regionale per il turismo la fissazione delle modalità di
gestione degli aiuti previsti dal medesimo articolo;
Visto il Programma operativo della Regione siciliana
2000/2006, approvato con decisione n. C. (2000) 2346 dell’8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19 - sottomisura a) “Riqualificazione e completamento dell’offerta turistica” di cui al programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006), e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 285 del 21 luglio 2006;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, emessa in
attuazione del comma 6 dell’articolo 75 della legge regionale n. 32/2000, 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 fissati i termini di ultimazione degli interventi, circolare 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;
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— 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. 2425 dell’1 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001, reg. 1,
foglio 75, con il quale è stata approvata la Convenzione
stipulata in data 26 settembre 2001 con Banca Intesa
BCI Mediocredito S.p.A., con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’attività istruttoria e valutazione dei progetti d’investimento e per l’erogazione
delle agevolazioni;
Visto il decreto n. 466/3/Tur. del 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 31 del 22 giugno 2001, con il quale sono state individuate le attività di completamento dell’offerta turistica di
cui alla linea d’intervento 1 della misura 4.19a) 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 completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento
1 della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006 tenendo
conto delle indicazioni contenute nel relativo Complemento di programmazione;
Visto il decreto n. 82/Gab del 26 novembre 2008, con
il quale sono stati prorogati al 30 novembre 2008 i termini per a completa rendicontazione dei progetti finanziati sulla misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del
6 marzo 2009, con la quale tra l’altro è stato dato mandato ai responsabili di misura di:
— rideterminare con proprio atto i termini ultimi di
conclusione e rendicontazione degli interventi finanziati
nell’ambito delle misure di propria competenza, in funzione delle condizioni particolari di attuazione di ciascuna misura;
— di apportare tutte le modifiche eventualmente
necessarie alle procedure di erogazione, volte alla massimizzazione della spesa certificabile, tenendo anche
conto delle previsioni relative ai progetti non ultimati

contenute nella decisione della Commissione COMM
(2006) 3424 dell’1 agosto 2006 relativa agli orientamenti
sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi
strutturali;
Vista la decisione della Commissione C (2006) 3424
dell’1 agosto 2006, relativa agli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei fondi strutturali che
prevede tra l’altro che nel rapporto finale di esecuzione
dei programmi operativi, ciascuno Stato membro indichi, per ogni misura, l’elenco dei progetti che non sono
stati ultimati o non sono operativi alla data della chiusura, impegnandosi ad ultimare o a rendere operativi, a
proprie spese, tutti i progetti non terminati o non operativi entro 2 anni dal termine previsto per la presentazione rapporto finale. Il rispetto di tale impegno implica
il mantenimento delle rate di contributo erogate in corso
d’opera durante il periodo di ammissibilità della spesa;
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni di cui in narrativa, relativamente agli
interventi ammessi a contributo nell’ambito della misura
4.19a) del P.O.R. Sicilia, il termine per la trasmissione
all’Istituto istruttore della documentazione finale di spesa
è prorogato al 20 marzo 2009, entro tale data dovranno
essere conclusi gli investimenti, effettuati i pagamenti,
versati i mezzi propri e dovrà essere trasmessa all’istituto convenzionato la documentazione finale di spesa
unitamente al collaudo.
Art. 2
A modifica delle previsioni contenute nella circolare n.
1 del 2001, l’istituto istruttore provvederà al pagamento
della trattenuta del 10% contestualmente al pagamento
dalla rata di saldo, senza attendere la registrazione alla
Corte dei conti del decreto di concessione definitiva. A garanzia dell’Amministrazione il pagamento della trattenuta
del 10% avverrà previa presentazione da parte del beneficiario di fidejussione bancaria o assicurativa a prima
richiesta che garantisca la restituzione della somma nel
caso di mancata registrazione del decreto di concessione
definitiva, o su un conto corrente indisponibile il cui contratto costitutivo prevveda l’obbligo, in caso di mancata
registrazione del decreto di concessione definitiva, del
riversamento delle somme accreditate sul conto corrente
intrattenuto da questo Assessorato presso la filiale di Catania dell’istituto istruttore n. 82582960112.
Art. 3
L’istituto istruttore è autorizzato ad effettuare pagamenti relativi a quote intermedie anche nel caso di
interventi non ultimati. In tale ipotesi la richiesta di
pagamento dovrà essere accompagnata da una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, espressamente riferita all’eventualità del mancato completamento
dell’intervento entro i 24 mesi successivi alla presentazione del rapporto finale di spesa, che l’Amministrazione
regionale dovrà produrre alla Commissione europea.
Art. 4
Relativamente alle domande di pagamento che non
rispettino le scadenze previste all’articolo 1 e per le
quali si sia provveduto all’erogazione di pagamenti
intermedi, l’istituto istruttore provvederà ad acquisire
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apposite fidejussioni bancarie o assicurative a prima
richiesta, che garantiscano l’Amministrazione dalla
mancata ultimazione ed operatività degli interventi
entro 2 anni dal termine previsto per la presentazione
del rapporto finale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2009.
BUFARDECI
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 aprile 2009, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 102.

(2009.23.1624)136*
DECRETO 26 marzo 2009.
Approvazione degli schemi di fidejussione - misura
4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, art. 75, ed,
in particolare, il comma 6 che demanda all’Assessore regionale per il turismo la fissazione delle modalità di gestione degli aiuti previsti dal medesimo articolo;
Visto il Programma operativo della Regione siciliana
2000/2006, approvato con decisione n. C (2000) 2346
dell’8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programma della misura
4.19 - sottomisura a) “Riqualificazione e completamento
dell’offerta turistica” di cui al programma operativo della
Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006), e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 285
del 21 luglio 2006;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, emessa
in attuazione del comma 6 dell’art. 75 della legge regionale n. 32/2000, 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 fissati i termini di
ultimazione degli interventi, circolare 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;
— 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;
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— 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 dell’1 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001, reg. 1,
foglio 75, con il quale è stata approvata la Convenzione
stipulata in data 26 settembre 2001 con Banca Intesa
BCI Mediocredito S.p.A., con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’attività istruttoria e valutazione dei progetti d’investimento e per l’erogazione
delle agevolazioni;
Visto il decreto n. 466/3/Tur. del 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 31 del 22 giugno 2001, con il quale sono state individuate le attività di completamento dell’offerta turistica di
cui alla linea d’intervento 1 della misura 4.19a) 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 completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento
1 della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, tenendo conto delle indicazioni contenute nel relativo Complemento di programmazione;
Visto il decreto n. 82/Gab del 26 novembre 2008, con
il quale sono stati prorogati al 30 novembre 2008 i termini per la completa rendicontazione dei progetti finanziati sulla misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del
6 marzo 2009, con la quale tra l’altro è stato dato mandato ai responsabili di misura di:
— rideterminare con proprio atto i termini ultimi di
conclusione e rendicontazione degli interventi finanziati
nell’ambito delle misure di propria competenza, in funzione delle condizioni particolari di attuazione di ciascuna misura;
— di apportare tutte le modifiche eventualmente necessarie alle procedure di erogazione, volte alla massimizzazione della spesa certificabile, tenendo anche conto delle previsioni relative ai progetti non ultimati, contenute
nella decisione della Commissione n. COMM (2006) 3424
dell’11 agosto 2006, relativa agli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei fondi strutturali;
Vista la decisione della Commissione n. C (2006)
3424 dell’1 agosto 2006, relativa agli orientamenti sulla
chiusura degli interventi (2000-2006) dei fondi strutturali che prevede tra l’altro che nel rapporto finale di
esecuzione dei programmi operativi ciascuno Stato
membro indichi, per ogni misura, l’elenco dei progetti
che non sono stati ultimati o non sono operativi alla
data della chiusura, impegnandosi ad ultimare o a rendere operativi, a proprie spese, tutti i progetti non terminati o non operativi entro 2 anni dal termine previsto per la presentazione rapporto finale. Il rispetto di
tale impegno implica il mantenimento delle rate di con-
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tributo erogate in corso d’opera durante il periodo di
ammissibilità della spesa;
Visto il decreto n. 13 del 9 marzo 2009, con il quale è
stata data attuazione alle indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta n. 73 del 6 marzo 2009, prorogando al
20 marzo 2009 il termine ultimo per la rendicontazione
degli interventi della misura 4.19, e modificando le procedure di erogazione contenute nella circolare n. 1/2001 al
fine di massimizzare la spesa ammissibile;
Considerato che con decreto n. 13 del 9 marzo 2009,
è stato previsto che l’istituto istruttore provveda al pagamento della trattenuta del 10% contestualmente al pagamento della rata di saldo, senza attendere la registrazione alla Corte dei conti del decreto di concessione definitiva, previa presentazione da parte delle ditte beneficiarie di fidejussione bancaria o assicurativa;
Considerato che, per ragioni di uniformità e garanzia per l’Amministrazione, occorre approvare il testo della
fidejussione tipo, nello schema riportato all’allegato 1 al
presente decreto;
Considerato che con decreto n. 13 del 9 marzo 2009
è stato previsto che relativamente alle domande di pagamento che non rispettino la scadenza del 20 marzo
2009, prevista per la rendicontazione della spesa sostenuta, e per le quali si sia provveduto all’erogazione di
pagamenti intermedi, l’istituto istruttore provveda ad acquisire apposite fidejussioni bancarie o assicurative a
prima richiesta, che garantiscano l’Amministrazione dalla
mancata ultimazione ed operatività degli interventi entro 2 anni dal termine previsto per la presentazione del
rapporto finale di spesa;
Considerato che, per ragioni di uniformità e garanzia per l’Ammistrazione, occorre approvare il testo della
fidejussione tipo, relativo alla fattispecie del precedente
considerato, nello schema riportato all’allegato 2 al presente decreto;
Considerato che con decreto n. 13 del 9 marzo 2009
è stato previsto che l’istituto istruttore è autorizzato ad
effettuare pagamenti relativi a quote intermedie anche
nel caso di interventi non ultimati previa presentazione
da parte delle ditte beneficiarie di una fidejussione bancaria o assicurativa;
Considerato che, per ragioni di uniformità e garanzia per l’Amministrazione, occorre approvare il testo della
fidejussione tipo, relativo alla fattispecie del precedente
considerato, nello schema riportato all’allegato 3 al presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni di cui in narrativa, sono approvati gli
schemi di fidejussione riportati agli allegati n. 1, 2 e 3
del presente decreto.
Art. 2
Al fine di evitare la revoca dei contributi concessi ed
il recupero delle quote intermedie già erogate, le ditte
che non avranno rendicontato gli interventi entro il 20
marzo 2009 dovranno far pervenire alla banca concessionaria, entro il 30 aprile 2009, apposita fidejussione,
redatta secondo lo schema riportato all’allegato 2 al presente decreto, unitamente al camerale con dicitura antimafia e alla documentazione attestante l’avvenuto versamento dei mezzi propri in proporzione all’avanzamento
finanziario dell’intervento, ed alla certificazione, da parte

del collaudatore, della congruità delle spese sostenute per
un importo minimo almeno pari a quello corrispondente
alla quota di contributo già percepita.
Art. 3
Nel caso di mancata ultimazione e rendicontazione
degli interventi entro il 20 marzo 2009, le ditte che abbiano conseguito un avanzamento fisico e finanziario degli interventi superiore a quello corrispondente alle rate
di contributo già percepite, potranno evitare la revoca
dei contributi concessi ed ottenere l’erogazione dei contributi corrispondenti all’effettivo avanzamento degli investimenti effettuati, presentando alla banca concessionaria, entro il 30 aprile 2009, apposita fidejussione, redatta secondo lo schema riportato all’allegato 3 al presente decreto, unitamente al camerale con dicitura antimafia e alla documentazione attestante l’avvenuto versamento dei mezzi propri in proporzione all’avanzamento
finanziario dell’intervento, ed alla certificazione da parte
del collaudatore della congruità delle spese sostenute per
un importo minimo almeno pari a quello sulla base del
quale viene calcolato il contributo richiesto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2009.
BUFARDECI
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 aprile 2009. Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 103.

