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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 24 dicembre 2009, n. 4.

Individuazione del personale di cui si avvale l’ufficio
del Commissario delegato di cui all’O.P.C.M. 10 ottobre
2009, n. 3815.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815)

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile”;
Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108
(funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 “Norme
in materia di protezione civile”
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana...”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato,
fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in ordine
alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009 nel
territorio della provincia di Messina;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 ottobre 2009, n. 3815 “Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione
di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali
avversita’ atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009 nel ter-

ritorio della provincia di Messina”, che nomina
Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza, di cui al D.P.C.M. 2 ottobre 2009, il Presidente
della Regione siciliana;
Viste le precedenti disposizioni commissariali n.l e n.2
del 20 ottobre 2009 e n.3 del 5 novembre 2009;
Vista la nota, prot. 004/OPCM n.3815-09 del
23.10.2009, con la quale l’Ufficio commissariale ha richiesto il personale necessario per lo svolgimento delle attività relative all’ordinanza in parola e di cui alla disposizione commissariale n. 1 del 20 ottobre 2009;
Considerato che alcuni uffici hanno riscontrato la suddetta nota indicando i nominativi, mentre altri non hanno
ancora provveduto;
Considerato che occorre procedere all’istruttoria di
tutti gli atti contabili relativi alle autorizzazioni alla spesa
e al rimborso delle spese sostenute e che occorre tra l’altro
attivare le procedure presso gli istituti previdenziali per i
successivi versamenti dei contributi;
Considerato l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario e che la Tesoreria provinciale dello Stato
accetta ordinativi di pagamento entro e non oltre il 18 del
mese di dicembre 2009;
Ravvisata la necessità che occorre potenziare l’ufficio
commissariale in merito allo svolgimento delle attività di
smaltimento e trattamento dei rifiuti compresi i detriti e i
materiali provenienti da demolizioni che si intendono
avviare;
Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione del
personale di cui si avvale l’ufficio del Commissario delegato al fine di conferire la necessaria operatività alla struttura commissariale;

Dispone:
Art. 1

fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in ordine
alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009 nel
territorio della provincia di Messina;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 ottobre 2009, n. 3815 “Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione
di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina”, che nomina
Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza, di cui al D.P.C.M. 2 ottobre 2009, il Presidente
della Regione siciliana;
Preso atto che, a seguito di eccezionali eventi atmosferici, si sono verificati nel territorio colpito gravissimi
eventi quali frane e smottamenti, esondazione di torrenti e corsi d’acqua, che hanno determinato notevoli
danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e a
numerosissimi immobili privati, con interruzione di
pubblici servizi e di collegamenti e danni alle attività
produttive oltre all’irreparabile perdita di numerose
vite umane;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile programmare e realizzare, in termini di somma urgenza, i primi
interventi urgenti per il superamento dell’ emergenza derivante dagli eventi in parola e tutte le idonee misure di
messa in sicurezza dell’area interessata dagli eventi sopra
citati per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
delle popolazioni interessate;
Considerato che ai fini della programmazione, progettazione e realizzazione dei suddetti interventi è
altresì necessario avvalersi di consulenti aventi specifica competenza nelle materie di interesse della presente ordinanza, ed in particolare, in ingegneria geotecnica, ingegneria idraulica, geologia, architettura e urbanistica;
Viste le precedenti disposizioni commissariali n. 1 e n.
2 del 20 ottobre 2009, e n. 3 del 5 novembre 2009;
Tutto ciò visto e considerato,
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L’ufficio commissariale di cui all’OPCM n. 3815/2009
si avvale del seguente personale, che resta autorizzato a
svolgere lavoro straordinario:
1. dott. Angelo Nicastro, funzionario direttivo
(Agenzia regionale rifiuti e acque);
2. dott.ssa Teresa Restivo,funzionario direttivo
(Agenzia regionale rifiuti e acque);
3. ing. Maurizio Norrito, funzionario direttivo
(Agenzia regionale rifiuti e acque);
4. geom. Pasquale Pepini, funzionario direttivo
(Agenzia regionale rifiuti e acque);
5. p.i. Paola Bruschetta, istruttore direttivo (Agenzia
regionale rifiuti e acque);
6. geom. Filippo Bellingheri, istruttore direttivo
(Agenzia regionale rifiuti e acque);
7. geom. Giuseppe Di Filippo, istruttore direttivo
(Ufficio del sovr. di Palazzo d’Orleans);
8. sig.ra Lelia Elvira Gambino, istruttore direttivo
(Assessorato agricoltura e foreste).
Il personale di cui ai punti 2), 7) e 8) è assegnato all’ufficio commissariale di Palermo.
Il personale di cui ai punti 5) e 6) è assegnato all’ufficio operativo del Commissario delegato con sede a
Messina.
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L’ufficio commissariale provvederà ad organizzare ed
avviare l’ufficio operativo del Commissario delegato di
Messina.
Art. 2

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 2009.

LOMBARDO

(2010.3.187)022

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 24 dicembre 2009, n. 5.

Nomina di un consulente del Commissario delegato di
cui all’O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815)

Vista la legge 24 febbraio 1992, n°225 “Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile”;
Visti gli art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e
108 (funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997”;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 “Norme
in materia di protezione civile”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana...”
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato,

Dispone:
Art. 1

1. E’ nominato consulente del Commissario delegato,
ai sensi del comma 11 dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3815/2009
per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa
O.P.C.M. n. 3815:
– prof. arch. Marco Navarra, professore associato di
progettazione architettonica e urbana, presso l’Università
di Catania, facoltà di architettura, avente specifica competenza nel settore architettonico e urbanistico.
2. Con separato provvedimento del Commissario delegato, d’intesa con il dipartimento della protezione civile,
verra’ definito il compenso da corrispondere al predetto
consulente, con oneri posti a carico dell’art. 4 della citata
O.P.C.M. n. 3815.
3. Il consulente, per quanto di competenza, fornirà
indicazioni e pareri relativi a:
1) primi interventi urgenti per la messa in sicurezza
dell’area, della viabilità e dei manufatti privati e pubblici;
2) piano degli interventi relativi al ripristino degli
edifici distrutti o danneggiati dalla catastrofe, comprese
le opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il
ripetersi di danni per la popolazione e le infrastrutture;
nonché le più urgenti indagini e attività progettuali per
avviare il riassetto urbanistico ed edilizio delle aree interessate;
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cifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in
volta impartite dal Commissario medesimo;
Considerato che, a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nel territorio del messinese, si
rende necessario, superata la fase di primo intervento,
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle
popolazioni interessate, affidando il settore della
gestione organizzativo-funzionale ad un soggetto
attuatore;
Viste le precedenti disposizioni commissariali;
Tutto ciò visto e considerato,

Art. 2

Dispone:
Art. 1

LL
A
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1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

G.

3) complessiva risistemazione dell’area coinvolta dagli
eventi;
4) condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero
la delocalizzazione degli immobili;
5) tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.
4. L’ufficio commissariale curerà la stipula della convenzione regolante l’incarico affidato e fornirà le specifiche indicazioni sulle attività che il consulente dovrà svolgere, richiederà i pareri e le altre prestazioni consulenziali, verificandone la tempistica.

Palermo, 24 dicembre 2009.

LOMBARDO

(2010.3.187)022

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 8 gennaio 2010, n. 6.

Nomina del soggetto attuatore per la gestione organizzativo-funzionale ai sensi dell’O.P.C.M. 10 ottobre
2009, n. 3815.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815)

1. Si nomina il soggetto attuatore per la gestione organizzativo-funzionale il dott. Agatino Pappalardo ex questore a riposo.
Art. 2

Attribuzione compiti al soggetto attuatore

1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n.
3815 sopra richiamata, al soggetto attuatore dr. Agatino
Pappalardo sono attribuiti i seguenti specifici compiti
che svolgerà limitatamente al territorio interessato in
raccordo e d’intesa con l’ufficio del Commissario delegato, con il soggetto attuatore individuato nel sindaco di
Messina e con gli enti territoriali e locali operanti nel
territorio:
1.1. Azione propulsiva affinchè venga assicurato il
rispetto delle norme per il ripristino delle normali condizioni di vita degli abitanti fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo alle attività poste in
essere;
1.2. Coordinamento per la raccolta e completamento
delle informazioni riferite anche mediante adeguato sistema informativo per la attività del censimento o aggiornamento del catasto;
1.3. Coordinamento degli interventi relativi al ripristino degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto, nonché alla complessiva risistemazione dell’area coinvolta
dagli eventi ed espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale;
1.4. Coordinamento, per il pronto ripristino degli assi
viari per assicurare la ripresa delle attività commerciali e
imprenditoriali, assistenza scolastica, sanitaria e quant’altro necessario per il ritorno alla normalità;
1.5. Il compenso mensile da corrispondere è determinato nella misura prevista dall’ordinanza n. 3825 del 27
novembre 2009 e cioè pari al 25% della retribuzione
attualmente percepita.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile”;
Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e
108 (funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997”;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 “Norme
in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato,
fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in ordine
alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009 nel
territorio della provincia di Messina;
Vista l’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 ottobre 2009, n. 3815 “Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione
di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali
avversita’ atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009 nel terArt. 3
ritorio della provincia di Messina”, che nomina
Il
presente
provvedimento
sarà pubblicato nella
Commissario delegato per il superamento dello stato di
Gazzetta
Ufficiale
della
Regione
siciliana.
emergenza, di cui al D.P.C.M. 2 ottobre 2009, il Presidente
della Regione siciliana;
Palermo, 8 gennaio 2010.
Visto, in particolare, l’art. 4 della citata ordinanza
ministeriale che dispone all’art. 1, punto 4, che il
LOMBARDO
Commissario delegato può avvalersi di ulteriori soggetti
attuatori, nel limite massimo di tre unità, cui affidare spe- (2010.3.187)022
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IL SOVRINTENDENTE
DI PALAZZO D’ORLEANS
E DEI SITI PRESIDENZIALI

Per l’aggiornamento e la tenuta dell’albo di cui al superiore art. 1, la diramazione degli inviti e la partecipazione
alla gara informale, si osservano le disposizioni del decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14, recante il regolamento dell’Amministrazione regionale sulle modalità di
affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto
ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n° 7/2002 e s.m.i.
e riportate nel testo del regolamento allegato al decreto n.
9/2005.

LL
A

DECRETO 16 dicembre 2009.
Aggiornamento, al 1° semestre 2010, dell’albo delle
imprese di fiducia dell’ufficio del sovrintendente di Palazzo
d’Orleans e dei siti presidenziali per l’affidamento dei lavori
a cottimo-appalto.

Visto lo Statuto della Regione siciliana, le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio
2003, n 7;
Visto, in particolare, l’art. 24 bis del citato testo coordinato, per cui deve procedersi alla formazione dell’elenco
delle imprese che possono assumere lavori mediante la
procedura del cottimo fiduciario, con l’osservanza delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione
25 novembre 1993, recante il regolamento-tipo sulle
modalità di affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo fiduciario;
Visto il decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14,
recante il regolamento dell’Amministrazione regionale
sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante
cottimo-appalto, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i.;
Visto il decreto n. 9 del 23 febbraio 2005, con il quale
è stato istituito l’albo delle imprese di fiducia dell’ufficio
del sovrintendente di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali per l’affidamento dei lavori a cottimo-appalto ai sensi
dell’art. 20 testè citato;
Visto il decreto n. 2 del 22 gennaio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 20 febbraio 2009, parte prima, che ha modificato quanto indicato al punto 3 dell’art. 4 del proprio regolamento allegato al
decreto n. 9/2005, aggiornando l’albo delle imprese di
fiducia dell’ufficio del sovrintendente di Palazzo d’Orleans
e dei siti presidenziali ogni sei mesi;
Considerato che alla luce della nuova disposizione, le
domande di nuova iscrizione dovranno essere presentate
dagli interessati entro il 30 aprile od il 31 ottobre di ogni
anno;
Viste le istanze delle imprese relative alla richiesta di
iscrizione all’albo per il 1° semestre 2010;
Decreta:
Art. 1

E’ aggiornato per il 1° semestre 2010 l’albo delle
imprese di fiducia dell’ufficio del sovrintendente di
Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali per l’affidamento
dei lavori a cottimo-appalto, istituito inizialmente con
decreto n. 9/2005, ai sensi dell’art. 24-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’ art. 20 della
legge regionale n. 7/2002 e modificato dall’art. 17 della
legge regionale n. 7/2003.
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Art. 3

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.S. n. 14/2004, sono iscritte all’albo per il primo semestre 2010 le imprese che
hanno presentato regolare istanza corredata della prescritta documentazione, che risultano elencate nell’allegato A il quale fa parte integrante del presente provvedimento.
In questa sede di aggiornamento dell’albo si procederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito internet www.presidenzaregione.it del
presente provvedimento e dell’elenco delle ditte iscritte
all’albo (allegato A).
Palermo, 16 dicembre 2009.
DI CHIARA
Allegato A

UFFICIO DEL SOVRINTENDENTE DI PALAZZO D’ORLEANS
E DEI SITI PRESIDENZIALI
Elenco delle imprese di fiducia, D.P.R.S. 19 luglio 2004,
n. 14, 1° semestre 2010
Denominazione impresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

“Laurel” bottega d’arte di D’Aco Giuseppe
3C Costruzioni s.r.l.
A.G.M. Costruzioni s.r.l.
A.R. Impianti s.r.l.
Agogliaro Giovanni
Agostaro Rosario
Alagna Gaetano Edoardo
Alamia Gaetano
Amato costruzioni s.r.l.
Attardi Antonio
Attardi Silvestro e Giuseppe s.n.c.
BE.NA.CO. s.r.l.
Bellaville solutions s.r.l.
Bellavista s.r.l.
Bennardo Felice costruzioni s.r.l.
Blando Tommaso
Bonura Paolo
Bruno costruzioni e restauri
Bruno Giuseppe
C.E.I.T. s.r.l.
C.E.M.I. di Lombardo Emilia
C.E.S.A. s.r.l.
C.I.V.E.M. s.n.c.
C.M.A. Consorzio meridionale artigiani
Camedil costruzioni s.r.l.

Sede
Palermo
Belmonte Mezzagno (PA)
Biancavilla (CT)
Palermo
Palermo
San Giuseppe Jato (PA)
Marsala (TP)
Palermo
Palermo
Troina (EN)
Troina (EN)
Cerami (EN)
Termini Imerese (PA)
Palermo
Favara (AG)
Bagheria (PA)
San Cipirrello (PA)
Palermo
Palermo
Roma
Casteltermini (AG)
Alcamo (TP)
Casteldaccia (PA)
Gliaca di Piraino (ME)
San Giuseppe Jato (PA)

Campanotta Giovanni
Campanotta Giuseppe
Campanotta Paolo
Cangialosi Antonino
Caronia costruzioni s.r.l.
Carpe Diem s.r.l.
Cascio Mario Signorello
Cassaniti Anna Maria
Castagna Salvatore s.a.s.
Castrenze Pollara
Castrogiovanni s.r.l.
Castrogiovanni costruzioni società coop.
CI.O.DUE SUD s.r.l.
Ciminello Antonino
Ciminello Filippo
Cinquemani Leonardo
Cinquemano Antonino
Cinquemano costruzioni s.r.l.
Clima New di A. Fazio
CO. G. EN. di A. Palermo & C. s.a.s.
CO.E.PE. s.r.l.
CO.E.S.I. s.r.l.
Co.Ge.O. s.r.l.
CO.GE.SI. Costruzioni generali siciliane s.r.l.
CO.GE.TEC. di Fagone Concetta
CO.REA.L. p.s.c. a r.l.
CO.S.AB. s.r.l.
CO.Str.A. Costruzioni stradali ed affini s.r.l.
Cofatec servizi S.p.A.
Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.
Costruzioni generali edili e stradali di Bua
Maurizio
Costruzioni Bordonaro s.r.l.
Cottone Marco
CS Arredi & forniture di Saltalamacchia
Francesco
D’Angelo Antonino
D’Angelo costruzioni
Di Marco Francesco
Di Marco Salvatore
Diolosà Angelo
Disco Express di Nino Manuli
Donato s.r.l.
Dott. Filippo Macaluso
Ecotecnica impianti s.n.c. di Piran Rosa & C.
Edil For s.a.s di Gagliano Domenico & C.
Edil M.F. di Milia Francesco & C. s.a.s
Edil Ma.Re. di Renato Caruso s.a.s.
Edil S.E.P. soc. coop.
Edil Servizi ambiente e applicazioni speciali s.r.l.
Edil - Tecno s.r.l.
Edilizia Bordonaro s.r.l.
Edilizia Emanuele Catalano
Edilizia e tecnologie s.r.l.
Edilizia Ferrara costruzioni s.r.l.
Edilrappa s.a.s.
Edilsama s.a.s.
Editer p. s. c. a r.l.
Editrade Communication di Monti Dario
Effebi s.r.l.

San Giuseppe Jato (PA)
San Giuseppe Jato (PA)
San Giuseppe Jato (PA)
Marineo (PA)
Palermo
Favara (AG)
Enna
Palermo
Palermo
Prizzi (PA)
Alcamo (TP)
Alcamo (TP)
Carini (PA)
Lercara Friddi (PA)
Lercara Friddi (PA)
Partinico (PA)
Partinico (PA)
Partinico (PA)
Palermo
Enna
Bolognetta(PA)
Gangi (PA)
Petralia Sottana (PA)
Palermo
Palermo
Bompensiere (CL)
Altavilla Milicia (PA)
Regalbuto (EN)
Roma
Napoli
Nicosia (EN)

Denominazione impresa
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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

57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Palermo
San Giuseppe Jato (PA)
Lercara Friddi (PA)

Castellammare del Golfo
Palermo
Borgetto (PA)
Borgetto (PA)
Adrano (CT)
Belpasso (CT)
Alcamo (TP)
Palermo
Palermo
Santa Flavia (PA)
Palermo
Palermo
Montelepre (PA)
Palermo
Santa Ninfa (TP)
Palermo
Lercara Friddi (PA)
Palermo
Palermo
Montelepre (PA)
Palermo
Agrigento
Palermo
Partinico (PA)

134
135
136
137
138
139
140
141
142
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Sede

Elettromeccanica di D. Mangano
Elettrosud s.r.l.
Eliotron s.c. a r.l.
Elle Servizi s.r.l.
Emisan s.r.l.
Esse i servizi industriali s.r.l.
Eta Service s.a.s del geom. Di Bella G.A & C.
Euro Ambiente costruzioni s.r.l.
Euroimpianti di Domenico Palazzolo
Europea di Mendolaro Alfio
Fervi s.r.l.
Forsava s.r.l.
Franco Santo
Franzone Giuseppe
Fratelli Bosco s.n.c.
Fratelli Matranga s.r.l.
Frustieri costruzioni s.r.l.
G.B.C. Sistemi soc. coop.
Geotek s.r.l.
Giambrone Francesco
Gloria geom. Angelo Massimo
Gumina Antonino
Honeymoon s.r.l.
I.CO.B. s.r.l.
I.CO.M. s.r.l.
I.CO.R.ED s.r.l.
I.E.DA. di D’Aleo Domenico
I.M.E.S.S. s.r.l.
I.M.I.E.T. di La Porta Salvatore
I.N.T.E.C.A.B. s.r.l.
I.RE.MA. di Blundo Antonio
I.T.I.C. di Pulizzotto Salvatore
Idrogedil s.r.l.
Immobiliare Lo Monaco s.r.l.
Immobiliare Galletti s.r.l.
Impianti e costruzioni elettriche s.r.l.
Impresa geom. Filippo Bordonaro
Infravie s.r.l.
Intravaia Pietro
Ircim di Polizzotto Mario & C. s.n.c.
Ista di Sgadari Pietro
Italiana Ascensori s.r.l.
Keras s.r.l.
La Partenope restauri di Vetere Elena
Lanuto Marmi s.r.l.
Lavenia Pasquale
Lentini Vincenzo
Lo Sardo Giuseppe Antonio
Luna Liborio
MA.I.TEC. di Mazzola Luigi & Mazzola Mario
s.n.c.
Maltese Antonino
Marchica Alfonso
Mds Elettric s.r.l.
Med Impresit s.c.r.l.
Mediterranea costruzioni compatti s.r.l.
Micronair s.r.l.
Montedile p.s.c. a r.l.
Moscato Paolo
Nicolosi Antonio

Palermo
Santa Ninfa (TP)
Casteltermini (AG)
Palermo
Palermo
Regalbuto (EN)
Acireale
San Giuseppe Jato (PA)
Partinico (PA)
Belpasso (CT)
Palermo
Siracusa
Gangi (PA)
Palermo
Palermo
Palermo
San Cipirrello (PA)
Palermo
Agrigento
Cammarata (AG)
Enna
Palermo
Palermo
Siracusa
Agrigento
Aspra-Bagheria (PA)
Palermo
Palermo
Agrigento
Palermo
Siracusa
Marineo (PA)
Palermo
Casteldaccia (PA)
Palermo
Palermo
Palermo
Lercara Friddi (PA)
Palermo
Palermo
Palermo
Partinico (PA)
Comitini (AG)
Erice (TP)
Mirto (ME)
Biancavilla (CT)
Palermo
Bompensiere (CL)
San Giuseppe Jato (PA)
Palermo

G.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Alcamo (TP)
Agrigento
Gravina di Catania (CT)
Salerno
Belmonte Mezzagno (PA)
Canicattì (AG)
Montedoro (CL)
Lercara Friddi (PA)
Biancavilla (CT)

Sede

Nonsolarte Soc. Coop.
Nuova Costruzione siciliana coop. a r.l.
Oceania restauri s.r.l.
Officine Antonio Marino s.r.l.
Omir s.r.l.
Oliveri & Disalvo s.r.l.
Orlando Calogero
P.A.V.A. costruzioni s.r.l.
Parisi Giuseppe
Pellerito Antonio
Pietro Durante s.r.l.
Platino p.s.c. a r.l.
PRO. GE. CO. S.a.s. di Lo Faso Francesco
Profas s.n.c. lavori pubblici e privati
Progress impianti s.n.c.
Promedil di Di Stefano Giorgio
Protecna s.r.l.
Rao Loreto
Raspanti Francesco
Rimma s.r.l.
S.A. Balteau I.E.
S.A.I.C. s.r.l.
S.C.I. s.a.s. dell’ing. Massimo Casano e C.
S.G.SAIT s.r.l.
S.I.M.I.T. s.p.a.
S.T.S. service tecnologies system soc. coop.
Sae System
Salvatore geom. Riccobono
Salvia Ettore
Salvo Luigi
Scancarello Gaetano
Sclafani Giuseppe
Secfri s.r.l.
Segura R.T. s.a.s.
Sice s.r.l.
Sicilverde s.r.l.
Sicily restauri di Gumina Salvatore & C. s.a.s.
Sidoti Antonino Gaetano
Sidoti costruzioni s.r.l.
Sirio costruzioni s.r.l.
Sitic di R. Graceffa
Spagna Francesco
Spallina costruzioni di L. Spallina & C. s.n.c.
Spina Antonino
T.N.V. Systems s.r.l.
T.S. impianti di Federico Vincenzo
TeCoA s.r.l.
Thermitalia s.r.l.
Tonnino Giovanni Battista Antonio
Torre società coperativa
Trec Electronic di C. Ammirata & C. s.n.c.
Trecci p.s.c. a r.l.
Triscari Antonino
Varrica Vincenzo
Vella Salvatore
Venezia costruzioni s.r.l.
Vernengo Filippo

Palermo
Regalbuto (EN)
Partinico (PA)
Isola delle Femmine (PA)
Palermo
Lercara Friddi (PA)
Petralia Sottana (PA)
Adrano (CT)
Catania
Borgetto (PA)
Santa Ninfa (TP)
Montedoro (CL)
Brolo (ME)
Marineo (PA)
Alcamo (TP)
Partanna (TP)
Bracciano (Roma)
Cerda (PA)
Bagheria (PA)
Palermo
Montegnee – Belgio
Bivona (AG)
Palermo
Palermo
Termini Imerese (PA)
Casteltermini (AG)
Palermo
Casteldaccia (PA)
Partinico (PA)
Montedoro (CL)
Palermo
S.Giuseppe Jato (PA)
Monreale (PA)
Palermo
Aragona (AG)
Aci S. Antonio (CT)
Palermo
Alcara Li Fusi (ME)
Montagnareale (ME)
Messina
Partinico (PA)
Misilmeri (PA)
Gangi (PA)
San Giuseppe Jato (PA)
Capaci (PA)
Palermo
Palermo
Palermo
Partinico (PA)
Partinico (PA)
Palermo
Alcamo (TP)
Gioiosa Marea (ME)
Palermo
Casteltermini (AG)
Palermo
Palermo

DECRETO 24 dicembre 2009.
Approvazione della circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1 del P.O. FESR 2007/2013 “Azioni di sostegno alla
realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in
accordo alle previsioni della pianificazione regionale”.

G.

Denominazione impresa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S
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IL DIRETTORE DEL SETTORE
OSSERVATORIO SUI RIFIUTI DELL’AGENZIA
REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 1979, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione siciliana;
Visto l’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
19, relativo all’istituzione dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 1 del 28 febbraio 2006, con il quale si da avvio alla costituzione dell’Agenzia, alla dotazione delle relative risorse
finanziarie, strumentali e di personale, e si emanano gli
indirizzi e le direttive per l’avvio delle relative attività;
Visto il decreto n. 225 del 12 aprile 2007, con il quale
l’ing. Salvatore Raciti è stato nominato direttore del settore Osservatorio sui rifiuti dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Vista la delibera presidenziale n. 34/P del 7 ottobre
2009, con la quale l’ing. Salvatore Raciti direttore del settore Osservatorio sui rifiuti viene confermato responsabile delle linee di intervento 2.4.1.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2 e 2.4.3.1
del PO FESR 2007-2013;
Visto il Quadro di riferimento strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione europea del 13 luglio 2007;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, di
“Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 20072013 – Programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate”;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR
2007-2013 adottato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/4249 del 18 settembre 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del
18 ottobre 2007, relativa al “PO FESR Sicilia 2007/2013 adozione definitiva”;
Visto il decreto presidenziale 31 ottobre 2007, di emanazione della sopra citata delibera;
Visto il PO FESR Sicilia 2007/2013 - requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 188 del 22 maggio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 344 del
27 agosto 2009 di modifica della scheda “Linee di intervento 2.4.1.1” dei requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione del P.O. FESR 2007/;
Viste le linee guida per l’attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;
Considerato che l’Asse 2 “Uso efficiente delle risorse
naturali” del PO FESR Sicilia 2007-2013, individua 4
obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso
i relativi obiettivi operativi e che per ogni linea di intervento gli obiettivi specifici individuano le tipologie di azioni
per il raggiungimento dell’obiettivo stesso;
Visto l’obiettivo specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza
nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo
interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di
grande impatto” e il relativo obiettivo operativo 2.4.1
“Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo
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(2009.51.3333)090

Decreta:
Art. 1

E’ approvata la circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1 allegata al presente decreto, per la selezione
con procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finanziamenti previsti dalla linea di intervento
2.4.1.1 P.O. F.E.S.R. 2007/2013.
Art. 2

11

G.

regionale vigente nel settore dei rifiuti”, questa Agenzia, nella more
di avviare l’attivazione della linea di intervento 2.4.1.1, invitava gli
enti interessati a presentare dei progetti preliminari, al fine di consentire una prima quantificazione del fabbisogno complessivo e dare
avvio alle fasi concertative, con l’attivazione dei tavoli settoriali con il
Partenariato previsti dal Protocollo della concertazione.
Con la presente circolare si intende dare attuazione alla
Attivazione linea di intervento 2.4.1.1 (categ. 44) “Azioni di sostegno
alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in
accordo alle previsioni della pianificazione regionale” del
Programma operativo FESR 2007-2013 della Regione siciliana, invitando i beneficiari finali, che hanno presentato i progetti preliminari
alla data del 30 ottobre 2008, alla presentazione dei progetti definitivi cantierabili e/o esecutivi in caso diverso.
1 – BENEFICIARI

La presente circolare ha come scopo la presentazione delle istanze per accedere ai relativi finanziamenti e come destinatari i beneficiari individuati dal P.O. F.E.S.R. 2007-2013, e precisamente: la
Regione siciliana e Agenzie regionali, gli ATO rifiuti.
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ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti”; da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.1.1 “Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo
2009, con la quale è stata approvata la proposta tecnica
riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013 che
contempla l’allocazione delle risorse ai dipartimenti attuatori;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, adottato
con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano di azione del “QSN 2007-2013”, per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Programma operativo 2007-2013 (s. 07 _rifiuti urbani smaltiti in discarica
(Kg. 230), s. 08 _percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (40%) e s. 09
_percentuale di frazione umida trattata in compostaggio o
sulla frazione di umido nel rifiuti urbano totale (20%);
Considerato che lo schema della circolare attuativa
della linea di intervento 2.4.1.1 è stata discussa e concordata nei contenuti dai funzionari dei dipartimenti regionali e dai rappresentanti del partenariato economico e
sociale, riunitosi presso la sede dell’Agenzia regionale per
i rifiuti e le acque nei giorni di 17 novembre 2009, 19
novembre 2009 e 10 dicembre 2009;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione e la successiva pubblicazione della circolare attuativa della linea
di intervento 2.4.1.1 per la selezione, con procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finanziamenti
previsti dalla linea di intervento 2.4.1.1 del P.O. F.E.S.R.
2007/2013;
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2 – MODALITA’ ATTUATIVE

Le modalità di attuazione della linea di intervento prevista è sia
a regia che a titolarità regionale.
3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La quota di finanziamento che viene destinata per la realizzazione dei progetti è pari al 70% della dotazione complessiva della linea
di intervento e al netto della somma dei progetti di “prima fase” e a
“cavallo” che saranno imputati alla P.O. FESR 2007-2013, per complessivi € 29.362.916,06. Le predette risorse possono essere incrementate in relazione ad altre eventuali risorse regionali, nazionali o
comunitarie che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di
rinunce o revoche di istanze già finanziate.
4 – OBIETTIVI - TIPOLOGIE PROGETTUALI AMMISSIBILI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
La realizzazione degli interventi propostisi pone come obiettivo
quello di concorrere, oltre ad una corretta gestione dei rifiuti con un
incremento dei livelli di raccolta differenziata in linea con i valori stabiliti dalla normativa nazionale o regionale, anche al raggiungimento dei
target previsti dagli obiettivi di servizio del Programma operativo 20072013 (s. 07_ rifiuti urbani smaltiti in discarica (Kg. 230), s. 08 _percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei
rifiuti urbani (40%) e s. 09 _percentuale di frazione umida trattata in
compostaggio o sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale (20%).
Le tipologie progettuali ammesse al finanziamento sono quelle
già individuate nella nota prot. n. 30157 del 26 agosto 2008 e per i
quali sono già stati presentati dei progetti preliminari.
Ad ognuna di esse, con la presente circolare, viene assegnato una
quota parte della dotazione finanziaria, che servirà alla realizzazione
dei progetti definitivi cantierabili e/o esecutivi secondo la graduatoria determinata con la valutazione di cui al successivo punto 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Lo stesso decreto, l’avviso
TIPOLOGIE PROGETTUALI AMMISSIBILI
ed il relativo allegato sono disponibili all’indirizzo interProgetti di compostaggio domestico
net: www.arrasicilia.it/, nonché su www.eroinfosicilia.it.
Palermo, 24 dicembre 2009.

RACITI

Allegato

P.O. FESR SICILIA 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.4.1
“Realizzare interventi infrastrutturali prioritari
in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente
nel settore dei rifiuti”
Circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1
“Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali
e impiantistici in accordo alle previsioni
della pianificazione regionale”.

Con nota prot. n. 30157 del 26 agosto 2008, oggetto P.O. FESR
Sicilia 2007-2013. Obiettivo operativo 2.4.1” Realizzare interventi
infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione

RISORSE
ASSEGNATE

1.468.145,83

Realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, o
ampliamento di quelli già realizzati, per coprire le
necessità derivanti dai nuovi obiettivi di raccolta
dell’umido

5.872.583,20

Progetti di raccolta differenziata che includano la
fornitura di mezzi e attrezzature

5.872.583,20

Progetti di comunicazione e sensibilizzazione per la
R.D.