Allegato n. 1
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
PER LA RICHIESTA DELL’EROGAZIONE
DELLA QUOTA DEL 10% DEL CONTRIBUTO A SALDO
All’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
presso
la banca concessionaria
Mediocredito Italiano S.p.A.
Via Monsignor Ventimiglia n. 109
95100 CATANIA
Premesso che:
— l’impresa ...........................................................................................................................
(in seguito indicata per brevità “contraente”), con sede legale in
......................................................................................................................................................................

codice fiscale ........................................................ partita I.V.A. .......................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................................……………..……… al n. ................
ha presentato all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo,
con sede in Palermo, via Notarbartolo n. 9 (in seguito indicato per
brevità “Assessorato”), per il tramite della banca concessionaria
“Mediocredito Italiano S.p.A.” domanda n. .............................. finalizzata
all’ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dall’art. 75
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per la realizzazione
di un programma di investimenti riguardanti la propria unità locale di ..................................................................................................................................................;
— l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, con decreto n. ............................... del ...................................................., ha concesso in via
provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di
cui sopra, un contributo in c/impianti dell’importo complessivo di
€ .........................................., secondo le condizioni, i termini e le modalità
indicati nel detto decreto di concessione;
— con decreto n. 16/Gab. del 26 marzo 2009 – volto alla massimizzazione della spesa certificabile, tenendo conto delle previsioni
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contenute nella decisione della Commissione n. COMM (2006) 3424
dell’1 agosto 2006, relativa agli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000/2006) dei fondi strutturali – è stato previsto, a modifica del punto 7.5 della citata circolare n. 1 del 17 maggio 2001,
che la banca concessionaria provveda al pagamento della residua
quota del 10% del contributo totale spettante contestualmente al
pagamento della rata di saldo senza attendere la registrazione alla
Corte dei conti del decreto definitivo. A garanzia dell’Assessorato il
pagamento della citata residua quota del 10% avverrà, previa presentazione da parte del contraente di fideiussione bancaria, a prima
richiesta che garantisca la restituzione della somma nel caso di
mancata registrazione del decreto definitivo;
— che l’importo del saldo risultante dalla relazione finale redatta dalla banca concessionaria ammonta a € ..............................................

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso
specificamente visione e di approvare le clausole di cui al punto 4
(deroga agli artt. 1944 c.c. e 1957 c.c.).
Il fideiussore
..........................................................................

(Timbro e firma)

Note:
(1) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia, per le assicurazioni indicare gli
estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP.

Tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto
La sottoscritta .....................................................................................................................
(in seguito indicata per brevità “Banca/Assicurazione”), con sede legale in .............................................................. iscritta nel registro delle imprese
di ............................................................................................................. al n. ............... iscritta
all’albo/elenco ....................................................................................................................... (1),
a mezzo dei sottoscritti signori:
..................................................................................... nato a ................................ il .....................
..................................................................................... nato a ................................ il .....................
nella loro rispettiva qualità di .................................................................., dichiara
di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse della contraente ed a favore dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, per la restituzione della somma di € ..........................................................
(diconsi € .........................................................................................................................................)
corrispondente alla residua quota del 10% del contributo totale spettante in attesa della registrazione del decreto definitivo da parte
della Corte dei conti alle seguenti condizioni:
1) la sottoscritta Banca/Assicurazione, nel caso di mancata registrazione del decreto di concessione definitiva da parte della Corte
dei conti, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni
e dei trasporti l’importo garantito con il presente atto, qualora il
contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte,
l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposita
richiesta di restituzione delle somme erogate formulata dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti o
dalla banca concessionaria. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo
compreso tra la data dell’erogazione della quota in questione e
quella del rimborso;
2) la Banca/Assicurazione si impegna ad effettuare il rimborso a
prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni
dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre
alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla
contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso
in cui il contraente stesso sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero
sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
3) la garanzia ha efficacia per il periodo massimo di 12 mesi
dalla stipula e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria
certifichi l’avvenuto pervenimento alla banca concessionaria del decreto definitivo registrato dalla Corte dei conti provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati;
4) la sottoscritta Banca/Assicurazione rinuncia formalmente ed
espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile;
5) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia
fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine
di 15 giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non
sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa
non è ritenuta valida.

Il fideiussore

Il contraente

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

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

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Allegato n. 2
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
PER IL MANTENIMENTO DELLE QUOTE GIA’ EROGATE
All’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
presso
la banca concessionaria
Mediocredito Italiano S.p.A.
Via Monsignor Ventimiglia n. 109
95100 CATANIA
Premesso che:
— l’impresa ...........................................................................................................................
(in seguito indicata per brevità “contraente”), con sede legale in
......................................................................................................................................................................

codice fiscale ........................................................ partita I.V.A. .......................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................................……………..……… al n. ................
ha presentato all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo,
con sede in Palermo, via Notarbartolo n. 9 (in seguito indicato per
brevità “Assessorato”), per il tramite della banca concessionaria
“Mediocredito Italiano S.p.A.” domanda finalizzata all’ottenimento
delle agevolazioni finanziarie previste dall’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per la realizzazione di un programma
di investimenti riguardanti la propria unità locale di ...............................;
— l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo con decreto n. ............................... del ...................................................., ha concesso in via
provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di
cui sopra, un contributo in c/impianti dell’importo complessivo di
€ .........................................., secondo le condizioni, i termini e le modalità
indicati nel detto decreto di concessione;
— in relazione a quanto previsto dalla vigente disciplina, la
mancata ultimazione degli investimenti entro il termine del
20 marzo 2009 comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle quote di contributo già percepite a titolo di anticipazione e/o SAL;
— la decisione della Commissione n. C (2006) 3424 dell’1 agosto 2006, relativa agli orientamenti sulla chiusura degli interventi
(2000-2006) dei fondi strutturali, prevede tra l’altro che nel rapporto finale di esecuzione dei programmi operativi ciascuno Stato
membro indichi, per ogni misura, l’elenco dei progetti che non
sono stati ultimati o non sono operativi alla data della chiusura,
impegnandosi ad ultimare o a rendere operativi, a proprie spese,
tutti i progetti non terminati o non operativi entro 2 anni dal termine previsto per la presentazione del rapporto finale; il rispetto
di tale impegno implica il mantenimento delle rate di contributo
erogate in corso d’opera durante il periodo di ammissibilità della
spesa;
— il decreto n. 16/Gab. del 26 marzo 2009 ha previsto che la
banca concessionaria, per i progetti per i quali le imprese non hanno
prodotto la “rendicontazione finale di spesa” entro il termine del 20
marzo 2009 ma che abbiano già beneficiato di erogazioni a titolo di
anticipazione e/o SAL, sia autorizzata a non dar corso alle procedure
di revoca a condizione che il contraente produca fideiussione bancaria a prima richiesta, a favore dell’Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e
spettacolo, espressamente riferita all’eventualità del mancato com-
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pletamento dell’intervento entro i 24 mesi successivi alla data di presentazione del rapporto finale di spesa, che l’Amministrazione regionale dovrà produrre alla Commissione europea
— che il contraente ha percepito la/le prima / prima e seconda
quota del contributo previsto per complessivi € ...........................................;
— che dalla relazione di collaudo risulta che il contraente ha
maturato le condizioni per l’erogazione a SAL della /le prima /
prima e seconda quota del contributo previsto per complessivi
€ ..........................................;
— che è stato effettuato il versamento dei mezzi propri in proporzione alle quote di contributo già percepite;
Tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto
La sottoscritta ............................................................................................................ (1)
(in seguito indicata per brevità “Banca/Assicurazione”), con sede legale in .............................................................. iscritta nel registro delle imprese
di ............................................................................................................. al n. ............... iscritta
all’albo/elenco ................................................................................................................................,
a mezzo dei sottoscritti signori:
..................................................................................... nato a ................................ il .....................
..................................................................................... nato a ................................ il .....................
nella loro rispettiva qualità di ............................................., dichiara
di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse della contraente ed a favore dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, per la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione e/o SAL, fino alla concorrenza dell’importo di € ............................
(diconsi € .........................................................................................................................................)
corrispondente alla/e citata/e quota/e di contributo già percepita/e
oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente
punto, alle seguenti condizioni:
1) nel caso in cui il contraente non abbia trasmesso alla banca
concessionaria, entro il 30 giugno 2011, la documentazione finale
di spesa unitamente al collaudo, documentazione tutta dalla quale
si evinca l’avvenuta realizzazione di un programma d’investimento
“organico e funzionale”, la sottoscritta Banca/Assicurazione si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non
abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l’importo stesso
entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione delle somme erogate formulata dall’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti o dalla banca
concessionaria con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, in
relazione alle condizioni specifiche contenute nel citato decreto
n. 16/Gab. del 26 marzo 2009, per il mantenimento dei contributi
corrisposti. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione intermedia in questione e quella del rimborso;
2) la Banca/Assicurazione si impegna ad effettuare il rimborso
a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15
giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà
opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione
proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati
ed anche nel caso in cui il contraente stesso sia dichiarato nel
frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto
in liquidazione;
3) la garanzia ha efficacia per il periodo massimo di 36 mesi
decorrenti dal 30 giugno 2009 e sarà svincolata alla data in cui la
banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione degli investimenti programmati come da decreto di concessione provvisoria e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati;
4) la sottoscritta Banca/Assicurazione rinuncia formalmente ed
espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile;
5) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia
fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine
di 15 giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non

sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa
non è ritenuta valida.
Il fideiussore

Il contraente

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

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

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso
specificamente visione e di approvare le clausole di cui al punto 4
(deroga agli artt. 1944 c.c. e 1957 c.c.).
Il fideiussore
..........................................................................

(Timbro e firma)

Note:
(1) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia, per le assicurazioni indicare gli
estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP.

Allegato n. 3
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
PER IL MANTENIMENTO DELLE QUOTE GIA’ EROGATE
E LA RICHIESTA DI EROGAZIONE INTERMEDIA
All’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
presso
la banca concessionaria
Mediocredito Italiano S.p.A.
Via Monsignor Ventimiglia n. 109
95100 CATANIA
Premesso che:
— l’impresa ...........................................................................................................................
(in seguito indicata per brevità “contraente”), con sede legale in
......................................................................................................................................................................

codice fiscale ........................................................ partita I.V.A. .......................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................................……………..……… al n. ................
ha presentato all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo,
con sede in Palermo, via Notarbartolo n. 9 (in seguito indicato per
brevità “Assessorato”), per il tramite della banca concessionaria
“Mediocredito Italiano S.p.A.”, domanda finalizzata all’ottenimento
delle agevolazioni finanziarie previste dall’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per la realizzazione di un programma
di investimenti di importo complessivo pari ad € ........................................
riguardanti la propria unità locale di ......................................................................;
— l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo con decreto n. ................................ del ..................................................., ha concesso in via
provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di
cui sopra, un contributo in c/impianti dell’importo complessivo di
€ .........................................., secondo le condizioni, i termini e le modalità
indicati nel detto decreto di concessione;
— la decisione della Commissione n. C (2006) 3424 dell’1 agosto 2006, relativa agli orientamenti sulla chiusura degli interventi
(2000-2006) dei fondi strutturali, prevede tra l’altro che nel rapporto finale di esecuzione dei programmi operativi, ciascuno Stato
membro indichi, per ogni misura, l’elenco dei progetti che non
sono stati ultimati o non sono operativi alla data della chiusura,
impegnandosi ad ultimare o a rendere operativi, a proprie spese,
tutti i progetti non terminati o non operativi entro 2 anni dal termine previsto per la presentazione del rapporto finale; il rispetto
di tale impegno implica il mantenimento delle rate di contributo
erogate in corso d’opera durante il periodo di ammissibilità della
spesa;
— il decreto n. 16/Gab. del 26 marzo 2009 autorizza la banca
concessionaria ad effettuare pagamenti relativi a quote intermedie
anche nel caso di interventi non ultimati a condizione che il contraente produca fideiussione bancaria a prima richiesta, a favore
dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, espressamente riferita all’eventualità del mancato completamento dell’intervento en-
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tro i 24 mesi successivi alla data di presentazione del rapporto finale di spesa, che l’Amministrazione regionale dovrà produrre alla
Commissione europea;
— che il contraente ha raggiunto un avanzamento fisico e
finanziario dell’investimento pari a € .......................................................................
corrispondente al ............% dell’investimento proposto, documentando
tale avanzamento attraverso la presentazione di fatture quietanzate,
proporzionale versamento di mezzi propri e apposita certificazione
da parte del collaudatore;
— che il contraente ha già percepito la complessiva quota di
€ .............................................. pari all............% del contributo concesso in via
provvisoria;
— che il contraente intende richiedere la quota parte di contributo corrispondente all’avanzamento effettivo dedotto l’importo
dei contributi già percepito;
Tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto
La sottoscritta ............................................................................................................ (1)
(in seguito indicata per brevità “Banca/Assicurazione”), con sede legale in .............................................................. iscritta nel registro delle imprese
di ............................................................................................................. al n. ............... iscritta
all’albo/elenco ........................................................................................,
a mezzo dei sottoscritti signori:
..................................................................................... nato a ................................ il .....................
..................................................................................... nato a ................................ il .....................
nella loro rispettiva qualità di .................................................................., dichiara
di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse della contraente ed a favore dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, per la restituzione della somma di € ..........................................................
(diconsi € .........................................................................................................................................)
pari al contributo corrispondente all’avanzamento effettivo oltre alla
rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto,
alle seguenti condizioni:
1) nel caso in cui il contraente non abbia trasmesso alla banca
concessionaria, entro il 30 giugno 2011, la documentazione finale
di spesa unitamente al collaudo, documentazione tutta dalla quale
si evinca l’avvenuta realizzazione di un programma d’investimento
“organico e funzionale”, la sottoscritta Banca/Assicurazione si
obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti, l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione delle somme erogate formulata dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti o
dalla banca concessionaria con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, in relazione alle condizioni specifiche contenute nel citato decreto n. 16/Gab. del 26 marzo 2009 per il mantenimento dei
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contributi corrisposti. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra le date delle erogazioni intermedie e quella del rimborso;
2) la Banca/Assicurazione si impegna ad effettuare il rimborso a
prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni
dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre
alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla
contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso
in cui il contraente stesso sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero
sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
3) la garanzia ha efficacia per il periodo massimo di 36 mesi
decorrenti dal 30 giugno 2009 e sarà svincolata alla data in cui la
banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione degli investimenti programmati come da decreto di concessione provvisoria e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati;
4) la sottoscritta Banca/Assicurazione rinuncia formalmente ed
espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile;
5) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia
fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine
di 15 giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non
sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa
non è ritenuta valida.
Il fideiussore

Il contraente

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

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

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso
specificamente visione e di approvare le clausole di cui al punto 4
(deroga agli artt. 1944 c.c. e 1957 c.c.).
Il fideiussore
..........................................................................

(Timbro e firma)

Note:
(1) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia, per le assicurazioni indicare gli
estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP.

(2009.23.1624)136*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA
Informativa adempimenti legge regionale n. 128/82, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive. Termine
di presentazione di documentazione.
Si dà avviso ai soggetti – ex art. 8 della legge regionale n. 128/82 –
ricoprenti nell’anno 2008, anche per frazioni di anno, le cariche di:
1) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori
generali di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia
demandata al Presidente della Regione o alla Giunta regionale o
agli Assessori regionali;
2) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori
generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o enti
pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento
o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;
3) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori
generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concor-

rono la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50
per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 500 milioni;
4) i direttori generali delle aziende autonome della Regione;
5) omissis...
che entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, sono tenuti, ai sensi del comma 1, art. 2, della legge regionale n. 128/82, a
depositare presso la Presidenza della Regione, Segreteria generale,
servizio I, piazza Indipendenza n. 21 - 90129 Palermo, un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.
A tale adempimento sono tenuti, ai sensi del comma 2 dell’art. 1,
se consenzienti, anche il coniuge non separato ed i figli conviventi.
La modulistica “Informativa mod. H”, allegato 1 (attestazione
di conformità all’originale della copia della dichiarazione dei redditi prodotta), allegato 2 e allegato 3 (attestazione situazione patrimoniale) risulta disponibile nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/segreteriagenerale/ cliccando nella voce Segreteria generale,
servizio 1 - Funzionigramma (adempimenti connessi agli obblighi
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relativi all’anagrafe patrimoniale degli amministratori, degli enti,
aziende e società controllate o finanziate dalla Regione (legge regionale n. 128/82).
Per ogni ulteriore informazione ed eventuali chiarimenti rivolgersi a: Presidenza della Regione, servizio 1/S.G., tel. 091/7075152056; e-mail urp-segrgen@regione.sicilia.it; fax 091/7075370.

rico di commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Messina, conferito con decreto n. 7/2009 del 5 marzo 2009 al dott. Giuseppe
Privitera, è stato prorogato di mesi 2 a decorrere dall’11 maggio
2009 e comunque non oltre la data di insediamento del presidente
del medesimo ente le cui procedure di nomina sono ancora in
fase di definizione.

(2009.24.1690)083

(2009.21.1486)088

Approvazione di un progetto definitivo per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di
veicoli a motore, rimorchi e simili nel territorio del comune
di Santa Ninfa ed autorizzazione per il relativo esercizio
dell’attività.
Con decreto n. 92/SRB del 10 aprile 2009 del direttore del settore rifiuti e bonifiche dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque,
ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato approvato il progetto definitivo, in variante allo strumento urbanistico, relativo ad 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, nelle fasi di messa in
sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lett. g), h) ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, presentato dalla ditta
Smacom s.r.l., con sede legale ed operativa in contrada Piana del
comune di Santa Ninfa (TP) - S.S. 119 km. 46,00, foglio di mappa
43, particelle nn. 126 e 208 e ne ha altresì autorizzato la realizzazione nonché l’esercizio dell’attività, con prescrizioni.

(2009.21.1504)119

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di alcune società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1277 del 7 maggio 2009, il rag. Carmelo
Franco Anastasi, nato a Spadafora (ME) il 23 maggio 1949 e residente a Venetico (ME) in via Siracusano n. 1, è stato nominato
commissario liquidatore della società cooperativa Il Capriolo, con
sede in Messina, in sostituzione dell’avv. Fausto Princiotta.

(2009.21.1498)041

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1282 del 7 maggio 2009, l’avv. Giuseppe
Rucireta, nato a Taranto il 9 dicembre 1962 e residente ad Agrigento in via Imera n. 149, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Aurora, con sede in Aragona (AG), in
sostituzione dell’avv. Giuseppe Fabio Filippazzo.

Autorizzazione alla società Ecologia ed Ambiente A.T.O.
PA 5 per la gestione di un impianto di compostaggio sito (2009.21.1523)041
nel territorio del comune di Castelbuono.
Con decreto n. 143/SRB del 21 maggio 2009 del direttore del
settore rifiuti e bonifiche dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le
acque, è stata concessa alla società Ecologia ed Ambiente A.T.O.
PA 5 l’autorizzazione per la gestione dell’impianto di compostaggio,
sito in contrada Cassanisa nel territorio del comune di Castelbuono,
foglio di mappa 39, particelle nn. 81, 82 e 132 e tratto di regia trazzera, per svolgere le operazioni R3 di cui all’egato C del decreto legislativo n. 152/2006.

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1283 del 7 maggio 2009, il dr. Ambrogio
Salvatore Claudio, nato a Messina il 22 febbraio 1968 ed ivi residente in contrada Frappaolo Faro Superiore, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Il Pilone, con sede in
Messina, in sostituzione del rag. Giuseppe Frontaurea.

(2009.21.1522)041

(2009.21.1505)119

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1289 del 7 maggio 2009, l’avv. Giuseppina
Rizza, nata a Torino il 22 gennaio 1977 e residente a Siracusa in
via Unione Sovietica n. 6, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Gilimar, con sede in Augusta (SR), in
sostituzione dell’avv. Giuseppe Brandino.

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Istituto superiore di giornalismo.
(2009.21.1518)041
Con decreto n. 25 del 7 maggio 2009 dell’Assessore per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stato prorogato per un periodo di mesi 6 a decorrere dal 7 maggio 2009, e comunque non oltre la data di adozione del nuovo statuto dell’Istituto superiore di giornalismo, l’incarico conferito al dott. Macaluso
Antonino con decreto n. 108 del 6 novembre 2008.
Il compenso spettante al commissario straordinario dell’Istituto
superiore di giornalismo di Palermo, nella persona del dott. Antonino Macaluso, è stato determinato, così come nella nota n. 8013
del 12 ottobre 2005 dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Ufficio di diretta collaborazione
dell’Assessore, nella misura di € 750,00 mensili.
L’onere relativo all’indennità come sopra determinata graverà
sul bilancio dell’Istituto superiore di giornalismo.

(2009.21.1513)088
Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Messina.
Con decreto n. 27 del 18 maggio 2009 dell’Assessore per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l’inca-

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 1290 del 7 maggio 2009, l’avv. Emanuela
Scorpo, nata a Siracusa il 5 dicembre 1978 e residente a Solarino
in via Dante n. 35, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa N.C. - Nuove Costruzioni, con sede in Siracusa,
in sostituzione dell’avv. Emanuele Gionfriddo.

(2009.21.1517)041
Conferimento dell’incarico di segretario generale a scavalco della Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Agrigento.
Con decreto n. 1411/2S del 25 maggio 2009, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, ai
sensi e per gli effetti del 2° comma, art. 20, della legge regionale 4
aprile 1995, n. 29, ha conferito al dr. Filippo Sparla, segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, l’incarico di segretario generale a scavalco della
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agri-
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gento per un periodo non superiore a mesi 2, decorrenti dalla data
del suddetto decreto e non più rinnovabili.

(2009.21.1530)056

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Autorizzazione unica alla ditta Sol.In.Build s.r.l., con
sede legale a Palermo, per l’installazione di un impianto
fotovoltaico nel comune di Caltanissetta.
Con decreto n. 385 del 17 aprile 2009 del dirigente responsabile del servizio 2° risorse minerarie ed energetiche del dipartimento
regionale dell’industria e delle miniere, registrato presso l’Agenzia
delle entrate, Palermo 3, il 21 aprile 2009 al n. 2944 - serie 3/A,
alla ditta Sol.In.Build s.r.l., con sede legale a Palermo, via Nunzio
Morello n. 40, codice fiscale 02047600818, è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per l’installazione di un impianto fotovoltaico, ubicato nel sito di
contrada Deliella nel comune di Caltanissetta.

(2009.21.1501)087

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Provvedimenti concernenti integrazione dei componenti
di alcune sezioni provinciali dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.
Con decreto n. 1 del 7 gennaio 2009 del dirigente generale ad
interim dell’ispettorato tecnico regionale lavori pubblici, presso la
sezione provinciale di Enna dell’ufficio regionale per l’espletamento
di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è assegnata
la sig.ra Cannizzo Concetta, dipendente a tempo determinato con
qualifica A1, già in servizio presso il Genio civile di Enna.
Con decreto n. 4 del 10 febbraio 2009 del dirigente generale
ad interim dell’ispettorato tecnico regionale lavori pubblici, presso
la sezione provinciale di Caltanissetta dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione
dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria
tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione,
è assegnata la sig.ra Gabriella Dell’Utri, funzionario direttivo, già
in servizio presso il Genio civile di Caltanissetta.
Con decreto n. 5 del 10 febbraio 2009 del dirigente generale
ad interim dell’ispettorato tecnico regionale lavori pubblici, presso
la sezione provinciale di Trapani dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei
componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è
assegnato il sig. Conforto Giuseppe, funzionario direttivo, già in servizio presso l’ispettorato provinciale del lavoro di Trapani.
Con decreto n. 6 del 10 febbraio 2009 del dirigente generale ad
interim dell’ispettorato tecnico regionale lavori pubblici, presso la sezione provinciale di Enna dell’ufficio regionale per l’espletamento di
gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti
già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è assegnato il
dott. Gaetano Schillaci, dirigente di terza fascia, già in servizio presso
la gestione liquidatoria della soppressa A.A.P.I.T. di Enna.
Con decreto n. 9 del 16 febbraio 2009 del dirigente generale ad
interim dell’ispettorato tecnico regionale lavori pubblici, presso la sezione provinciale di Trapani dell’ufficio regionale per l'espletamento
di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è assegnata la
sig.ra Tantaro Rosa Anna, operatore amministrativo, categoria A, già
in servizio presso la motorizzazione civile di Trapani.
Con decreto n. 10 del 16 febbraio 2009 del dirigente generale
ad interim dell’ispettorato tecnico regionale lavori pubblici, presso
la sezione provinciale di Caltanissetta dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione
dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria
tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione,
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è assegnato il sig. Franco Maria Innocenzo Catanzaro, funzionario
direttivo, già in servizio presso l’ufficio del garante per i diritti fondamentali dei detenuti.
Con decreto n. 11 del 16 febbraio 2009 del dirigente generale
ad interim dell’ispettorato tecnico regionale lavori pubblici, presso
la sezione provinciale di Messina dell’ufficio regionale per l'espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei
componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è
assegnato il sig. Calabrò Rosario, funzionario direttivo, già in servizio presso il Genio civile di Messina.