1.468.145,83

Realizzazione di centri comunali di raccolta per
RAEE

4.404.437,40

Realizzazione di impianti di selezione per R.D.

4.404.437,40

Ampliamento di impianti di discarica, o realizzazione di nuovi impianti di discarica, per rifiuti solidi
urbani, comprensivi di impianto di pre-trattamento

4.404.437,40

Realizzazione di impianti per inerti

1.468.145,83
Totali 29.362.916,06
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Nell’attuazione degli stessi si dovrà, inoltre, tenere conto delle
tipologie di interventi individuati dal Piano di azione per integrarle
all’interno dei progetti prodotti ad esempio i centri comunali di raccolta dovranno essere realizzati nelle modalità previste
dall’Intervento B – “Centro ecologico multimediale”, mentre i progetti di Raccolta differenziata dovranno corrispondere a quelli previsti
dall’Itervento A- “Porta a porta convenzionato” o dall’Intervento D –
“Cassonetto intelligente”.
Nell’elaborazione dei progetti, una particolare attenzione dovrà
essere riservata a tutte quelle attività che prevedono il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini, in quanto fondamentale nella prevenzione della produzione dei rifiuti e nella gestione degli stessi, e
quindi dovrà essere stimolata attraverso azioni di sensibilizzazione
diffuse e periodiche campagne di comunicazione, peraltro già avviate nella quasi totalità degli ATO siciliani.
Il soggetto proponente deve presentare apposite fideiussioni, per
la quota di finanziamento, escutibili a prima richiesta a garanzia dell’intero importo del progetto, a favore dell’Agenzia regionale per i
rifiuti e le acque, conformi alla normativa vigente in materia, che
saranno svincolate dopo la chiusura del P.O., una volta esitati positivamente tutti i controlli.
I beneficiari del contributo devono dichiarare, fin dall’ammissione
al finanziamento, che procederanno, per affidamento dei lavori o per la
fornitura di beni e servizi, a indire le procedure di gara che sono quelle
della pubblica gara così come previsto dalla legislazione vigente.
Alle successive procedure di gara pubblica per affidamento dei
lavori o per la fornitura di beni e servizi vanno applicate le clausole
di autotutela (protocollo di legalità sottoscritta dalla Regione siciliana il 12 luglio 2005) in merito a tentativi di infiltrazione mafiosa,
oltre alla certificazione antimafia come prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

 Reg. (CE) n. 1828/2006
 Reg. (CE) n. 1080/2006
 Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 2006
L’IVA è considerata un costo ammissibile solo nel caso in cui non
sia trasferibile e, quindi costituisca un costo effettivo.

5 – SPESE ELEGGIBILI

7 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Per l’attivazione degli interventi oggetto del presente avviso
devono essere rispettate le disposizioni di cui al:
 Reg. (CE) n. 1083/2006

Le proposte presentate saranno valutate secondo i criteri di selezione previsti dal P.O. 2007-2013, ai quali verrà attribuito un punteggio, e precisamente:

G.

6 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
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Gli interventi presentati dovranno avere come requisiti di
ammissibilità previsti dal P.O. 2007-2013:
 Titolarità del soggetto proponente;
 Livello di progetto definitivo, se cantierabile, o esecutivo in
caso diverso, munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in
riferimento a detto stato di elaborazione del progetto;
 Coerenza con pianificazione regionale, piani d’ambito;
 Coerenza con la gerarchia comunitaria dei rifiuti (interventi
di prevenzione della produzione dei rifiuti, riciclaggio e compostaggio, recupero di materiali ed energetico - in ordine di
priorità - incluse nella pianificazione regionale) - direttiva
quadro sui rifiuti (Dir 2006/12/CE);
 Per le tipologie progettuali che interessano, esclusivamente,
ambiti territoriali di singoli comuni, l’accesso al finanziamento è vincolato al raggiungimento della percentuale di raccolta
differenziata prevista dalla legge;
 All’atto della richiesta, nonché all’atto del finanziamento, il
richiedente se titolare di contratti con i comuni devono allegare anche la certificazione di regolarità contributiva,
mediante presentazione del DURC;
 Tra gli allegati progettuali il richiedente deve depositare
anche il piano finanziario dal quale si devono ricavare gli
investimenti ed i costi di esercizio e quindi la tariffa che l’impianto praticherà in capo a imprese e cittadini.

CRITERI

PONDERAZIONE

Punteggio
massimo

Quantitativo di rifiuti riutilizzati (tonn.) con punteggio calcolato secondo la formula (QRR_i/QRR_max) x 15
(QRR_i/QRR_max) x 15, dove QRR_i è il la percentuale di rifiuti riutilizzati relativo all’offerta dell’iesimo concorrente e QRR_max è la percentuale di rifiuti riutilizzati massima e
quindi più conveniente per l’Amministrazione

15

Riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica (tonn.) con punteggio calcolato secondo la formu- (RRSD_i/RRSD_max) x 20
la (RRSD_i/RRSD_max) x 20, dove RRSD_i è la percentuale di riduzione di rifiuti smaltiti in discarica, relativo all’offerta dell’iesimo concorrente e RRSD_max è la percentuale di
riduzione di rifiuti smaltiti in discarica massima e quindi più conveniente per
l’Amministrazione

20

Rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio (tonn.) con punteggio calcolato (RDComp_i/RDComp_max) x 20
secondo la formula (RDComp_i/RDComp_max) x 20, dove RDComp _i è il la percentuale
di rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio, relativo all’offerta dell’iesimo
concorrente e RDComp_max è la percentuale rifiuti avviati alla raccolta differenziata /
compostaggio massima e quindi più conveniente per l’Amministrazione

20

Energia recuperata (MWh) con punteggio calcolato secondo la formula (ER_i/ER_max) x 10, (ER_i/ER_max) x 10
dove ER _i è la percentuale di energia recuperata, relativo all’offerta dell’iesimo concorrente e ER_max è la percentuale di energia recuperata massima e quindi più conveniente
per l’Amministrazione

10

Tasso di partecipazione finanziaria privata con punteggio calcolato secondo la formula (TPFP_i/TPFP_max) x 10
(TPFP_i/TPFP_max) x 10, dove TPFP _i è la percentuale del tasso di partecipazione finanziaria privata, relativo all’offerta dell’iesimo concorrente e TPFP_max è la percentuale del
tasso di partecipazione finanziaria privata massima e quindi più conveniente per
l’Amministrazione

10

Progetti finalizzati al raggiungimento di determinate performance/target di raccolta diffe- (PTRD_i/PTRD_max) x 15
renziata (criteri di selezione VAS) con punteggio calcolato secondo la formula
(PTRD_i/PTRD_max) x 15, dove PTRD _i è la percentuale / target di raccolta differenziata, relativo all’offerta dell’iesimo concorrente e PTRD_max è la percentuale / target di raccolta differenziata massima e quindi più conveniente per l’Amministrazione

15

Interventi in ATO in cui si è attuato il passaggio dalla tassa alla tariffa

Una ulteriore selezione degli interventi sarà fatta valutando il
possesso dei seguenti requisiti:
 Qualità della progettazione. Verrà presa in considerazione la
presenza degli elaborati concernenti lo “Studio di fattibilità”,
il “Progetto preliminare”, il “Progetto definitivo”, oltre che al
“Progetto esecutivo” (completi di tutti gli elaborati previsti
dalle normative);

Si = 10 No = 0

10
Totale

100

 Grado di innovazione tecnologica, impiego di BAT (Best available technologies);
 Gli interventi devono prevedere misure specifiche di mitigazione dell’impatto ambientale per i nuovi impianti (criteri di
selezione VAS);
 Interventi non ricadenti su Siti che inquinano la falda, in particolare quella utilizzata ai fini idro-potabili;

8 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Per la presentazione delle proposte, il soggetto responsabile dell’intervento deve far pervenire la documentazione prevista, riportando in oggetto la seguente dizione “Linea di intervento 2.4.1.1 -“Azioni
di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale”, entro
30 giorni dalla pubblicazione, per progetti riguardanti acquisizione
di beni e servizi, ed entro 90 giorni per quelli riguardanti realizzazione di infrastrutture, al seguente indirizzo: Agenzia regionale per i
rifiuti e le acque, via Catania 2 – 90146 Palermo.
L’ Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, provvederà alla determinazione delle graduatorie, a seguito delle istruttorie di valutazione
entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione dei progetti.
9 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari devono porre in essere tutte le azioni informative e
di pubblicità sulle operazioni finanziate con il contributo comunitario in conformità a quanto previsto nella circolare del 16 febbraio
2007, prot. n. 3598, dell’autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007/2013 e dal piano di comunicazione del programma dell’8 gennaio 2008, pubblicato nel sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it, ed attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in
tema di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai
fondi strutturali (regolamento CE n. 1828/2006).

(2010.2.116)125

DECRETO 24 dicembre 2009.
Approvazione della circolare attuativa della linea di
intervento 2.4.2.1 del P.O. FESR 2007/2013 “Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso
categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di
concerto con i consorzi nazionali di imballaggio”.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
OSSERVATORIO SUI RIFIUTI DELL’AGENZIA
REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
del 28 febbraio 1979, che approva il testo unico delle leggi
sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione siciliana;
Visto l’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
19, relativo all’istituzione dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 1 del 28 febbraio 2006, con il quale si dà avvio alla costi-
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tuzione dell’Agenzia, alla dotazione delle relative risorse
finanziarie, strumentali e di personale, e si emanano gli
indirizzi e le direttive per l’avvio delle relative attività;
Visto il decreto n. 225 del 12 aprile 2007, con il quale
l’ing. Salvatore Raciti è stato nominato direttore del settore Osservatorio sui rifiuti dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Vista la delibera presidenziale n. 34/P del 7 ottobre
2009, con la quale l’ing. Salvatore Raciti direttore del settore Osservatorio sui rifiuti viene confermato responsabile delle linee di intervento 2.4.1.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2 e 2.4.3.1
del PO FESR 2007-2013;
Visto il Quadro di riferimento strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione europea del 13 luglio 2007;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, di
“Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 20072013 – programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate”;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR
2007-2013 adottato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/4249 del 18 settembre 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del
18 ottobre 2007, relativa al “PO FESR Sicilia 2007/2013 adozione definitiva”;
Visto il decreto presidenziale 31 ottobre 2007, di emanazione della sopra citata delibera;
Visto il PO FESR Sicilia 2007/2013 - requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione, adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 188 del 22 maggio 2009;
Viste le linee guida per l’attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;
Considerato che l’Asse 2 “Uso efficiente delle risorse
naturali” del PO FESR Sicilia 2007-2013 individua 4 obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso i relativi obiettivi operativi e che per ogni linea di intervento gli
obiettivi specifici individuano le tipologie di azioni per il
raggiungimento dell’obiettivo stesso;
Visto l’obiettivo specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza
nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo
interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di
grande impatto” e il relativo obiettivo operativo 2.4.2
“Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso
categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso
iniziative pilota sperimentali” da conseguire tramite la
linea di intervento 2.4.2.1 “Azioni di incentivazione e di
sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di
utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto
con i Consorzi nazionali di imballaggio”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo
2009, con la quale è stata approvata la proposta tecnica
riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013,
che contempla l’allocazione delle risorse ai dipartimenti
attuatori;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, adottato
con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano di azione del “QSN 2007-2013”, per il
raggiungimento degli obiettivi di servizio del Programma
operativo 2007-2013 (s. 07_ rifiuti urbani smaltiti in discarica (Kg. 230), s. 08 _percentuale di rifiuti urbani oggetto
di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (40%)
e s. 09 _percentuale di frazione umida trattata in compostaggio o sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale
(20%);
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 Una progettazione che contiene anche un “Piano di comunicazione” mirato e differenziato per cittadini e cittadine.
Per le ATO è considerato positivamente il possesso dei seguenti
requisiti:
 Bilanci approvati;
 Approvazione di ricapitalizzazioni;
 Minore rapporto tra capitale netto / indebitamento.
Nelle richieste dovrà essere indicata la quota di finanziamento che
l’ente proponente pone a suo carico, specificando le relative voci dell’intervento e tenendo presente che la quota minima di finanziamento
a carico del soggetto proponente non deve essere inferiore al 5%.
Per la tipologia di interventi riguardanti acquisizione di beni e
servizi, le somme relative alle competenze tecniche ed amministrative dovranno essere poste a carico del soggetto proponente.
La proposta dovrà indicare, per ognuna delle azioni, quale
impatto l’intervento proposto avrà nel periodo di programmazione,
l’incremento previsto per i target degli obiettivi di servizio, gli step
intermedi di controllo e le modalità di misurazione.
I progetti verranno ammessi a finanziamento nell’ordine delle
graduatorie, secondo le tipologie progettuali di cui al punto 3 della
presente circolare, sino ad esaurimento delle somme assegnate ad
ognuna di essa.
L’Agenzia procederà alla revoca del finanziamento nel caso in
cui, entro il diciottesimo mese dalla data di trasmissione del decreto
di concessione del finanziamento, non siano state rendicontate spese
ammissibili per almeno il 50% del costo complessivo della proposta.
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Considerato che lo schema della circolare attuativa
della linea di intervento 2.4.2.1 è stato discusso e concordato nei contenuti dai funzionari dei dipartimenti regionali e dai rappresentanti del partenariato economico e
sociale, riunitosi presso la sede dell’Agenzia regionale per
i rifiuti e le acque nei giorni di 17 novembre 2009, 19
novembre 2009 e 10 dicembre 2009;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione e la successiva pubblicazione della circolare attuativa della linea
di intervento 2.4.2.1 per la selezione, con procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finanziamenti
previsti dalla linea di intervento 2.4.2.1 del P.O. F.E.S.R.
2007/2013;
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best practices, anche attraverso iniziative pilota sperimentali presso
le utenze target selezionate.
Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra descritto, il settore IV
“Osservatorio dei rifiuti” dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque,
con la presente circolare, per la presentazione delle istanze, intende
dare avvio all’attuazione della linea di intervento 2.4.2.1 “Azioni di
incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i
Consorzi nazionali di imballaggio”.
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1 – BENEFICIARI
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La presente circolare ha come scopo la presentazione delle istanze per accedere ai relativi finanziamenti e come destinatari i beneficiari individuati dal P.O. F.E.S.R. 2007-2013, e precisamente: la
Regione siciliana, gli ATO rifiuti, le aziende pubbliche.
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2 – MODALITA’ ATTUATIVE

Decreta:

Le modalità di attuazione della linea di intervento previsto sono
l’Accordo di programma o il protocollo d’intesa, che dovrà sempre
coinvolgere l’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ed è auspicabile il coinvolgimento del Consorzio nazionale di imballaggio.

Art. 1

E’ approvata la circolare attuativa della linea di intervento 2.4.2.1 allegata al presente decreto, per la selezione,
con procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finanziamenti previsti dalla linea di intervento
2.4.2.1 P.O. F.E.S.R. 2007/2013.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Lo stesso decreto, l’avviso
ed il relativo allegato sono disponibili all’indirizzo internet: www.arrasicilia.it/, nonché su www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 24 dicembre 2009.

RACITI

Allegato

P.O. FESR SICILIA 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.4.2
“Incentivare e sostenere la raccolta differenziata
presso categorie di utenza aggregate e mirate,
anche attraverso iniziative pilota sperimentali”
Circolare attuativa della linea di intervento 2.4.2.1
“Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata
presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti,
anche di concerto con i Consorzi nazionali di imballaggio”.

Il nuovo Programma operativo, dall’analisi del precedente periodo di programmazione, ha fatto emergere che il contributo del POR
alla realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti (misura
1.14) è stato effettuato agendo sia sulle attività di comunicazione e
sensibilizzazione su temi attinenti la riduzione, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti che al giugno 2005 hanno interessato
complessivamente una popolazione di riferimento pari a circa
5.000.000 di cittadini distribuiti su tutti i 27 ATO, sia sulla realizzazione di infrastrutture (centri comunali di raccolta, isole ecologiche,
impianti di compostaggio, mezzi e attrezzature per la raccolta differenziata, impianti per la selezione e valorizzazione dei rifiuti).
La quota regionale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata nel periodo 2000/2003 è passata dall’1,9% al 5,7%, quota
comunque lontana dall’obiettivo fissato dal decreto legislativo n.
22/97 e s.m.i.
Alla luce della precedente programmazione, il P.O. FESR Sicilia
2007-2013 individua quattro obiettivi operativi che consentiranno un
miglioramento della performance regionale in tema di gestione dei
rifiuti in linea con gli orientamenti comunitari.
In particolare l’obiettivo operativo 2.4.2: “Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e
mirate, anche attraverso iniziative pilota sperimentali” mira ad
incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di
utenza aggregate e mirate, che possono significativamente contribuire all’innalzamento della percentuale e alla successiva diffusione di

3 – OBIETTIVI E TIPOLOGIE PROGETTUALI AMMISSIBILI
La realizzazione degli interventi proposti dovrà concorrere, oltre
ad una corretta gestione dei rifiuti con un incremento dei livelli di
raccolta differenziata in linea con i valori stabiliti dalla normativa
nazionale o regionale, anche al raggiungimento degli obiettivi di servizio del Programma operativo 2007-2013 (s. 07_ rifiuti urbani smaltiti in discarica (Kg. 230), s. 08 _percentuale di rifiuti urbani oggetto
di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (40%) e s. 09
_percentuale di frazione umida trattata in compostaggio o sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale (20%).
Nella realizzazione degli stessi si dovrà, inoltre, tenere conto
delle tipologie di interventi individuati dal Piano di azione per integrarle all’interno dei progetti prodotti.
Vengono di seguito riportate le azioni previste, diversificate per
soggetto attuatore.
Interventi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti attuate da
soggetti pubblici:
Intervento A – “Porta a porta convenzionato”;
Intervento B – “Centro ecologico multimediale”;
Intervento C – “Eco piazze”;
Intervento D – “Cassonetto intelligente”;
Intervento E – “Acquisti verdi per la pubblica amministrazione
finalizzati alla prevenzione nel campo dei rifiuti”;
Intervento F – “Strumenti economici-ecofiscalità”;
Intervento G – “Attuazione di bandi e premi per iniziative nel
campo della prevenzione dei rifiuti”;
Intervento H – “Promozione del compostaggio”;
Intervento I – “Gestione sostenibile di feste, sagre e di servizi
mensa”.
Per il raggiungimento dei target di riferimento al 2013, previsti
dal Piano di azione, si ritiene prioritario, fra gli interventi sopra
descritti, l’immediata attivazione del servizio di raccolta differenziata con modalità “porta a porta” .
Tale priorità deriva da una scrupolosa analisi condotta sulle
principali esperienze, nazionali ed estere, di gestione integrata dei
rifiuti solidi urbani. Infatti, solo laddove tali sistemi hanno trovato
una diffusa implementazione, si sono potute raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata, con una conseguente diminuzione dei
rifiuti conferiti in discarica.
Nella elaborazione dei progetti, una particolare attenzione dovrà
essere riservata a tutte quelle attività che prevedono il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini, in quanto fondamentale nella prevenzione della produzione dei rifiuti e nella gestione degli stessi, e
quindi dovrà essere stimolata attraverso azioni di sensibilizzazione
diffuse e periodiche campagne di comunicazione, peraltro già avviate nella quasi totalità degli ATO siciliani.
Il soggetto proponente deve presentare apposite fideiussioni, per
la quota di finanziamento, escutibili a prima richiesta a garanzia dell’intero importo del progetto, a favore dell’Agenzia Regionale per i
rifiuti e le acque, conformi alla normativa vigente in materia, che
saranno svincolate dopo la chiusura del P.O., una volta esitati positivamente tutti i controlli.
I beneficiari del contributo devono dichiarare, fin dall’ammissione al finanziamento, che procederanno, per affidamento dei lavori o
per la fornitura di beni e servizi, a indire le procedure di gara che
sono quelle della pubblica gara così come previsto dalla legislazione
vigente.
Alle successive procedure di gara pubblica per affidamento
dei lavori o per la fornitura di beni e servizi vanno applicate le

4 – DOTAZIONE FINANZIARIA E ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE

L’IVA è considerata un costo ammissibile solo nel caso in cui non
sia trasferibile e quindi costituisca un costo effettivo.
6 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi presentati dovranno avere come requisiti di
ammissibilità previsti dal P.O. 2007-2013:
• Titolarità del soggetto proponente;
• Livello di progetto definitivo se cantierabile o esecutivo in
caso diverso, munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto;
• Coerenza con pianificazione regionale, piani d’ambito;
• Coerenza con la gerarchia comunitaria dei rifiuti (interventi di
prevenzione della produzione dei rifiuti, riciclaggio e compostaggio, recupero di materiali ed energetico - in ordine di priorità - incluse nella pianificazione regionale) - direttiva quadro
sui rifiuti (Dir 2006/12/CE);
• All’atto della richiesta, nonché all’atto del finanziamento, il
richiedente se titolare di contratti con i comuni deve allegare
anche la certificazione di regolarità contributiva, mediante
presentazione del DURC.
• Tra gli allegati progettuali il richiedente deve depositare anche
il piano finanziario dal quale si devono ricavare gli investimenti ed i costi di esercizio e quindi la tariffa che l’impianto
praticherà in capo a imprese e cittadini.
Le proposte presentate saranno secondo i criteri di selezione
previsti dal P.O. 2007-2013, ai quali verrà attribuito un punteggio, e
precisamente:
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La quota di finanziamento che viene destinata per la realizzazione dei progetti è pari al 70% della dotazione complessiva della linea
di intervento, per complessivi € 27.506.898,95, al netto dell’importo
del progetto “Palermo differenzia” già attivato dall’ARRA a seguito di
un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’ambiente, il CONAI, il
comune di Palermo, l’ATO PA3 e l’AMIA.
Le predette risorse possono essere incrementate in relazione ad
altre eventuali risorse regionali, nazionali o comunitarie che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rinunce o revoche di istanze già finanziate.
5 – SPESE ELEGGIBILI

Per la realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso
devono essere rispettate le disposizioni di cui al:
• Reg. (CE) n. 1083/2006
• Reg. (CE) n. 1828/2006
• Reg. (CE) n. 1080/2006
• D.P.R. 11 luglio 2006.

15
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clausole di autotutela (Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione siciliana il 12 luglio 2005) in merito a tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre alla certificazione antimafia come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998,
n. 252.
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Punteggio
massimo

PONDERAZIONE

CRITERI

Rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio (tonn.) con punteggio calcolato (RDComp_i/RDCompmax) x 25
secondo la formula (RDComp_i/RDComp_max) x 25, dove RDComp _i è il la percentuale
di rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio, relativo all’offerta dell’iesimo
concorrente e RDComp_max è la percentuale rifiuti avviati alla raccolta differenziata /
compostaggio massima e quindi più conveniente per l’Amministrazione

25

Tasso di partecipazione finanziaria privata con punteggio calcolato secondo la formula (TPFP_i/TPFPmax) x 15
(TPFP_i/TPFP_max) x 15, dove TPFP _i è la percentuale del tasso di partecipazione finanziaria privata, relativo all’offerta dell’iesimo concorrente e TPFP_max è la percentuale del
tasso di partecipazione finanziaria privata massima e quindi più conveniente per
l’Amministrazione

15

Interventi di comunicazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati presso l’utenza target

Si=5

No=0

5

Capacità di contribuire alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti calcolato secondo la (CCRR_i/CCRRmax) x 25
formula (CCRR_i/CCRR_max) x 25, dove CCRR_i è la percentuale di capacità di contribuire alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, relativo all’offerta dell’iesimo concorrente e CCRR_max è la percentuale di capacità di contribuire alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti massima e quindi più conveniente per l’Amministrazione

25

Territorio e popolazione servita calcolato secondo la formula (TPS_i/TPS_max) x 25, dove (TPS_i/TPS_max) x 25
TPS_i è la percentuale di territorio e popolazione servita, relativo all’offerta dell’iesimo
concorrente e TPS_max è la percentuale di territorio e popolazione servita massima e
quindi più conveniente per l’Amministrazione

25

Progetti che prevedono sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati conseguiti (Criteri Si=5
di selezione VAS)

Una ulteriore selezione degli interventi sarà fatta valutando il
possesso dei seguenti requisiti:
• Qualità della progettazione. Verrà presa in considerazione la
presenza degli elaborati concernenti lo “Studio di fattibilità”,
il “Progetto preliminare”, il “Progetto definitivo”, oltre che al
“Progetto esecutivo” (completi di tutti gli elaborati previsti
dalle normative);
• Grado di innovazione tecnologica, impiego di BAT (Best available technologies);
• Una progettazione che contiene anche un “Piano di comunicazione” mirato e differenziato per cittadini e cittadine.
Per le ATO è considerato positivamente il possesso dei seguenti
requisiti:
• Bilanci approvati;
• Approvazione di ricapitalizzazioni;
• Minore rapporto tra capitale netto / indebitamento;
• Interventi in ATO in cui si è attuato il passaggio dalla tassa alla
tariffa.
Nelle richieste dovrà essere indicata la quota di finanziamento
che l’ente proponente pone a suo carico, specificando le relative voci
dell’intervento e tenendo presente che tutte le somme relative alle
competenze tecniche ed amministrative per la realizzazione dell’intervento nonché le somme necessarie per le eventuali espropriazioni

No=0

5
Totale

100

dovranno essere a carico del soggetto proponente e costituiscono
quota parte del tasso di partecipazione all’intervento.
La proposta dovrà indicare, per ognuna delle azioni, quale
impatto l’intervento proposto avrà nel periodo di programmazione,
l’incremento previsto per i target degli obiettivi di servizio, gli step
intermedi di controllo e le modalità di misurazione.
La valutazione e la selezione delle istanze regolarmente pervenute sarà effettuata tenendo in considerazione dei requisiti di ammissibilità sopra riportati, relativamente a specifiche priorità nella procedura
di selezione si terrà conto, ove pertinente, delle proposte che dimostreranno un elevato grado di coerenza con gli indirizzi/strategie/obiettivi
dei documenti regionali di programmazione, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di servizio del Programma operativo 2007-2013
(s. 07_ rifiuti urbani smaltiti in discarica (Kg. 230), s. 08 _percentuale
di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti
urbani (40%) e s. 09 _percentuale di frazione umida trattata in compostaggio o sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale (20%).
I progetti verranno ammessi a finanziamento nell’ordine delle
graduatorie sino ad esaurimento delle somme disponibili.
L’Agenzia procede alla revoca del finanziamento nel caso in cui,
entro il diciottesimo mese dalla data di trasmissione del decreto di
concessione del finanziamento, non siano state rendicontate spese
ammissibili per almeno il 50% del costo complessivo della proposta.

8 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Per la presentazione delle proposte, il soggetto responsabile dell’intervento deve far pervenire la documentazione prevista, riportando in oggetto la seguente dizione “linea di intervento 2.4.2.1 - Azioni
di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con
i Consorzi nazionali di imballaggio”, entro 90 giorni dalla pubblicazione, al seguente indirizzo: Agenzia regionale per i rifiuti e le acque,
via Catania 2 – 90146 Palermo.
L’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque provvederà alla determinazione delle graduatorie, a seguito delle istruttorie di valutazione, entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione dei progetti.
9 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

“Lago Gorgo”, in terreno di proprietà del demanio regionale ramo bonifiche, ad oggi costituita a fondo chiuso,
secondo l’art. 24, legge regionale n. 33/97;
Visto il riferimento, contenuto nella predetta nota, al
sopralluogo presso il citato sito del 26 marzo 2008, effettuato da funzionari della Ripartizione faunistico-venatoria e ambientale di Agrigento, congiuntamente con personale dell’Osservatorio faunistico siciliano, con il quale si
sottolinea l’importanza del sito umido per gli uccelli
acquatici e l’esigenza della relativa protezione;
Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 giugno 2008, al prot. n. 87868 datato 29 settembre 2009, cui
hanno partecipato funzionari del servizio XI faunisticovenatorio ed ambientale, della Ripartizione faunisticovenatoria e ambientale di Agrigento, del settore infrastrutture acque, Agenzia regionale rifiuti ed acque, nonché un
rappresentante della LIPU regionale e un docente del
dipartimento universitario di biologia animale di Palermo;
Vista la nota prot. n. 4158 del 29 settembre 2009, trasmessa dalla precitata Ripartizione, con la quale, attraverso l’invio delle risultanze prodotte dall’affissione all’albo
pretorio del comune di Montallegro, inerentemente agli
atti sull’individuazione della zona da costituire ad oasi di
protezione e rifugio della fauna, si definisce la fase documentale dell’iter istruttorio per la costituzione di quanto
argomentato;
Visto il verbale del Comitato regionale faunisticovenatorio n. 2 del 7 aprile 2009, che approva l’istituzione
dell’oasi di protezione e rifugio della fauna, denominata
“Lago Gorgo”;
Vista la nota n. 1077 dell’8 gennaio 2009, con la quale
il dirigente generale del dip. int. strutturali ha affidato al
dirigente del servizio XI la gestione dei capitoli di spesa
nonché la trattazione delle materie di competenza;
Considerato di dovere procedere alla costituzione dell’oasi in trattazione;
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I beneficiari devono porre in essere tutte le azioni informative e
di pubblicità sulle operazioni finanziate con il contributo comunitario in conformità a quanto previsto nella circolare del 16 febbraio
2007, prot. n. 3598, dell’autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007/2013 e dal piano di comunicazione del programma dell’8 gennaio 2008, pubblicato nel sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it, ed attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in
tema di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai
fondi strutturali (regolamento CE n. 1828/2006).
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ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 ottobre 2009.
Istituzione dell’oasi di protezione e rifugio della fauna
selvatica denominata “Lago Gorgo” in territorio del comune
di Montallegro.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO
ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale
è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura alla dott.ssa
Rosaria Barresi;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente il
regolamento di attuazione della direttiva n. 92/43/CEE;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la
direttiva n. 79/409/CEE;
Visto il D.M. 3 aprile 2000, con il quale si individuano
siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale, ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 45 della predetta legge n. 33/97 ed, in particolare, il primo comma, il quale, tra l’altro, detta: “Allo scopo
di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la
sosta, la riproduzione e l’irradiamento naturale della fauna
selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione della
fauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio
della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall’Assessore
regionale per l’agricoltura e le foreste... omissis”;
Visto l’art. 16 della medesima legge regionale n. 33/97;
Visto il vigente Piano regionale faunistico venatorio,
nel cui punto 2.3 ha definito l’area del lago Gorgo, in agro
di Montallegro (AG), come degna di particolare protezione;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di
Agrigento, prot. n. 1166 del 8 aprile 2008, che promuove
la proposta riguardante l’istituzione dell’oasi denominata

Decreta:
Art. 1

Conformemente a quanto in premessa, è istituita l’oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata
“Lago Gorgo”, sita in territorio di proprietà demaniale del
comune di Montallegro (AG), coincidente con la superficie
lacustre, la cui area è individuata catastalmente e geograficamente nell’allegata cartografia.
Art. 2

I confini della predetta oasi saranno delimitati, secondo i contenuti di cui all’art. 45, legge regionale n. 33/97, e
secondo le prescrizioni previste dalla normativa in materia, con tabelle monitorie che rechino la scritta “Oasi di
protezione e rifugio della fauna - Divieto di caccia ai sensi
della vigente legislazione sulla fauna selvatica”.
Art. 3

All’apposizione delle tabelle, alla gestione dell’oasi
provvederà la Ripartizione faunistico-venatoria ed
ambientale di Agrigento, che curerà anche l’esecuzione del
presente provvedimento.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 2009
ALBANESE
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DECRETO 13 novembre 2009.
comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell’art. 8
Revoca del decreto 6 giugno 2003 ed individuazione della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- decreto legislativo n. 151 del 19 maggio 2000:
dell’autorità competente all’espletamento dei compiti di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

G.
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Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in
materia di bilancio e di contabilità della Regione siciliana”;
Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981 “Modifica
al sistema penale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 11 del testo unico n. 70/1979, in base al
quale “le attribuzioni comunque devolute da disposizioni
normative all’Amministrazione o a singoli rami della stessa devono intendersi riferite alla Presidenza o
all’Assessorato nella cui competenza rientra la materia”,
nonché l’art. 8 del predetto testo unico che, nel disciplinare le competenze degli Assessorati regionali, attribuisce la
competenza in materia di fitopatologia all’Assessorato
regionale dell’agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto n. 881 del 6 giugno 2003, che affida
alle U.O.B. nn. 53 e 54 del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste le competenze relative all’applicazione della legge n. 689/81 per
sanzioni irrogate ai sensi del decreto legislativo 536/92,
oggi abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 214/05;
Vista la nota del dirigente generale prot. n. 1052 del 3
settembre 2003, che affida alle U.O.B. nn. 53 e 54 del
dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste le competenze relative all’applicazione della legge n. 689/81 per sanzioni irrogate ai
sensi del decreto legislativo 306/92;
Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio
e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con il quale, ai fini
della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il D.P. Reg. n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali;
Visto il decreto n. 928 del 29 maggio 2009, con il quale
sono state approvate le modifiche alle unità operative di
base del dipartimento regionale interventi strutturali;
Ritenuto pertanto di dover revocare il decreto n. 881
del 6 giugno 2003 e la nota del dirigente generale prot. n.
1052 del 3 settembre 2003;
Ritenuto altresì di dovere individuare all’interno del
servizio X fitosanitario regionale del dipartimento interventi strutturali, nel dirigente responsabile dell’unità operativa 239 “Controlli di conformità” l’autorità competente
cui conferire i compiti attribuiti all’art. 17 della legge n.
689/81 - ricezione rapporto motivato - nonché le necessarie e conseguenti attività di cui all’art. 18 della stessa legge
- esame scritti difensivi, audizioni, emissione ordinanze
ingiunzioni - per le sanzioni irrogate ai sensi della seguente normativa:
- decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005:
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- decreto legislativo n. 414 del 3 novembre 1998:
Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni

delle piante ornamentali;
- D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164: Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione
della vite e decreto Ministero politiche agricole e forestali
dell’8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005;
- decreto legislativo 306 del 10 dicembre 2002:
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento
(CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle
norme di commercializzazione applicabili nel settore
degli ortofrutticoli freschi e successive modifiche ed integrazioni;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;

LL
A

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, il dirigente responsabile
dell’unità operativa 239 “Controlli di conformità” è individuato quale autorità competente ai sensi dell’art. 17 della
legge n. 689/81. La medesima autorità è incaricata di
attuare tutte le successive procedure previste dalla citata
legge finalizzate al recupero delle somme dovute per le
sanzioni pecuniarie amministrative elevate ai sensi delle
norme citate in premessa.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 luglio 1975, n. 1074 e
dell’art. 29, comma 3, della legge n. 689/81, le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative sono versate in entrata al bilancio regionale della
Regione siciliana sul capitolo 2031 “Multe, ammende e
sanzioni amministrative inflitte dall’autorità giudiziaria
ed amministrativa con esclusione di quelle aventi natura
tributaria”, capo 8 del bilancio regionale, secondo le
modalità previste dalla vigente normativa contabile ed alle
istruzioni di versamento impartite dal dipartimento regionale finanze e credito.
Art. 3

L’autorità competente di cui all’art. 1 assume le funzioni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

È revocato il decreto n. 881 del 6 giugno 2003 e le
disposizioni di cui alla nota del dirigente generale prot. n.
1052 del 3 settembre 2003 citati nelle premesse.
Il presente decreto sarò trasmesso alla ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito internet dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste.
Palermo, 13 novembre 2009
BARRESI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste in data 30 novembre 2009.
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Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile
ricadente nel territorio del comune di Cammarata.
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1967 e residente in San Giovanni Gemini, via Luna, 23,
nella qualità di titolare dell’azienda agro-venatoria
“Giardinello”, corredata dal programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona cinologica e dalla
IL DIRIGENTE AD INTERIM
sottoscrizione con la quale il predetto si impegna ad osserDEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED
vare le prescrizioni di cui all’art. 7 del D.P. 17 settembre
AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
2001 n. 18;
INTERVENTI STRUTTURALI
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica “B”
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante nel territorio del comune di Cammarata, contrada
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego di lavoro Giardinello, al sig. Raineri Francesco nato a Palermo il 16
alle dipendenze della Regione siciliana;
settembre 1967;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
Decreta:
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
Art. 1
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
In conformità alle premesse, la zona cinologica stabiVisto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla
le
di
tipo “B” ricadente nel territorio del comune di
ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009,
con il quale è stato approvato il contratto individuale di Cammarata, contrada Giardinello, individuata con decrelavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente to n. 1509 del 17 luglio 2009 è affidata al sig. Raineri
generale del dipartimento interventi strutturali Francesco nato a Palermo il 16 settembre 1967 e residendell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste te in San Giovanni Gemini, via Luna, 23.
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Art. 2
Visto il provvedimento n. prot. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimenL’affidamento della zona cinologica è concesso per un
to interventi strutturali dell’Assessorato regionale del- periodo di anni 5 a decorrere dalla data del presente
l’agricoltura e delle foreste ha conferito l’incarico di diridecreto.
gere ad interim il servizio XI faunistico venatorio ed
ambientale, al dirigente dell’area II dott. Vito Sinatra;
Art. 3
Vista la nota prot. 17368 del 14 febbraio 2008, con la
quale il dirigente generale del dipartimento interventi
L’unità operativa n. 57, Ripartizione faunistico venatostrutturali ha affidato al dirigente del servizio XI l’attua- ria ed ambientale di Agrigento, curerà l’osservanza di
zione dell’art. 41 della legge regionale 33/97;
quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc- 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica,
cessive modifiche ed integrazioni;
nonché in particolare, l’osservanza degli impegni previsti
Visto, in particolare, il 2° comma dell’art. 41, in cui è dall’art. 7 del decreto e sottoscritti dall’affidatario gestore
previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate responsabile della zona cinologica.
può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute
e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori
Art. 4
agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunisticoL’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all’inmomento per comprovate inadempienze.
terno di queste;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
Art. 5
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Il presente decreto ai sensi dell’art. 15 del decreto preVista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18 sarà pubblicato nella
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il decreto n. 1509 del 17 luglio 2009, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo B nel
Palermo, 7 dicembre 2009
territorio del comune di Cammarata, contrada
SINATRA
Giardinello;
Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, tramite affissione all’albo pretorio (2009.52.3410)020
del comune interessato, della volontà della Ripartizione
faunistico venatoria ed ambientale di Agrigento di affida- DECRETO 7 dicembre 2009.
re in gestione la zona cinologica “B” nel territorio di
Autorizzazione per l’allevamento di nove coppie di carRacalmuto secondo la procedura vigente;
dellini nel territorio del comune di Palermo.
Vista la nota prot. n. 4327 del 20 ottobre 2009, con la
quale l’unità operativa n. 57, Ripartizione faunistico venaIL DIRIGENTE AD INTERIM
toria ed ambientale di Agrigento, ha trasmesso con parere
DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO
favorevole la documentazione relativa all’affidamento ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
della zona cinologica stabile di tipo “B” nel territorio del
INTERVENTI STRUTTURALI
comune di Cammarata contrada Giardinello, avanzata dal
Visto lo Statuto della Regione;
sig. Raineri Francesco nato a Palermo il 16 settembre

richiedente, sito in Palermo via Ammiraglio Cagni n. 23/D
scala C, piano 3°.
Art. 2

Ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il sig. Bellavia
Vincenzo, quindici giorni prima di iniziare l’attività di
allevamento è obbligato a darne avviso per iscritto al sindaco del comune di Palermo.
Art. 3

La violazione delle norme di cui alla legge regionale
33/97 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata
osservanza delle prescrizioni di cui al decreto n. 2313 del
30 giugno 1998 e di quelle prescrizioni e condizioni di cui
al presente decreto, comportano la revoca della presente
autorizzazione.

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
generale del dipartimento regionale interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009 registrato alla
ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009,
con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il provvedimento n. prot. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha conferito l’incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed
ambientale, al dirigente dell’area II dott. Vito Sinatra;
Vista la nota n. prot. 22267 del 4 marzo 2009, con la
quale è stata ribadita al dirigente del servizio XI, tra l’altro, l’attuazione dell’art. 38 della legge regionale n. 33/97 e
succ. mod. e int., adottando i relativi provvedimenti;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto n. 2313 del 30 giugno 1998 di adozione del disciplinare relativo all’art. 38, comma 9, della legge
regionale 33/97 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni impartite da questo Assessorato
con nota prot. n. 7234 del 9 dicembre 1998 circa le specie
allevabili a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la richiesta presentata dal sig. Bellavia Vincenzo
nato a Palermo il 7 giugno 1967 ed ivi residente in via
Giotto n. 78, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona: Cardellino
(Carduelis carduelis), a scopo ornamentale ed amatoriale
in un locale di proprietà della famiglia, condotto in comodato d’uso dallo stesso richiedente, sito in Palermo via
Ammiraglio Cagni n. 23/D scala C, piano 3°;
Vista la documentazione presentata a corredo della
predetta istanza;
Vista la nota prot. n. 4597 del 21 ottobre 2009 della
Ripartizione faunistico venatoria ed ambientale di
Palermo, con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la documentazione tecnica ed amministrativa presentata dal sig. Bellavia Vincenzo;
Vista l’autocertificazione con la quale l’interessato
attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche
ed integrazioni;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse il sig. Bellavia Vincenzo
nato a Palermo il 7 giugno 1967 ed ivi residente in via
Giotto n. 78, è autorizzato ad allevare a scopo amatoriale
ed ornamentale la fauna autoctona di seguito elencata per
numero e specie: nove coppie di cardellino (Carduelis carduelis). L’allevamento potrà essere esercitato nel locale di
proprietà della famiglia, condotto in comodato d’uso dal
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Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di
Palermo è incaricata dell’esecuzione del presente decreto,
copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa ripartizione, a disposizione di coloro
che siano interessati a prenderne visione.
Palermo, 7 dicembre 2009
SINATRA

(2009.52.3409)020

DECRETO 7 dicembre 2009.
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile,
ricadente nel territorio del comune di Racalmuto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO
ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla
ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009,
con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il provvedimento n. prot. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha conferito l’incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed
ambientale al dirigente dell’area II dott. Vito Sinatra;
Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con
la quale il dirigente generale del dipartimento interventi

Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo B ricadente nel territorio del comune di
Racalmuto contrada Villanova, individuata con decreto n.
1499 del 16 luglio 2009, è affidata alla Federazione italiana della caccia, sez. prov. di Agrigento, con sede in
Racalmuto viale Tukory, 8.
Art. 2

L’affidamento della zona cinologica è concesso per un
periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente
decreto.
Art. 3

L’unità operativa n. 57, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento, curerà l’osservanza di
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G.

quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre
2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica,
nonché, in particolare, l’osservanza degli impegni previsti
dall’art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dall’affidatario
gestore responsabile della zona cinologica.
Art. 4

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.
Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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strutturali ha affidato al dirigente del servizio XI l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, il 2° comma dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate
può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute
e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunisticovenatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di queste;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il decreto n. 1499 del 16 luglio 2009, con il
quale è stata individuata la zona cinologica stabile di
tipo B nel territorio del comune di Racalmuto, contrada
Villanova;
Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, tramite affissione all’albo pretorio
del comune interessato, della volontà della Ripartizione
faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento di affidare in gestione la zona cinologica B nel territorio di
Racalmuto secondo la procedura vigente;
Vista la nota prot. n. 4347 del 21 ottobre 2009, con la
quale l’unità operativa n. 57, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento, ha trasmesso con parere
favorevole la documentazione relativa all’affidamento
della zona cinologica stabile di tipo B nel territorio del
comune di Racalmuto contrada Villanova, avanzata dalla
Federazione italiana della caccia, sez. prov. di Agrigento,
corredata dal programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona cinologica e dalla sottoscrizione
del presidente provinciale o della citata associazione,
unica richiedente, con la quale il predetto si impegna ad
osservare le prescrizioni di cui all’art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18;
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica “B”
nel territorio del comune di Racalmuto contrada
Villanova, alla Federazione italiana della caccia sez. prov.
di Agrigento;
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DECRETO 7 dicembre 2009.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO
ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla
ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009,
con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il provvedimento n. prot. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha conferito l’incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico venatorio ed
ambientale, al dirigente dell’area II dott. Vito Sinatra;
Vista la nota n. prot. 22267 del 4 marzo 2009, con la
quale è stata ribadita al dirigente del servizio XI, fra l’altro, l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 e
succ. mod ed int., adottando i relativi provvedimenti;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle

gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio
comunale di Ragusa, contrada Pontemaggio Aramonda,
sul fondo agricolo, iscritto al catasto rustico del comune
di Ragusa al foglio di mappa n. 244, particelle: 38, 81, 83,
84, 85, 182, 244; foglio di mappa n. 247 particelle: 10, 25,
30, 31, 37, 38; foglio di mappa n. 248 particelle: 2, 20, 21,
22, 23, 28, 37, 38, 39, 52 esteso complessivamente ha.
83.18.33, meglio individuata nell’allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l’esercizio venatorio.
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associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende
faunistico venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota dell’U.O. 63, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Ragusa, prot. n. 2310 del 21 maggio
2009, con la quale la stessa ha trasmesso la proposta di individuazione di una zona cinologica stabile di tipo B per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia in
un’area ricadente nel comune di Ragusa, contrada
Pontemaggio Aramonda e la relativa documentazione di rito;
Vista la relazione di individuazione della zona cinologica redatta a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari della predetta Ripartizione faunistico-venatoria ed
ambientale di Ragusa, dalla quale si vince che l’area in
argomento presenta i requisiti necessari perché venga
individuata quale zona cinologica stabile di tipo B;
Viste le dichiarazioni di assenso rilasciate dai proprietari del fondo interessato dalla proposta zona cinologica
in parola;
Vista la nota del 12 marzo 2008, con la quale il comune di Ragusa comunica che i vincoli cui è sottoposto il
comprensorio interessato non ostano all’istituzione della
zona cinologica;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 56168 del
16 giugno 2009, con la quale è stata trasmessa all’unità
operativa n. 63 la proposta di individuazione della zona
cinologica in argomento per la pubblicazione all’albo pretorio del comune di Ragusa;
Vista della citata nota dell’unità operativa n. 63, prot. n.
3297 del 24 settembre 2009, con la quale viene restituita la
proposta di individuazione della zona cinologica “B”, dopo
la pubblicazione all’albo pretorio del comune di Ragusa;
Vista la comunicazione dell’unità operativa n. 63,
assunta al prot. in data 3 dicembre 2009 al n. 110033, con
la quale vengono confermate le particelle interessate dalla
zona cinologica in parola;
Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell’unità operativa n. 63, prot. n. 3297 del 24 settembre 2009;
Considerato che i rappresentanti delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di
Ragusa hanno espresso parere favorevole sulla proposta di
individuazione della zona cinologica, così come comunicato dall’U.O. n. 63 Ripartizione faunistico-venatoria ed
ambientale di Ragusa con nota prot. n. 2255 del 12 maggio 2009;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’individuazione della zona cinologica di cui sopra;
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Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di
Ragusa curerà la gestione e la delimitazione della zona
cinologica mediante l’apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell’agricoltura è delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria ed
ambientale di Ragusa, zona cinologica B, divieto di caccia
e di uso non consentito.
Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.
Palermo, 7 dicembre 2009
SINATRA

(2009.52.3406)020

DECRETO 7 dicembre 2009.
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile
ricadente nel territorio del comune di Ramacca.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO
ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla
ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009,
con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
Decreta:
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il provvedimento n. prot. 101673 del 10 novemArt. 1
bre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimenIn conformità alle premesse, è individuata una zona to interventi strutturali dell’Assessorato regionale delcinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le l’agricoltura e delle foreste ha conferito l’incarico di diri-

Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo B ricadente nel territorio del comune di
Ramacca, contrada Cafaro, individuata con decreto n. 857
del 14 maggio 2009, è affidata al sig. Castro Nunzio, nato
a Belpasso (CT) il 9 dicembre 1967 e residente a Belpasso
in via Fiume n. 42, titolare dell’azienda agricola omonima.
Art. 2

L’affidamento della zona cinologica è concesso per un
periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 3

L’unità operativa n. 59, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Catania, curerà l’osservanza di

23

G.

quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre
2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica,
nonché, in particolare, l’osservanza degli impegni previsti
dall’art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dall’affidatario
gestore responsabile della zona cinologica.
Art. 4

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.
Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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gere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed
ambientale al dirigente dell’area II dott. Vito Sinatra;
Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con
la quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali ha affidato al dirigente del servizio XI l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, il 2° comma dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate
può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute
e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunisticovenatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di queste;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il decreto n. 857 del 14 maggio 2009, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo B nel
territorio del comune di Ramacca, contrada Cafaro;
Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, tramite affissione all’albo pretorio
del comune interessato, della volontà della Ripartizione
faunistico-venatoria ed ambientale di Catania di affidare
in gestione la zona cinologica B nel territorio di Catania
secondo la procedura vigente;
Vista la nota prot. n. 4244 del 10 luglio 2009, con la
quale l’unità operativa n. 59, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Catania, ha trasmesso con parere
favorevole la documentazione relativa all’affidamento
della zona cinologica stabile di tipo B nel territorio del
comune di Ramacca, contrada Cafaro, provincia di
Catania, avanzata dal Sig. Castro Nunzio, nato a Belpasso
(CT) il 9 dicembre 1967 e residente a Belpasso in via
Fiume n. 42, titolare dell’azienda agricola omonima, corredata dal programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona cinologica e dalla sottoscrizione, con
la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all’art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18;
Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica B nel territorio del comune di Ramacca nella contrada Cafaro;
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 novembre 2009.
Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
dei contributi previsti dall’art. 7, comma 1, lettera b), della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI, DELL’EDUCAZIONE
PERMANENTE E DELL’ARCHITETTURA
E DELL’ARTE CONTEMPORANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. b), della
legge regionale n. 25/2007, con il quale è previsto che
l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per sostenere le attività svolte dagli organismi teatrali siciliani al di fuori del territorio regionale ed in particolare all’estero;
Visto il decreto n. 118 del 25 novembre 2008, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere
ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto n. 9076 dell’11 dicembre 2008 di prenotazione d’impegno della somma di € 200.000,00 sul
cap. 378112 per l’es. fin. 2008, registrato alla ragioneria
centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Viste le istanze presentate dagli enti ai sensi del citato
decreto n. 118 del 25 novembre 2008;
Visto il decreto n. 9425 del 29 dicembre 2008, registrato
alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 31
dicembre 2008 con cui il dirigente generale del dipartimento beni culturali, ambientali, educazione permanente, architettura ed arte contemporanea ha impegnato la somma di €
200.000,00 sul capitolo 378112 del bilancio della Regione
siciliana a valere sull’esercizio finanziario 2008;
Visto il verbale n. 3 del 29 giugno 2009, prodotto dal
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23

sti dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge regionale n.
25/2007 e l’importo a ciascuno assegnato;
Decreta:
Art. 1

E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma impegnata con il decreto n. 9425 del 29
dicembre 2008 nel pertinente capitolo 378112 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per
un importo di € 171.363,17 di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La
restante somma di € 28.636,83 costituisce economia di
bilancio.
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giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del 22 luglio
2009 recante le valutazioni sui progetti proposti dagli
enti;
Visto l’avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009, relativamente al
cap. 378112, con cui veniva richiesto ai soggetti ammessi
al contributo sulla base dell’attività istruttoria del dipartimento BB.CC.AA e delle valutazioni espresse dal succitato
nucleo, di produrre la documentazione consuntiva al fine
di verificare se e in che misura si è svolta l’attività cui è
preordinata la contribuzione per l’esercizio finanziario
2008;
Visto l’elenco allegato al suddetto avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, relativo al cap.
378112, con cui si comunicava agli istanti l’ammissione
e/o l’esclusione ai contributi ex art. 7, comma 1, lett. b),
della legge regionale n. 25/07;
Considerato che a seguito dell’istruttoria dell’U.O. 14 è
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
della documentazione consuntiva pervenuta;
Ritenuto di dovere integrare l’elenco delle istanze allegato al decreto n. 9425 del 29 dicembre 2008, registrato
alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 31
dicembre 2008, con i riferimenti delle seguenti associazioni che hanno presentato istanza, spedita a mezzo posta,
entro i termini previsti dalla circolare e cioè entro il 20
dicembre 2008:
1. Compagnia del nuovo Teatro Leontino
2. Associazione Teatro Iaia
3. Società Cooperativa a.r.l. Cinema Nuovo Italiano;
Considerato che le istanze delle predette associazioni
non erano contenute nel suddetto elenco poiché alla data
del 29 dicembre 2008, riportato nel decreto n. 9430, non
erano ancora fisicamente pervenute all’unità XIV che ha
redatto l’elenco medesimo;
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato sub “A”
al presente provvedimento per farne parte integrante, in
cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previ-
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Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
dipartimento dei beni culturali, ambientali, architettura ed
arte contemporanea (www.regione.sicilia.it/beniculturali/
dirbenicult/index.html).
Art. 3

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
per il visto e la registrazione.
Palermo, 19 novembre 2009.
EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione in data 2 dicembre 2009.

Via Nicolò Garzilli, 89

Associazione Teatro di Morman 2

Associazione I.B.I.

Associazione Asstour Italia

Associazione Culturale La Vicaria

Associazione Culturale M'Arte Movimenti
d'Arte

Associazione Culturale Sud Costa Occidentale

Associazione Teatro Iaia

Società
Cooperativa
Agricantus

Società Cooperativa a.r.l. Cinema Nuovo
Italiano

Associazione Culturale Cantunovu

Associazione Culturale Statale 114

Cooperativa I Caliri

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Via Mirabella, 2

Via Simeto, 4

Via Monte S. Vito, 20

Via G. Saragat, 45

Via Polito, 5/C

Via G.E. Di Blasi, 98/a

Via Meli, 34

Via Belvedere, 3-is. 439

Via Trieste, 82/bis

Viale Annunziata, 40

96100

96100

96100

97100

90141

90147

90135

90144

90135

90135

90036

98121

98123

98168

Siracusa

Siracusa

Siracusa

Ragusa

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Misilmeri

Messina

Messina

Messina

Lentini

Catania

Sambuca di Sicilia

Località

SR

SR

SR

RG

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

ME

ME

ME

ME

CT

AG

Prov.

Caliri Aurelio

Parito Silvio

Artale Paolo

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Note

Totale . . .

171.363,17

10.000,00

11.262,08

34.312,56

4.924,81

43.985,54

20.000,00

7.522,18

14.356,00

25.000,00

Contributo
concesso
(euro)

U.
R.
S

G.

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

LL
A

Mingardi Arturo

Lelio Giuseppa

Gebbia Clara

Maringola Carmine

Petyx Sabrina

Civilleri Sabino

Castiglione Angela

Correnti Giuseppe

Lombardo Francesco

Scimone Giovanni

Bellantone Maria

Ferraro Vincenzo

Oliveri Maria Raffaella

Randazzo Vincenzo

Nominativo
legale rappresentante
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Via Lanza di Scalea, 2355

Associazione Culturale Scimone Sframeli

5

Sociale

Via Giusti, 44

Associazione Culturale Nutrimenti Terrestri

4

95131

92017

C.A.P.

Allegato A

DELLA

Culturale

Via Polito, 5/c

Compagnia del Nuovo Teatro Leontino

3

Via Porta di Ferro, 57

Associazione Teatrale Angelo Musco

2

Corso Umberto I°, 34

Indirizzo (sede legale)

Istituzione Teatro Comunale L'Idea

Denominazione ente

1

Pos.

LEGGE REGIONALE N. 25/07, ART. 7, LETT. B) - E.F. 2008 - CAPITOLO 378112 DEL BILANCIO REGIONALE - € 200.000,00
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DECRETO 19 novembre 2009.
Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
dei contributi previsti dall’art. 9 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25.

CO
No PI
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r la DA
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er U
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zio LE
ne D
E

LL
A

G.

preordinata la contribuzione per l’esercizio finanziario
2008;
Visto l’elenco allegato al suddetto avviso di integrazione documentale del 25.09.09, relativo al cap. 378114, con
cui si comunicava agli istanti l’ammissione e/o l’esclusioIL DIRIGENTE GENERALE
ne ai contributi ex art. 9 della L. R. n. 25/07;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
Considerato che a seguito dell’istruttoria dell’U.O. 14 è
CULTURALI ED AMBIENTALI, DELL’EDUCAZIONE
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
PERMANENTE E DELL’ARCHITETTURA
della documentazione consuntiva pervenuta;
E DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato sub “A”
Visto lo Statuto della Regione ;
al presente provvedimento, per farne parte integrante, in
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previVisto, in particolare, l’art. 9 della legge regionale n. sti dall’art. 9 della legge regionale n. 25/2007 e l’importo a
25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi agli ciascuno assegnato;
organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, non superiore al 50% della
Decreta:
spesa ritenuta ammissibile, per l’aggiornamento e l’acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi necessari allo svolArt. 1
gimento di attività teatrali;
E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
Visto il decreto n. 118 del 25 novembre 2008, pubblidella somma impegnata con il decreto n. 9427 del
cato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici29.12.2008 sul pertinente capitolo 378114 del bilancio
liana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per
ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007 un importo di € 31.661,50 di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La
per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto n. 9078 dell’11 dicembre 2008 di pre- restante somma di € 168.338,50 costituisce economia di
notazione d’impegno della somma di € 200.000,00 sul bilancio.
cap. 378114 per l’es. fin. 2008, registrato alla ragioneria
Art. 2
centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Viste le istanze presentate dagli enti ai sensi del citato
decreto n. 118 del 25 novembre 2008;
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Visto il decreto n. 9427 del 29 dicembre 2008, registra- dipartimento dei beni culturali, ambientali, architettura ed
to alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il arte contemporanea (www.regione.sicilia.it/beniculturali/
31 dicembre 2008, con cui il dirigente generale del dipar- dirbenicult/index.html).
timento beni culturali, ambientali, educazione permanenArt. 3
te, architettura ed arte contemporanea ha impegnato la
somma di € 200.000,00 sul capitolo 378114 del bilancio
La pubblicazione di cui al precedente articolo costituidella Regione siciliana a valere sull’esercizio finanziario
sce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
2008;
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della escluVisto il verbale n. 3 del 29 giugno 2009, prodotto dal
sione dalle medesime sovvenzioni.
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23
giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del 22 luglio
Art. 4
2009, recante le valutazioni sui progetti proposti dagli
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenenti;
Visto l’avviso di integrazione documentale del trale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
25.09.09, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione per il visto e la registrazione.
siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009, relativamente al cap.
Palermo, 19 novembre 2009.
378114, con cui veniva richiesto ai soggetti ammessi al
EMANUELE
contributo, sulla base dell’attività istruttoria del dipartimento BB.CC.AA e delle valutazioni espresse dal succitato
nucleo, di produrre la documentazione consuntiva al fine Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
di verificare se e in che misura si è svolta l’attività cui è ambientali e della pubblica istruzione in data 2 dicembre 2009.

Cortile Archirotti, 1

Via Giovanni Gentile, 29/31

Via Teatro Massimo, 16

Via F. Ciccaglione, 29

Via Sabotino, 2/C

Via Marcello, 12

Via S. Giovanni Bosco, 4

Via dei Candelai, 65

Salita Partanna, 4

Associazione Città Teatro

Associazione Culturale Alan Lomax

Associazione Teatrale e Culturale Teatro
Impulso

Meta Arte s.a.s.

Società Cooperativa a.r.l. Piccolo Teatro di
Catania

Teatro della Città s.r.l..

Associazione Centro Stabile di Produzione
Quarta Parete - Teatro Valentino

Associazione Teatro Arte e Cultura Salvatore
Cattafi

Associazione Culturale Teatro del Tre

Associazione Culturale Daf

Associazione Culturale I Candelai

Associazione Culturale Teatro Libero Palermo
- ONLUS

Associazione il Teatro per la Libertà

Fondazione Teatro V. Emanuele di Noto

Comune di Calatafimi Segesta

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Piazza XVI Maggio

Vicolo Pantelleria, 10

Via Ghibellina, 12

Via Nazionale, 23

91013

96017

90146

90133

90134

98122

98060

98051

95027

95129

95125

95131

95121

95121

95129

93010

93010

C.A.P.

Calatafimi

Noto

Palermo

Palermo

Palermo

Messina

Falcone

Barcellona P.G.

San Gregorio
Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Campofranco

Campofranco

Località

di

TP

SR

PA

PA

PA

ME

ME

ME

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CL

CL

Prov.

Cristaldi Nicola

Valvo Corrado

Note

U.
R.
S
31.661,50

15.000,00

7.010,00

6.915,00

1.260,00

1.476,50

Contributo
concesso
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

Totale . . .

Esclusa

Esclusa

G.

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

LL
A
Calogero Franco

Mazzone Benedetto

Campagna Massimo

Ministeri Giuseppe

Lembo Daniela

Aliquò Jole Maria Ausilia
Elisa

Gnani Lina

Rossella Maria Rita

Salvo Giovanni

Inguscio Maria

Pruiti Nunziata

Sciotto Stefano

Torrisi Rachele

Taibi Carolina

Scozzaro Pietro

Nominativo
legale rappresentante

Allegato A

DELLA

(2009.50.3284)088

Via Santa Croce, 85

Istituto Comprensivo di scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado

2

Via Pietro Mascagni, 71

Via Redentore, 30

Indirizzo (sede legale)

Associazione Culturale Compagnia Teatrale
L. Capuana

Denominazione ente

1

Pos.
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DECRETO 19 novembre 2009.
Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
dei contributi previsti dall’art. 11 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI, DELL’EDUCAZIONE
PERMANENTE E DELL’ARCHITETTURA
E DELL’ARTE CONTEMPORANEA

nucleo, di produrre la documentazione consuntiva al fine
di verificare se e in che misura si è svolta l’attività cui è
preordinata la contribuzione per l’esercizio finanziario
2008;
Visto l’elenco allegato al suddetto avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, relativo al cap.
378116, con cui si comunicava agli istanti l’ammissione
e/o l’esclusione ai contributi ex art. 11 della legge regionale n. 25/07;
Considerato che a seguito dell’istruttoria dell’U.O. 14 è
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
della documentazione consuntiva pervenuta;
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato sub “A”
al presente provvedimento per farne parte integrante, in
cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 11 della legge regionale n. 25/2007 e l’importo
a ciascuno assegnato;

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E

Visto lo Statuto della Regione ;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 11 della legge regionale n.
25/2007, con il quale è previsto che l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi non superiori al 40
per cento delle spese ritenute ammissibili a soggetti che
nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e diffusione del teatro dell’Opera dei pupi, riconosciuto dall’Unesco bene immateriale dell’umanità, attraverso spettacoli, rassegne, festival e centri museali connessi alla diffusione e conservazione del teatro di figura;
Visto il decreto n. 118 del 25 novembre 2008, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere
ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto n. 9080 dell’11 dicembre 2008 di prenotazione d’impegno della somma di € 150.000,00 sul
cap. 378116 per l’es. fin 2008, registrato alla ragioneria
centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Viste le istanze presentate dagli enti ai sensi del citato
decreto. n 118 del 25 novembre 2008;
Visto il decreto n. 9429 del 29 dicembre 2008, registrato alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il
31 dicembre 2008, con cui il dirigente generale del dipartimento dei beni culturali, ambientali, educazione permanente, architettura ed arte contemporanea ha impegnato
la somma di € 150.000,00 sul capitolo 378116 del bilancio
della Regione siciliana a valere sull’esercizio finanziario
2008;
Visto il verbale n. 3 del 29 giugno 2009, prodotto dal
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23
giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del 22 luglio
2009, recante le valutazioni sui progetti proposti dagli
enti;
Visto l’avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009, relativamente al
cap. 378116, con cui veniva richiesto ai soggetti ammessi
al contributo, sulla base dell’attività istruttoria del dipartimento BB.CC.AA e delle valutazioni espresse dal succitato
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Decreta:
Art. 1

E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma impegnata con il decreto n. 9429 del 29
dicembre 2008 sul pertinente capitolo 378116 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per
un importo di € 150.000,00 di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
dipartimento dei beni culturali, ambientali, architettura ed
arte contemporanea (www.regione.sicilia.it/beniculturali/
dirbenicult/index.html).
Art. 3

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
per il visto e la registrazione.
Palermo, 19 novembre 2009.
EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione in data 2 dicembre 2009.