(2009.22.1572)090
Provvedimenti concernenti presa d’atto di perizie di variante e suppletive e assestamento somme di interventi di
cui al Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia
2000/2006, misura 6.01.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 478 del 20 marzo 2009, registrato in data 23 aprile
2009, registro n. 1, foglio n. 14 della Corte dei conti, è stato preso atto
della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai lavori
di ripristino e miglioramento della percorribilità ed eliminazione dei
punti a rischio delle strade ex consortili ed ex regionali della zona est
della provincia di Agrigento, per la Provincia regionale di Agrigento,
inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia
2000/2006, misura 6.01, codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/
6.0116.1.14/102 dell’importo totale di € 1.000.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
lavori pubblici n. 479 del 20 marzo 2009, registrato in data 23 aprile
2009, registro n. 1, foglio n. 15 della Corte dei conti, è stato preso
atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai
lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 1 Caltanissetta Delia, per la Provincia regionale di Caltanissetta, inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006, misura
6.01, codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/104 dell’importo totale di € 1.390.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
lavori pubblici n. 480 del 20 marzo 2009, registrato in data 23 aprile
2009, registro n. 1, foglio n. 16 della Corte dei conti, è stato preso
atto della perizia di variante ed assestamento somme dell’intervento
relativo ai lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione
degli interventi dei poli culturali sul circuito S.P. 82-85-87 da Barcellona Pozzo di Gotto a Castroreale - Ponte Termini, per la Provincia regionale di Messina, inserito nell’ambito del Programma
operativo regionale Sicilia 2000/2006, misura 6.01, codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/139 dell’importo totale di
€ 1.000.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
lavori pubblici n. 481 del 20 marzo 2009, registrato in data 23 aprile
2009, registro n. 1, foglio n. 17 della Corte dei conti, è stato preso
atto della perizia di variante ed assestamento somme dell’intervento
relativo ai lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione
degli interventi del PIT n. 22 e dei poli culturali sul circuito S.P.
54 (dallo svincolo della A/20 di Rometta) - Rapano - Sottocastello
61/A - 56 di Rometta - Venetico - Spadafora (S.S. 113), per la Provincia regionale di Messina, inserito nell’ambito del Programma
operativo regionale Sicilia 2000/2006, misura 6.01, codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/135 dell’importo totale di
€ 700.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 482 del 20 marzo 2009, registrato in data 23 aprile
2009, registro n. 1, foglio n. 18 della Corte dei conti, è stato preso atto
della perizia di variante ed assestamento somme dell’intervento relativo ai lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli
interventi del PIT n. 22 e dei poli culturali sul circuito S.P. 58-59-60 di
collegamento tra la S.S. 113 ed i comuni di Valdina, Roccavaldina,
Torregrotta, per la Provincia regionale di Messina, inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006, misura 6.01,
codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/ 6.1.14/125 dell’importo
totale di € 600.000,00.

(2009.22.1576)133
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— dott. Capuano Carmelo, nato a Messina il 4 gennaio 1943
Sostituzione del presidente della commissione regioe residente a Palermo in via Arturo Graf n. 12 – Direttore della ranale per l’edilizia economica e popolare.
Con decreto dell’Assessore per i lavori pubblici n. 689 del
21 aprile 2009, il dott. Vito Ivan Marino, in sostituzione del dott.
Salvatore Scaduti, è stato nominato presidente della commissione
regionale per l’edilizia economica e popolare di cui agli artt. 19 e
20 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.

(2009.21.1527)048

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

gioneria provinciale dello Stato di Palermo;
— il capo pro-tempore dell’Ispettorato regionale del lavoro
della Sicilia;
Fanno altresì parte del comitato
— il dirigente pro-tempore della sede regionale per la Sicilia
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
— i presidenti pro-tempore dei comitati provinciali dell’I.N.P.S.
della Regione.

(2009.22.1562)015

Programma operativo del Fondo sociale europeo
2007/2013, Regione siciliana - Invito a presentare candidaRicostituzione del comitato regionale dell’Istituto nazio- ture per la costituzione di una lista di revisori contabili da
nale della previdenza sociale per la Regione siciliana.
incaricare per la certificazione delle spese nell’ambito dei
Con decreto n. 404/09/SX del 27 maggio 2009 dell’Assessore progetti finanziati a valere sul Fondo sociale europeo.
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l’emigrazione, è stato ricostituito il comitato regionale dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale per la Regione siciliana così composto:
In rappresentanza dei lavoratori dipendenti
1) Ciulla Vito, nato a Piana degli Albanesi (PA) il 13 luglio
1954, ivi residente in via Giorgio Kastriota n. 238 – Designato dalla
C.G.I.L.;
2) Nicolosi Giuseppe, nato a Catania il 27 marzo 1939, residente a Mascalucia (CT) in via Pablo Picasso n. A/24 – Designato
dalla C.G.I.L.;
3) Pisciotta Leonardo, nato a Castelvetrano (TP) il 16 marzo
1948, ivi residente in via G. Sammartano n. 24 – Designato dalla
C.G.I.L.;
4) Guttadauria Giuseppe, nato a Pietraperzia (EN) il 24 febbraio 1950 e residente a Caltanissetta in via Pier Paolo Pasolini n. 9
– Designato dalla C.I.S.L.;
5) Mustacchio Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 24 febbraio 1936
ed ivi residente in via Libertà n. 92 – Designato dalla C.I.S.L.;
6) Magistro Michele, nato a S. Angelo di Brolo (ME) il 29
settembre 1945, residente a Palermo in Via Oreto n. 462 – Designato dalla C.I.S.L.;
7) Broccio Aldo, nato ad Agrigento il 24 gennaio 1954 ed ivi
residente in via G. Clemente n. 10/A – Designato dalla U.I.L.;
8) Ferro Antonino, nato a Catania il 18 giugno 1955, residente in via Carbonaro n. 37 - Floridia (SR) – Designato dalla U.I.L.;
9) Manzo Filippo, nato a Palermo il 24 marzo 1959, ivi residente in via Nicolò Garzilli n. 48/A – Designato dalla U.G.L.;
10) Sciuto Letteria, nata a Messina il 27 agosto 1962 ed ivi
residente in via Annibale n. 7 – Designata dalla C.IS.A.L.;
11) Riggi Biagio, nato a Caltanissetta il 18 luglio 1942 ed ivi residente in via Salvo D’Acquisto n. 46 – Designato dalla CONFSAL;
12) Teriaca Francesco, nato ad Alia (PA) il 20 ottobre 1958,
residente a Palermo in via Padre Massimiliano Kolbe n. 14 – Designato dalla CIDA;
In rappresentanza dei datori di lavoro
1) Gitto Nicolò, nato a Palermo il 17 gennaio 1948 ed ivi residente in via Arturo Graf n. 4 – Designato dalla CONFINDUSTRIA;
2) Guarino Giovanni, nato a Caltanissetta il 24 aprile 1963 ed
ivi residente in via Vespri Siciliani n. 35 – Designato dalla CONFCOMMERCIO;
3) Bonfiglio Biagio, nato a Messina il 16 novembre 1945, residente a Floridia (SR) in viale Vittorio Veneto n. 107/C – Designato
dalla CONFAGRICOLTURA;
In rappresentanza dei lavoratori autonomi
1) Leto Carmelo, nato a Palermo il 9 agosto 1969 ed ivi residente in Largo OS1 n. 33 – Designato dalla COLDIRETTI;
2) Mandalà Gaetano, nato a Palermo il 3 dicembre 1947,
domiciliato per la carica in Palermo, via E. Amari n. 11 – Designato dalla CONFCOMMERCIO;
3) Cuccia Giacomo, nato a Piana degli Albanesi (PA) il 7 dicembre 1949 ed ivi residente in viale Otto Marzo n. 15 – Designato
dalla CNA;
In rappresentanza delle Amministrazioni statale e regionale
— dott.ssa Martinico Assunta Silvia, nata a Cicciano (NA) il
15 agosto 1951, residente in via Virgilio n. 129 - Trapani – Dirigente dipartimento lavoro;