Via Bara all'Olivella, 95

Piazzetta Antonio Pasqualino, 5

Via della Giudecca, 5

Via Catullo, 2

Via S. Ippolito, 16/C

Associazione Figli d'Arte Cuticchio

Associazione per la Conservazione delle
Tradizioni Popolari

Associazione la Compagnia
Vaccaro-Mauceri

Associazione Culturale Antica Compagnia
Opera dei Pupi Famiglia Puglisi

Associazione Opera dei Pupi Siciliani G.
Canino

3

4

5

6

7

dei

Pupari

96011

96010

96100

90133

90133

90146

90139

C.A.P.

Alcamo

Sortino

Siracusa

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Località

TP

SR

SR

PA

PA

PA

PA

Prov.

Note

150.00,00

28.461,01

20.288,81

38.137,75

51.155,12

11.957,31

Contributo
concesso
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4
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G.

Totale . . .

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

LL
A

Oliveri Salvatore

Puglisi Ignazio

Vaccaro Francesca

Vibaek Marianne

Cuticchio Girolamo

Sicilia Angelo

Mancuso Vincenzo

Nominativo
legale rappresentante

Allegato A

DELLA

(2009.50.3284)088

Via Florio, 100

Associazione
Culturale
Popolare Siciliana

2

Marionettistica

Via Collegio di Maria al Borgo

Indirizzo (sede legale)

Associazione Culturale e Teatrale Carlo Magno

Denominazione ente

1

Pos.

LEGGE REGIONALE N. 25/07, ART. 11 - E.F. 2008 - CAPITOLO 378116 DEL BILANCIO REGIONALE - € 150.000,00
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DECRETO 19 novembre 2009.
Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
dei contributi previsti dall’art. 13 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI,
DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE
E DELL’ARCHITETTURA
E DELL’ARTE CONTEMPORANEA

378117, con cui si comunicava agli istanti l’ammissione
e/o l’esclusione ai contributi ex art. 13 della legge regionale 25/07;
Considerato che a seguito dell’istruttoria dell’U.O. 14 è
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
della documentazione consuntiva pervenuta;
Ritenuto di dover integrare l’elenco delle istanze allegato al decreto n. 9430 del 29 dicembre 2008 registrato
alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 31
dicembre 2008 con i riferimenti delle seguenti associazioni che hanno presentato istanza, spedita a mezzo posta,
entro i termini previsti dalla circolare e cioè entro il 20
dicembre 2008:
1. Meta Arte s.a.s. di Maria Inguscio;
2. Associazione culturale Teatro della Posta Vecchia;
Considerato che le istanze delle predette associazioni
non erano contenute nel suddetto elenco poiché alla data
del 29 dicembre 2008 riportato sul decreto n. 9430 non
erano ancora fisicamente pervenute all’Unità XIV che ha
redatto l’elenco medesimo;
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato sub A al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dall’art. 13 della legge regionale n. 25/2007 e l’importo a
ciascun assegnato;

CO
No PI
nV AT
ali RA
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co L S
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Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 13 della legge regionale n.
25/2007, che prevede l'assegnazione di contributi alle
imprese che gestiscono sale destinate alle rappresentazioni teatrali, in possesso delle prescritte autorizzazioni per i
costi di gestione della sala (fino al 40 per cento dei costi di
gestione sostenuti dalle imprese che gestiscono spazi pari
o superiori a cento posti e che garantiscono almeno sessanta giornate di spettacoli e fino al 20 per cento dei costi
di gestione sostenuti dalle imprese che gestiscono spazi
inferiori a cento posti e che nell'arco dell'anno garantiscono almeno quaranta giornate di spettacoli);
Visto il decreto n. 118 del 25 novembre 2008, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere
ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto n. 9081 dell’11 dicembre 2008 di prenotazione d’impegno della somma di € 150.000,00 sul
cap. 378117 per l’es. fin 2008, registrato alla ragioneria
centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Viste le istanze presentate dagli enti ai sensi del citato
decreto n. 118 del 25 novembre 2008;
Visto il decreto n. 9430 del 29 dicembre 2008, registrato alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il
31 dicembre 2008 con cui il dirigente generale del dipartimento dei dei beni culturali, ambientali, educazione permanente, architettura ed arte contemporanea ha impegnato la somma di € 150.000,00 sul capitolo 378117 del
bilancio della Regione siciliana a valere sull’esercizio
finanziario 2008;
Visto il verbale n. 3 del 29 giugno 2009 prodotto dal
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23
giugno 2009 e confermato con decreto n 55 del 22 luglio
2009 recante le valutazioni sui progetti proposti dagli enti;
Visto l’avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009 relativamente al
cap. 378117, con cui veniva richiesto ai soggetti ammessi al
contributo sulla base dell’attività istruttoria del dipartimento BB.CC.AA e delle valutazioni espresse dal succitato
nucleo, di produrre la documentazione consuntiva al fine
di verificare se e in che misura si è svolta l’attività cui è preordinata la contribuzione per l’esercizio finanziario 2008;
Visto l’elenco allegato al suddetto avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, relativo al cap.
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Decreta:
Art. 1

E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma impegnata con il decreto n. 9430 del 29
dicembre 2008 sul pertinente capitolo 378117 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per
un importo di € 150.000,00 di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
dipartimento dei beni culturali ambientali, architettura ed
arte contemporanea (www.regione.sicilia.it/beniculturali/
dirbenicult/index.html).
Art. 3

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
per il visto e la registrazione.
Palermo, 19 novembre 2009.
EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione in data 2 dicembre 2009.

Via Don Luigi Sturzo, 3

Viale Strasburgo, 352

Via Nicolò Garzilli, 89

Via Antonio Furitano, 5/A

Via Tenente Francesco
Paolo Lucchese, 13

Piccola Società Cooperativa Turistica a.r.l.
Arkadea

Associazione Culturale Teatro del Tre

Associazione Culturale Ricreativa Sacerdote
F. Evola

Associazione Culturale I Candelai

Associazione Gruppo Nuovo Teatro

Karisma s.r.l.

Società
Cooperativa
Agricantus

Società Cooperativa Il Garraffo

Socfietà
Cooperativa
Artistica
Compagnia Piccolo Teatro

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
- ONLUS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a.r.l.

Baglio Distefano

Via Mater Dolorosa, 64/A

Via dei Candelai, 65

Via Teatro Massimo, 16

91024

91011

90145

90141

90146

90146

90134

90041

98060

98051

95100

95131

95127

Gibellina

Alcamo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Balestrate

Falcone

Barcellona P.G.

Catania

Catania

Catania

Caltagirone

Agrigento

Località

TP

TP

PA

PA

PA

PA

PA

PA

ME

ME

CT

CT

CT

CT

AG

Prov.

Note

150.000,00

21.584,85

38.419,18

52.980,99

18.028,25

8.595,45

9.125,62

1.265,66

Contributo
concesso
(euro)

U.
R.
S

G.

Totale . . .

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

LL
A
Corrao Ludovico

Ciacio Felice

Pandolfo Vincenzo

Lelio Giuseppa

Di Patti Antonino

Pupella Mario

Campagna Massimo

Milazzo Vito

Lembo Daniela

Pietrini Venera

Urzì Marta

Inguscio Maria

Bottino Laura

Navarra Fabio

Moscato Giovanni

Nominativo
legale rappresentante
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Via Nazionale, 243

Piccola società Cooperativa a.r.l. Solaris

5

Sociale

Contrada Jalari - Fraz. Maloto

Meta Arte s.a.s. di Maria Inguscio

4

Via Duca degli Abbruzzi, 6/A

95041

92100

C.A.P.

Allegato A

DELLA

Culturale

Via Tezzano, 40

Associazione Culturale Spazio 99

3

Via Fisicara, 7/A

Associazione Culturale Nave Argo

2

Via Giambertoni, 13

Indirizzo (sede legale)

Associazione Culturale Teatro della Posta
Vecchia

Denominazione ente

1

Pos.

LEGGE REGIONALE N. 25/07, ART. 13 - E.F. 2008 - CAPITOLO 378117 DEL BILANCIO REGIONALE - € 150.000,00
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DECRETO 25 novembre 2009.
Approvazione del programma annuale delle attività teatrali del 2008.

L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli avvisi di integrazione documentale del 25 settembre 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009, relativamente ai
capitoli 378110 e 378118, con cui si richiedeva ai soggetti
ammessi al contributo, sulla base dell’attività istruttoria
del dipartimento BB.CC.AA e delle valutazioni espresse
dal succitato nucleo, di produrre la documentazione consuntiva al fine di verificare se e in che misura si è svolta
l’attività cui è preordinata la contribuzione per l’esercizio
finanziario 2008;
Visti gli elenchi allegati ai suddetti avvisi di integrazione documentale del 25 settembre 2009, relativi ai capitoli
378110 e 378118, con cui si comunicava agli istanti l’ammissione e/o l’esclusione ai contributi ex art. 6, comma 5,
della legge regionale n. 25/07 e ai contributi ex art. 6,
comma 6, della legge regionale n. 25/07;
Visto il successivo verbale del 17 novembre 2009 prodotto dal nucleo di valutazione nominato con decreto n.
50 del 23 giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del
22 luglio 2009;
Considerato che a seguito dell’istruttoria dell’U.O. 14 è
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
della documentazione consuntiva pervenuta;
Ritenuto nello spirito di quanto previsto dal comma 5
dell’art. 6, della legge regionale n. 25/07, nonché sulla base
delle valutazioni espresse dal nucleo nei verbali del 29 giugno 2009 e del 17 novembre 2009 di dover ripartire le
somme disponibili nel pertinente capitolo 378110 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2008 nella misura del 60% alle strutture del teatro siciliano che si contraddistinguono per l’alta qualità dell’attività
riconosciuta anche a livello internazionale e nella misura
del 40% alle restanti strutture che risultano ammesse al
contributo di cui all’art. 6, comma 5, della legge regionale
n. 25/07 sulla base dell’elenco allegato al suddetto avviso
di integrazione documentale del 25 settembre 2009;
Ritenuto di dovere integrare l’elenco delle istanze allegato al decreto n. 9431 del 29 dicembre 2008, registrato
alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 31
dicembre 2008, con i riferimenti della seguente associazione che ha presentato istanza, spedita a mezzo posta,
entro i termini previsti dalla circolare e cioè entro il 20
dicembre 2008:
1. Associazione culturale Fata Morgana – Onlus;
Considerato che l’istanza delle predetta associazione
non era contenuta nel suddetto elenco, poiché alla data
del 29 dicembre 2008 riportato sul decreto n. 9431 non era
ancora pervenuta all’unità XIV che ha redatto l’elenco
medesimo;
Ritenuto di dovere approvare il programma annuale
delle attività teatrali del 2008 di cui agli elenchi allegati al
presente provvedimento sub A e sub B;
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato sub A al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti previsti dall’art. 6, comma 5, della
legge regionale n. 25/2007 e l’importo del contributo a ciascuno assegnato;
Ritenuto di dover approvare l’elenco allegato sub B al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti distinti per fasce secondo i criteri
previsti dall’art. 6, comma 6, della legge regionale n.
25/2007 e l’importo del contributo a ciascuno assegnato;
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Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 4, della legge
regionale n. 25/2007, che prevede l’approvazione, con
decreto, del programma annuale delle attività teatrali da
parte dell’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, previo esame delle
istanze presentate dai soggetti aventi diritto;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 5, della legge
regionale n. 25/2007, che prevede l’individuazione e il riconoscimento delle strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico
delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a
livello nazionale ed internazionale;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 6, della legge
regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali con gestione cooperativistica che rientrano in una delle
quattro fasce indicate nel medesimo articolo;
Visto il decreto n. 118 del 25 novembre 2008, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere
ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto n. 9074 del 11.12.08 di prenotazione
d’impegno della somma di € 200.000,00 sul cap. 378110
per l’es. fin. 2008, registrato alla ragioneria centrale al n. 1
del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Visto il decreto n. 9082 dell’11 dicembre 2008 di prenotazione d’impegno della somma di € 2.500.000,00 sul
cap. 378118 per l’es. fin. 2008, registrato alla ragioneria
centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Visto le istanze presentate dagli enti ai sensi del citato
decreto n. 118 del 25 novembre 2008;
Visto il decreto n. 9423 del 29 dicembre 2008, registrato alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il
31 dicembre 2008, con cui il dirigente generale del dipartimento beni culturali, ambientali, educazione permanente, architettura ed arte contemporanea ha impegnato la
somma di € 200.000,00 sul capitolo 378110 del bilancio
della Regione siciliana a valere sull’esercizio finanziario
2008;
Visto il decreto n. 9431 del 29 dicembre 2008, registrato alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il
31 dicembre 2008, con cui il dirigente generale del dipartimento beni culturali, ambientali, educazione permanente, architettura ed arte contemporanea ha impegnato la
somma di € 2.500.000,00 sul capitolo 378118 del bilancio
della Regione siciliana a valere sull’esercizio finanziario
2008;
Visto il verbale n. 3 del 29 giugno 2009, prodotto dal
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23
giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del 22 luglio
2009, recante le valutazioni sui progetti proposti dagli
enti;
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
E’ approvato il programma annuale delle attività tea- dipartimento dei beni culturali, ambientali ed arte contrali del 2008 di cui agli elenchi allegati A e B, che costitui- temporanea (www.regione.sicilia.it/beniculturali/
scono parte integrante del presente provvedimento.
dirbenicult/index.html).
Art. 2

G.

Art. 1

Art. 5
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E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
La pubblicazione di cui al precedente articolo costituidella somma impegnata con il decreto n. 9423 del 29 sce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
dicembre 2008 sul pertinente capitolo 378110 del bilancio interessati dell’assegnazione del contributo e/o della escludella Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per sione dalle medesime sovvenzioni.
un importo di € 200.000,00 di cui all’allegato A che costiArt. 6
tuisce parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione per il visto e la registrazione.
della somma impegnata con il decreto n. 9431 del
Palermo, 25 novembre 2009.
29.12.2008 sul pertinente capitolo 378118 del bilancio della
LEANZA
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per un
importo di € 1.600.869,41 di cui all’allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La restan- Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
te somma di € 899.130,59 costituisce economia di bilancio. ambientali e della pubblica istruzione in data 2 dicembre 2009.
Art. 3

Piazza dei Martiri, 8

Via Marcello, 12

Società Cooperativa a.r.l. Gruppo Iarba

Associazione Centro Stabile di Produzione
Quarta Parete - Teatro Valentino

Teatro della Città s.r.l.

3

4

5

6

Via Lanza di Scalea, 2355

Piazza Verdi, 9

Associazione Culturale Teatro Garibaldi

Associazione Figli d'Arte Cuticchio

Associazione Palermo Teatro Festival

Associazione Schola Mediterranea

Associazione Teatro dei Doppi Semplici

Associazione Teatro Iaia

Società Consortile a.r.l. Teatro al Massimo
Stabile Privato di Palermo

Società Cooperativa Il Garraffo

Associazione Teatro d'Arte

Associazione Artistica La Nuova Scena

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Via Torres, 10

Via E. Loi, 1

Via Antonio Furitano, 5/A

Via U. Giordano, 53

Via V. Rosso, 53

Viale della Libertà,75

Via Bara all'Olivella, 95

96100

97100

90145

90138

90146

90144

90145

90143

90133

90133

90144

Siracusa

Ragusa

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

SR

RG

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

ME

CT

CT

CT

CT

CT

Prov.

Peluso Salvatrice

Cappello Maria Carmela

Esclusa

Note

Totale . . .

Ammessa

Esclusa

200.000,00

21.440,00

7.933,22

25.213,80

10.806,93

27.117,83

54.095,96

5.998,30

10.355,51

12.317,25

13.572,41

11.148,79

Contributo
concesso
(euro)
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Ammessa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

LL
A
Pandolfo Vincenzo

Morgante Aldo

Gebbia Clara

Benassai Marcello Paride

Gangemi Mario

Scuderi Alfio

Cuticchio Girolamo

Iseler Katja

Petyx Sabrina

Cipolla Giuseppe

Imparato Carmelo

Correnti Giuseppe

Rinaldo Tobia

Messina Rossella Maria Rita

Gnani Lina

Romeo Antonino

Zinna Salvatore

Madaudo Rosario

Nominativo
legale rappresentante

DELLA

Via Castrofilippo, 30

Associazione Culturale M'Arte Movimenti
d'Arte

10

90145

90141

Misilmeri

Messina

Catania

San Gregorio di
Catania

Catania

Catania

Acireale

Località

Allegato A
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Via Giusti, 44

Via Gaetano Zumbo, 27

-

9

Morgana

Via Salvatore Meccio, 28

Fata

Associazione Compagnia di Franco Scaldati

Associazione
ONLUS

8

Culturale

Via Meli, 34

Associazione I.B.I. - Istitute of Business
Intelligence

7

90036

98168

Contrada Conca
Ville, 16

Associazione G.S.C.D. I Cariddi

Garden

95129

95027

95131

95128

95024

C.A.P.

Via Sabotino, 2/C

d'Oro

Via G. A. Costanzo, 41

Associazione Culturale Retablo

2

Via G. Verga, 27

Indirizzo (sede legale)

Associazione Culturale Teatro Stabile Acireale

Denominazione ente

1

Pos.
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27
28
29

Roma, 233
Messina, 223
Messina, 223
Gulli, 12

Via Don Orione, 5
Via Esperanto, 2
Via Pascoli, 23

Via Autonomia Siicliana, 123/A

Via Castellana Bandiera, 66
Via Nicolò Garzilli, 89

Piazza Verdi, 9

Via Magione, 5
Via Onorato, 26
Via Mater Dolorosa, 64/A

Via Tasca Lanza, 26
Via Torremuzza, 6

Via Ghibellina, 12
Viale Annunziata, 40
Via Gaetano Zumbo, 27
Via A. Furitano, 5/B
Salita Partanna, 4

Via Sabotino, 2/C
Via Garibaldi, 79
Via Risorgimento, 123

Via F. Ciccaglione, 29

Via Alcide De Gasperi, 187

Via G. Amendola, 7
Via Torre Alessi, 17

Via
Via
Via
Via

Salita Giambertoni, 13

Indirizzo (sede legale)

90142
97100
96017

90143

90142
90141

90138

90133
90139
90146

90135
90133

98122
98168
90145
90145
90133

95129
95029
98123

95125

95100

95100
95100

95032
95100
95100
95100

92100

C.A.P.

Palermo
Ragusa
Noto

Palermo

Palermo
Palermo

Palermo

Palermo
Palermo
Palermo

Palermo
Palermo

Messina
Messina
Palermo
Palermo
Palermo

Catania
Viagrande
Messina

Catania

Catania

Catania
Catania

Belpasso
Catania
Catania
Catania

Agrigento

Località

PA
RG
SR

PA

PA
PA

PA

PA
PA
PA

PA
PA

ME
ME
PA
PA
PA

CT
CT
ME

CT

CT

CT
CT

CT
CT
CT
CT

AG

Restivo Lucia
Giorgio Francesco
Russo Corrado

Zappalà Antonino

Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa

89.000,00
79.515,40

316.327,87

26.432,04
8.278,76
75.023,56

31.319,00

25.000,00
16.767,74
95.000,00
85.715,81

52.560,50

250.000,00

80.000,00

11.023,57

70.676,20

15.848,39

40.762,00

concesso
(euro)

Contributo

1.600.869,41

65.963,66
72.401,47
41.077,44

52.176,00

U.
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Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa

Esclusa
Ammessa

Esclusa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa
Esclusa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Esclusa

Ammessa
Esclusa
Esclusa
Ammessa

Esclusa

Note

Totale . . . . .

3^
2^
3^

2^

1^
2^

2^

3^
4^
2^

2^

3^
3^
3^
1^
1^

2^

1^

1^

3^

2^
3^

3^

3^

3^

LL
A
Nanfa Giovan Battista
Lelio Giuseppa

Morgante Aldo

Lombardino Antonina
Di Gangi Luigi
La Mattina Rita

La Mantia Girolamo
Parrinello Vito

Ministeri Giuseppe
Bellantone Maria
Cipolla Giuseppe
Pandolfo Vincenzo
Mazzone Benedetto

Messina Carmela
Minaldi Ofelia
Mòllica Massimo

Salvo Giovanni

Turrisi Guido

Di Mari Cirino
Arcidiacono Filadelfo

Saitta Salvatore
Privitera Antonio
Fichera Alfio
Pizzuto Rosario

Moscato Giovanni

Nominativo
Prov. Legale rappresentante Fascia
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26

24
25

23

20
21
22

Associazione Culturale Teatro della Posta
Vecchia
Associazione Culturale Le Nuove Maschere
Associazione Culturale Ionesco
Associazione Culturale Teatro Bertold Brecht
Associazione Culturale Teatro del Canovaccio
- ONLUS
Associazione Nuovo Mondo Teatro E. Piscator
Consorzio Teatro Sicilia -Pianeta GiovaniCO.TEA.SI.
Media Press - Società Cooperativa a.r.l. Gli
Stravaganti
Società Cooperativa a.r.l. Piccolo Teatro di
Catania
Teatro della Città s.r.l.
Associazione Culturale Piaget
Associazione Compagnia Stabile di Prosa di
Messina
Associazione Culturale Daf
Associazione Culturale Nutrimenti Terrestri
Associazione Culturale Fata Morgana - ONLUS
Associazione Culturale Gruppo Teatro Scuola
Associazione Culturale Teatro Libero Palermo
- ONLUS
Associazione Cunti e Canti
Associazione Ditirammu - Canti e Memorie
Popolari
Associazione Liberi Teatri - ONLUS
Associazione Teatrialchemici
Piccola Società Cooperativa a.r.l. Teatro
Europa
Società Consortile a.r.l. Teatro al Massimo
Stabile Privato di Palermo
Società Cooperativa a.r.l. Avia
Società
Cooperativa
Culturale
Sociale
Agricantus
Società Cooperativa Figli d'Arte Franco
Zappalà
Società Cooperativa Teatro del Porto
Società Cooperativa a.r.l. Centro Teatro Studi
Associazione Culturale Centro Culturale
Mobilità delle Arti

Denominazione ente

Allegato B

DELLA

18
19

13
14
15
16
17

10
11
12

9

8

6
7

2
3
4
5

1

Pos.

LEGGE REGIONALE N. 25/07, ART. 6, COMMA 6 - E.F. 2008 - CAPITOLO 378118 DEL BILANCIO REGIONALE - € 2.500.000,00
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DECRETO 1 dicembre 2009.
Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
dei contributi previsti dall’art. 7, comma 1, lettera a), della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI, DELL’EDUCAZIONE
PERMANENTE E DELL’ARCHITETTURA
E DELL’ARTE CONTEMPORANEA

378111, con cui si comunicava agli istanti l’ammissione
e/o l’esclusione ai contributi ex art. 7, comma 1, lett a),
della legge regionale n. 25/07;
Considerato che a seguito dell’istruttoria dell’U.O. 14 è
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
della documentazione consuntiva pervenuta;
Ritenuto di dovere integrare l’elenco delle istanze allegato al decreto n. 9424 del 29 dicembre 2008 registrato
alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 31
dicembre 2008 con i riferimenti delle seguenti associazioni che hanno presentato istanze, spedite a mezzo posta,
entro i termini previsti dalla circolare e cioè entro il 20
dicembre 2008:
1. associazione culturale I Candelai
2. associazione Teatro Iaia
3. Centro studi di cultura europea
4. Green Bug
5. La maschera;
Considerato che le istanze delle predette associazioni
non erano contenute nel suddetto elenco poiché alla data
del 29 dicembre 2008 riportato sul decreto n. 9431 non
erano ancora fisicamente pervenute all’unità XIV che ha
redatto l’elenco medesimo;
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato sub “A”
al presente provvedimento per farne parte integrante, in
cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 7, comma 1, lett a) della legge regionale n.
25/2007 e l’importo a ciascuno assegnato;

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a), della
legge regionale n. 25/2007, con il quale è previsto che
l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione, è autorizzato a concedere contributi per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del
pubblico, gestite da organismi privati, da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali
tenendo conto delle tipologie dei teatri e degli spazi teatrali utilizzati, delle località sedi delle attività, della tipologia
del pubblico previsto, della presenza su tutto il territorio
regionale;
Visto il decreto n. 118 del 25 novembre 2008, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere
ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto n. 9075 dell’11 dicembre 2008, di prenotazione d’impegno della somma di € 150.000,00 sul
cap. 378111 per l’es. fin 2008, registrato alla ragioneria
centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Viste le istanze presentate dagli enti ai sensi del citato
decreto n. 118 del 25 novembre 2008;
Visto il decreto n. 9424 del 29 dicembre 2008 registrato alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il
31 dicembre 2008 con cui il dirigente generale del dipartimento dei beni culturali, ambientali, educazione permanente, architettura ed arte contemporanea ha impegnato
la somma di € 150.000,00 sul capitolo 378111 del bilancio
della Regione siciliana a valere sull’esercizio finanziario
2008;
Visto il verbale n. 3 del 29 giugno 2009 prodotto dal
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23
giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del 22 luglio
2009 recante le valutazioni sui progetti proposti dagli enti;
Visto il successivo verbale del 17 novembre 2009 prodotto dal nucleo di valutazione nominato con decreto n.
50 del 23 giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del
22 luglio 2009;
Visto l’avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009 relativamente al
cap. 378111, con cui veniva richiesto ai soggetti ammessi al
contributo sulla base dell’attività istruttoria del dipartimento BB.CC.AA e delle valutazioni espresse dal succitato
nucleo, di produrre la documentazione consuntiva al fine
di verificare se e in che misura si è svolta l’attività cui è preordinata la contribuzione per l’esercizio finanziario 2008;
Visto l’elenco allegato al suddetto avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, relativo al cap.
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Decreta:
Art. 1

E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma impegnata con il decreto n. 9424 del 29
dicembre 2008 nel pertinente capitolo 378111 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per
un importo di € 150.000,00 di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
dipartimento dei beni culturali ambientali, architettura ed
arte contemporanea (www.regione.sicilia.it/beniculturali/
dirbenicult/index.html).
Art. 3

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
per il visto e la registrazione.
Palermo, 1 dicembre 2009.
EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione in data 2 dicembre 2009.

Via Redentore, 30

Via Pietro Mascagni, 71

Piazza dei Martiri, 8

Via Mons. Domenico Orlando, 14

Associazione Culturale Compagnia Teatrale
L. Capuana

Associazione Culturale Tam Tam Gela

A.C. Balletto di Sicilia

Associazione Città Teatro

Associazione Culturale CTS - Centro Teatrale
Siciliano

Associazione Gruppo Danza Afro-Jazz
Formazione Jamalo

Associazione Teatrale Angelo Musco

Società Cooperativa a.r.l. La Terra del Sole

2

3

4

5

6

7

8

9

Via Puglia, 4

Via Mazzini, 45

Associazione Culturale L'Arpa

Società Cooperativa Nuove Proposte

Associazione Culturale e di azione Sociale Ente Teatrale di Produzione - Teatro
Stabile di Enna

Associazione Culturale Teatro del Tre

Comune di Pace del Mela

Green Bug

Associazione Culturale e Sportiva Heracles

Associazione Arte e Cultura

Associazione Circuito Teatro Regione Sicilia

Associazione Culturale Almansur

Associazione Culturale Cassiope

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Via Villareale, 59

Via Maqueda, 301

Piazza Verdi, 9

90141

90133

90138

90135

90025

98042

98060

94019

94100

94010

95039

95100

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Lercara Friddi

Patti

Pace del Mela

Falcone

Valguarnera

Enna

Calascibetta

Trecastagni

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Gela

Campofranco

Caltanissetta

Località

PA

PA

PA

PA

PA

ME

ME

ME

EN

EN

EN

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CL

CL

CL

Prov.

Zappalà Stefania

Burgio Roberto

Augugliaro Maria Teresa

Scirè Ernesto

Cuccia Calcedonio Claudio

Musarra Marco

Esclusa

Note

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

10.574,48

3.762,82

3.618,10

7.053,55

30.219,64

24.120,65

3.098,70

2.140,00

Contributo
concesso
(euro)

12.402,05
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Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

LL
A
Catalfamo Antonio

Lembo Daniela

Spampinato Vittorio

Truscia Giuseppe

Di Dio Angelo

Malagoli Maria Grazia

Maccora Maria

Nicotra Salvatore

Oliveri Maria Raffaella

Lo Giudice Maria Grazia

Maniscalco Graziana

Torrisi Rachele

Zappalà Roberto

Romano Salvatore

Scozzaro Pietro

Speciale Giuseppe

Nominativo
legale rappresentante
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Via L. da Vinci, 276

Viale delle Rose, s.n.c.

Via Nazionale, 23

Via Pietro d'Aragona, 100

Via Roma, 15

Società Cooperativa Comedia

11

Via Quieta, 22

Centro Culturale e Teatrale Magma

95128

95131

95126

95131

95129

95128

93012

93010

93100

C.A.P.

Allegato A

DELLA

10

Via Quieta, 22

Via Porta di Ferro, 57

Piazza Cavour, 36

Via Mazara del Vallo, 7

Via Borremans, 98/C

Indirizzo (sede legale)

Associazione Culturale Nuova Compagnia
del Teatro Stabile Nisseno

Denominazione ente

1

Pos.

E.F. 2008 - ART. 7, LETT. A), CAPITOLO 378111 - € 150.000,00
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Via Spadafora, 23

Vicolo Cannata, 5

Via Autonomia Siciliana, 123/A

Via E. Loi, 1

Via G. Saragat, 45

Associazione Culturale Parsifal

Associazione Culturale Teatro e Storia

Associazione Culturale Teatro Idea

Associazione Culturale Triquetra

Associazione Culturale Voltaire

Associazione Sportiva Peso Disco Giavellotto
Martello - A.S.P.D.G.M. Libertas Palermo

Associazione Teatrale Còrai

Associazione Teatrale Nuova Generazione
Giuseppe Zappalà

Associazione Teatro Iaia

Circolo Culturale Classico

La Maschera

Associazione Culturale Aindartes

Centro Studi di Cultura Europea

Associazione Gli Amici del Teatro

Associazione Teatro d'Arte

Società Coooperativa a.r.l. Cinema Nuovo
Italiano

Associazione Culturale The Company

Federazione Italiana Teatro Amatori - F.I.T.A.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Via Di Villa Patrizi, 10

Via Monte Petroso, 15/T

Via Gioeni, 27

Via Pulitati, 3

Viale della Regione, 11

00161

139

97100

97100

97012

98027

90047

90138

90147

90143

90134

90135

90144

90146

90135

90145

90146

90133

Roma

Roma

Ragusa

Ragusa

Chiaramonte Gulfi

Roccalumera

Partinico

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Località

Roma

Roma

RG

RG

RG

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

Prov.

Pace Carmelo

Ricciardi Andrea

Mingardi Arturo

Cappello Maria Carmela

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Note

Totale . . .