La Regione siciliana, in attuazione del Programma operativo
regionale dell’obiettivo Convergenza FSE per il periodo 2007/2013
della Regione siciliana (d’ora in poi PO FSE),
Visto:
— il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul
Fondo di coesione e successive modifiche;
— 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. 1784/1999 e successive
modifiche;
— 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;
— Programma operativo regionale del FSE obiettivo Convergenza 2007/2013 della Regione siciliana approvato con decisione
della Commissione europea (CE) n. 6722 del 17 dicembre 2007
(POR FSE);
— D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008) “Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”
— vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO
2007/2013 in fase di adozione da parte del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;
— vademecum per gli operatori in attuazione del Programma
operativo regionale Sicilia FSE, 2007/2013;
Considerato che:
— le dichiarazioni di spesa e il rendiconto finale di ogni singolo progetto finanziato dovranno essere accompagnati dalla certificazione delle spese effettuata da parte di un revisore contabile di
cui al decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1982 ed al D.P.R.
n. 474 del 20 novembre 1992, non legato da rapporto organico con
il titolare del progetto oggetto della certificazione;
— in ottemperanza a quanto prescritto al capitolo 7 del PO FSE,
la Regione siciliana intende creare, attraverso apposito avviso pubblico, un elenco (long list) cui possano iscriversi i revisori contabili;
— i revisori contabili iscritti all’interno della long list potranno
essere impiegati nelle attività relative al controllo di tutte le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2007/2013 gestite dall’autorità
di gestione o dagli organismi intermedi;
— la funzione dei revisori contabili, assumendo carattere di
stabilità ed essendo un’azione di direzione e indirizzo da parte dell’autorità di gestione nei confronti dei soggetti che accedono alle
operazioni finanziate, si configura quale elemento utile a soddisfare
le previsioni dell’articolo 60, lettera d), del regolamento CE n.
1083/2006;
— l’operato di revisori contabili si può inquadrare nel più ampio disegno volto ad assicurare adeguati livelli di efficacia ed efficienza ai sistemi di gestione e controllo che le autorità del POR
sono chiamate a descrivere ai sensi dell’art. 21 e seguenti del regolamento CE n. 1828/2006;
— la spesa per l’attività di supporto all’espletamento dei controlli sostenuta da revisori contabili, salvo diversamente stabilito,
dovrà essere ricompresa tra i costi indiretti, e ricade nella voce ana-
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litica di spesa “Contabilità generale” del conto economico preventivo e consuntivo;
Stabilisce di:
— procedere alla costituzione di un elenco (long list) di revisori contabili per la certificazione finale delle spese per tutti i progetti finanziati;
— invitare a presentare candidature per la costituzione di un
elenco (long list) di revisori contabili attraverso l’adozione del seguente avviso così articolato.
Art. 1
Finalità generali
Per una più efficace attuazione degli obiettivi istituzionali e
programmatici definiti nel Programma operativo FSE 2007/2013
della Regione siciliana approvato con decisione CE n. 6722 del 17
dicembre 2007, il dipartimento regionale formazione professionale,
autorità di gestione del PO FSE, intende procedere alla costituzione
di un elenco (long list) di revisori contabili, esterni all’Amministrazione regionale, nell’ambito del quale, sulla base di un criterio
di estrazione casuale condotto dai dipartimenti regionali competenti o dagli organismi intermedi di riferimento, individuare i soggetti (persone fisiche) a cui i beneficiari finali dei progetti finanziati a valere sulle risorse del PO FSE devono conferire incarichi
di consulenza per la certificazione delle spese sostenute.
Art. 2
Oggetto
Oggetto del presente avviso è la predisposizione di un elenco
regionale di revisori contabili per la certificazione delle spese.
La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende
porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa
ad ottenere un incarico di consulenza né dall’autorità di gestione
del POR FSE, né dagli organismi intermedi, né dai beneficiari dei
finanziamenti del FSE.
L’estrazione per l’abbinamento ad un progetto finanziato dal
FSE avviene prima della firma dell’atto di adesione da parte degli
enti beneficiari, e sarà a cura del responsabile del dipartimento
regionale competente o dell’organismo intermedio di riferimento. Il
responsabile competente comunicherà al beneficiario/organismo
attuatore e per conoscenza al revisore l’abbinamento selezionato. Il
beneficiario dovrà, quindi, farsi carico di contattare il revisore e di
conferire l’incarico.
Art. 3
Requisiti per l’iscrizione alla lista
Ai fini della candidatura all’iscrizione alla lista, i candidati dovranno produrre apposita documentazione che attesti il possesso di
requisiti di carattere generale e di carattere specifico.
Con riferimento ai requisiti di carattere generale, i candidati
dovranno produrre apposita autodichiarazione, corredata da una
copia di un documento di identità valido, attestante:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) perfetta padronanza della lingua italiana;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
f) non aver subito condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
g) assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti pendenti che
impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;
h) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
i) non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore
delegato e/o unico, cariche di socio non dipendente, negli organismi di formazione e orientamento accreditati presso la Regione siciliana e/o all’interno di qualunque organismo beneficiario del finanziamento sia in qualità di proponente che di costituente la rete
o l’ATI/ATS.
Con riferimento ai requisiti di carattere specifico, i candidati
dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti producendo apposita documentazione:
j) copia del diploma di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/99 oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio 2004;
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k) in alternativa, copia del documento che attesti il conseguimento presso un’università straniera di una laurea dichiarata
“equivalente” dalle competenti università italiane o dal Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e che abbiano,
comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38, decreto legislativo n. 165/2001; art. 1,
decreto legislativo n. 115/1992; art. 332, regio decreto n. 1592/1933).
E’ cura del candidato dimostrare – pena l’esclusione – “l’equivalenza” mediante la produzione del documento che la riconosca;
l) conoscenza informatica di base (sistemi operativi windows
98/2000; applicativi MS office: word, excel, internet e posta elettronica);
m) iscrizione nel registro dei revisori contabili da almeno
due anni e la qualifica di revisore in accordo con la direttiva comunitaria n. 84/253/EEC o, in alternativa, l’iscrizione al registro
CONSOB;
n) esperienza documentabile nel settore dell’auditing dei rendiconti di programmi comunitari
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
— di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni
fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla
resa dei dati falsi;
— di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
— di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.
Art. 4
Periodo di validità della lista e meccanismi regolatori
La lista di cui al presente avviso ha validità a partire dalla data
della sua pubblicazione e giungerà a scadenza alla data del 31 dicembre 2015.
Dal punto di vista dei meccanismi regolatori della presentazione delle domande di iscrizione, è previsto che, successivamente
alla data di scadenza di questo avviso (prima scadenza), l’Amministrazione regionale procederà alla riapertura della lista consentendo,
annualmente, la presentazione di nuove candidature o di aggiornamenti dei curricula previa informazione resa disponibile nel sito
della Regione con indicazione delle date e delle modalità.
Art. 5
Copertura finanziaria
La copertura finanziaria delle attività di selezione attivate a valere sul seguente avviso sarà garantita da risorse del POR FSE.
Art. 6
Modalità di presentazione delle domande
6.1. Per candidarsi all’iscrizione nella lista devono essere compilati e presentati i documenti di seguito descritti ed allegati al presente avviso:
— allegato A: domanda di candidatura e di autocertificazione
firmata in originale, accompagnata da copia del documento attestante il titolo di studio posseduto;
— allegato B: curriculum vitae in formato europeo, firmato in
originale.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione.
L’autentica della firma per la domanda, autocertificazione e
curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.
6.2. Le candidature redatte secondo le modalità di cui al precedente punto 6.1 (domanda di candidatura, autocertificazione e
curriculum vitae) devono essere presentate in busta chiusa ovvero
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso
Regione siciliana, dipartimento formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, entro le ore 12,00 del 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. In caso di invio postale farà
fede la data di spedizione del plico contenente la documentazione
indicata dal timbro postale.
Qualora il trentesimo giorno dovesse coincidere con un sabato
o con un giorno festivo, la data utile per l’invio sarà quella del
giorno lavorativo successivo. Sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta la dicitura “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di revisori contabili”.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 7
Ammissibilità delle candidature
Le candidature sono ritenute ammissibili se:
— sono inviate all’indirizzo ed entro la data di scadenza indicata nel precedente articolo 6, punto 6.2;
— sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti
richiesti dall’articolo 3. A tal fine, le candidature sono ritenute
ammissibili se i requisiti sono dimostrati dalla presentazione
della documentazione cartacea prevista per la presentazione della
candidatura: copia documento attestante il titolo di studio, copia
di un documento di identità valido, domanda di candidatura e
autocertificazione, curriculum vitae stilato secondo lo schema di
cui all’allegato B e secondo quanto indicato al precedente articolo 3.
Le candidature contenenti le indicazioni previste ai punti precedenti saranno sottoposte all’accertamento dei requisiti richiesti
per l’ammissibilità da parte dell’Amministrazione.
Qualora da queste verifiche dovessero emergere incongruità tra
la dichiarazione e l’accertamento, l’Amministrazione provvederà all’immediata cancellazione dalla lista del soggetto risultato in difetto
e all’adozione di ogni altra azione prevista per legge.
Art. 8
Procedure e formazione elenco dei revisori contabili
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella lista
di cui al presente avviso sarà effettuata da apposita commissione,
nominata dal direttore generale del dipartimento formazione professionale. Tale commissione potrà avvalersi con funzione di segreteria tecnica del supporto degli esperti dell’assistenza tecnica del
POR FSE.
La commissione prenderà in esame le domande inviate entro
il termine indicato e le candidature che non risulteranno possedere
i requisiti generali e/o i requisiti specifici richiesti per l’ammissibilità non saranno prese in considerazione al fine dell’inserimento
nella lista di cui all’oggetto.
L’esito della valutazione sarà pubblicato nel sito www.regione.
sicilia.it/lavoro sezione la formazione informa.
Si chiarisce che la costituzione della lista non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento in essa non fa maturare,
in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in
ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste infatti obbligo per
l’Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli
iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei
confronti di tutti gli iscritti.
Lo specifico incarico verrà conferito secondo i criteri esposti
nel successivo articolo 11.
L’inserimento nelle liste, di cui al presente avviso, non è incompatibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione
siciliana o di altre amministrazioni ed enti pubblici.
Art. 9
Cancellazione dalla lista
La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso:
— si accerti grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito da ogni singolo soggetto beneficiario;
— di volontà da parte dell’interessato;
— di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico proposto da uno o più soggetti beneficiari;
— si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai
fini dell’iscrizione alla lista.
Art. 10
Procedura di selezione
Ogni qualvolta il dipartimento della formazione professionale
maturi l’esigenza di attivare collaborazioni esterne in relazione all’attività di certificazione delle spese dei progetti finanziati a valere
sulle risorse del POR FSE procederà all’individuazione degli esperti
inseriti nella lista secondo la seguente procedura:
a) estrazione casuale, tra tutti i candidati ammessi alla lista,
di un numero di iscritti congruo con la programmazione dei tempi
e della mole di progetti da sottoporre a certificazione delle spese;
b) predisposizione dell’elenco dei nominativi degli esperti da
segnalare ai soggetti beneficiari per il conferimento dell’incarico di
revisore contabile;

c) approvazione dell’elenco finale della procedura di selezione.
Art. 11
Conferimento dell’incarico
Con riferimento all’elenco finale approvato secondo la procedura di cui al precedente articolo 10, lista, il responsabile del dipartimento regionale competente o dell’organismo intermedio di riferimento, in base alla mole di progetti da sottoporre a certificazione delle spese, segnala al soggetto beneficiario il nominativo/i
del/i revisore/i a cui conferire l’incarico. Questa segnalazione avviene previa acquisizione da parte del revisore estratto di una dichiarazione in cui attesta di non avere in corso rapporti di natura
professionale, anche diversi da quelli oggetto dell’incarico, con l’ente
titolare del progetto di assegnazione.
Il conferimento dell’incarico ed il pagamento della prestazione
professionale del/i revisore/i è compito del soggetto beneficiario del
progetto finanziato a valere del POR FSE.
Art. 12
Compensi per l’incarico
Il compenso assegnato per ogni singolo incarico è pari al 3%
dell’ammontare dei costi diretti di ciascun progetto finanziato, salvo
quanto diversamente stabilito all’interno di ogni singolo avviso.
Art. 13
Controlli
La Regione può effettuare, sia prima dell’inserimento nella lista sia al momento di segnalazione all’ente beneficiario per l’assegnazione dell’incarico, il controllo circa la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum vitae prodotto, anche con richiesta
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto
dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla lista, l’eventuale
decadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione
del rapporto di collaborazione e la cancellazione dalla lista.
Art. 14
Tutela della privacy
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
— il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è
finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
— il trattamento dei dati sarà effettuato dal dipartimento regionale formazione professionale, con sede in Palermo, via Imperatore Federico n. 52 - 90143, nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
— i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l’incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;
— all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
— il responsabile per il trattamento dei dati è il direttore generale del dipartimento regionale formazione professionale.
Art. 15
Accesso agli atti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso la direzione
generale del dipartimento.
Art. 16
Responsabile del procedimento
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il dipartimento formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.
Art. 17
Norme di salvaguardia
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato
per esigenze amministrative e giuridiche dalla Regione siciliana,
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senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa.
Art. 18
Informazioni
Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Esso è inoltre reso disponibile nel sito internet della Regione
siciliana all’indirizzo www..regione.sicilia.it/lavoro/.
Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative, eventuali domande di chiarimento in merito ai
contenuti del presente avviso devono essere inoltrate al dipartimento
regionale formazione professionale per iscritto al seguente indirizzo
e-mail: dirigentegen.fp@regione.sicilia.it.
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Le risposte ai chiarimenti pervenuti sono trasmesse sempre via
e-mail ai richiedenti e alimentano un’apposita rubrica del sito della
Regione www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp.
Art. 19
Allegati
Il presente avviso si compone di n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
— allegato A “Schema di domanda di inserimento nell’elenco
dei revisori contabili”;
— allegato B “Formato europeo del curriculum”.
Il dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale: MONTEROSSO

Allegato A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO (LONG LIST) DI REVISORI CONTABILI
DA INCARICARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI
A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO
Regione siciliana
Dipartimento formazione professionale
Via Imperatore Federico n. 52
90143 PALERMO
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................................................................................,
nato/a a ..................................................................................................................................................................................................... provincia .................... il .............../.............../..............................,
residente a ............................................................ provincia .................... in via/piazza ........................................................................................................................................ n. ....................,
tel. .................................................., cell. .................................................., e-mail ................................................................................................................................................................................................
codice fiscale ............................................................................................, partita I.V.A. ........................................................................................... in possesso del seguente titolo di
studio: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
conseguito presso l’università degli studi di ....................................................................................................................................................................................................................................
nell’anno ...................., in riferimento al presente avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti
Chiede
di essere iscritto all’elenco (long list) di revisori contabili da incaricare per la certificazione delle spese nell’ambito dei progetti finanziati a valere sul Programma operativo regionale dell’obiettivo convergenza FSE per il periodo 2007/2013 della Regione siciliana, approvato con decisione CE n. 6722 del 17 dicembre 2007.
Consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere
Dichiara:
— di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ( ......................................................................................................................);
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .....................................................................................................................................................................................;
— di godere dei diritti civili e politici;
— di avere una perfetta padronanza della lingua italiana;
— di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
— di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
— di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato ovvero per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;
— di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
— di non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore delegato e/o unico, cariche di socio non dipendente, negli organismi di formazione e orientamento accreditati presso la Regione siciliana e/o all’interno di qualunque organismo beneficiario del finanziamento sia in qualità di proponente che di costituente la rete o l’ATI/ATS;
— di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui all’art. 3 dell’avviso;
— di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla
resa di dati falsi;
— di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
— di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.
Allega:
— curriculum vitae in formato europass, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni sua pagina;
— copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma autografa;
— copia del diploma di laurea così come indicato all’art. 3 dell’avviso.