Esclusa

Esclusa

150.000,00

14.472,39

9.648,26

8.664,00

4.329,25

15.896,11

Contributo
concesso
(euro)
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Esclusa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

LL
A

D'Angelo Sebastiano

Mastroeni Carlo

Cannizzo Aurelio

Musarra Marco

Palazzolo Claudia

Gebbia Clara

Zappalà Giuseppe

D'Antona Patrizia

Mulè Giacomo e/o Mulè
Emanuela

La Licata Giuseppe

Tarantino Vincenzo

D'Aubert Carlo

Cricchio Roberta

Zappalà Franco

Abbagnato Emanuele

Ambrosetti Claudio

Massimo Campagna

Nominativo
legale rappresentante

DELLA

Via Filippo Juvara, 41

Via Lanza di Scalea, 2355

Viale Strasburgo, 352

Via Tasca Lanza, 108

Via A. Boito, 8

Via Cesenatico, 25/A

Via A. Gagini, 37

90135

90134

C.A.P.
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Via L. Pirandello, 24

Associazione Culturale Maya

25

Via Leonardo da Vinci, 396

Associazione Culturale Il Crepuscolo

24

Via Candelai, 65

Indirizzo (sede legale)

Associazione Culturale I Candelai

Denominazione ente

23

Pos.
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IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI, DELL’EDUCAZIONE
PERMANENTE E DELL’ARCHITETTURA
E DELL’ARTE CONTEMPORANEA

378115, con cui si comunicava agli istanti l’ammissione
e/o l’esclusione ai contributi ex art. 10 della legge regionale n. 25/07;
Visto il successivo verbale del 17 novembre 2009, prodotto dal nucleo di valutazione nominato con decreto n.
50 del 23 giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del
22 luglio 2009;
Considerato che a seguito dell’istruttoria dell’U.O. 14 è
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
della documentazione consuntiva pervenuta;
Ritenuto di dover integrare l’elenco delle istanze allegato al decreto n. 9428 del 29 dicembre 2008, registrato
alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 31
dicembre 2008, con i riferimenti della seguente associazione che ha presentato istanza, spedita a mezzo posta,
entro i termini previsti dalla circolare e cioè entro il 20
dicembre 2008:
1. Associazione culturale Teatro della Posta Vecchia;
Considerato che le istanze delle predette associazioni
non erano contenute nel suddetto elenco poiché alla data
del 29 dicembre 2008, riportato nel decreto n. 9430, non
erano ancora fisicamente pervenute all’unità XIV che ha
redatto l’elenco medesimo;
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato sub A al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dall’art. 10 della legge regionale n. 25/2007 e l’importo a
ciascuno assegnato;
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Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 10 della legge regionale n.
25/2007, con il quale è previsto che l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzato a concedere contributi fino al 70% della
spesa prevista e ritenuta ammissibile, al fine di favorire
organici progetti di promozione e di produzione nel
campo del teatro per l'infanzia e la gioventù, in favore di
soggetti privati, di compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, per l'organizzazione di attività
esclusivamente destinate ai giovani che abbiano sede legale in Sicilia e svolgano attività per l'infanzia ed i giovani in
modo prioritario da almeno due anni, certificata da produzioni, distribuzione e didattica teatrale;
Visto il decreto n. 118 del 25 novembre 2008, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere
ai contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2008;
Visto il decreto n. 9079 dell’11 dicembre 2008 di prenotazione d’impegno della somma di € 150.000,00 sul
cap. 378115 per l’es. fin. 2008, registrato alla ragioneria
centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il 17 dicembre 2008;
Viste le istanze presentate dagli enti ai sensi del citato
decreto n 118 del 25 novembre 2008;
Visto il decreto n. 9428 del 29 dicembre 2008, registrato alla ragioneria centrale al n. 1 del 7 gennaio 2009 per il
31 dicembre 2008, con cui il dirigente generale del dipartimento dei beni culturali, ambientali, educazione permanente, architettura ed arte contemporanea ha impegnato
la somma di € 150.000,00 sul capitolo 378115 del bilancio
della Regione siciliana a valere sull’esercizio finanziario
2008;
Visto il verbale n. 3 del 29 giugno 2009, prodotto dal
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23
giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del 22 luglio
2009, recante le valutazioni sui progetti proposti dagli
enti;
Visto il successivo verbale del 17 novembre 2009 prodotto dal nucleo di valutazione nominato con decreto n.
50 del 23 giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del
22 luglio 2009;
Visto l’avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009, relativamente al
cap. 378115, con cui veniva richiesto ai soggetti ammessi
al contributo, sulla base dell’attività istruttoria del dipartimento BB.CC.AA e delle valutazioni espresse dal succitato
nucleo, di produrre la documentazione consuntiva al fine
di verificare se e in che misura si è svolta l’attività cui è
preordinata la contribuzione per l’esercizio finanziario
2008;
Visto l’elenco allegato al suddetto avviso di integrazione documentale del 25 settembre 2009, relativo al cap.
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DECRETO 1 dicembre 2009.
Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
dei contributi previsti dall’art. 10 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25.
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Decreta:
Art. 1

E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma impegnata con il decreto n. 9428 del 29
dicembre 2008 sul pertinente capitolo 378115 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008 per
un importo di € 114.064,71 di cui all’allegato “A” che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
La restante somma di € 35.935,29 costituisce economia di
bilancio.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
dipartimento dei beni culturali, ambientali, architettura
ed arte contemporanea
(www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/index.html).
Art. 3

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
per il visto e la registrazione.
Palermo, 1 dicembre 2009.
EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione in data 2 dicembre 2009.

Via S. Paolo, 2/A

Via Montepellegrino, 108

Associazione Culturale Artefusa

Associazione Teatro di Morman 2

Teatro Libero di Messina

Associazione Culturale e Teatrale Nuova
Palermo

Associazione Culturale Eppoi ….. Onlus

Associazione Culturale Gruppo Teatro Scuola

Associazione Culturale Tunghi-Tunghi

3

4

5

6

7

8

9

(2009.50.3284)088

Associazione Teatro d’Arte

12

Via E. Loi, 1

Via Nicolò Garzilli, 89

Società
Cooperativa
Agricantus

11

97100

90141

90143

90142

90145

90144

90142

98123

98121

Ragusa

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Messina

Messina

Catania

Campofranco

Agrigento

Località

RG

PA

PA

PA

PA

PA

PA

ME

ME

CT

CL

AG

Prov.

Esclusa

Esclusa

Note
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114.064,71

Totale . . .

G.

3.347,44

22.664,51

18.103,49

21.450,00

12.803,40

4.623,00

31.072,87

Contributo
concesso
(euro)

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Esclusa

Ammessa

Ammessa

LL
A

Cappello Maria Carmela

Lelio Giuseppa

Il Dirigente Scolastico
Martorana Antonio

Bianco Sergio

Pandolfo Vincenzo

Barraja Roberta

Pupella Marco

Luciano Giuseppe

Lombardo Francesco

Saitta Gabriella

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carolina Taibi

Moscato Giovanni

Nominativo
legale rappresentante

DELLA

Culturale

Via Canonico Rotolo, 1

Liceo Ginnasio Statale G. Garibaldi

10

Via Ammiraglio Persano, 7

Via A. Furitano, 5/B

Viale Piemonte, 60

Via Belvedere, 3 is. 439

95126

93010

92100

C.A.P.

Allegato A
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Sociale

Via Santa Croce, 85

Istituto Comprensivo di scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado

2

Via Arduino, 1

Via Giambertoni, 13

Indirizzo (sede legale)

Associazione Culturale Teatro della Posta
Vecchia

Denominazione ente

1

Pos.

LEGGE REGIONALE N. 25/07, ART. 10 - E.F. 2008 - CAPITOLO 378115 DEL BILANCIO REGIONALE - € 150.000,00
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2009.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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LL
A

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero
della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 16 ottobre 2009 la somma di € 354.000,00 per la realizzazione del progetto di ricerca: GR7 2007 “Epidemiologia e fattori di rischio”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3486 ed al capitolo di spesa 417317 la
somma complessiva di € 354.000,00 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009 e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e alla relativa ripertizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20
maggio 2009, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.3.1.5.2. - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . .

+

354.000,00

+

354.000,00

+

354.000,00

+

354.000,00

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.5. - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti
con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

G.

Palermo, 2 dicembre 2009.
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DECRETO 2 dicembre 2009.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

LL
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero
della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 12 novembre 2009 la somma di € 40.610,72 per la realizzazione del
progetto di ricerca: “Cure palliative e rapporto costo-beneficio”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3486 ed al capitolo di spesa 417317 la
somma complessiva di € 40.610,72 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009 e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e alla relativa ripertizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20
maggio 2009, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.3.1.5.2. - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . .

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

+

40.610,72

+

40.610,72
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

+

40.610,72

+

40.610,72

Art. 2
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U.P.B. 10.3.1.3.5. - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . .
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 dicembre 2009.

EMANUELE

(2009.50.3266)017

DECRETO 2 dicembre 2009.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12 comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero
della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 28 settembre 2009 la somma di € 186.000,00 per la realizzazione del
progetto di ricerca: “Identificational of biological genetic and clinical”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3486 ed al capitolo di spesa 417317 la
somma complessiva di € 186.000,00 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009 e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e alla relativa ripertizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20
maggio 2009, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.3.1.5.2. - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

186.000,00
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

G.

di cui al capitolo
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . .

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
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RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

186.000,00

+

186.000,00

+

186.000,00

LL
A

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ

+

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.5. - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 dicembre 2009.

EMANUELE

(2009.50.3263)017

DECRETO 2 dicembre 2009.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero
della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 28 settembre 2009 la somma di € 112.800,00 per la realizzazione del
progetto di ricerca: “genetic analysis and phenotypic”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3486 ed al capitolo di spesa 417317 la
somma complessiva di € 112.800,00 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009 e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e alla relativa ripertizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20
maggio 2009, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

LL
A

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

G.

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

5 - Trasferimenti correnti
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U.P.B. 10.3.1.5.2. - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . .

+

112.800,00

+

112.800,00

+

112.800,00

+

112.800,00

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.5. - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 dicembre 2009.

EMANUELE

(2009.50.3265)017

DECRETO 2 dicembre 2009.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero
della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 12 novembre 2009 la somma di € 61.974,84 per la realizzazione del
progetto di ricerca: “Prevalenza dei fattori di rischio”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3486 ed al capitolo di spesa 417317 la
somma complessiva di € 61.974,84 in termini di competenza;
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009 e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

G.

Decreta:
Art. 1
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DENOMINAZIONE

LL
A

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20
maggio 2009, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
(euro)

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.3.1.5.2. - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . .

+

61.974,84

+

61.974,84

+

61.974,84

+

61.974,84

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.5. - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 dicembre 2009.

EMANUELE

(2009.50.3267)017

DECRETO 2 dicembre 2009.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
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LL
A

G.

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12 comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero
della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 22 ottobre 2009 la somma di € 30.300,00 per la realizzazione del progetto di ricerca: “Markers ambientali e genetici” (saldo);
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3486 ed al capitolo di spesa 417317 la
somma complessiva di € 30.300,00 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009 e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e alla relativa ripertizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20
maggio 2009, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.3.1.5.2. - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

30.300,00

di cui al capitolo
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . .

+

30.300,00

U.P.B. 10.3.1.3.5. - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

30.300,00

di cui al capitolo
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . .

+

30.300,00

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 dicembre 2009.

(2009.50.3264)017

EMANUELE
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DECRETO 11 dicembre 2009.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

G.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

U.
R.
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Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto l’art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota prot. n. 3379 dell’1 dicembre 2009, con la quale l’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell’emigrazione - dipartimento regionale della formazione professionale, chiede, in attesa
del trasferimento delle somme dal parte del Ministero ed avendo già ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dal
regolamento CE n. 1260/99, l’iscrizione, per l’esercizio finanziario in corso, sul capitolo del bilancio della Regione
716803, la somma di euro 5.349.277,17, suddivvisa in euro 3.146.633,16 come quota F.S.E. ed euro 2.202.644,01 quale
quota Fondo di rotazione, per provvedere al pagamento del saldo dei progetti relativi all’Iniziativa comunitaria Equal
Fase II e per i quali i beneficiari hanno anticipato le somme necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
Ritenuto di iscrivere al capitolo di entrata 4923 ed al capitolo di spesa 716803 la somma complessiva di euro
5.349.277,17, in termini di competenza, per quanto in premessa specificato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2009 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze n. 637 del
20 maggio 2009, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale formazione professionale

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

U.P.B.

6 - Trasferimenti in conto capitale

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

+

5.349.277,17

di cui al capitolo
4923 Assegnazioni dell’Unione europea e dello Stato per la realizzazione dell’iniziativa comunitaria Equal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3.2.6.2. - Trasferimenti di capitale dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti

+

5.349.277,17

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale formazione professionale

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 7.3.2.6.99. - Altri investimenti

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

di cui al capitolo
716803 Contributi per la realizzazione dell’iniziativa comunitaria EQUAL

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

+

5.349.277,17

+

5.349.277,17

DELLA
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Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

G.

Palermo, 11 dicembre 2009.

ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione
per l’anno 2007 degli enti pubblici regionali, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003 e del
decreto del Presidente della Regione n. 729/2006”;
Visto l’articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, che prevede la possibilità, per gli enti di cui all’art. 18,
comma 4, della legge regionale n.19/2005, di differire all’1
gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni del nuovo
regolamento contabile;
Visto l’ultimo periodo del comma 4, dell’art.18, della
legge regionale n. 19/2005, che prevede la possibilità che
vengano approvati, con decreto del ragioniere generale
della Regione di concerto con il dirigente generale del
dipartimento regionale che esercita la tutela e/o vigilanza
amministrativa, schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti;
Considerato che, al fine di definire lo schema-tipo di
bilanci di previsione degli Enti Parco naturali e fluviale
della Sicilia, è stato formato un gruppo di lavoro congiunto
tra rappresentanti della ragioneria generale della Regione e
del dipartimento regionale territorio ed ambiente;
Visto il verbale redatto in data 12 novembre 2009 dal
predetto gruppo di lavoro, con il quale, a conclusione dei
lavori, viene avanzata una proposta di schemi tipo di preventivi finanziari secondo le norme del nuovo regolamento di contabilità di cui al “Testo coordinato”;
Visti gli schemi-tipo di preventivo finanziario decisionale e di preventivo finanziario gestionale predisposti dal
gruppo di lavoro, per gli Enti Parco naturali e fluviale
della Sicilia, secondo il nuovo regolamento di contabilità
di cui al “Testo coordinato”;
Ritenuto di approvare gli schemi-tipo di preventivi finanziari per gli Enti Parco naturali e fluviali della Sicilia secondo la proposta formulata dal gruppo di lavoro congiunto;
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 11 dicembre 2009.
Approvazione degli schemi-tipo di preventivo finanziario
decisionale e gestionale per gli Enti Parco naturali e fluviali
della Sicilia.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
E
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 47;
Visto il regolamento concernente l’amministrazione e
la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Visto il comma 4 dell’art. 18 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, che dispone che gli enti di cui
all’elenco n. 1 allegato alla medesima legge, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2007, applicano il regolamento
contabile emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 97/2003, secondo le modalità e le eventuali
modifiche disposte con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Visto l’elenco n. 1 allegato alla legge regionale 19/2005,
il quale annovera, tra gli altri enti regionali, anche gli Enti
Parco;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 729 del
29 maggio 2006, il quale, in attuazione delle disposizioni del
comma 4, dell’art. 18, della legge regionale n. 19/2005, dispone le modalità e le modifiche con cui gli enti regionali interessati devono applicare il regolamento contabile emanato
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003;
Visto il testo coordinato del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con il decreto del
Presidente della Regione siciliana n. 729 del 29 maggio
2006 (di seguito “Testo coordinato”) ed, in particolare, l’allegato 2 “Preventivo finanziario decisionale” e l’allegato 3
“Preventivo finanziario gestionale”, che rappresentano ai
sensi dell’articolo 12 del “Testo coordinato” stesso gli schemi di riferimento uniformi per tutti gli enti cui si applica
in Sicilia il “Testo coordinato”;
Vista la circolare della ragioneria generale della
Regione n. 16 del 6 ottobre 2006, concernente “Prime
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Decretano:
Art. 1

1. E’ approvato lo schema-tipo di preventivo finanziario decisionale per gli Enti Parco naturali e fluviali della
Sicilia secondo il nuovo regolamento di contabilità di cui
al “Testo coordinato”, allegato al presente decreto costituendone parte integrante (allegato n. 1).
Art. 2

1. E’ approvato lo schema-tipo di preventivo finanziario gestionale per gli Enti Parco di cui all’art. 1 secondo il
nuovo regolamento di contabilità di cui al “Testo coordinato”, allegato al presente decreto costituendone parte
integrante (allegato n. 2).
Art. 3

1. Gli Enti Parco di cui all’art. 1 sono tenuti ad adottare gli schemi-tipo di preventivi finanziari approvati col
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del preventivo finanziario gestionale, esclusivamente
aggiungendo eventuali unità previsionali di base e/o capitoli, rispettivamente nei pertinenti aggregati economici e
unità previsionali di base.
3. Gli Enti Parco di cui all’art. 1 dovranno integrare gli
schemi-tipo istituendo appositi capitoli in corrispondenza
di capitoli gestiti fino all’esercizio finanziario 2009 che
Art. 4
necessitano di ulteriore gestione dall’esercizio finanziario
1. Gli Enti Parco di cui all’art. 1 possono articolare il 2010 in poi, qualora detti capitoli non siano stati considepreventivo finanziario in più centri di responsabilità in rati dallo schema-tipo di preventivo finanziario gestionale
funzione di fattori dimensionali e strutturali, nonché di approvato con il presente decreto.
esigenze organizzative e conoscitive che rendano necessaArt. 6
ria o opportuna l’istituzione di più centri di responsabilità.
1. Ciascun ente di cui all’art. 1 dovrà predisporre un
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le U.P.B. degli sche- quadro di raccordo che evidenzi la corrispondenza tra i
mi-tipo che non siano tipiche ed esclusive di un singolo capitoli gestiti fino all’esercizio finanziario 2009 e quelli
centro di responsabilità ma interessino la gestione finan- del nuovo preventivo finanziario gestionale per l’anno
ziaria di diverse strutture organizzative, cui si intestano 2010.
diversi centri di responsabilità, devono essere riprodotte
2. I residui al 31 dicembre 2009, accertati con il rendiinsieme ai relativi capitoli per tutti i centri di responsabi- conto generale dell’esercizio finanziario 2009, saranno
lità interessati.
gestiti dall’esercizio finanziario 2010 in poi sui corrispondenti capitoli come risultanti dal quadro di raccordo.
Art. 5
Art. 7
1. Gli schemi-tipo di cui ai precedenti articoli 1 e 2
sono vincolanti fino alla ripartizione di terzo livello in
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
aggregati economici.
Ufficiale della Regione siciliana.
2. I singoli Enti Parco di cui all’art. 1, in funzione delle
Palermo, 11 dicembre 2009.
eventuali specifiche esigenze contabili ed informative,
possono apportare modifiche al quarto livello del prevenEMANUELE
tivo finanziario decisionale e al quarto e al quinto livello
INTERLANDI
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G.

presente decreto fin dalla predisposizione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010.
2. Gli Enti Parco di cui all’art. 1 adotteranno il conto
consuntivo per l’esercizio finanziario 2009 in coerenza
con lo schema adottato per il bilancio di previsione del
medesimo anno.

U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati

U.P.B. 4 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative e
altre penalità

U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si
compensano nella spesa

1.1.2.4

1.1.2.5

U.P.B. 2 - Entrate per alienazioni di beni mobili

1.2.3.2

Totale aggregato economico III . . . . . . . . . .

U.P.B. 1 - Entrate per alienazioni di beni immobili

Aggregato economico III
Entrate per alienazione di beni patrimoniali

1.2.3

1.2.3.1

Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsioni
di
competenza

Previsioni
di
cassa

Residui
iniziali
all’anno
N-1

LL
A

Previsioni
definitive
di
cassa
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Previsioni
definitive
di
competenza
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1.2

Totale titolo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale aggregato economico II . . . . . . . . . .

U.P.B. 3 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti

1.1.2.3

U.P.B. 99 - Altre entrate

U.P.B. 2 - Redditi da beni mobili ed immobili

1.1.2.2

1.1.2.99

U.P.B. 1 - Redditi finanziari

1.1.2.1

Aggregato economico II - Altre entrate correnti

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

ANNO FINANZIARIO N-1

Allegato n. 1

DELLA

1.1.2

U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato, EE.LL.

1.1.1.3

Totale aggregato economico I . . . . . . . . . . .

U.P.B. 1 - Trasferimenti della Regione

1.1.1.2

Aggregato economico I - Trasferimenti correnti

1.1.1

1.1.1.1

Titolo I - ENTRATE CORRENTI

Fondo iniziale di cassa

0000

1.1

Avanzo di amministrazione vincolato

0000

CENTRO DI RESPONSABILITA’ “A”

Avanzo di amministrazione non vincolato

0000

1

Denominazione

Codice

ANNO FINANZIARIO N

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ENTI PARCO
Parte I – Entrate
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U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni
U.P.B. 2 - Realizzo di valori mobiliari
Totale aggregato economico VI ...................
Totale titolo II..............................................

1.2.6.1
1.2.6.2

U.P.B. 1 - Ritenute erariali
U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali

Aggregato economico IX - Partite di giro

1.5.9

1.5.9.1
1.5.9.2

Titolo V- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.5

Aggregato economico VIII - Contabilità speciali

U.P.B. 1 - Contabilità speciale…
Totale aggregato economico VIII ................
Totale titolo IV .............................................

1.4.8

1.4.8.1

1 - Accensione di mutui
2 - Anticipazioni
3 - Emissioni di obbligazioni
99 - Accensione di altri debiti finanziari
Totale aggregato economico VII . . . . . . . . .
Totale titolo III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titolo IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

U.P.B.
U.P.B.
U.P.B.
U.P.B.

1.4

1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.3
1.3.7.99

Aggregato economico VII - Accensione di prestiti

Aggregato economico VI - Altre entrate in conto capitale

1.2.6.

1.3.7

U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione
U.P.B. 2 - Trasferimenti dallo Stato, U.E. ed enti locali
U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati
Totale aggregato economico V . . . . . . . . . .

1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3

Previsioni
di
competenza

Previsioni
di
cassa

Residui
iniziali
all’anno
N-1

LL
A

Previsioni
definitive
di
cassa
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Previsioni
definitive
di
competenza

DELLA

Titolo III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

Aggregato economico V
Entrate per trasferimenti in conto capitale

1.2.5

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

ANNO FINANZIARIO N-1
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1.3

Aggregato economico IV - Entrate per riscossione di crediti

U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari
Totale aggregato economico IV . . . . . . . . .

1.2.4

Denominazione

1.2.4.1

Codice

ANNO FINANZIARIO N
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Denominazione

3 - Altre ritenute
4 - Riscossioni di somme per conto di terzi
5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi
6 - Depositi cauzionali
99 - Altre partite di giro
Totale aggregato economico IX . . . . . . . . .
Totale titolo V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale entrate centro di responsabilità “A”
Totale generale delle entrate . . . . . . . . . . . .

CENTRO DI RESPONSABILITA’ “A”

Titolo I - SPESE CORRENTI

Aggregato economico I - Spese di funzionamento

U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio
U.P.B. 2 - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi
Totale aggregato economico I . . . . . . . . . .

Aggregato economico II
Spese per trattamenti di quiescenza e simili

U.P.B. 1 - Oneri per il personale in quiescenza
U.P.B. 2 - Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita
Totale aggregato economico II . . . . . . . . .

Aggregato economico III
Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri

U.P.B. 1 - Fondi rischi
U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri
Totale aggregato economico III . . . . . . . . .

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2

Disavanzo di amministrazione

U.P.B.
U.P.B.
U.P.B.
U.P.B.
U.P.B.

Denominazione

Previsioni
di
competenza

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
di
competenza

ANNO FINANZIARIO N

Parte II – Uscite

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
di
cassa

Previsioni
di
cassa

Residui
iniziali
all’anno
N-1

Residui
iniziali
all’anno
N-1

LL
A

Previsioni
definitive
di
cassa

Previsioni
definitive
di
cassa
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Previsioni
definitive
di
competenza

ANNO FINANZIARIO N-1

Previsioni
definitive
di
competenza

ANNO FINANZIARIO N-1

DELLA

0000

Codice

1.5.9.3
1.5.9.4
1.5.9.5
1.5.9.6
1.5.9.99

Codice

ANNO FINANZIARIO N
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U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni
U.P.B. 3 - Restauro, adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili
U.P.B. 4 - Partecipazioni in altri enti
U.P.B. 5 - Acquisto di valori mobiliari
U.P.B. 6 - Concessioni di crediti ed anticipazioni
Totale aggregato economico VII . . . . . . . .

Aggregato economico VIII - Oneri comuni di conto capitale

U.P.B. 1 - Fondi di riserva
U.P.B. 2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio
U.P.B. 3 - Restituzioni economie da trasferimenti della Regione

1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.7.3

1.2.8

1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.8.3

1.2.7.4
1.2.7.5
1.2.7.6

Aggregato economico VII - Spese per gli investimenti

1.2.7

Oneri per gli organi dell’ente
Oneri tributari
Fondi di riserva
Poste correttive e compensative di entrate correnti
Spese non altrove classificabili
Totale aggregato economico VI . . . . . . . . .
Totale titolo I . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

-

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
di
competenza

Previsioni
di
cassa

Residui
iniziali
all’anno
N-1

LL
A

Previsioni
definitive
di
cassa
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Previsioni
definitive
di
competenza

DELLA

1.2

U.P.B. 1
U.P.B. 2
U.P.B. 3
U.P.B. 88
U.P.B. 99

Aggregato economico VI - Oneri comuni di parte corrente

. . . . . . . . .

Aggregato economico V - Spese per oneri del debito

-

U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui
U.P.B. 2 - Oneri finanziari da anticipazioni passive
Totale aggregato economico V

U.P.B. 1
U.P.B. 2
U.P.B. 3
U.P.B. 4
U.P.B. 99

Aggregato economico IV
Spese per interventi di parte corrente
Trasferimenti passivi ad enti pubblici
Trasferimenti passivi ad enti privati
Gestione e tutela del territorio
Promozione, divulgazione e fruizione del territorio
Altri interventi di parte corrente
Totale aggregato economico IV . . . . . . . . .

Denominazione

ANNO FINANZIARIO N-1

29-1-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.88
1.1.6.99

1.1.6

1.1.5.1
1.1.5.2

1.1.5

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4.
1.1.4.99

1.1.4

Codice

ANNO FINANZIARIO N
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mm ITO
er U
cia FF
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za IA
zio LE
ne D
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1.5.13.1
1.5.13.2
1.5.13.3

1.5.13

U.P.B. 1 - Ritenute erariali
U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali
U.P.B. 3 - Altre ritenute

Aggregato economico XIII - Spese per partite di giro

Titolo V - SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.P.B. 1 - Contabilità speciale
Totale aggregato economico XII . . . . . . . .
Totale titolo IV . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.12.1

Previsioni
di
competenza

Previsioni
di
cassa

Residui
iniziali
all’anno
N-1

LL
A

Previsioni
definitive
di
cassa

U.
R.
S

G.

Previsioni
definitive
di
competenza

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1.5

Aggregato economico XII - Contabilità speciali

Rimborsi di mutui
Rimborsi di anticipazioni passive
Rimborsi di obbligazioni
Estinzione debiti diversi
Totale aggregato economico XI . . . . . . . . .
Totale titolo III . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titolo IV - SPESE PER CONTABILITA’ SPECIALI

-

1.4

U.P.B. 1
U.P.B. 2
U.P.B. 3
U.P.B. 99

1.4.12

1.3.11.1
1.3.11.2
1.3.11.3
1.3.11.99

Aggregato economico XI - Rimborso di prestiti

Accantonamento per spese future in conto capitale
Accantonamento per ripristino investimenti
Fondo accantonamento per spese future in conto capitale
Fondo accantonamento per ripristino investimenti
Totale aggregato economico X . . . . . . . . .
Totale titolo II . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3.11

-

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1
2
3
4

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

ANNO FINANZIARIO N-1

DELLA

1.3

1.2.10.1
1.2.10.2
1.2.10.3
1.2.10.4

U.P.B.
U.P.B.
U.P.B.
U.P.B.

Aggregato economico X
Eventuali accantonamenti per spese future in conto capitale
e ripristino investimenti

1.2.10

1.2.9.99

Aggregato economico IX - Spese per interventi in conto capitale

U.P.B. 1 - Realizzazione di opere per la gestione e la fruizione delle aree
del parco
U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale
Totale aggregato economico IX . . . . . . . . .

1.2.9

Totale aggregato economico VIII . . . . . . . .

Denominazione

1.2.9.1

Codice

ANNO FINANZIARIO N

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Fondo per il personale

Finanziamento contratti di lavoro ex art. 8, l.r. n. 16/06 - stabilizzazione precari

Finanziamento progetto di divulgazione e promozione

Trasferimento per manifestazioni e convegni Presidenza della
Regione

010102

010103

010104

010105

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondo di gestione

010101

U.P.B. 1 - Trasferimenti della Regione

Aggregato economico I - Trasferimenti correnti

1.1.1

1.1.1.1

Titolo I - ENTRATE CORRENTI

Fondo iniziale di cassa

1.1

000003

0000

Avanzo di amministrazione vincolato

Avanzo di amministrazione non vincolato

CENTRO DI RESPONSABILITA’ “A”

000002

1

000001

Denominazione

.
.
.
.

Previsioni
di
competenza

Previsioni
di
cassa

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTI PARCO
Parte I – Entrate

Versamento di somme riscosse per conto di terzi
Pagamenti effettuati per conto di terzi
Depositi cauzionali
Altre partite di giro
Totale aggregato economico XIII . . . .
Totale titolo V . . . . . . . . . . . . . .
Totale uscite centro di responsabilità “A”
Totale generale delle uscite . . . . . . .

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Allegato n. 2

Previsioni
definitive
di
cassa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S

Previsioni
di cassa
per l’anno N

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

Previsioni
definitive
di
competenza

LL
A

Variazioni
in diminuzione

Residui
iniziali
all’anno
N-1

DELLA

0000

Capitolo

Codice

-

Denominazione

ANNO FINANZIARIO N-1
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0000

U.P.B. 4
U.P.B. 5
U.P.B. 6
U.P.B. 99

1.5.13.4
1.5.13.5
1.5.13.6
1.5.13.99

Codice

ANNO FINANZIARIO N

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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Interessi e premi su valori mobiliari

Interessi attivi su mutui e altri investimenti

020102

020103

Redditi derivanti dalla gestione di beni mobili

Altri redditi da beni mobili ed immobili

020202

020203

Entrate per vendita di prodotti

Entrate per contributi per spese attività istituzionali ente

020302

020303

Sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari

020402

Recuperi oneri personale comandato

Restituzione somme anticipate per interventi in danno di terzi

020501

020502

U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si
compensano nella spesa

Totale U.P.B. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indennità risarcitoria per danno ambientale

020401

U.P.B. 4 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative e
altre penalità

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entrate per prestazioni di servizi

020301

U.P.B. 3 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affitti di immobili

020201

U.P.B. 2 - Redditi da beni mobili ed immobili

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interessi attivi su depositi bancari e postali

U.P.B. 1 - Redditi finanziari

Aggregato economico II - Altre entrate correnti

Totale aggregato economico I . . . . . . . . . .

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entrate provenienti da altri enti

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1.1.2.5

1.1.2.4

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 3 - Trasferimenti ad altri enti pubblici e privati

Cap. ...

U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato, EE.LL.

Denominazione

020101

010301

010201

Capitolo

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

DELLA

1.1.2.3

1.1.2.2

1.1.2.1

1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.2

Codice

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
29-1-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

57

Recuperi e rimborsi diversi

020504

1.2.4

1.2.5.1

1.2.5

1.2.4.1

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alienazione di beni mobili, arredi e macchine di ufficio

Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche

030202

030203

Riscossioni di prestiti e anticipazioni breve termine

040103

050101

Riscossioni di mutui a medio e lungo termine

040102

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assegnazione per ribasso d’asta art. 9, l.r. 7/2002

U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione

Aggregato economico V
Entrate per trasferimenti in conto capitale

Totale aggregato economico IV . . . . . . . . .

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prelevamenti di depositi bancari e postali

040101

U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari

Aggregato economico IV - Entrate per riscossione di crediti

Totale aggregato economico III . . . . . . . . .

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alienazione di automezzi

030201

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

DELLA

U.P.B. 2 - Entrate per alienazioni di beni mobili

Cap. ...

U.P.B. 1 - Entrate per alienazioni di beni immobili

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

29-1-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

1.2.3.2

1.2.3.1

Aggregato economico III
Entrate per alienazione di beni patrimoniali

030101

. . . . . . . . .

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

1.2.3

Totale titolo I

Totale aggregato economico II

Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 99 - Altre entrate

Cap. ...

Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

029901

Recupero somme anticipate su spese a carico della Regione, del
Ministero e della Comunità Europea

020503

Totale U.P.B. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denominazione

Capitolo

1.2

1.1.2.99

Codice

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
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1.3.7

1.3.7.3

. . . . . . . . .

Svincolo conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio
di altri enti

070301

070201

070101

Vendita di valori mobiliari

060202

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. ...

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 3 - Emissioni di obbligazioni

Cap. ...

U.P.B. 2 - Anticipazioni

Cap. ...

U.P.B. 1 - Accensione di mutui

Aggregato economico VII - Accensione di prestiti

Titolo III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

Totale titolo II . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale aggregato economico VI . . . . . . . . .

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vendita di titoli emessi o garantiti dallo Stato

060201

U.P.B.2 - Realizzo di valori mobiliari

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vendita di partecipazioni

060102

U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1.3.7.2

1.3.7.1

Totale aggregato economico V

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aggregato economico VI - Altre entrate in conto capitale

Cap. ...

U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finanziamento programma triennale tutela ambiente 94/96

U.P.B. 2 - Trasferimenti dallo Stato, U.E. ed enti locali

Denominazione

060101

050301

050201

Capitolo

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

DELLA

1.3

1.2.6.2

1.2.6.1

1.2.6

1.2.5.3

1.2.5.2

Codice

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
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co L S
mm ITO
er U
cia FF
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za IA
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1.5.9.4

1.5.9.3

1.5.9.2

Ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo

Ritenute erariali su premi e contributi

090103

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di collaboratori
autonomi

090202

Trattenute diverse

090303

090401

Trattenute al personale per conto terzi

090302

Riscossioni di somme per conto della Regione

U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trattenute sindacali

090301

U.P.B. 3 - Altre ritenute

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di lavoratori
dipendenti e assimilati

090201

U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ritenute erariali su reddito di lavoro dipendente e assimilati

090102

U.P.B. 1 - Ritenute erariali

090101

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

DELLA

1.5.9.1

Aggregato economico IX - Partite di giro

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

1.5.9

Totale titolo IV

Totale aggregato economico VIII . . . . . . . .

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titolo V- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Cap. ...

U.P.B. 1 - Contabilità speciale ...

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)
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1.5

1.4.8.1

080101

. . . . . . . .

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

Aggregato economico VIII - Contabilità speciali

Totale titolo III

Totale aggregato economico VII

Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.8

Cap. ...

U.P.B. 99 - Accensione di altri debiti finanziari

Denominazione

Titolo IV - ENTRATE PER CONTABILITA’ SPECIALI

079901

Capitolo

1.4

1.3.7.99

Codice

CO
No PI
nV AT
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da TT
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er U
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Retribuzione posizione personale dirigente parte variabile

010102

.
.
.
.
.

Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale dirigente

.
.
.
.
.

010101

U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio

Aggregato economico I - Spese di funzionamento

1.1.1

1.1.1.1

Titolo I - SPESE CORRENTI

1.1

Disavanzo di amministrazione

CENTRO DI RESPONSABILITA’ “A”

000001

Denominazione

U.P.B. 99 - Altre partite di giro
Partite in conto sospeso
Rimborsi dell’economo
IVA in entrata
IVA in conto opere
Altre partite di giro
Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico IX . . . . . .
Totale titolo V . . . . . . . . . . . . . . .
Totale entrate centro di responsabilità “A”
Totale generale delle entrate . . . . . . . .

.
.
.
.
.

Totale U.P.B. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 6 - Depositi cauzionali
Depositi cauzionali di terzi presso l’ente
Riscossioni di depositi cauzionali versati a terzi

Totale U.P.B. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi
Cap. ...

Totale U.P.B. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riscossioni di somme per conto di terzi

Denominazione

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Parte II – Uscite

Variazioni
in aumento

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A
Variazioni
in diminuizione

Variazioni
in diminuzione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1

0000

Capitolo

099901
099902
099903
099904
099905

090601
090602

090501

090402

Capitolo

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

DELLA

Codice

1.5.9.99

1.5.9.6

1.5.9.5

Codice

Residui attivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
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za IA
zio LE
ne D
E
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010210
010211
010212
010213
010214
010215
010216
010217
010218
010219
010220

U.P.B. 2 - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi
Indennità e rimborso spese per missioni
Indennità di mensa al personale in servizio
Indennità di mensa personale contrattista
Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da altri enti, istituzioni e amministrazioni
Oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs 81/2008
Premi assicurativi a copertura dei rischi professionali ed in itinere
Spese per accertamenti sanitari
Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni
Acquisto materiale di consumo, stampati, attrezzature e arredi
vari
Acquisto vestiario, divise e attrezzature
Spese pulizia locali
Spese per vigilanza
Fitto locali
Manutenzione locali e relativi impianti e attrezzature
Canoni d'acqua
Canoni noleggio attrezzature
Spese telefoniche e fax
Spese postali e telegrafiche
Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto
Spese energia elettrica, l’illuminazione e la gestione degli
impianti

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

DELLA

010205
010206
010207
010208
010209

010201
010202
010203
010204

Indennità di risultato personale dirigente
Oneri riflessi personale dirigente
IRAP su emolumenti personale dirigente
Stipendi e altri assegni fissi al personale non dirigente
Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni
Oneri riflessi personale non dirigente
IRAP su emolumenti personale non dirigente
Stipendi personale contrattista
Famp personale contrattista
Oneri riflessi su emolumenti personale contrattista
I.R.A.P. su emolumenti personale contrattista
Rimborso spese per il personale comandato
Irap su rimborsi personale in posizione di comando
Spese per corresponsione compensi ai RUP art. 18 legge 109/94

010103
010104
010105
010106
010107
010108
010109
010110
010111
010112
010113
010114
010115
010116

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denominazione

Capitolo
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1.1.1.2

Codice
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Spese per riscaldamento e la conduzione di impianti termici
Trasporti e facchinaggi
Premi per assicurazione
Spese per i servizi informatizzazione
Spese e commissioni bancarie
Spese per il servizio di tesoreria e di conto corrente postale
Spese per la pubblicità bandi di gare e notifiche
Spese per la comunicazione e l’informazione pubblica (art. 127,
c. 5, L.R. 2/02)
Spese per incarichi di collaborazione esterna, rilevazione, studi
e consulenze
Spese di rappresentanza
Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori
Compensi e oneri nucleo di valutazione per il controllo di
gestione e servizio di valutazione per il controllo strategico
Spese per rilascio pareri su progetti, per cartografie, classificazione terreni, aggiornamento SIT
Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico I . . . . . . . . . .

010221
010222
010223
010224
010225
010226
010227
010228

030201

U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri
Accantonamento a fondo per rinnovi contrattuali personale
dirigente

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1.1.3.2

U.P.B. 1 - Fondi rischi
Accontanamento a fondo rischi crediti di dubbia esigibilità
Fondo accantonamento rischi crediti di dubbia esigibilità
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.3.1

030101
030102

Aggregato economico III
Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri

020201

U.P.B.2 - Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita
Cap. ...
Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico II . . . . . . . . .

1.1.3

1.1.2.2

U.P.B.1 - Oneri per il personale in quiescienza
Cap. ...
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.2.1

020101

Aggregato economico II
Spese per trattamenti di quiescienza e simili

010233

010230
010231
010232

010229

Denominazione

Capitolo

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

DELLA

1.1.2

Codice

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali personale dirigente
Accantonamento a fondo per rinnovi contrattuali personale non
dirigente
Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali personale non dirigente
Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico III . . . . . . . . .

030202

1.1.4.3

040309
040310

040308

040306
040307

040304
040305

040301
040302
040303

040202
040203

U.P.B. 3 - Gestione e tutela del territorio
Spese per studi, progettazioni, rilevazioni e consulenze
Indennizzi danni da fauna selvatica - art. 21 L.R. 98/81
Reintroduzione specie animali estinti e animali domestici in via
di estinzione all’interno dell'area del parco
Riqualificazione ambientale
Tutela gestione valorizzazione ambientale e culturale, ricerca
scientifica studi e documentazioni
Spese per gestione faunistica
Spese per ricerca scientifica e studi per la valorizzazione delle
biodiversità
Gestione delle aree di parco: tutela naturalistica, prevenzione
incendi, pulizia, manutenzione ordinaria immobili e strutture
Spese per centri di informazione e punti base per escursionismo
Interventi nel territorio per la fruizione delle aree del Parco

U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi ad enti privati
Contributi ad enti, istituzioni, privati, associazioni per finalità
del Parco
Quote associative diverse
Spese di costituzione gestione di organismi associativi
Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

DELLA

040201

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)
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1.1.4.2

040103

040102

U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad enti pubblici
Contributi ai comuni per iniziative di interesse generale compatibili con le finalità del Parco
Quote associative e di gestione ad enti, istituzioni ed organismi
vari
Contributi ai comuni per attività antincendio
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.4.1

040101

Aggregato economico IV
Spese per interventi di parte corrente

030204

030203

Denominazione

Capitolo

1.1.4

Codice

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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1.1.5.2

Pianificazione territoriale ed economica

Definizione pratiche sanatoria l.r. 34/96 art. 2

Realizzazione sistema di gestionale ambientale

Contributi recupero patrimonio tradizionale

Spese per la vigilanza dei siti

Realizzazione gestione e manutenzione sentieri

Spese per beni e servizi per la gestione di attività produttive

Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza

040314

040315

040316

040317

040318

040319

040320

Spese per attività divulgativa ed aducativa inerenti l’educazione
ambientale

Spese per acquisto e stampa libri, opuscoli, monografie

Interventi per trasferimenti da enti diversi

Valorizzazione artigianato e prodotti tipici

040403

040404

040405

040406

050201

050101

049901

Organizzazione e/o partecipazione a mostre, convegni, manifestazioni, stage

040402

Totale aggregato IV

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

Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. ...

Totale aggregato economico V

. . . . . . . . .

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 2 - Oneri finanziari da anticipazioni passive

Cap. ...

U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui

Aggregato economico V - Spese per oneri del debito

Cap. ...

U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente

Totale U.P.B. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spese per attività di promozione e diffusione immagine del
parco

U.P.B. 4 - Promozione, divulgazione e fruizione del territorio

040401

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1.1.5.1

1.1.5

Manutenzione segnaletica e tabellazione

040313

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indennizzi per limitazioni e divieti

040312

Denominazione

040311

Capitolo

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

DELLA

1.1.4.99

1.1.4.4

Codice

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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1.1.6.99

1.1.6.88

Tributi

Spese IVA non detraibile

I.R.A.P. su erogazione di redditi diversi da lavoro dipendente

060202

060203

060204

Fondo di riserva di cassa

Spese per interveni effettuati in danno di terzi

Restituzione di somme non dovute

Spese per acquisizione di entrate

068802

068803

068804

Oneri vari straordinari

069902

Totale titolo I

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

Totale aggregato economico VI . . . . . . . . .

Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondo avanzo indisponibile

069901

U.P.B.99 - Spese non altrove classificabili

Totale U.P.B. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restituzione e rimborsi diversi

068801

U.P.B.88 - Poste correttive e compensative entrate correnti

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondo di riserva ordinario

060302

U.P.B. 3 - Fondi di riserva

060301

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

DELLA

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imposte e tasse

060201

U.P.B. 2 - Oneri tributari

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oneri riflessi ai datori di lavoro dei componenti degli organi istituzionali

060108

Indennità e rimborso spese al Collegio dei revisori dei conti

060105

Rimborso spese missioni organi istituzionali di amministrazione

Indennità ai componenti del Comitato tecnico-scientifico

060104

Oneri previdenziali su indennità agli organi istituzionali

Indennità ai componenti del Comitato esecutivo

060103

060107

Indennità al consiglio del Parco

060106

Indennità al Presidente

060102

U.P.B. 1 - Oneri per gli organi dell’ente

Aggregato VI - Oneri comuni di parte corrente

Denominazione

060101

Capitolo
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1.1.6.3

1.1.6.2

1.1.6.1

1.1.6

Codice

CO
No PI
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Acquisti di macchine di ufficio mobili e arredi

Ripristini trasformazione e manutenzione straordinaria impianti

Acquisto e messa a dimora di piante

070104

070105

070106

Spese per la realizzazione di centri di documentazione, centri
visita punti base e aree attrezzate e relativa manutenzione

070302

Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti

070402

070601

Acquisto di valori mobiliari

070502

Cap. ...

Totale aggregato economico VII

. . . . . . . .

Totale U.P.B. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B.6 - Concessioni di crediti ed anticipazioni

Totale U.P.B. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato

070501

U.P.B.5 - Acquisto di valori mobiliari

Totale U.P.B. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni

070401

U.P.B.4 - Partecipazioni in altri enti

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e adeguamento immobili e relative progettazioni

070301

U.P.B. 3 - Restauro, adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acquisto terreni e manufatti ricadenti nell'area del Parco

U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1.2.7.6

1.2.7.5

Acquisti di software

070103

070201

Acquisti di automezzi

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acquisti di impianti, attrezzature, mobili macchine ed arredi vari

070102

U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

070101

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

DELLA

1.2.7.4

1.2.7.3

1.2.7.2

1.2.7.1

Aggregato economico VII- Spese per gli investimenti

1.2.7

Denominazione

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo

1.2

Codice

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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1.2.10.2

100201

U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti
Cap. ...
Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale
Cap. ...
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.10.1

100101

Aggregato economico X
Eventuali accantonamenti per spese future
in conto capitale e ripristino investimenti

1.2.10

U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale
Incarichi per la formazione parco progetti
Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico IX . . . . . . . . .

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

DELLA

099901

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)
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1.2.9.99

090101
090102
090103

U.P.B. 1- Realizzazione di opere per la gestione e la fruizione delle
aree del parco
Acquisizione e realizzazione rete sentieristica
Realizzazione segnaletica e tabellazione
Realizzazione di opere varie e di interventi riguardanti la conservazione ed il restauro ambientale
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.9.1

U.P.B. 3 - Restituzioni economie da trasferimenti della Regione
Restituzione di economie da trasferimenti della Regione
Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico VIII . . . . . . . .

Aggregato economico IX
Spese per interventi in conto capitale

080301

080201

U.P.B. 2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato
dal servizio
Cap. ...
Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.9

1.2.8.3

1.2.8.2

U.P.B. 1 - Fondi di riserva
Cap. ...
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080101

1.2.8.1

Denominazione

Aggregato economico VIII - Oneri comuni in conto capitale

Capitolo

1.2.8

Codice

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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U.P.B.1 - Contabilità speciale…
Cap. ...
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico XII . . . . . . . .
Totale titolo IV . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.12.1

120101

Aggregato economico XII - Contabilità speciali

1.4.12

U.P.B.99 - Estinzione di debiti diversi
Altri rimborsi a terzi
Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico XI . . . . . . . . .
Totale titolo III . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titolo IV - SPESE PER CONTABILITA’ SPECIALI

119901

U.P.B. 3 - Rimborsi di obbligazioni
Rimborsi di obbligazioni a tasso fisso
Rimborsi di obbligazioni a tasso variabile
Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive
Rimborso di anticipazioni di cassa al tesoriere
Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

1.4

1.3.11.99

110301
110302

110201

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

DELLA

1.3.11.3

1.3.11.2

110101
110102

Aggregato economico XI - Rimborso di prestiti

U.P.B. 1 - Rimborso di mutui
Rimborso di mutui a breve termine
Rimborso di mutui a medio e lungo termine
Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3.11

1.3.11.1

U.P.B.4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti
Cap. ...
Totale U.P.B. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico X . . . . . . . . .
Totale titolo II . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale
Cap. ...
Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denominazione

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

100401

100301

Capitolo

1.3

1.2.10.4

1.2.10.3

Codice

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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1.5.13.6

1.5.13.5

Versamento di ritenute erariali su premi e contributi

130103

Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di
collaboratori autonomi

130202

Versamento trattenute per conto di terzi

Versamento ritenute diverse

130302

130303

Versamento di somme riscosse per conto di terzi

130402

Totale U.P.B. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Costituzione di depositi cauzionali presso terzi

130602

Totale U.P.B. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restituzione depositi cauzionali di terzi

130601

U.P.B. 6 - Depositi cauzionali

Cap. ...

U.P.B. 5 - Pagamenti effettuati per conto di terzi

Totale U.P.B. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versamento di somme riscosse per conto della Regione

130401

U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi

Totale U.P.B. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versamento trattenute sindacali

130301

U.P.B. 3 - Altre ritenute

Totale U.P.B. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versamento ritenute assistenziali e previdenziali a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati

U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali

130201

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

DELLA

1.5.13.4

Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo

130102

Totale U.P.B. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente e
assimilati

U.P.B. 1 - Ritenute erariali

Aggregato economico XIII - Spese per partite di giro

Titolo V - SPESE PER PARTITE DI GIRO

Denominazione

130101

Capitolo
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1.5.13.3

1.5.13.2

1.5.13.1

1.5.13

1.5

Codice

CO
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r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
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za IA
zio LE
ne D
E
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Partite in conto sospeso

Somme anticipate all’economo
IVA in uscita
IVA in uscita conto opere
Altre partite di giro
Totale U.P.B. 99 . . . . . . . . . . . . .
Totale aggregato economico XIII . . . .
Totale titolo V . . . . . . . . . . . . . .
Totale uscite centro di responsabilità “A”
Totale generale delle uscite . . . . . . .

139902
139903
139904
139905

U.P.B. 99 - Altre partite di giro

Denominazione

139901

Capitolo

(2009.50.3270)007

1.5.13.99

Codice

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Residui passivi
presunti alla fine
dell’anno
in corso
(iniziali anno N)

Previsioni
definitive
dell’anno
in corso
(N-1)

Variazioni
in aumento

Previsioni
di cassa
per l’anno N

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

U.
R.
S

G.

Previsioni
di competenza
per l’anno N

LL
A

Variazioni
in diminuzione

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
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DELLA

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

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 2009.

Decreta:

LL
A

BUFARDECI

DECRETO 11 novembre 2009.
Rettifica del decreto 30 dicembre 2008, concernente
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Cooprogetti, con sede in Siracusa, e nomina del commissario liquidatore.

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L.R. 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di accertamento effettuato dalla
Legacoop, in data 18 febbraio 2009, alla cooperativa
GE.S.COM., con sede in Gravina di Catania (CT), dal
quale si è rilevato lo stato di insolvenza in cui versa la suddetta tanto che il revisorene ha proposto la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 8477 del 28 agosto 2009
del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione di un commissario
liquidatore, scelto tra i nominativi trasmessi alla nota del
14 maggio 2009, dalla Legacoop, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe
Piccolo;
Considerato che ricorrono le condizioni per la messa
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

G.

DECRETO 9 novembre 2009.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
GE.S.COM., con sede in Gravina di Catania, e nomina del
(2009.50.3255)041
commissario liquidatore.

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

U.
R.
S
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L’ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L’ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la L.R. 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 3706 del 30 dicembre 2008, con il
quale l’avv. Pasquale Russo è stato nominato commissario
liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile della cooperativa “Cooprogetti”, con sede in
Siracusa;
Considerato che non sono stati indicati correttamente
i dati relativi alla partita I.V.A. e numero REA della suddetta cooperativa;
Ritenuto opportuno procedere alle correzioni;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni in premessa, il numero di partita
I.V.A. e il numero REA della cooperativa Cooprogetti, con
sede in Siracusa sono rispettivamente i seguenti:
00378090898, SR-71094.

Art. 1

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
La cooperativa GE.S.COM., con sede in Gravina di nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Catania (CT), costituita il 18 ottobre 1996, omologata dal
Palermo, 11 novembre 2009.
Tribunale di Catania, codice fiscale n. 03311990877, è
sciolta ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

BUFARDECI

(2009.50.3251)041

L’avv. Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele (CT) il 21
aprile 1956 ed ivi residente in corso Cavour, n. 75, è nomi- DECRETO 11 novembre 2009.
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commisSostituzione del commissario liquidatore della cooperasario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precetiva Funghi Val di Noto, con sede in Noto.
dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
L’ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL
dal registro delle imprese.
COMMERCIO, L’ARTIGIANATO E LA PESCA
Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L.R. 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata
dall’UNCI in data 17 dicembre 2008, alla cooperativa
Funghi Val di Noto, con sede in Noto (SR), nella quale
viene proposta l’adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore, sig. Marco Gargano ai sensi dell’art.
2545 octiesdecies del codice civile;
Visto il parere favorevole n. 3945 del 21 aprile 2009
espresso dalla commissione regionale cooperazione;
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LL
A

G.

Visto il promemoria prot. n. 8661 del 10 settembre
Vista la nota della Legacoop trasmessa ai sensi dell’art.
2009 del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata 9 della legge n. 400/45;
richiesta all’Assessore la designazione di un commissario
Decreta:
liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si desiArt. 1
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Antonio
Gentile;
La cooperativa 12 Settembre 1927, con sede in Galati
Considerato che ricorrono le condizioni per l’applicaMamertino (ME), costituita il 29 maggio 1988, è sciolta e
zione dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile;
messa in liquidazione.
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 setArt. 2
tembre 2009;
Il dott. Rapisarda Santo, nato a Belpasso il 2 febbraio
1954 ed ivi residente via Regina Elena 76/A, è nominato,
Decreta:
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
Art.1
con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino
Il dott. Antonio Gentile, nato a Siracusa il 4 luglio alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
1967 ed ivi residente in viale Tica n. 149/H, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto ed in sostituzioArt. 3
ne del sig. Marco Gargano, commissario liquidatore, ai
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, della cooperativa Funghi Val di Noto con sede in Noto (SR), con il l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino della procedura di liquidazione.
alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
Art. 4
imprese.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso giurisdizionale al TAR entro gg. 60 dalla notifica o
Il compenso spettante al commissario liquidatore per ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni 120 gg. dalla stessa.
della procedura di liquidazione.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3
Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Palermo, 11 novembre 2009.
BUFARDECI

(2009.50.3253)041

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
DECRETO 11 novembre 2009.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Palermo, 11 novembre 2009.
BUFARDECI

(2009.50.3250)041

Tempi Nuovi, con sede in Malvagna, e nomina del commissario liquidatore.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L.R. 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti della cooperativa Tempi Nuovi, con sede
in Malvagna (ME), da cui si evince la mancata presentaL’ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
zione dei bilanci;
IL COMMERCIO, L’ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto il parere favorevole della C.R.C. espresso nella
seduta del 21 luglio 2008;
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’avviso di scioglimento pubblicato dall’ufficio
Vista la L.R. 26 giugno 1950, n. 45;
provinciale del lavoro;
Vista la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
Visto l’art. 2545 septiesdecies del c.c.;
Visto il verbale di revisione della Legacoop relativo
Visto l’elenco dei commissari liquidatori di società
alla cooperativa 12 Settembre 1927, con sede in Galati
cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Mamertino (ME), da cui si evince la mancata presentazione dei bilanci;
Decreta:
Visto il parere favorevole della C.R.C. espresso nella
seduta del 21 aprile 2009;
Art. 1
Visto l’avvio del procedimento trasmesso con la nota
La cooperativa Tempi Nuovi, con sede in Malvagna
n. 7259 del 18 giugno 2009;
(ME), costituita l’8 dicembre 1946 con atto omologato dal
Visto l’art. 2545 septiesdecies del c.c.;

DECRETO 11 novembre 2009.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa 12
settembre 1927, con sede in Galati Mamertino, e nomina del
commissario liquidatore.
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Tribunale di Messina il 14 luglio 1947, è sciolta e messa in
liquidazione.

Decreta:
Art. 1

La cooperativa Primosole, con sede in Tremestieri
Etneo (CT), costituita il 13 gennaio 1982, omologata dal
tribunale di Catania in data 26 marzo 1982, codice fiscale
n. 01763060876, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.

G.

Il rag. Di Bella Laura nata a Milazzo il 3 settembre
1963 ed ivi residente in via Ciantro complesso Jessica, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro
delle imprese.
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Art. 2
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Art. 2
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Il rag. Giovanni Di Benedetto, nato a Militello Val di
Catania il 4 luglio 1948 e residente in Acicatena, via R.
Art. 3
Rimini n. 40, è nominato dalla data di notifica del presenIl compenso spettante al commissario liquidatore per te decreto, commissario liquidatore della cooperativa di
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte
le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancelladella procedura di liquidazione.
zione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 4

Art. 3
Contro il presente provvedimento è possibile proporre
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
ricorso giurisdizionale al TAR entro gg. 60 dalla notifica o
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
120 gg. dalla stessa.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente bilancio della Regione siciliana.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Palermo, 11 novembre 2009.

BUFARDECI

(2009.50.3252)041

DECRETO 27 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Primosole, con sede in Tremestieri Etneo, 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;
Vista la sentenza del 9 ottobre 2009, con la quale il tribunale civile di Catania ha dichiarato ai sensi dell’art. 195
L.F. lo stato di insolvenza della cooperativa Primosole, con
sede in Tremestieri Etneo (CT), già in amministrazione
giudiziaria;
Visto il promemoria prot. n. 9698 del 28 ottobre 2009,
del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione di un commissario
liquidatore, scelto tra i nominativi trasmessi con nota del
27 ottobre 2009, dalla Confcooperative, ai sensi dell’art. 9
della legge n. 400/75;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il rag. Giovanni Di
Benedetto;
Considerato che ricorrono le condizioni per la messa
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 2009.
BUFARDECI

(2009.51.3349)041

DECRETO 10 dicembre 2009.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Pipe Resin, con sede in Carini, e nomina del commissario
liquidatore.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L.R. 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla Legacoop,
in data 14 ottobre 2009, nei confronti della cooperativa
Pipe Resin, con sede in Carini (PA), dal quale si è rilevato
un patrimonio netto negativo pari a € 90.577,28, tanto che
il revisore ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 10622 del 20 novembre
2009 del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione di un commissario
liquidatore, scelto tra i nominativi trasmessi nella nota del
24 settembre 2009 dalla Legacoop, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Decreta:
Art. 1
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La cooperativa Pipe Resin, con sede in Carini (PA),
costituita il 23 dicembre 1996, omologata dal tribunale di
Palermo, codice fiscale n. 04461880827, è sciolta ai sensi
dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

La dott.ssa Tiziana Pavone, nata a Palermo il 22 aprile 1970 ed ivi residente in viale delle Alpi n. 7, è nominata,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR 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, 10 dicembre 2009.

BUFARDECI

(2009.51.3347)041

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 20 gennaio 2010.
Graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere
sull’avviso pubblico per la realizzazione di piani integrati
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di
marginalità sociale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;

75

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e in particolare l’art.
2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi e i programmi da
attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni,verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;
Visto il regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari per il periodo 2007-13, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il regolamento(CE) n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio succitato;
Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1784/1999;
Vista la decisione comunitaria di approvazione del
Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la
“Decisione QSN”);
Visto il programma operativo del FSE obiettivo convergenza 2007-13 della Regione siciliana approvato con
decisione della Commissione europea (CE) 6722 del 17
dicembre 2007;
Visto il documento di attuazione strategica per il 200910 del programma operativo convergenza 2007-13 della
Regione siciliana approvato con delibera n. 164 dell’8
maggio 2009 della Giunta regionale;
Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del
PO Sicilia 2007-13, versione II del 25 maggio 2009, approvato con decreto n. 752 del 4 giugno 2009;
Vista la pista di controllo POR FSE 2007-13 Regione
Sicilia PdC dipartimento P.I. , adottata con decreto n. 2054
del 14 dicembre 2009, in corso di registrazione da parte
della Corte dei conti;
Visto l’accordo MIUR-Regione siciliana del 6 agosto
2009 “Per la realizzazione di interventi integrati per
garantire il successo scolastico agli alunni diversamente
abili e a rischio di marginalità sociale”;
Vista la manifestazione di interesse il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 2 ottobre 2009, che prevede l’adesione di reti
di scuole per la realizzazione di progetti che, secondo
quanto anche previsto dall’accordo MIUR- Regione siciliana succitato, abbiano l’obiettivo di garantire il successo
scolastico agli alunni diversamente abili;
Visto l’avviso pubblico “per la realizzazione di piani
integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico
degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o
a rischio di marginalità sociale” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 30 ottobre 2009;
Visti i progetti pervenuti dalle istituzioni scolastiche
del territorio regionale, a seguito del suddetto avviso pubblico, entro il termine perentorio del 9 novembre 2009,
successivamente prorogato al 13 novembre 2009, con atto
del dirigente generale inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana in data 2 novembre 2009;
Visti gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale
effettuata sui succitati progetti da parte delle strutture
competenti di questo dipartimento;
Visti gli esiti della valutazione di merito effettuata dal relativo nucleo sui progetti ritenuti formalmente ammissibili;

G.

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Tiziana
Pavone;
Considerato che ricorrono le condizioni per la messa
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;
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Decreta:
Art. 1
Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria provvisoria, suddivisa per provincia, dei progetti
presentati a valere sull’avviso pubblico sopracitato, e
ammissibili a finanziamento, in quanto collocatisi, in base
al relativo punteggio e importo richiesto, in posizione utile
relativamente alla capienza della dotazione finanziaria
prevista, di cui alla tabella A che forma parte integrante
del presente decreto.
Art. 2

Visti gli art. 3, comma 2, art. 4, comma 1 e 3, art. 7,
comma 2, decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14;
Vista la nota n. 6400 del 7 settembre 2005, con la quale
l’Assessore regionale per i lavori pubblici ha nominato
dirigente architetto Giovanni Paladino quale referente dell’attività di aggiornamento dell’albo delle imprese di fiducia;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente
referente dell’attività relativa all’albo delle imprese di fiducia in vita dal 29 marzo 2007, approvato con decreto n.
18/Oss in data 2 luglio 2007, registrato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dei lavori pubblici
il 17 luglio 2007, al n. 539, che dispone di porre in essere
gli adempimenti di cui ad D.P.R.S. n. 14/2004;
Considerato che si deve provvedere all’approvazione
dell’elenco aggiornato delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori cottimo-appalto;
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Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria provvisoria, suddivisa per provincia, dei progetti
presentati a valere sull’avviso pubblico sopracitato, ed
esclusi dal finanziamento per i motivi a fianco di ciascuno
indicati, di cui alla tabella B che forma parte integrante
del presente decreto.
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Decreta:
Art. 1

Art. 3

Eventuali osservazioni alle suddette graduatorie
dovranno pervenire a questo dipartimento entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente
decreto.

Viene approvato con decorrenza gennaio 2010 l’elenco
delle imprese aggiornato per il 2009, iscritte all’albo di
fiducia per l’affidamento dei lavori mediante cottimoappalto dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici che
si allega al presente decreto.
Art. 2

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
Ufficiale della Regione siciliana per la prevista pubblica- w w w . o s s e r v a t o r i o . l a v o r i p u b b l i c i . s i c i l i a . i t
zione, nonché immesso nel sito ufficiale di questo diparti- dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
mento:
Palermo, 18 dicembre 2009.
http: //www.regione.sicilia.it/bb.cc.aa.p.i./info/news.html.
Palermo, 20 gennaio 2010.

MONTEROSSO

N.B. Le graduatorie dei progetti ammessi ed esclusi dal finanziamento (tab
A e B) saranno consultabili nel sito ufficiale di questo dipartimento di cui all’art.
4 del decreto in oggetto.

(2010.3.213)088

PALADINO

N.B. L’allegato al presente decreto è consultabile nel sito dell’Osservatorio
regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it.