Luogo e data

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

Firma
................................................................................................................................................
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Allegato B
Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia. Facoltativo (v. istruzioni)

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nome(i) Cognome(i). Facoltativo (v. istruzioni)

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Cellulare. Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Esperienza professionale
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato
con successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Scritto
Scritto

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

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. Facoltativo (v. istruzioni)

Ulteriori informazioni

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
Facoltativo (v. istruzioni)

Allegati

Enumerare gli allegati al CV. Facoltativo (v. istruzioni)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (facoltativo)

Firma

(2009.23.1646)132
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Modifica del regolamento edilizio del comune di Caltagirone.
Con decreto n. 245 del 26 marzo 2009, il dirigente generale del
dipartimento regionale urbanistica ha approvato, come adottato dal
consiglio comunale di Caltagirone, con delibera n. 17 del 17 marzo
2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale n. 71/78,
il regolamento comunale per l’installazione di sistemi radioelettrici
relativi alle telecomunicazioni, in sostituzione dell’art. 74 del vigente
R.E.C. approvato con decreto n; 265/2004.

(2009.21.1490)106
Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 378 del 13 maggio 2009, è
stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152//2006, alla ditta Tecnocava s.r.l., con sede legale e stabilimento in contrada Cerasella nel comune di Scicli (RG), la voltura dei
decreti n. 1077/92 del 4 luglio 1992 e n. 593/17 del 28 settembre 1995.

(2009.21.1488)119
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regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra D’Augusta Anna, nata ad Augusta (SR)
il 30 gennaio 1979 e residente a Catania in via Mimosa n. 12, con
specializzazione in lingua spagnola, in possesso di diploma di abilitazione alla professione acquisito il 26 febbraio 2009 presso la provincia di Treviso.

(2009.21.1529)111
Comunicato relativo alla presentazione della documentazione occorrente per l’erogazione del contributo
2009 destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro addetti al settore T.P.L., 1° biennio
2004/2007.
Si rende noto che nel sito del dipartimento regionale trasporti
e comunicazioni (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti), è stata
pubblicata la nota n. 2442/serv. 1/U.O.AP. del 21 maggio 2009, con
allegata la circolare n. 2 di pari data relativa alla presentazione
della documentazione occorrente per l’erogazione del contributo
2009, destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2007, addetti al settore T.P.L., 1° biennio (art. 1, legge
n. 58/2005).

(2009.21.1515)110
Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 379 del 13 maggio 2009, è
stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152//2006, alla ditta I.A.S. S.p.A., con sede legale in viale Scala
Greca n. 302, nel comune di Siracusa, l’autorizzazione alle emissioni
in atmosfera derivanti dall’impianto di deodorizzazione da realizzarsi presso lo stabilimento I.A.S. di Priolo Gargallo (SR), progetto ASI
impianto di depurazione di Priolo, 4ª fase, III stralcio.

(2009.21.1489)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.
Con decreto n. 81/S11 Tur. del 27 maggio 2009, il dirigente del
servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento

Comunicato relativo alla presentazione della documentazione occorrente per l’erogazione del contributo
2009 destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro addetti al settore T.P.L., 2° biennio
2004/2007.
Si rende noto che nel sito del dipartimento regionale trasporti
e comunicazioni (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti), è stata
pubblicata la nota n. 2443/serv. 1/U.O.AP. del 21 maggio 2009, con
allegata la circolare n. 3 di pari data relativa alla presentazione
della documentazione occorrente per l’erogazione del contributo
2009, destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2007, addetti al settore T.P.L., 2° biennio (art. 1, comma
1230, legge n. 296/2006).

(2009.21.1516)110

CIRCOLARI
Con la norma evidenziata in oggetto, il legislatore siciliano ha introdotto delle modifiche in ordine ai compensi degli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti della
Regione siciliana, nonché al limite quantitativo dei medesimi incarichi.
CIRCOLARE 3 giugno 2009, n. 9.
Detta norma, modificando il comma 1 dell’art. 4
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, art. 2,
della
legge regionale n. 2/2008, dispone, in buona
comma 5. Incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale
sostanza, che il preesistente rinvio alla data di definidella Regione siciliana.
zione della contrattazione per il biennio 2008-2009 per
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
l’applicazione della onnicomprensività del trattamento
AGLI ASSESSORI REGIONALI
economico della dirigenza è sostituito dal principio
AGLI ENTI, AZIENDE E AGENZIE REGIONALI SOTTOPOSTI A
secondo il quale detto istituto si applica, “nelle more
TUTELA E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
della definizione in sede di contrattazione regionale
ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE E DEGLI AS- collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti
SESSORI REGIONALI
disposizioni legislative e contrattuali dell’area dirigenAI DIPARTIMENTI REGIONALI
ziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo
AGLI UFFICI SPECIALI DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI RE- restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi”.
GIONALI

ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
PRESIDENZA
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In particolare la fonte normativa di riferimento è il
contratto collettivo nazionale di lavoro, area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico
2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area
per il medesimo periodo, il cui art. 13 dispone che, allo
scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità
dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti
in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene
loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una
quota pari al 50% dell’importo corrisposto dai terzi per
l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’amministrazione.
Con la presente circolare si intendono, quindi, fornire le opportune direttive volte alla concreta attuazione
della norma così modificata.
Preliminarmente è opportuno rappresentare che, al
fine di coordinare le procedure amministrativo-contabili
connesse all’applicazione del nuovo dettato legislativo
con le conseguenti direttive emanate in questa sede, ci
si è avvalsi propedeuticamente dell’avviso dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana,
reso con nota n. 3406/15/09/11 del 4 marzo 2009, per la
condivisione di alcuni aspetti interpretativi della norma.
Ambito soggettivo
La norma in oggetto investe le seguenti categorie di
attori:
— dirigenti in servizio presso l’Amministrazione regionale, inquadrati nel ruolo unico della dirigenza della
Regione siciliana (1ª, 2ª e 3ª fascia), a cui sono attribuiti
incarichi aggiuntivi la cui designazione o nomina compete all’Amministrazione regionale e per i quali un soggetto terzo eroga un compenso a proprio carico; si anticipa già che tali dirigenti non percepiranno più, per i
nuovi incarichi, direttamente dai terzi il relativo compenso ma, con riduzione percentuale, dai propri uffici
presso i quali sono amministrati (aree interdipartimentali o strutture equivalenti per il trattamento economico
incardinate nei dipartimenti);
— enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione siciliana, società partecipate dalla
stessa, nonché aziende private che corrispondono compensi a proprio carico per incarichi espletati da dirigenti
regionali la cui designazione o nomina compete all’Amministrazione regionale; gli enti appena citati non dovranno,
per i nuovi incarichi, più corrispondere il relativo compenso direttamente al singolo dirigente, bensì alla Regione
siciliana con le procedure più avanti descritte;
— aree interdipartimentali o strutture equivalenti
competenti per il trattamento economico dei dipendenti
regionali, che amministrano dirigenti regionali ai quali
sono stati attribuiti gli incarichi sopra individuati; si anticipa già che le citate strutture dipartimentali dovranno
provvedere, a seguito di apposita comunicazione degli
enti sopra evidenziati, all’erogazione del compenso percentualmente ridotto spettante al dirigente, previa applicazione delle aliquote previdenziali e fiscali relative al
soggetto percettore.
Ambito oggettivo
E’ opportuno in questa sede esaminare le tipologie
di incarico aggiuntivo al quale applicare il nuovo disposto normativo.