(2010.2.175)090

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 17 dicembre 2009.
Modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente
interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il rieDECRETO 18 dicembre 2009.
quilibrio economico dell’assistenza sanitaria ai pazienti con
Elenco delle imprese istritte all’albo di fiducia per l’affi- uremia terminale.
damento dei lavori mediante cottimo-appalto, aggiornato
L’ASSESSORE PER LA SANITÀ
per il 2009 e con decorrenza gennaio 2010.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’ALBO DELLE IMPRESE
DI FIDUCIA DELL’OSSERVATORIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003;
Visto il decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14;
Visto il regolamento dell’Amministrazione regionale
sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante
cottimo-appalto ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici n. 4619/GAB del 24 dicembre 2004, con la quale
sono state emanate le direttive per la prima formazione
dell’albo;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 8 quinquies, comma 2, lett.
b), del predetto decreto legislativo n. 502/1992, come
modificato, in ultimo, dall’art. 79 del D.L. 112/2008, ai
sensi del quale “le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell’azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati”, e ritenuto, conseguentemente, che le
prescrizioni mediche ben possono essere sottoposte a controllo, indirizzo e verifica da parte della competente struttura sanitaria pubblica;
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“L’Assessore regionale per la sanità determina, sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati,...”;
Visto il decreto n. 1676/09 del 20 agosto 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42
dell’11 settembre 2009), avente ad oggetto interventi per la
riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell’assistenza sanitaria ai pazienti con uremia
terminale;
Considerato che avverso il suddetto decreto sono stati
proposti al TAR Sicilia - sede di Palermo - alcuni ricorsi
presentati dall’Associazione nefrologi extraospedalieri
ASNF e da diversi centri di dialisi accreditati con il servizio sanitario regionale;
Considerato che il TAR Palermo - sezione I - con ordinanze nn. 965, 966 e 967 del 13 ottobre 2009, depositate in
pari data, ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo fondato, ad
un sommario esame, il profilo di censura dedotto in ordine alla violazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., “atteso che ai sensi della predetta
disposizione normativa l’amministrazione competente
deve essere individuata nelle singole aziende sanitarie locali, cui corrispondono in Sicilia, ai sensi della legge regionale n. 5/09, le neoistituite aziende sanitarie provinciali;
Ritenuto, pertanto, al solo fine di superare la criticità
posta dal TAR, di dovere modificare l’art. 1 del citato
decreto n. 1676/09, sostituendo il comma 1 con il seguente: “l’ammissione alla fruizione del trattamento sostitutivo
della funzione renale presso centri di dialisi privati accreditati deve essere preventivamente autorizzata dall’azienda sanitaria provinciale di appartenenza, sulla base di una
certificazione rilasciata da un medico specialista nefrologo da essa dipendente o convenzionato, che attesti l’insufficienza renale cronica terminale e la necessità del trattamento sostitutivo”;
Ritenuto di dovere invece confermare tutte le altre
disposizioni del decreto n. 1676/09, nonché i documenti
ad esso allegati;
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Visto il decreto 22 luglio 1996, con il quale il Ministro
per la sanità ha individuato le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica
strumentale e di laboratorio, erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale e le relative tariffe, prevedendo
altresì la possibilità per le regioni di erogare, nell’ambito
del proprio territorio, ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell’allegato 1 del citato D.M. 22 luglio 1996;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la sanità
11 dicembre 1997, recante “Elenco delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell’ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe.”;
Visto l’art. 25, comma 7, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale “Le disposizioni
contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e
successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle
seguenti categorie:
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 2
della legge 18 marzo 1968, n. 313 del D.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10
della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.”;
Visto l’accordo del 31 luglio 2007 attuativo del piano
di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di
individuazione degli interventi per il perseguimento del
riequilibrio economico del servizio sanitario regionale,
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con le relative misure ed azioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del
1 agosto 2007, con cui l’Assessore regionale per la sanità è
stato incaricato di dare esecuzione all’accordo attuativo
del piano di rientro ed al piano medesimo e di provvedere
all’attuazione delle misure e degli interventi contenuti in
tale atto valevoli per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la sanità 28
febbraio 2008, recante “Applicazione nel territorio della
Regione siciliana dei valori tariffari previgenti di cui ai
decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005, concernenti
le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e delle
prestazioni di emodialisi”, che, a sua volta, richiama l’applicazione nella Regione siciliana dei valori tariffari di cui
al decreto 11 dicembre 1997 e di quelli di cui al decreto 29
dicembre 2005, vigente, quest’ultimo, per le sole categorie
di soggetti indicati dall’art. 25 della predetta legge regionale n. 19/2005 quali destinatari delle disposizioni contenute
nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. a), della
predetta legge regionale n. 5/2009, che dispone: “Il servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni
volte a realizzare:
a) una qualificata integrazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento
dell’offerta sanitaria dall’ospedale al territorio, nonché un
compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta e l’ottimale distribuzione sul
territorio dei medici specialisti, favorendo l’instaurarsi di
relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali
al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione”;
Visto, in particolare, l’art. 25, comma 1, della predetta
legge regionale n. 5/2009, nella parte in cui dispone
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Decreta:
Art. 1

L’art. 1, comma 1, del decreto n. 1676/09 è così modificato:
1. L’ammissione alla fruizione del trattamento sostitutivo della funzione renale presso centri di dialisi privati
accreditati deve essere preventivamente autorizzata dall’azienda sanitaria provinciale di appartenenza, sulla base
di una certificazione rilasciata da un medico specialista
nefrologo da essa dipendente o convenzionato, che attesti
l’insufficienza renale cronica terminale e la necessità del
trattamento sostitutivo.
Art. 2

È confermato il decreto n. 1676/09 in ogni sua restante parte, ivi compresi i documenti ad esso allegati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 17 dicembre 2009.

(2009.51.3358)102

RUSSO

DECRETO 17 dicembre 2009.
Approvazione dell’elenco dei punti di contatto territoriali del sistema regionale di allerta per alimenti e mangimi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto il provvedimento di rettifica del 24 marzo 2009,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana, serie
generale, n. 85 dell’11 aprile 2009, con il quale è stato rettificato il titolo dell’allegato I al predetto atto nei termini
seguenti: “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi.”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, concernente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il proprio decreto n. 709/09 in data 20 aprile,
con il quale è stata adottata, ai fini di un’armonica, piena
ed univoca applicazione nel territorio regionale, l’Intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 13 novembre 2008 sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi” - repertorio atti n.
204/08/CSR;
Vista la propria nota prot. n. 4-DASOE/1743 del 29 settembre 2009, con la quale è stato attivato il nodo regionale per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi e con la quale sono stati individuati i
punti di contatto territoriali del medesimo sistema regionale di allerta;
Ritenuto di dovere certificare la piena operatività
del sistema regionale di allerta per alimenti e mangimi
anche con la validazione della rete dei punti di contatto territoriali del sistema, afferenti ai servizi di igiene
degli alimenti e della nutrizione, ai servizi veterinari di
igiene degli alimenti di origine animale e ai servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche delle aziende sanitarie provinciali della
Regione;
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Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000, relativo all’individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto il regolamento n. 178 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le
procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 2073/2005 della
Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2007, n. 193 di
“Attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
del 13 novembre 2008 sul documento recante “Linee
guida per la gestione operativa del sistema di allerta
per alimenti destinati al consumo umano” - repertorio
atti n. 204/08/CSR;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali, ordinamento del governo e della amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1249
del 24 febbraio 2009;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato
l’elenco dei punti di contatto territoriali del sistema regionale di allerta per alimenti e mangimi di cui agli acclusi
allegati A, B, C e D concernenti, rispettivamente:
– i recapiti dei servizi di igiene degli alimenti e della
nutrizione delle aziende sanitarie provinciali della
Regione (allegato A);
– i recapiti dei servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale delle aziende sanitarie provinciali
della Regione (allegato B);
– i recapiti dei servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle aziende sanitarie provinciali della Regione (allegato C);
– i recapiti del nodo regionale unico del sistema di
allerta per alimenti e mangimi (allegato D).
Art. 2

Con successivi decreti e con cadenza almeno annuale
si provvederà ad aggiornare l’elenco dei punti di contatto
territoriali che costituiscono la rete regionale del sistema
di allerta per alimenti e mangimi.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 dicembre 2009.
BULLARA

Ragusa

Ragusa

Ragusa

Siracusa

Trapani

Trapani

Sede

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Caltanissetta

Catania

7

7

7

8

9

9

Ausl

1

1

1

2

3

Enna

4

Palermo

Enna

4

6

Catania

3

Enna

Catania

3

Messina

Caltanissetta

2

5

Caltanissetta

2

4

Agrigento

Caltanissetta

Agrigento

1

2

Agrigento

1

1

Sede

Ausl

dott. Perremuto Vito

dott. Emanuele Farruggia

dott. Girolamo La Mensa

dott. Lorenzo Alfano

095-7502169

095-7502152

0934-506167

0922-407811

0922-777390

0922-771817

0922-407801

Telefono

0923-543039

0923-543005

095-7502171

0934-506021

0922-407863

0922-776249

0922-407804

Fax

0923-543044

Allegato B

U.
R.
S
veterinario.areab@ausl3.ct.it

vetalimenti@ausl2.caltanissetta.it

gllamensa@gmail.com

alfano.lorenzo@ausl1ag.it

pacinella.salvatore@ausl1ag.it

prevenzione.veterinaria@ausl1ag.it

G.
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allerta.alimenti@asltrapani.it

allerta.alimenti@asltrapani.it

igiene.alimenti@ausl8.siracusa.it

servizio.igiene.alimenti@ausl7.rg.it

servizio.igiene.alimenti@ausl7.rg.it

servizio.igiene.alimenti@ausl7.rg.it

sian@ausl6palermo.org

sianme5@gmail.com

sian.enna@yahoo.it

sian.enna@yahoo.it

sian.enna@yahoo.it

sian.autocontrollo@ausl3.ct.it

sian01@ausl3.ct.it

siancl@ausl2.caltanissetta.it

siancl@ausl2.caltanissetta.it

siancl@ausl2.caltanissetta.it

ausl1.sian.ag@alice.it

ausl1.sian.ag@alice.it

ausl1.sian.ag@alice.it

Recapito mail
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dott. Salvatore Pacinella

dott. Giuseppe Lo Presti

Responsabile

dott. Giuseppe Tranchida

dott. Giovanni Pio Gucciardi

0931-484829

0931-484803
0931-484804

0932-234681

0932-234681

0932-234682

0932-234680

0932-234679

091-7033551

091-7033551

090-3653916

0935-520469

0935-520469

0935-520469

091-7170179

095-7170179

0934-506211

0934-506211

0934-506211

0922-407875

0922-407875

0922-407875

Fax

Allegato A

DELLA

dott. Giovanni Casella

dott. Rivela Giuseppe

0932-234679

091-7033550

091-7033882

dott. Domenico Mirabile

dott.ssa Agata Cangialosi

dott. Aldo Billone

090-3654156

0935-520452

0935-520453

0935-520494

095-2540160

095-2540103

0934-506213

0934-506217

0934-506215

0922-407873

0922-407875

0922-408875

Telefono

dott. Carmelo Lo Re

dott.ssa Maria Antonia Merlino

dott.ssa Rosa Ippolito

dott. Stella Giuseppe

dott. Cafarella Nicola

dott. Marcone Enzo

dott.ssa Baldacchino Teresa

dott.ssa Lazzara Pasqualina

dott. Antonio Bonura

sig. Angelo Butticè

sig. Luigi Giarratana

sig.ra Assunta Gallo Afflitto

Responsabile
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Sede

Enna

Enna

Enna

Messina

Palermo

Palermo

Ragusa

Ragusa

Ragusa

Ragusa

Ragusa

Ragusa

Siracusa

Siracusa

Siracusa

Trapani

Sede

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Catania

Enna

Enna

Ausl

4

4

4

5

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

9

Ausl

1

1

1

2

3

3

4

4

090-3653668

dott.ssa Gabriella Russo

dott. Pippo Giardina

091-7033584

dott. Salvatore Dottore

dott. Giuseppe Barbagallo

dott. Sebastiano Palmeri

dott. Salvatore Tornabene

dott. Pietro Piazza

dott. Rosario Napoli

dott. Antonio Izzo

dott. Izzo Emanuele

Responsabile

0935-697013

0935-520142

095-254-5354

095-7502172

0934-506168

0922-407894

0922-407805

0925-545541

Telefono

0935-697039

0935-520142

095-2546359

095-7502173

0934-506168

0922-407863

0922-407813

0925-63179

Fax

0923-714365

0923-873726

veterinario.areac@ausl3.ct.it

vet_areac@ausl2.caltanissetta.it

veterinario.agira@ausl.enna.it

giuseppe.barbag@alice.it

spv.areac@ausl3.ct.it

Allegato C
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napoli.rosario@ausl1ag.it

izzo.antonio@ausl1ag.it

emanueleizzo@tiscali.it

Recapito mail

LL
A

area.veterinaria@asltrapani.it

allerta.alimenti@asltrapani.it

area.veterinaria@asltrapani.it

allerta.alimenti@asltrapani.it

veterinari.alimenti@ausl8.siracusa.it

veterinari.alimenti@ausl8.siracusa.it

veterinari.alimenti@ausl8.siracusa.it

alimenti.animali@ausl7.rg.it

vetalimenti@ausl6palermo.org

vetcefalu@ausl6palermo.org

veterinario.staff@ausl5.messina.it

vetnic@virgilio.it

enricodenaro@virgilio.it

giacomo.cipolla@tiscali.it

Recapito mail
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0923-714365

0923-540440

dott. Vincenzo Pellicane

0931-484737

0931-484737

0931-484737

0932-249150

0932-249150

0932-249150

091-7033575

0921-421823

090-3653661

090-3653661

0935-671550

0935-520139

0935-520139

Fax
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dott. Andrea La Rosa

0931-484091

0931-484619

0931-484737

0932-448920

0932-234664

0932-249156

0932-249158

0932-249156

Rosario Bracciante

Sebastiano Ferla

dott. Angelo La Vignera

dott. Giovanni Buscema

dott. Muriana Vincenzo

dott. Mario Galfo

sig. Giovanni Brugaletta

dott.ssa Lucia Ingarao

dott Salvatore Baglieri

0921-926764

090-3653658

dott. Carlo Milletarì

0935-671501

dott. Giovanni Grasso

0935-520138

0935-520139

Telefono

dott. Francesco De Luca

dott. Enrico Denaro

dott. Giacomo Cipolla

Responsabile
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0923-472316

0923-873726

dott.ssa Giuseppa Gesone

091-7079339

Dipartimento per le attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico. Via Mario Vaccaro
n. 5 - 90145 Palermo

dott. Antonino Virga

Dipartimento per le attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico. Via Mario Vaccaro
n. 5 - 90145 Palermo

091-7079336

altro personale coinvolto

Telefono

091-7079201

091-7079201

Fax

Allegato D
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allerta.alimenti@regione.sicilia.it

LL
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allerta.alimenti@regione.sicilia.it

Recapito e-mail

allerta.alimenti@asltrapani.it

allerta.alimenti@asltrapani.it

area.c.vetsr@virgilio.it

area.c.vetsr@virgilio.it

area.c.vetsr@virgilio.it

federicoottaviano@ausl7.rg.it

gaetanofarina@ausl7.rg.it

altipiano@tiscali.it

vetcorleone@ausl6palermo.org

vetigiene@ausl6palermo.org

veterinario.staff@ausl5.messina.it

Recapito mail
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Sicilia

0923-472317

SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI E MANGIMI
PUNTO DI CONTATTO UNICO MEDICO-VETERINARIO DELLA REGIONE SICILIANA

0923-540440

dott. Angelo Giudice

dott. Andrea Messineo

0931-484736
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DECRETO 21 dicembre 2009.
interessi dei consumatori impongono anche il controllo
Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza della presenza di micotossine nei prodotti alimentari;
delle micotossine nei prodotti alimentari per il triennio
Rilevata la necessità di dare attuazione in ambito
2010/2012.
regionale al “Piano regionale di controllo ufficiale sulla

G.

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato l’accluso “Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza
delle micotossine nei prodotti alimentari per il triennio
2010/2012” che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000, relativo all’individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità
veterinaria, ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento euroeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854 del parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le
regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali
riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell’uomo e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 401 della Commissione del
23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e
di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari e le successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1881 della Commissione
del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti alimentari e le successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali, ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, concernente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Considerato che l’esigenza di tutelare la salute pubblica e la necessità di garantire la sicurezza alimentare e gli

presenza delle micotossine nei prodotti alimentari per il
triennio 2010/2012”;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

LL
A

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITA’ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Art. 2

Il piano si compone di un allegato A - “Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza delle micotossine
nei prodotti alimentari per il triennio 2010/2012” completo di allegato B e tabella 1.
Art. 3

L’effettuazione delle attività di prelievo è demandata ai
servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e ai servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale
delle aziende sanitarie provinciali della Regione.
Art. 4

Le attività di cui al “Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza delle micotossine nei prodotti alimentari per il triennio 2010/2012” vengono inserite nel Piano
regionale pluriennale integrato dei controlli in attuazione
del regolamento CE n. 882 del 2004.
Art. 5

Il presente decreto, corredato degli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2009.
BULLARA

Allegato A

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA PRESENZA DELLE MICOTOSSINE
NEI PRODOTTI ALIMENTARI PER IL TRIENNIO 2010/2012

Premessa
Le micotossine sono metabolici secondari altamente tossici biosintetizzati da alcune specie di funghi parassiti appartenenti ai generi Aspergillus, Pennicillium, Fusarium, Cephalosporium e
Stachyobotris che rappresentano un problema emergente di sicurezza alimentare.
Possono svilupparsi su una grande varietà di derrate alimentari
minando la salubrità degli alimenti e la sicurezza alimentare; quelle
maggiormente tossiche sono le Aflatossine B1, B2, G1, G2 e M1,
l’Ocratossina A, la Patulina, lo Zearalenone, il Deossinivalenolo e le
Fumonisine. Le Aflatossine rappresentano la famiglia più nota e studiata di micotossine, ad oggi ne sono state individuate circa 18.
Gli alimenti più suscettibili alla contaminazione diretta da muffe
tossigene sono i prodotti di origine vegetale come cereali, semi oleaginosi, legumi, frutta secca, caffè, cacao, spezie, uva, mele e fichi; una
contaminazione indiretta si ha invece nei prodotti di origine animale quali latte, carne, uova e loro derivati; l’Aflatossina B1 se ingerita
da animali in lattazione passa, infatti, nel latte.

1. INTRODUZIONE
Il presente Piano ha lo scopo di programmare e coordinare, nella
Regione siciliana, le attività mirate alla verifica della presenza di
micotossine nei prodotti alimentari in conformità ai requisiti richiesti
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di micotossine.
Il dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico dell’Assessorato della sanità nel corso del 2009 ha
recepito, attraverso il sistema di allerta nazionale e comunitario,
segnalazioni relative alla presenza di micotossine e/o muffe in prodotti alimentari sia di importazione che di produzione regionale.
La presenza di tali contaminanti nei prodotti destinati all’alimentazione umana può avere importanti implicazioni sulla sicurezza alimentare. Da qui l’esigenza di tutelare la salute pubblica e la necessità
di garantire la sicurezza alimentare attraverso il controllo della presenza di micotossine negli alimenti destinati al consumo umano.

2. NORMATIVA
— Regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre
2006 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce i tenori
massimi dei principali contaminanti dei prodotti destinati al consumo umano, in particolare la Parte II dell’allegato del regolamento
indica il tenore massimo di micotossine che possono essere riscontrate nelle varie tipologie di prodotti alimentari.
— Regolamento CE n. 401 della Commissione del 23 febbraio
2006 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le disposizioni generali relative ai metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari distinti per
matrice ed i criteri da applicare alla preparazione dei campioni e ai
metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine
nei prodotti alimentari.
— Regolamento CE n. 856 della Commissione del 6 giugno 2005
e successive modifiche ed integrazioni, che modifica il regolamento
n. 466/01/CE per quanto riguarda le Fusarium-tossine.
— Regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.
— Regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni,
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che detta le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale.
— Decreto legislativo 10 maggio 2004 n. 149 e successive modifiche ed integrazioni, di recepimento delle direttive nn. 2001/102/CE,
2002/32/CE e 2003/100/CE.
— Decreto ministeriale 17 aprile 2004, di recepimento della
direttiva n. 2003/78/CE.
— Nota del Ministero della salute prot. n. 609/1774/388 del 12
dicembre 2003, contenente “Linee guida direttrici per il controllo
delle aflatossine nei mangimi e nel latte”.
— Circolare ministeriale n. 6 del 28 novembre 2003 relativa ai
“Valori massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao”.
— Nota del Ministero della salute prot. n. 614/24315/AG 77/1356
del 29 luglio 2003, relativa al “Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione animale”.
— Regolamento CE n. 257 della Commissione del 12 febbraio
2002 e successive modifiche ed integrazioni, che modifica il regolamento CE n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per
taluni contaminanti nei prodotti alimentari e il regolamento
n. 466/2001 che stabilisce tenori massimi per taluni contaminanti nei
prodotti alimentari.
— Decreto del Ministero della salute 23 dicembre 2002, n. 317 e
le successive modifiche ed integrazioni, concernente il “Regolamento
interministeriale recante norme di attuazione della direttiva n.
1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell´alimentazione degli animali”.
— Decreto ministeriale 23 dicembre 2000 e le successive modifiche ed integrazioni, di “Recepimento della direttiva n. 98/53/CE
della Commissione che fissa i metodi di prelievo e metodi di analisi
per il controllo ufficiale dei tenori massimi di alcuni contaminanti
nei prodotti alimentari”.
— Circolare ministeriale n. 10 del 9 giugno 1999, di recepimento del regolamento CE n. 1525/98 del 16 luglio 1998, concernente
“Direttive in materia di controllo ufficiale di prodotti alimentari:
valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di
origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi”.
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Questi contaminanti provocano intossicazioni acute e/o croniche, note come micotossicosi, essi possono avere effetti epatotossici,
gastrointestinali, ematopoietici, nefrotossici, immunosoppressori,
teratogeni, mutageni e cancerogeni.
Lo sviluppo delle muffe e dei loro metaboliti tossici sulle derrate alimentari può verificarsi sia in campo, per condizioni ambientali
e/o agronomiche sfavorevoli o errate (eccessiva umidità associata a
temperature elevate, infestazione da insetti, mancanza di rotazione
delle colture, improprio sistema di irrigazione, eccessivo utilizzo di
pesticidi), che dopo la raccolta, durante il trasporto o lo stoccaggio a
causa di scorrette pratiche di conservazione delle derrate alimentari.
La formazione delle micotossine è strettamente connessa alla
crescita delle muffe; la presenza di muffe su un alimento, comunque,
non indica necessariamente la presenza di micotossine. E’ necessario
sapere, anche, che l’assenza di muffe non esclude la presenza di
micotossine, infatti queste ultime persistono nel tempo più delle
muffe che le hanno generate.
Gran parte dei prodotti di origine vegetale suscettibili alla contaminazione da micotissine provengono da Paesi terzi dove le condizioni di produzione, lavorazione e stoccaggio sono spesso molto critiche ed in tal senso rappresentano un reale problema di sicurezza
alimentare per i Paesi importatori che ne fanno un largo utilizzo.
Le spezie, per esempio, sono tra i prodotti vegetali a più alto
rischio di contaminazione da aflatossine e l´uso di condire le preparazioni alimentari con le spezie, seppur in dosi minime, può portare
alla contaminazione di molti prodotti alimentari.
La problematica viene resa più complessa dal fatto che i livelli di
micotossine originariamente presenti nella materia prima non sono
influenzati dai principali processi tecnologici di lavorazione degli alimenti.
La Comunità europea in considerazione di quanto sopraesposto
chiede a tutti gli Stati membri di disporre di laboratori accreditati
per il controllo delle micotossine sia nelle derrate alimentari che
transitano nei punti di dogana che per quelle prodotte dagli stessi
Stati membri, ritenendo queste sostanze estremamente pericolose
per la salute umana.
L’attività di controllo ufficiale per la ricerca della presenza di
micotossine nei prodotti alimentari fa riferimento ai regolamenti CE
n. 401 e CE n. 1881 del 2006 che dettano la metodica relativa al campionamento e alle analisi per il controllo ufficiale dei tenori in micotossine nei prodotti alimentari stabilendone il tenore massimo.
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3. ATTUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL PIANO
L’attuazione del Piano è affidata:
— al servizio 4° del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per la programmazione e il coordinamento
delle attività di controllo sul territorio regionale;
— ai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.)
e ai servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale
(S.I.A.O.A.) delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) della Regione
per l’espletamento delle attività di vigilanza, controllo e campionamento;
— al laboratorio di sanità pubblica dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo per l’effettuazione delle analisi di laboratorio sui
campioni provenienti dalla Sicilia occidentale (Palermo, Trapani,
Caltanissetta e Agrigento);
— al laboratorio di sanità pubblica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina per l’effettuazione delle analisi di laboratorio sui
campioni provenienti dalla Sicilia Orientale (Messina, Catania, Enna,
Ragusa e Siracusa);
— al laboratorio centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l’effettuazione delle analisi di laboratorio sui
campioni di latte provenienti dall’intero territorio regionale;
— all’Istituto superiore di sanità per le revisioni di analisi su
campioni di alimenti non conformi.
Il presente Piano si avvarrà altresì di ulteriori laboratori pubblici, con particolare riferimento per quelli della rete afferente
all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.
In considerazione del fatto che l’emergenza micotossine rappresenta per la sicurezza alimentare un argomento in continuo sviluppo,
sia per i progressi in ambito scientifico sulle metodiche di analisi che
sugli effetti delle stesse sulla salute umana, il presente Piano potrà
essere modificato o integrato con successivi atti ufficiali, anche in
relazione al possibile inserimento di ulteriori matrici da saggiare e di
ulteriori laboratori di riferimento.
3.1. Attività di vigilanza e controllo
L’attività di vigilanza e controllo da effettuare sull’intero territorio regionale prevede controlli documentali, di identità e materiali con
campionamento ed analisi di laboratorio. Le matrici da sottoporre a
controllo sono riportate in tabella 1 e sul verbale di campionamento
(allegato B) dovrà essere riportata la stessa dicitura della matrice.
3.1.1. Ispezioni
Ciascuna ispezione comprende:
a) controllo documentale che consiste nell’esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla nor-

opportuno altresì che l’attività venga conclusa in ogni caso entro il 31
ottobre, data oltre la quale i campioni non potranno più essere accettati dai laboratori.
3.1.5. Analisi
Le analisi sui campioni prelevati sono effettuate dai laboratori
già indicati nella parte che precede e presso ulteriori laboratori pubblici che saranno individuati successivamente.
Per quanto riguarda le norme relative ai controlli di laboratorio
si rimanda al regolamento CE n. 401 del 23 febbraio 2006 della
Commissione e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto riguarda i tenori massimi di micotossine nei prodotti alimentari si rimanda al regolamento CE n. 1881 del 19 dicembre
2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.
4. TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI
Al fine di garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate
nel Piano, è necessario che tutti i soggetti che intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (programmazione, attività ispettiva,
campionamento, analisi e rendicontazione) operino secondo la tempistica prevista.
I dati relativi alle attività di controllo del presente Piano devono
essere trasmessi dai laboratori individuati, utilizzando idonee procedure informatizzate che saranno fornite e concordate successivamente.
Alla fine di febbraio di ciascun anno i laboratori individuati
dovranno trasmettere i dati al servizio 4° del dipartimento A.S.O.E.
che opererà la validazione per i successivi adempimenti.
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mativa in materia di alimenti che accompagnano la partita (tracciabilità/rintracciabilità);
b) controllo d’identità che consiste nella verifica, mediante
ispezione visiva, della concordanza tra i certificati e altri documenti
di accompagnamento della partita e la partita stessa;
c) controllo materiale con campionamento per analisi che
consiste nel prelievo di un alimento intero o trasformato, in qualsiasi fase della filiera (pre o post raccolta, stoccaggio, trasporto, vendita, ecc.).
I controlli dovranno, quindi, essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti.
In fase di ispezione è altresì necessario controllare il rispetto dei
requisiti di tracciabilità/rintracciabilità.
Le aziende sanitarie provinciali devono documentare al dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con
cadenza semestrale ed in forma aggregata, tutte le attività di controllo effettuate, includendo anche quelle al di fuori del presente Piano
regionale.
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3.1.2. Metodologia dei controlli
I controlli dovranno essere orientati sia verso le attività di produzione, deposito e magazzinaggio, che verso le grandi attività distributive (piattaforme) a supporto della grande distribuzione organizzata dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti, trasformati e composti.
Il numero dei controlli e la sua ripartizione territoriale è riportato in tabella 1.
Per garantire l’acquisizione e la registrazione delle informazioni
necessarie, all’atto del controllo dovrà essere compilato un modello
di verbale che l’operatore adatterà sullo schema di cui all’allegato B.
3.1.3. Modalità di campionamento
Il regolamento CE n. 401 della Commissione del 23 febbraio
2006 e successive modifiche e integrazioni detta i metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (allegato 1 del regolamento), i criteri da applicare
alla preparazione dei campioni e ai metodi di analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (allegato II
del regolamento).
Poiché la distribuzione delle micotossine è molto eterogenea,
soprattutto nelle partite di prodotti alimentari con particelle di grandi dimensioni, come i fichi secchi o la frutta in guscio, estrema attenzione deve essere riservata alla fase del campionamento che nel regolamento viene distinta per le varie matrici da sottoporre a controllo.
La distribuzione delle micotossine risulta più omogenea nei prodotti trasformati ed il regolamento per tali prodotti prevede disposizioni di campionamento più semplici.
Per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla
valutazione della conformità dei campioni, all’atto del campionamento deve essere compilato il modello di verbale riportato nell’allegato B. Il verbale prevede uno spazio “note” aggiuntivo per eventuali
dichiarazioni non previste nel modello. Non potranno essere accettati, dal laboratorio di analisi, campioni accompagnati da un verbale di
prelievo diverso da quello indicato.

3.1.4. Attività di controllo sul territorio
Allo stato attuale i controlli sono mirati all’individuazione della
presenza di micotossine nei prodotti integri e/o trasformati indicati
in tabella 1.
In considerazione dei requisiti di tracciabilità/rintracciabilità, i
controlli non devono limitarsi ai prodotti finiti, ma devono includere
le materie prime e gli intermedi di lavorazione utilizzati dalle industrie alimentari.
In considerazione, anche, del fatto che una notevole aliquota dei
prodotti di origine vegetale suscettibili alla contaminazione da micotossine proviene da Paesi terzi, almeno il 50% dell’attività di campionamento deve essere dedicata ai prodotti di importazione.
Per quanto riguarda il campionamento di prodotti finiti, è preferibile che questo avvenga presso le aziende di produzione, ciò in
quanto la maggior disponibilità di prodotto consente un campionamento più rappresentativo ed è più facile risalire alla materia prima
che costituisce il prodotto finito oggetto del campionamento.
Il totale dei campioni da prelevare, la tipologia di matrici e la
loro distribuzione sono riportati nella tabella 1.
Si raccomanda di non prelevare campioni in difetto rispetto alla
programmazione.
Al fine di evitare sovraccarichi nell’attività analitica concentrati
in particolare negli ultimi mesi dell’anno e consentire il rispetto delle
scadenze temporali previste per la rendicontazione e la trasmissione
dei dati del controllo ufficiale, è opportuno che l’attività di campionamento venga ripartita in modo uniforme nell’arco dell’anno. È

5. REFERENTI
Di seguito si elencano i recapiti dei referenti per l’attuazione del
presente Piano nel territorio della Regione siciliana:

REGIONE SICILIANA
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
Servizio 4° - Igiene degli alimenti
Via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo
Dott. Antonino Virga - a.virga@regione.sicilia.it
tel. 091/7079339, fax 091/7079201
Dott.ssa Gabriella Iannolino - g.iannolino@regione.sicilia.it
tel. 091.7079338 - fax 091.7079201
Laboratorio di sanità pubblica dell’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo
Via Carmelo Onorato, n. 6 - 90100 Palermo
Dott.ssa Santina Belfiore - belfiore_lab@hotmail.com
tel. 091.7033506 - fax 091.7033514
Dott. Vincenzo Marino - vincenzomarino1961@libero.it
tel. 091.7033504 - fax 091.7033514
Laboratorio di sanità pubblica dell’Azienda sanitaria provinciale di
Messina
Via Aurelio Sassi n. 2 - 98123 Messina
Dott. Giuseppe Trimarchi - eppitrimarchi@yahoo.it
tel. 090.3653407 - fax 090.3653408
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Area chimica e tecnologie alimentari
Via G. Marinuzzi - 90110 Palermo
Dott. Vincenzo Ferrantelli - vincenzo.ferrantelli@izssicilia.it
tel. 091.6565255 - fax 091.6565329.