L’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 10/2000, individua chiaramente il principio di onnicomprensività del
trattamento economico dirigenziale per le funzioni ed i
compiti attribuiti ex lege, nonché per qualsiasi incarico
conferito in ragione d’ufficio o comunque attribuito dall’amministrazione di appartenenza presso cui il dirigente
presta servizio o su designazione della stessa; ove per tale
incarico sia previsto un compenso a carico di un terzo (ente o società), questi è tenuto a corrisponderlo direttamente
all’amministrazione di appartenenza del dirigente incaricato, per confluire nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio dirigenziale.
Si ritiene utile precisare, al fine di fugare ogni dubbio
interpretativo, che per “amministrazione di appartenenza
presso cui si presta servizio” va intesa l’intera Amministrazione regionale, senza distinzione in singoli “rami” (Assessorato o dipartimento regionale o ufficio equiparato presso il quale il dirigente espleta le proprie funzioni), nella
considerazione che il comma 1 del sopra citato art. 13 si
riferisce all’Amministrazione regionale quale soggetto
unitario, ancorché distinto in diversi rami e, peraltro, in
coerenza non solo con l’esistenza del ruolo unico della dirigenza previsto dall’art. 6 della già citata legge regionale
n. 10/2000, ma anche con il fatto che nella Regione siciliana il rapporto d’impiego del dirigente non si costituisce
con il singolo Assessorato ma fa capo alla Presidenza della
Regione (fattispecie diversa dal contratto individuale di
conferimento dell’incarico dirigenziale).
Per quanto concerne il concetto di incarico aggiuntivo, la causa del conferimento dello stesso va ricercata
nelle competenze professionali e nella qualità del dirigente designato, anche se l’incarico medesimo non è direttamente ascrivibile al contenuto di quello conferitogli
in via principale. In materia di incarichi aggiuntivi, la
modifica normativa in esame si collega alle vigenti disposizioni previste per l’area dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed in particolare all’art. 60 del
contratto collettivo nazionale di lavoro area VIII - quadriennio normativo 2002/2005, biennio economico
2002/2003; il comma 4 del citato articolo dispone che
l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi deve essere improntata ai seguenti criteri:
— competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
— natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
— correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante il normale e principale incarico conferito, nei casi previsti.
Il principio dell’onnicomprensività del trattamento
economico del dirigente e della determinazione della indennità variabile deve tenere conto, quindi, dell’esigenza
di garantire al dirigente un’ulteriore remunerazione in
ordine agli incarichi aggiuntivi che possono essergli conferiti dalla stessa amministrazione di appartenenza o da
terzi ma sempre su designazione della stessa.
In proposito è opportuno rimarcare che devono qualificarsi come “conferiti in ragione del proprio ufficio”
anche gli incarichi attribuiti da terzi consequenziali a
quello ricoperto nella propria amministrazione o su designazione della stessa (ad esempio, come amministratori di società partecipate).
Può nella fattispecie richiamarsi il parere del Consiglio di Stato, adunanza della commissione speciale per
il pubblico impiego 4 maggio 2005, n. 173/2004 - sezione
II, che individua fra gli incarichi aggiuntivi sia quelli at-
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tribuiti “in ragione dell’ufficio”, sia quelli attribuiti su designazione dell’Amministrazione di appartenenza effettuata in base ad una valutazione discrezionale delle qualità possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l’Amministrazione stessa, nonché quelli “comunque conferiti”
dall’Amministrazione di appartenenza che possono prescindere dal possesso della qualifica dirigenziale potendo
essere attribuiti anche a soggetti esterni e che il dipendente potrebbe anche rifiutare.
Oltre alla tipologia di incarichi fin qui descritti, residuano quelli il cui conferimento è di pertinenza di terzi,
privati o amministrazioni diverse da quella della Regione
siciliana, che non hanno alcuna relazione con la posizione del dirigente e che non rientrano, pertanto, nella
disciplina della norma in argomento e per i quali si rimanda alle norme specifiche vigenti.
Decorrenza temporale
La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 della quale
in questa sede ci occupiamo, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008 ed è entrata, quindi, in vigore il giorno
8 gennaio 2009. E’ necessario, tuttavia, operare delle precisazioni in ordine agli incarichi aggiuntivi già in essere
a tale data di decorrenza.
Il principio generale riconosciuto nelle discipline giuridiche e rinvenibile nell’art. 11 delle disposizioni sulla
legge in generale che precedono il codice civile, secondo
il quale “tempus regit actum”, ovvero che la legge non
dispone che per l’avvenire, trova piena applicazione nella
fattispecie di modifica normativa qui trattata, atteso che
questa non prevede espressamente altrimenti. Pertanto,
in ordine alla decorrenza temporale delle disposizioni in
essa impartite si precisa che:
— il divieto di cumulare più di tre incarichi aggiuntivi in capo al medesimo dirigente opera in relazione al
conferimento di quelli futuri, con impossibilità, quindi,
di attribuirne altri a colui il quale ha già superato detto
limite alla data dell’8 gennaio 2009;
— il dirigente che alla data dell’8 gennaio 2009 abbia più di tre incarichi aggiuntivi continuerà ad espletarli fino alla loro naturale scadenza;
— le modalità di erogazione dei compensi relativi
agli incarichi conferiti prima dell’8 gennaio 2009 non mutano fino alla naturale scadenza degli stessi, mentre le
nuove modalità di erogazione più avanti descritte saranno applicate esclusivamente agli incarichi conferiti a
partire dall’8 gennaio 2009.
Modalità di erogazione dei compensi per incarichi aggiuntivi
Le disposizioni sotto indicate si applicano, come sopra già evidenziato, agli incarichi aggiuntivi, attribuiti a
dirigenti della Regione siciliana, esclusivamente conferiti
a partire dall’8 gennaio 2009, data di entrata in vigore
della modifica normativa in esame, per il cui espletamento è previsto un compenso a carico di un soggetto
terzo. Esse verranno esposte in singoli paragrafi intestati
ai singoli attori che intervengono nella procedura.
Amministrazione designante
I competenti uffici alla designazione o nomina di un
dirigente della Regione siciliana a ricoprire un incarico
aggiuntivo presso 1/3 sul quale grava l’onere del relativo
compenso, avranno cura, oltre che della verifica dell’inesistenza del cumulo di più di 3 incarichi in capo al soggetto
designato, anche della segnalazione sia al terzo erogante il
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compenso sia alla struttura che amministra il dirigente
dell’applicazione all’incarico de quo del disposto dell’art.
2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
nonché delle procedure previste dalla presente circolare.
Soggetto terzo beneficiario della prestazione ed erogante il
compenso
Le aziende e gli enti, sia di natura pubblica che privata, a carico dei quali compete l’onere del compenso
per le prestazioni rese in loro favore da dirigenti della
Regione che siano stati a tale scopo incaricati in data
successiva all’8 gennaio 2009, devono compiere tutte le
seguenti operazioni all’atto di ogni singolo pagamento
anche infrannuale:
1) versamento del 100% del compenso lordo spettante per il periodo liquidato, da effettuare in entrata del
bilancio della Regione siciliana, capitolo 4264 “somme
corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell’Amministrazione regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della
medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza.” Capo 12 Presidenza;
2) comunicazione dell’avvenuto versamento sopra
descritto, secondo l’apposito modello allegato A della presente circolare, alla quale allegare copia della quietanza
del versamento in entrata effettuato.
Alla luce delle indicazioni fornite in questo paragrafo
alle aziende e agli enti, si sottolinea che nessun compenso deve essere più erogato direttamente al dirigente
regionale per l’incarico a questi conferito in data successiva all’8 gennaio 2009, né operata alcuna ritenuta previdenziale o fiscale, né, quindi, emessa alcuna certificazione reddituale, atteso che il trattamento economico ed
i relativi adempimenti vengono trasferiti all'ufficio regionale che amministra il proprio dirigente.
Struttura dipartimentale addetta al trattamento economico
del personale
Le aree interdipartimentali o i servizi incardinati nei
singoli dipartimenti regionali e che a qualunque titolo
amministrano i dirigenti destinatari di incarichi aggiuntivi conferiti successivamente all’8 gennaio 2009, devono
attivarsi, a seguito della ricezione del documento di cui
all’allegato “A” trasmesso dal soggetto terzo erogatore,
ponendo in essere le seguenti procedure:
1) verifica dell’avvenuto versamento nel capitolo d’entrata del compenso lordo di spettanza del dirigente amministrato, mediante riscontro della copia di quietanza di versamento allegata alla comunicazione del terzo erogante;
2) verifica dell’avvenuta variazione del bilancio della
Regione siciliana, a cura del competente servizio della
ragioneria generale della Regione, che iscrive il 50% della
somma versata all’articolazione n. 3 del pertinente capitolo di spesa relativo al trattamento economico accessorio della dirigenza;
3) liquidazione del superiore importo del 50% a favore del dirigente amministrato, previa detrazione degli
oneri a carico dell’Amministrazione regionale, da imputare all’art. 3 del capitolo di spesa citato al precedente
punto 2) e con l’applicazione delle vigenti aliquote previdenziali e fiscali a carico del percettore;
4) ai fini della certificazione annuale dei compensi
corrisposti (C.U.D.), quelli relativi agli incarichi aggiuntivi esaminati nella presente circolare devono pertanto
affluire nella certificazione in capo al dirigente amministrato in favore del quale sono stati corrisposti.
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Servizio bilancio della ragioneria generale della Regione siciliana
Tale struttura deve operare periodicamente, con apposito decreto del ragioniere generale della Regione, la
necessaria variazione al bilancio della Regione a seguito
dell’acquisizione dell’apposita comunicazione del terzo
erogante con l’annessa copia della quietanza di versamento in entrata.
Dirigente incaricato
In relazione agli incarichi conferiti a partire
dall’8 gennaio 2009, il dirigente regionale non percepisce
più l’intero compenso previsto direttamente dal soggetto
terzo, bensì soltanto il 50% diminuito degli oneri a carico dell’amministrazione ed erogato dalla propria amministrazione di appartenenza.
Per l’importanza degli argomenti trattati nella presente circolare e per gli adempimenti conseguenti, i capi
di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, i dirigenti generali di tutti i dipartimenti
regionali nonché i dirigenti preposti agli uffici speciali
sono invitati a darne massima diffusione, con particolare
riguardo ai propri uffici del trattamento economico, ai
dirigenti contrattualizzati presso le proprie strutture ed
agli enti, generalmente denominati, sottoposti alla propria tutela e vigilanza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella
banca dati FONS.
Il ragioniere generale
della ragioneria generale della Regione: EMANUELE
Il dirigente generale del dipartimento regionale
del personale, dei servizi generali di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale: TOZZO

Allegato A
INTESTAZIONE ENTE O AZIENDA VERSANTE
Prot. n. ................. Luogo e data .....................................................................................
OGGETTO: Comunicazione dell’avvenuto versamento in entrata del
bilancio della Regione siciliana del compenso relativo alla
prestazione resa da dirigente regionale ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Circolare della ragioneria generale della Regione
siciliana n. ..................... del ................................................................................
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO 4 - BILANCIO
VIA NOTARBARTOLO N. 17

90141 - Palermo
(fax 091/7076769)
(e-mail: servizio.bilancio@regione.sicilia.it)

(oppure)
(oppure)
e, p.c.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE
VIALE REGIONE SICILIANA N. 2226
90135 - PALERMO
ALL’UFFICIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ........................................................
DELL’UFFICIO DI GABINETTO DELL’ASSESSORE REGIONALE
PER .................................................................................................................
DELL’UFFICIO SPECIALE ..........................................................................
AL DOTT. .........................................................................................................
NELLA QUALITÀ DI (FUNZIONE ESPLETATA DAL DIRIGENTE REGIONALE)
PRESSO ........................................................................................................

In relazione agli adempimenti connessi all’attuazione delle
norme in oggetto evidenziate, si comunica l’avvenuto versamento
in entrata nel bilancio della Regione siciliana del compenso com-

plessivo lordo di € .................................... per il periodo ......................................,
relativo alle prestazioni rese dal dott. .....................................................................
dirigente
della
Regione
siciliana
in
servizio
presso
..........................................................................................., per l’espletamento di incarico
aggiuntivo concernente la posizione di .....................................................................,
attribuito con decreto .......................................
L’importo complessivo lordo sopra citato è stato versato con la
seguente modalità:
— versamento del 100% del compenso lordo di € ................................
al capitolo d’entrata 4264, capo 12, quietanza n. ............... del
..................................................................... che si allega in copia.
Firma del legale rappresentante ente o azienda
......................................................................................................................

(2009.23.1645)008

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
CIRCOLARE 8 maggio 2009.
Circolare inerente la gestione dei rifiuti sulle aree
demaniali marittime e gli accumuli di posidonia spiaggiata.
AI COMUNI COSTIERI DELLA SICILIA
ALLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AI DISTRETTI AUSL DELLA SICILIA

Con l’approssimarsi della stagione estiva si ritiene
utile fornire alcune indicazioni agli enti territoriali costieri, comuni e province, per quanto concerne la raccolta dei rifiuti sul demanio marittimo regionale.
L’art. 14 del decreto legislativo n. 22/97 ed il successivo art. 192 del decreto legislativo n. 152/06, che sostituisce il precedente, vietano l’abbandono ed il deposito
incontrollato sul suolo senza effettuare alcuna distinzione
sulla proprietà o uso del suolo medesimo.
Nello stesso articolo viene sancito il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei responsabili per il ripristino dello stato dei luoghi, anche con l’esecuzione in
danno dei soggetti obbligati in caso di inadempienza.
In sede regionale detta disposizione va coordinata
con quella del citato art. 160 della legge regionale
n. 25/93, che attribuisce alle province regionali, nelle
parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati,
l’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, compresi
quelli abbandonati, nonché la possibilità di attuare il risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive.
Con la circolare assessoriale n. 25621 del 3 maggio
2001, tuttora vigente, indirizzata anche a tutti i comuni
siciliani, si è evidenziato che «…ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 22/97 e nell'art. 160 della legge regionale n. 25/93, l’onere di provvedere alla pulizia del litorale isolano ricade in capo al
comune per i tratti di costa compresi entro il perimetro
urbano e sulle province per i tratti di litorale esterni al
suddetto perimetro. Il su richiamato articolo 160 attribuisce peraltro priorità alla raccolta dei rifiuti lungo i
litorali marini.
Sembra altresì utile puntualizzare che tale obbligo
non si esaurisce temporalmente nell'ambito della stagione estiva – durante la quale assume semmai importanza vitale – ma opera durante l'intero arco dell'anno,
configurandosi, quindi, in ipotesi di inosservanza dell'obbligo medesimo, evidenti responsabilità per le amministrazioni inadempienti…».
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Concetti ripresi dalla circolare n. 60309 del 29 luglio
2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 40 del 29 agosto 2008.
Si precisa che questo dipartimento, in base a quanto
sopra esposto, non gestisce alcun capitolo di spesa che
possa essere utilizzato per la rimozione di rifiuti in qualsiasi parte del territorio regionale.
Si evidenzia, a tal proposito, che la raccolta dei rifiuti è un servizio pubblico i cui costi ricadono su tutti
i contribuenti.
E’ anche opportuno ricordare che le aree demaniali
marittime, assegnate in concessione, devono essere liberate dai rifiuti dagli stessi concessionari secondo quanto
disposto dal decreto del 25 maggio 2006 di questo Assessorato (decreto Linee guida PUDM), che dispone che
«…gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza
pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l’anno dai concessionari…».
Spesso si è comunque constatato che le aree demaniali marittime, anche se liberate dai rifiuti, sono nuovamente oggetto dell’abbandono incontrollato di svariati
oggetti. Ciò è dovuto all’incuria ed alla scarsa educazione civica di alcuni individui. Tali forme di inciviltà
devono essere sanzionate in base alla normativa vigente
e, tenuto conto che le aree interessate a tale forma di
abbandono sono per lo più sempre le stesse, si invitano
gli organi preposti a tali forme di vigilanza a prestare
maggiore attenzione su tali zone. Inoltre tali aree
devono essere opportunamente servite di appositi cassonetti o contenitori anche per la raccolta differenziata.
Al fine di fare crescere la cultura del rispetto della
proprietà demaniale marittima è opportuno organizzare,
anche con l’ausilio delle varie associazioni ambientaliste,
nonché utilizzando gli eventuali contributi pubblici destinati a tal proposito, con le scuole, delle giornate sul
demanio marittimo evidenziando i pericoli a cui va incontro la collettività nel trascurare il bene demaniale marittimo.
Una trattazione a parte merita lo spiaggiamento delle
foglie di Posidonia oceanica, quindi delle biomasse vegetali spiaggiate, che caratterizzano diversi tratti della costa isolana.
A tal proposito, si rende necessario premettere che
la prateria di Posidonia oceanica costituisce un habitat
“prioritario”, essendo inserita nell’allegato IV della direttiva europea n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R.
n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per
cui lo stato di conservazione deve essere mantenuto soddisfacente.
Inoltre, la Posidonia oceanica spiaggiata costituisce
un habitat protetto, quindi è oggetto di salvaguardia, ai
sensi del Protocollo per le aree specialmente protette e
la biodiversità in Mediterraneo (ASPIM) (allegato 2), firmato nell’ambito della “Convenzione per la protezione
del Mar Mediterraneo dall’inquinamento” tenutasi a Barcellona il 10 giugno 1995 (Convenzione di Barcellona),
ratificato dall’Italia con la legge n. 175/99, che include la
salvaguardia di altre fanerogame del Mediterraneo quali
Zostera noltii e Zostera marina.
Lo spiaggiamento delle foglie di posidonia sui litorali, dando origine ad accumuli, denominati “banquettes”, è un fenomeno naturale che fa parte del ciclo vitale
di tale pianta, di entità differente in relazione all’estensione delle praterie presenti in prossimità dei litorali, alle
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condizioni meteo marine e alle caratteristiche geomorfologiche della costa. Le fibre delle foglie, compattate e lavorate dal moto ondoso, possono dare origine a
formazioni tondeggianti di consistenza fibrosa, dette
“egagropili” o comunemente "palle di mare", che si accumulano sui litorali spinte dalle onde.
Si evidenzia che tali accumuli di biomasse spiaggiate, le banquettes, costituiti da foglie e rizomi di fanerogame marine quali posidonia, zostera e da macroalghe marine, svolgono un’importante azione protettiva
nei meccanismi di erosione dei litorali sabbiosi e assumono una funzione fondamentale nell’ecologia dell’ambiente costiero, sviluppando e sostenendo meccanismi
di colonizzazione della vegetazione pioniera delle
spiagge e di quella dunale, costituendo una riserva di
nutrienti per le biocenosi dell’intera fascia costiera
(emersa e sommersa), per cui sono da considerare ecosistemi di particolare importanza e complessità, quindi
strategici in termini di biodiversità.
Pertanto la rimozione definitiva delle biomasse vegetali spiaggiate causerebbe un danneggiamento fisico della
spiaggia e della vegetazione dunale, esponendo la linea
di costa a rischio di erosione e desertificazione, che a
sua volta a lungo termine provocherebbe una modificazione del profilo naturale della spiaggia, consistente in
un arretramento della linea di costa e una sua maggiore
inclinazione.
Tuttavia, in alcuni casi tali accumuli sulla spiaggia
possono influenzare negativamente le attività turisticobalneari, in quanto sottraggono spazi sull’arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni putrefattivi.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con nota prot. n. DPN/VD/2006/08123 del 17
marzo 2006, riconoscendo il ruolo ecologico e di difesa
del litorale svolto dalle biomasse spiaggiate e gli inconvenienti connessi alla presenza di tali accumuli lungo le
spiagge, ha fornito delle indicazioni generali sulle soluzioni flessibili e modalità da adottare per gestire tali banquettes, in funzione delle specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche.
Nell’ambito di tale circolare il Ministero ha fornito
tre possibili modalità di azione per la gestione delle biomasse spiaggiate di seguito riportate:
A) Mantenimento in loco delle banquettes (sul
modello delle “spiagge ecologiche” adottato in Francia
in alcune aree protette marine). Questa soluzione, la
migliore dal punto di vista ecologico, va attuata laddove
non entri in conflitto con le esigenze di balneazione e
fruizione delle spiagge o in siti costieri dove il fenomeno erosivo sia particolarmente accentuato. E’ la soluzione auspicabile nelle aree marine protette e nelle zone
A e B dei parchi nazionali, la cui efficacia è aumentata
da campagne di informazione/sensibilizzazione dei
bagnanti. In relazione agli aspetti igienico-sanitari non
risultano evidenze scientifiche per possibili meccanismi
di criticità causati dalla biomassa spiaggiata nei confronti della salute dell’uomo.
B) Spostamento degli accumuli. La biomassa può
essere stoccata a terra all’asciutto, trasportata in zone
appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata,
spostata su spiagge poco accessibili o non frequentate
da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte
all’erosione. Lo spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo
riposizionamento in inverno sull’arenile di provenienza.
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Le località interessate dallo spostamento e le modalità
dello stesso dovranno essere oggetto di apposito preventivo provvedimento, da adottarsi da parte di enti
parco o dalla Regione competente, sentiti i comuni
interessati.
C) Rimozione permanente e trasferimento in discarica.
Laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione
delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti secondo la
normativa vigente.
Inoltre, una ulteriore modalità, oltre a quelle sopra
citate, non contemplata nella circolare del Ministero, è
il riutilizzo di tali biomasse.
D) Riutilizzo delle biomasse. Tale modalità comprende il riutilizzo delle biomasse in argomento nel
rispetto della normativa vigente, già attuata in altri
Paesi compresa l'Italia, quali ad esempio l’impiego in
interventi di recupero ambientale in ambito costiero, di
ricostruzione paesaggistica, come compost in agricoltura, etc.
Si precisa che nel caso in cui si devono applicare le
modalità B), C), D), quindi spostamento delle biomasse
vegetali, si fa presente che l’esecuzione resta subordinata
all’acquisizione del provvedimento autorizzativo rilasciato dal servizio 2 - VAS/VIA e dal servizio 9 - demanio marittimo dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, dipartimento territorio e ambiente. Nel
caso in cui l’area ricada all’interno dei parchi naturali
e/o riserve, le istanze dovranno essere trasmesse anche
all’ente gestore, per il parere di competenza.
Qualora l’intervento ricada all’interno o in prossimità
di aree sensibili quali SIC, ZPS, IBA, sarà altresì necessario verificare la necessità di espletare la valutazione di
incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria da
parte del servizio 2 VAS/VIA si dovrà presentare la documentazione necessaria su supporto cartaceo ed informatico, comprendente:
1) descrizione della modalità di azione prescelta;
2) descrizione dell’intervento;
3) cartografia;
4) misure di mitigazione.
Per approfondimenti relativi ai punti suddetti si rimanda all’allegato della presente circolare.
Si fanno comunque presenti alcune prescrizioni:
— la banquette deve essere in ogni caso mantenuta
pulita da rifiuti d’origine antropica;
— nel caso di spostamento temporaneo si dovrà procedere alla rimozione di eventuali rifiuti di origine antropica (plastica, vetro, alluminio, etc.) presenti all’interno della banquette, i quali dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
— si ritiene opportuno effettuare gli interventi di rimozione definitiva o temporanea di tali biomasse spiaggiate sul litorale nei periodi di maggio-giugno, in modo
che siano ridotti i fenomeni di idrodinamismo e si instaurino condizioni meteo-marine più stabili al fine di
salvaguardare il litorale; eventuali variazioni nei tempi di
azione potranno essere attuati in relazione a particolari
esigenze del caso;
— la porzione di litorale destinata al deposito di biomassa di posidonia dovrà essere preventivamente bagnata con acqua di mare;

— nel caso di trasferimento temporaneo in altro
luogo, lo spostamento deve avvenire possibilmente
all’interno di ambiti costieri demaniali marittimi compresi all'interno dei confini comunali, tendenzialmente
“omogenei” in considerazione di medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali e
comunque entro e non oltre il punto di massima espansione dell’onda (in riferimento alle “Linee guida per la
redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo
della Regione siciliana”, decreto assessoriale 25 maggio 2006) e, comunque, in luoghi con destinazione
d’uso non in contrasto con quanto definito nel Piano
di utilizzo del demanio marittimo (PUDM). Infatti tali
approfondimenti potrebbero essere effettuati in sede di
redazione dei PUDM, al fine di individuare preventivamente le aree da destinare allo spostamento e/o allo
stoccaggio di tali biomasse. Gli accumuli di posidonia
dovranno essere disposti con uno spessore non inferiore ad 1 m. e non superiore ad 1,5 m., in aree facilmente raggiungibili dai mezzi di movimentazione
(mezzi leggeri non cingolati) nel caso fosse necessario
usarli;
— in ogni caso le operazioni di movimentazione dovranno essere effettuate con particolare cautela, in modo
da evitare qualsiasi asporto di sabbia, non arrecare danno
ad eventuali sistemi dunali e retrodunali presenti nei luoghi (di movimentazione e di destinazione), quindi alterare il meno possibile l’ambiente e il paesaggio.
Allegato

1) Descrizione della modalità di azione prescelta: descrivere la modalità di azione prescelta, motivazione della
scelta effettuata sotto il profilo dell’impatto ambientale e
finanziario, con una breve esposizione delle alternative
prese in esame e loro comparazione.
2) Descrizione dell’intervento: illustrare le caratteristiche di esecuzione dell’intervento (modalità di movimentazione, di stoccaggio, etc.), con informazioni inerenti parametri ubicativi, caratterizzazione dell’area (descrizione morfologica e paesaggistica, nonché ulteriori
informazioni che si riterrà utile menzionare); una stima
della quantità di biomassa vegetale interessata; periodo
di effettuazione degli interventi previsti (data inizio e ultimazione dei lavori di tutte le operazioni di rimozione
e/o stoccaggio e/o riposizionamento).
3) Cartografia: produrre una cartografia in scala adeguata (corografia, planimetria e sezione), in cui si evidenzi l’area interessata dal prelievo e, nel caso B, anche
un’analoga cartografia dell’area destinata al deposito temporaneo; la planimetria deve essere almeno a scala nominale 1:1.000 in formato cartaceo e digitale (possibilmente georeferenziata in formato utilizzabile in GIS –
Shapefile); la documentazione cartografica deve essere
corredata da:
a) una definizione\legenda indicante le destinazioni d'uso del litorale interessato e altro;
b) descrizione cartografica con indicazione dei
tratti d’arenile interessati dallo spiaggiamento e dall’intervento, l’ampiezza dell’area, le coordinate geografiche dell’area, informazioni relative alla biomassa
spiaggiata da spostare (spessore e larghezza della banquette);
c) descrizione dell’area destinata al deposito temporaneo della biomassa (nel caso B);
d) ortofoto dell’area interessata o immagine/foto
aerea di recente acquisizione, per interventi localizzati
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su piccole aree potrà essere prodotta in alternativa una
documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi
interessati.
4) Misure di mitigazione: descrizione, se possibile,
delle misure previste per evitare, ridurre e/o compensare
rilevanti impatti negativi dell’intervento.
Una volta ottenuta l’autorizzazione ambientale da
parte del servizio 2 VAS/VIA e l’autorizzazione da parte
del servizio 9 demanio marittimo dell’Assessorato del territorio e dell'ambiente, il comune competente per territorio provvederà all’applicazione delle modalità suddette
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con l’emissione di un’ordinanza che dovrà essere tempestivamente trasmessa ai servizi anzidetti, alla capitaneria
di porto territorialmente competente, al distretto AUSL
di competenza, alla provincia regionale competente per
territorio.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente: INTERLANDI

(2009.22.1543)119*

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
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

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso “Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione”. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana. Asse
IV - Capitale umano.
Nell’avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 27 del 12 giugno 2009, al paragrafo 7.2. Costituzione di associazioni temporanee di impresa/scopo, 4° capoverso, la dicitura “Si specifica che, a pena di esclusione, non è ammessa la presentazione di più di 2 proposte ...” va sostituita con la seguente: “Si specifica che, a pena di esclusione,
non è ammessa la presentazione di più di 5 proposte ...”.

(2009.23.1654)127

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore
OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, redattore
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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).
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.

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.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Romano Maurizio” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; “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); 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 - 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.

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 2009
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

PARTI SECONDA E TERZA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o straordinario, per ogni sedici pagine

€
€
€
€

175,00
95,00
3,50
1,00

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,15

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario

.
.
.
o

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
frazione . . .

.
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.
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.
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.
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.
.

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

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.