6. DEFINIZIONI
Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Campionamento per l’analisi: il prelievo di un alimento oppure
di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall’ambiente)
necessaria alla sua produzione, trasformazione e distribuzione, per
verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia
di alimenti.
Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un
solo punto della partita o sottopartita.
Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni
elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio.
Controllo documentale: l’esame dei documenti commerciali e, se
del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita.
Controllo di identità: un’ispezione visuale per assicurare che i
certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l’etichettatura e il contenuto della partita stessa.
Controllo materiale: un controllo dell’alimento che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull’eti-

I
I
I
I

rivendita - intermediario;

I

mezzo di trasporto;

stabilimento di produzione;
magazzino di materie prime;
altra sede di prelievo (specificare

7. ACRONIMI
AA.SS.PP. Aziende sanitarie provinciali.
L.S.P. Laboratorio di sanità pubblica.
I.Z.S. Istituto zooprofilattico sperimentale.
I.S.S. Istituto superiore di sanità.
O.S.A.: Operatore del settore alimentare.
S.I.A.N. Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione.
S.I.A.O.A. Servizi di igiene degli alimenti di origine animale.

Allegato B

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA PRESENZA DELLE MICOTOSSINE
NEI PRODOTTI ALIMENTARI PER IL TRIENNIO 2010/2012
REGIONE SICILIANA

MODELLO DI VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Sezione 1 - Dati relativi all’ente prelevatore
A.S.P. di ...................................................................... servizio igiene alimenti e
nutrizione/servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale: via/piazza ...................................................................... n. .......... c.a.p. ......................
città ................................................................ tel. ................................, fax ..................................
Verbale di prelevamento n. ...............................

85

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

G.

...........................................................................................................................................................);

sito in .................................................. via .........................................................................................
n. ................... c.a.p. ............................. città ................................................................................
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della
visita, ha proceduto al prelievo di un campione di:
Sezione 3 - Dati relativi al campione
Specie vegetale presente:
— specificare ...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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chettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e
prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti.
Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente per la verifica della conformità alla normativa
in materia di alimenti.
Fasi della filiera alimentare: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento, inclusa
fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o somministrazione
al consumatore finale inclusi.
Frutta a guscio: castagne, arachidi, noci, nocciole, noci di cocco,
mandorle, noci del Brasile, pistacchi.
Frutta secca: tutta la frutta che prima del consumo umano ha subito una perdita di acqua tramite processo naturale o trattamento termico, compresa la frutta esotica: ananas, banane, datteri, avocado, ecc.
Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o
senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad
una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Ispezione: l’esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per
verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge.
Non conformità: la mancata conformità alla normativa vigente
in materia di alimenti.
Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
Partita: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall’addetto al controllo
ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà,
il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura.
Piano di controllo: una descrizione elaborata dall’autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.
Sottopartita: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere
fisicamente separata e identificabile.
Tracciabilità: la capacità di ricostruire la storia di un prodotto e
delle sue trasformazioni con informazioni documentate.
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Tipo di matrice prelevata:
— riportare la/le matrice/i indicata/e in tabella 1

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

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

altro ..........................................................................................................................................................
Provenienza del prodotto:
I nazionale
I comunitaria
I extracomunitaria
Prelievo avvenuto nel circuito:

I convenzionale
I biologico

Il campione è stato prelevato da:

I confezione integra
I confezione non integra
I sfuso
I altro ..................................................................................................................................................

Nome commerciale .........................................................................................................,
lotto/partita n. .................., quantità kg./lt. .................., confezioni n. ..................
Ditta produttrice .................................................................................................................
sede ................................................................................................................... stabilimento di
produzione ........................................................................................................................................
Data di produzione ............/............/........................
Data di scadenza ............/............/........................
Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale.
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza
di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n. .............
punti/sacchi n. ......... campioni elementari del peso/volume di ....................
kg./lt. Dall’unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume di ........................ kg/lt. dal quale, dopo opportuna miscelazione, è stato ottenuto un campione omogeneo ridotto
del peso/volume di ....................... kg./lt., ottenendo un campione finale
(campione di laboratorio) in n. ......... aliquote, suggellate con sigillo di
ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di
....................... g./ml. (non inferiore a 500 g./500 ml.).
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ...................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

N. .................... aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n.
copie del presente verbale vengono inviate al ................................. in
data ............................ conservazione del campione .................................................
N. ..................... copia/e del presente verbale con n. ............... aliquota/e
viene/vengono consegnate al sig. ......................................................................................
La partita/lotto relativa al campione prelevato I viene/ I non
viene posta in sequestro fino all’esito dell’esame.
Altre note ................................................................................................................................
................

Sezione 2 - Dati relativi al detentore della merce
Ragione sociale o ditta ...............................................................................................,
responsabile ..................................................................., nato a ...............................................
il ......................................., residente a ....................................................................................... in
via/piazza ........................................................................................................... n. ................,
qualifica ................................................................................................................................................
Presente all’ispezione: sig. ........................................................................................,
nato a .............................................................................. il ......................................, residente a
.............................................. in via/piazza .............................................................. n. ............,
qualifica ................................................................................................................................................
L’anno duemila.........., addì ...................................................................... del mese
di ...................................................................... alle ore .............., il sottoscritto ...............
.............................................................................................................. si è presentato presso:
I mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime
importate;

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

Fatto, letto e sottoscritto.

Firma
del proprietario/detentore

Il verbalizzante

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

.........................................................................
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Tabella 1 - Ripartizione dei controlli con campionamento per ciascun anno del triennio 2010/2012
Micotossine

Matrici
AFLA

DON

OCRA A

A.S.P.
Patulina

AG

CL

1

1

CT

EN

ME

T

PA

Farina di frumento alla
produzione . . . . . . .

X

X

Farina di frumento alla
distribuzione . . . . . .

X

X

Farina di mais alla produzione/confezionamento .

X

X

X

1

1
1

LL
A

X

1

1

Farina di mais alla distribuzione . . . . . . . . .

X

X

Riso

X

X

. . . . . . . . . . .

. . . . . .

X

X

Leguminose non trasformate . . . . . . . . . .

Farina di riso

X

X

Farina di ceci

. . . . . .

X

X

Farina di soia

. . . . . .

X

X

. . . . . . .

X

X

Prodotti derivati da cereali trasformati compreso
pane e pasta . . . . . .

X

X

Altre farine

SR

TP

1

3
1

1

1

1

2
1

2

1

1

1

2

1

1

2
1

2

1

1

1

2

1

1

1

3
3

1

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E

X

RG

G.

Cereali, leguminose e relative farine
Cereali non trasformati .

U.
R.
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1

1

1

4

Frutta secca e con guscio

Mandorle . . . . . . . . .

X

X

Pistacchi . . . . . . . . .

X

X

Arachidi

. . . . . . . . .

X

X

Nocciole

. . . . . . . . .

X

X

. . . . . . . . . . .

X

X

Noci

Castagne secche . . . . .

X

X

Fichi secchi

X

X

. . . . . . .

Uve secche (uve di Corinto,
uva passa, uva sultanina)

1

1
1

1

X

X

Prodotti derivati da frutta
secca trasformata . . .

X

X

Piper spp. (frutti dello
stesso, compreso pepe
bianco e nero) . . . . .

X

X

Miristica fragrans (noce
moscata) . . . . . . . .

X

X

Capsicum spp. (frutti secchi interi o macinati o in
polvere, compresi peperoncini rossi, pepe di
Caienna e paprica) . . .

X

X

Zingiber officinale (zenzero) . . . . . . . . . .

X

3

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2
1

2

1

X

Altra frutta secca e con
guscio . . . . . . . . . .

2

1

2

1

1
1

2
1

1

1

Spezie

Curcuma longa (curcuma)X

1

1

X

1
1

1

1

2

1

X

2

1
1

1

Cacao e cioccolato

Cacao in polvere . . . . .

X

Cioccolato

. . . . . . . .

X

1

1

1
1

2

2

Prodotti a base di cacao .

X

1

1

2
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Micotossine

Matrici
AFLA

DON

OCRA A

A.S.P.
Patulina

AG

X

1

CL

CT

EN

ME

T

PA

Succhi di frutta, agrumi e nettari

X

X
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Succhi di agrumi, altri
succhi di frutta, succhi
di frutta concentrati
ricostituiti e nettari di
frutta . . . . . . . . . .

1

SR

X

TP

2

G.

.

RG

LL
A

Succhi di mela e pera.

Succo d’uva, succo d’uva
concentrato ricostituito,
nettare d’uva, mosto
d’uva concentrato ricostituito . . . . . . . . .
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1

1

1

1

Caffè

Caffè torrefatto in grani e
caffè torrefatto macinato, escluso il caffè solubile . . . . . . . . . . .

X

Caffè solubile

. . . . . .

X

. . . . . . .

X

Caffè crudo

1

1
1

1

1

1

Latte

Latte crudo, latte trattato
termicamente e latte
destinato alla fabbricazione di prodotti a base
di latte eccetto i prodotti alimentari destinati ai
lattanti, alla prima
infanzia e a prodotti dietetici . . . . . . . . . .

1

1

1

1

1

4

Vini

Vini, vini spumante, vini
aromatizzati . . . . . .

X

Totale per ASP per anno .

1

7

5

15

8

1

1

9

11

8

5

1

4

6

74

(2010.2.89)102

DECRETO 21 dicembre 2009.

Autorizzazione all’istituto scolastico I.P.I.A. ind. odontotecnico scuola paritaria Luca Pignato, con sede in
Caltanissetta, per l’istituzione di un corso biennale di formazione professionale per odontotecnici per gli anni
2008/2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992, artt. 1 e 2, del Ministero
della sanità;
Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 1781/R.O. del 5 agosto 2008, con
la quale l’istituto I.P.I.A. ind. odontotecnico scuola paritaria Luca Pignato, con sede a Caltanissetta, via Romita n.
2, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un
corso biennale di formazione professionale per odontotecnici, presso l’istituto I.P.I.A. ind. odontotecnico scuola

paritaria Luca Pignato, con sede a Caltanissetta, via
Romita n. 2;
Esaminati i relativi atti a corredo: istanza di richiesta
di istituire corso triennale di formazione professionale per
odontotecnici; elenco attrezzature; iscrizione dell’ente proponente alla Camera di commercio; copia dello statuto
della società; copia dell’iscrizione della società al tribunale
di Caltanissetta; scheda informativa; regolamento del
corso triennale di formazione professionale per odontotecnici; copia decreto Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento
pubblica istruzione, con decreto n. 1192/XI del 27 dicembre 2004 lo status di scuola paritaria indirizzo odontotecnico ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 10 marzo
2000, n. 62; copia certificato di attribuzione del numero di
codice fiscale dell’I.P.I.A. ind. odontotecnico scuola paritaria Luca Pignato; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; copia della copertura assicurativa dell’immobile
presso l’INAIL di Caltanissetta; copia planimetria locali;
Vista la relazione della verifica ispettiva, effettuata in
data 22 ottobre 2008 da funzionario di questo dipartimento presso l’istituto scolastico I.P.I.A. ind. odontotecnico
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scuola paritaria Luca Pignato, con sede a Caltanissetta, via
Romita n. 2, dalla quale risulta che, dall’esame della documentazione presentata e dall’esito dell’accertamento effettuato, i locali possiedono i requisiti minimi per l’espletamento del corso di formazione professionale per l’esercizio
dell’arte ausiliaria di odontotecnico, di durata biennale;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’istituto
scolastico I.P.I.A. ind. odontotecnico scuola paritaria Luca
Pignato, con sede a Caltanissetta, via Romita n. 2, per l’istituzione di un corso di odontotecnici di durata biennale;
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Art. 1

LL
A

Decreta:

G.

Il legale rappresentante dell’istituto scolastico I.P.I.A.
ind. odontotecnico scuola paritaria Luca Pignato, con sede
a Caltanissetta, via Romita n. 2, deve comunicare preventivamente al dipartimento regionale attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, area 7 e all’azienda sanitaria
locale ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature
ed il personale; le eventuali variazioni apportate agli atti o
agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione
devono essere preventivamente autorizzate.

Visto il decreto interassessoriale n° 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 041/A 20 p del 20 giugno 2008,
con la quale la Minerva piccola soc. coop. a r. l., con sede
a Palermo in via Alfredo Cuscinà n. 10, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici per l’anno formativo
2008/2010;
Esaminati i relativi atti a corredo: istanza di richiesta di
istituire corso sperimentale ottici; copia pianta planimetrica in cui sono evidenziate le aule didattiche, il laboratorio
ottico e la sala misurazione della vista e esercitazioni di
contattologia; copia certificato di idoneità igienico sanitario
rilasciato dalla U.S.L. n. 61 di Palermo, prot. n. 689/PGU del
3 settembre 2007; copia parere dell’Assessorato edilizia privata del comune di Palermo; copia elenco attrezzature;
copia regolamento dei corsi; copia atto costitutivo e statuto
della società; copia certificato di agibilità; copia istanza di
trasferimento sede da viale Regione Siciliana n. 279 a via A.
Cuscinà n. 10 Palermo;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.
2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 - legge 15 maggio 1997, n.
127), della sig. ra Manzone Rosa Maria presidente del consiglio di amministrazione della Minerva soc. coop. a r. l.,
dalla quale risulta che i locali dove sarà svolto il corso biennale per l’abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria di ottico sono gli stessi utilizzati per il corso autorizzato con
decreto n. 1172 del 30 maggio 2008 e che nulla è cambiato;
Vista la nota del Ministero della salute
DGRUPS/0055158 - P - del 17 dicembre 2008, con la quale
si esprime parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici
2008/2010 presso la succitata scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta della
Minerva piccola soc. coop. a r. l., con sede a Palermo in via
Alfredo Cuscinà n. 10, per l’istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

L’istituto scolastico I.P.I.A. ind. odontotecnico scuola
paritaria Luca Pignato, con sede a Caltanissetta, via Romita
n. 2, è autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione professionale per odontotecnici per gli anni 2008/2010.
Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’istituto
scolastico I.P.I.A. ind. odontotecnico scuola paritaria Luca
Pignato, con sede a Caltanissetta, via Romita n. 2, di soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del
lavoro e quant’altro previsto in materia scolastica.
Art. 3

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’atArt. 1
tivazione di un corso biennale sperimentale per odontotecLa Minerva piccola soc. coop. a r. l., sita in Palermo via
nici, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni. Alfredo Cuscinà n. 10, è autorizzata ad istituire un corso
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta biennale sperimentale di ottici per gli anni 2008/2010.
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 2
Palermo, 21 dicembre 2009.
Il legale rappresentante della Minerva piccola soc.
BULLARA coop. a r. l. deve comunicare preventivamente al dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemio(2009.51.3361)102
logico, area 7, e all’azienda sanitaria locale ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il personale; le
eventuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che
DECRETO 21 dicembre 2009.
Autorizzazione alla Minerva piccola soc. coop. a r. l., sita costituiscono la presente autorizzazione devono essere
in Palermo, per l’istituzione di un corso biennale sperimen- preventivamente autorizzate.
tale di ottici per gli anni 2008/2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Art. 3

È fatto obbligo al legale rappresentante della Minerva
piccola soc. coop. a r. l. soddisfare le norme vigenti in
materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincenVisto il D.M. 28 ottobre 1992, art. 1, del Ministero dio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto
in materia scolastica.
della sanità;
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verrà valutata l’opportunità di un ulteriore rinnovo
delle stesse.

Art. 4

BULLARA

(2009.52.3381)102
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LL
A

G.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
Art. 2
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre
autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta della Regione siciliana per la pubblicazione.
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 dicembre 2009.
Palermo, 21 dicembre 2009.

DECRETO 23 dicembre 2009.

RUSSO

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI

Rinnovo, per il triennio 2010-2012, delle disposizioni di
cui al decreto 18 dicembre 2003, relativo all’esenzione dalla
DECRETO 17 dicembre 2009.
partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboApprovazione di un contributo per la realizzazione del
ratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia.
parcheggio denominato “Sanzio” nel comune di Catania.

L’ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 502/ 92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 6 della legge regionale 1 Agosto 1990, n. 20;
Vista la legge regionale 19/2008;
Vista la legge regionale 5/2009;
Visto il decreto 12 agosto 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte I, del
27 agosto 1997, riguardante l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio
necessarie alla ricerca di portatore di talassemia;
Vista la circolare 2 febbraio 1998, n. 946, esplicativa
del citato decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11, parte I, del 7 marzo 1998;
Visto il decreto 19 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale nelle Regione siciliana n. 5, parte I, del 2
febbraio 2001, riguardante il rinnovo del decreto 12 agosto 1997 per il triennio 2001 - 2003;
Visto il decreto 18 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4, parte I, del
23 gennaio 2004, riguardante il rinnovo del decreto 19
dicembre 2000 per il triennio 2004 - 2006 con le modifiche
di cui agli articoli 1 e 2 relative alla fascia di età fertile
delle donne e al protocollo tecnico-diagnostico;
Visto il decreto 19 gennaio 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4, parte I, del
26 gennaio 2007, riguardante il rinnovo del decreto 18
dicembre 2003;
Ritenuto che, allo stato attuale, è opportuno garantire il mantenimento delle disposizioni previste dal
citato decreto 18 dicembre 2003 anche per il triennio
2010 - 2012;
Decreta:
Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4, parte I, del 23 gennaio 2004, sono rinnovate
per il triennio 2010 - 2012. Entro il 31 dicembre 2012

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le
aree urbane maggiormente popolate;
Visto, in particolare, l’art. 6 della suddetta legge
n. 122/89, che prevede l’individuazione dei comuni metropolitani, tra cui il comune di Catania, tenuti alla realizzazione del Programma urbano parcheggi;
Visto il decreto del Ministero delle aree urbane di concerto con il Ministero del tesoro n. 41 del 14 febbraio
1990, approvativo del “Regolamento recante disposizioni
in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti
nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell’ammissione ai contributi previsti dalla legge n. 122/89”;
Visto, in particolare, l’art. 4 del suddetto decreto del
Ministero delle aree urbane n. 41/90, che stabilisce costi
standard per tipologie di parcheggi così come individuate;
Visto, in particolare, l’art. 6 del suddetto decreto del
Ministero delle aree urbane n. 41/90, comma 3, che prevede il contributo commisurato alla spesa massima ammissibile determinata nella misura del 4,20% per ogni semestre per 15 annualità, per casi di affidamento in concessione della costruzione e gestione del parcheggio;
Visto l’art. 12 della legge n. 537/93, che, a decorrere
dall’1 gennaio 1994, ha trasferito alle regioni, tra l’altro, le
competenze relative all’attuazione della legge n. 122/89;
Vista la legge regionale 13 maggio 1987, n. 22;
Visto il decreto n. 297 dell’8 novembre 2000
dell’Assessore regionale pro tempore per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti;
Visto il decreto n. 458 del 20 luglio 2006, che approva
il programma urbano dei parcheggi del comune di
Catania, nel cui allegato b viene fissata una spesa ammissibile per il parcheggio “Sanzio” pari ad € 12.394.965,58,
comportante un importo rata semestrale pari ad
€ 520.588,55 per un importo contributo complessivo pari
ad € 15.617.656,63;

Visto il provvedimento del RUP 03/RUP del 12 novembre 2009, con il quale si procede alla consegna parziale
delle aree di cantiere;
Vista la richiesta di riproduzione economie sul cap.
876403 fatta da questo dipartimento con nota prot.
2598/A3tr del 9 dicembre 2009;
Visto il decreto del R. G. n. 2175 del 16/12/2009 per un
ammontare di € 1.041.177,10;
Preso atto della completezza della documentazione di
cui all’art. 3 della legge n. 122/1989, comprovante la concreta fattibilità dell’intervento nei tempi previsti, la congruità del piano economico finanziario e la completa funzionalità delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione;
Preso atto del numero dei posti autobus, auto, moto e
ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base
a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera, pari
rispettivamente a 1.080 posti auto e 40 posti bus.
Preso atto che nella Convenzione di cui sopra emergono:
a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione
dell’opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all’eventuale trasferimento dei diritti di cui all’art.
952, commi primo e secondo, del codice civile;
b) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell’opera e per la gestione del servizio;
c) tempi e modalità per la verifica dello stato di
attuazione;
d) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi
attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;
e) la misura dell’eventuale contributo richiesto ai
sensi della presente legge.
Preso atto del progetto esecutivo trasmesso con nota
01/RUP del 15 settembre 2009 da cui si possono evincere
i tempi previsti per la progettazione esecutiva, l’eventuale
concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie,
l’esecuzione dei lavori;
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Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale, reso con
nota prot. n. 21584 del 22 dicembre 2003, con il quale
viene confermato come il contributo previsto dalla legge
n. 122/89, art. 4, lett. b), da concedersi al privato sia “erogabile in relazione all’accensione di mutui”;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale, reso con
nota prot. n. 14070 del 7 settembre 2004, circa l’applicabilità in Sicilia della legge n. 166/02, art. 7, comma 7, lett. l,
punto 3, che ha abolito il limite del 50%, previsto dalla
legge n. 109/94, art. 19, comma 2, al prezzo che l’amministrazione aggiudicatrice può corrispondere al soggetto
concessionario della costruzione e gestione di un’opera
pubblica;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 28 del
29 luglio 1999, di approvazione del Programma urbano
parcheggi del comune di Catania;
Visto che l’opera rientra tra quelle previste nei PP.
triennali delle OO.PP. del comune di Catania a far data
dall’anno 2003 e da ultimo nel piano annuale delle OO.PP.
per l’anno 2009, adottato con delibera di G.M: n. 79 del 9
febbraio 2009 al progressivo 53;
Vista la nota n. 2928/U del 24 marzo 2006 del comune
di Catania, avente ad oggetto la richiesta di contributo ex
art. 4, comma 2, lettera b, della legge 1989 n. 122, pervenuta al dipartimento trasporti in data 28 marzo 2006 prot.
n. 7560 del 3 aprile 2006;
Vista la nota n. 138 del 20 marzo 2007 del dirigente
generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni della
Regione siciliana dove è stato chiarito che “il contributo
ex legge n. 122/1989 deve essere corrisposto necessariamente in favore del soggetto affidatario in concessione
della costruzione e gestione dei parcheggi”;
Vista la nota del comune di Catania prot. n. 3716/u,
con la quale il comune ha condiviso tale interpretazione;
Vista la nota prot. n. 1 del 15 settembre 2009 del
comune di Catania con cui è stato comunicato il nominativo del RUP e trasmessi i seguenti atti: elaborati tecnici,
verbale del RUP n. 7 e 12 del 2004, copia del progetto regolarmente vistata;
Visto l’atto di riunione temporanea di imprese e contestuale conferimento di mandato collettivo di rappresentanza alla società “I.Co.B Italiana costruzioni e bonifiche
S.p.A.”, rogato in Catania in data 25 marzo 2003 a ministero del notaio Carlo Saggio n. 21166 repertorio e 5597
raccolta;
Vista la convenzione, fra il comune di Catania e l’A.T.I.
costituita dalle società I.Co.B Italiana costruzioni e bonifiche S.p.A., Final S.p.A., Coesi S.p.A., di concessione della
progettazione esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio multipiano denominato “Sanzio” sottoscritta in
data 3 giugno 2005 rep. n. 48/2005 in Catania nella sede
della segreteria generale innanzi al dott. Armando
Giacalone n.q. di segretario generale - ufficiale rogante e
dell’atto integrativo del 27 febbraio 2007 rep.27026 a ministero del notaio Carlo Saggio, trasmesse con nota 3506/u
del 10 maggio 2007;
Visto l’atto integrativo alla convenzione di cui sopra,
del 20 aprile 2007 rep. n. 27248/2007 del notaio Carlo
Saggio;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il
contributo, in misura pari al 4,20% sulla spesa massima
ammissibile, di cui all’art. 4, comma 2, lettera b), per la
realizzazione del parcheggio denominato “Sanzio” in
favore dell’A.T.I. rappresentata dalla società “I.Co.B
Italiana costruzioni e bonifiche S.p.A.”, rogato in Catania
in data 25 marzo 2004 a ministero del notaio Carlo Saggio
n. 21166 repertorio e 5597 raccolta, soggetto cui il comune di Catania ha affidato in concessione la costruzione e
la gestione del suddetto parcheggio.
Il contributo, per un importo complessivo di
€ 15.617.656,63, sarà corrisposto semestralmente in rate
di € 520.588,55 ciascuna, in via posticipata, per 15 annualità in relazione a mutui concessi alla A.T.I. rappresentata
dalla società “I.Co.B Italiana costruzioni e bonifiche
S.p.A.” per lo scopo di cui sopra da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonché da istituti
di credito esteri.

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi già erogati maggiorati dei relativi interessi.
Per far fronte alla spesa di cui all’art. 1 è impegnata la
In caso di definitiva mancata certificazione, si provvesomma annua di € 1.041.177,10 sul capitolo 876403 del derà alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero
bilancio della Regione siciliana, per quindici annualità e di quelli già erogati maggiorati dei relativi interessi.
per un importo complessivo di € 15.617.656,63.
Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte
per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo
Art. 3
somministrate in corso d’opera dall’istituto mutuante.
La corresponsione della prima rata di contributo
Art. 4
avverrà a seguito della comunicazione del comune di
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla
Catania attestante:
ragioneria centrale per il turismo e per la successiva pub— l’avvenuta stipula del mutuo;
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
— l’inizio effettivo dei lavori.
L’erogazione delle successive rate di contributo avrà
Palermo, 17 dicembre 2009.
luogo sulla base di certificazioni del comune di Catania
LO BUE
progressivamente attestanti con scadenza semestrale il
regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l’inizio e
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, delle
la regolare prosecuzione della gestione del servizio.
comunicazioni e dei trasporti in data 23 dicembre 2009.
In caso di mancata, ritardata o incompleta certificazione, l’erogazione delle rate di contributo potrà essere (2010.2.144)110
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Costituzione della commissione sulla installazione del
sistema radar denominato Antenna Wind Shear.

Con decreto presidenziale n. 452/serv. 1°/SG del 14 dicembre
2009, in attuazione della deliberazione n. 381 del 29 settembre 2009,
adottata in aderenza a quanto stabilito con l’ordine del giorno n. 138
del 27 aprile 2009 dell’Assemblea regionale siciliana, accettato come
raccomandazione nella seduta n. 88 del 29/30 aprile 2009 dell’Assemblea regionale siciliana, è stata costituita una commissione sulla installazione del sistema radar denominato “Antenna Wind Shear”,
composta dai sigg.ri: on.le Giuseppe Apprendi, ing. Vincenzo Franzitta e ing. Marco Trapanese, la cui attività sarà resa a titolo gratuito,
senza oneri a carico del bilancio regionale.
La commissione avrà il compito di verificare, a tutela della salute degli
abitanti delle zone limitrofe, l’installazione nel territorio del comune di Isola
delle Femmine (PA) del sistema radar denominato Antenna Wind Shear e la
sua compatibilità con le normative vigenti in materia, in ordine alla ottimizzazione e minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici discendenti dalla suddetta installazione.

(2009.50.3260)119

la Repubblica n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della fondazione Nuovo Mezzogiorno, con
sede in Catania, via Giuseppe Simili n. 16, disposta con decreto n.
8506 del 10 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento
regionale dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali della pubblica istruzione.

(2009.51.3331)099

Voltura dell’ordinanza commissariale 26 giugno 2003, in
favore dell’impresa Scuto Michele S.p.a., con sede legale in
Sant’Agata Li Battiati.
Con decreto n. 310/SRB del 20 novembre 2009 del direttore del
settore rifiuti e bonifiche dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, è stata volturata in favore dell’ “Impresa Scuto Michele S.p.a.” con sede legale in Sant’Agata Li Battiati (CT) via Vaccarini 11/C l’ordinanza commissariale n.
613 del 26 giugno 2003, già intestata alla ditta Icobit s.r.l. per un impianto mobile di recupero inerti.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione (2009.50.3286)119
Giovanna Romeo Sava ONLUS, con sede in Belpasso, ed
iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche
Autorizzazione alla ditta Balistreri s.r.l., con sede in
private.
Carini, per un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non
Si comunica l’approvazione del nuovo statuto della Fondazione pericolosi.
Giovanna Romeo Sava ONLUS, con sede in Belpasso (CT), via 3° Retta Levante n. 214, avvenuta con decreto n. 2700/Serv. 1° del 27 novembre 2009 del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la relativa iscrizione nel registro regionale delle persone
giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. 361/2000, presso la
Segreteria generale della Presidenza della Regione.

(2009.50.3261)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della fondazione Nuovo Mezzogiorno, con sede in Catania.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone
giuridiche private, istituito ai sensi del decreto del Presidente del-

Con decreto n. 325/SRB del 30 novembre 2009 del direttore
del settore rifiuti e bonifiche dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le
acque, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta Balistreri
s.r.l., con sede legale in via Don Milani (traversa altezza civ. 32) zona industriale nel comune di Carini (PA), è stata autorizzata alla
realizzazione di un impianto per la gestione di rifiuti pericolosi e
non pericolosi, tra i quali quelli contenenti amianto (R.C.A.) e i
RAEE, per le operazioni di smaltimento D9 - D13 - D14 e D15 e di
recupero R3- R4 ed R13, di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs.
152/06, sito in via Don Milani nella zona industriale del comune di
Carini (PA).

(2009.50.3271)119
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Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.

(2009.51.3329)088

LL
A

Con decreto n. 2149/XVII dell’8 dicembre 2009, l’Assessore per i
beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione ha prorogato
l’incarico di commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania all’arch. Carmelo Salanitro, per un periodo di mesi
due a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.
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Con decreto n. 341/SRB del 4 dicembre 2009 del direttore del settore rifiuti e bonifiche dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ai sensi dell’art.
210 del D.Lgs. n. 152/06, l’ordinanza commissariale n. 618 del 31 maggio 2006,
rilasciata alla Società Tirrenoambiente S.p.a., con sede legale in via P.pe Umberto Mazzarà Sant’Andrea (ME), per l’impianto di trattamento di rifiuti liquidi sito in Loc. Zuppà del comune di Mazzarà Sant’Andrea, è stata modificata
per le vasche di accumulo e di omogeneizzazione, con l’inserimento di una colonna di strippaggio dell’ammoniaca, con la rotazione di 90° dell’impianto,
senza modifica dei quantitativi originariamente autorizzati.

G.

Modifica dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006, Antonino Bono è stato nominato, per un periodo di anni tre, presiconcernente autorizzazione alla ditta Tirrenoambiente dente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo.
S.p.A., con sede in Messina, per la realizzazione e gestione di
un impianto di trattamento del percolato di discarica e rifiu- (2009.51.3326)088
ti liquidi non pericolosi, nel comune di Mazzarrà S. Andrea.

(2009.50.3272)119

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione
dell’E.R.S.U. di Enna.
Con decreto n. 2157/XVII del 18 dicembre 2009 dell’Assessore

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, il prof.
Angelo Moceri è stato nominato, per un periodo di anni tre, presidensuperiore di giornalismo.
te del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Enna.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione n. 2034 del 9 dicembre 2009 è stato conferito l’incarico di commissario straordinario presso l’Istituto superiore
di giornalismo di Palermo al sig. Gaspare Giuseppe Noto per la durata di mesi quattro, con efficacia dalla notifica del suddetto atto.

(2009.50.3239)088

(2009.51.3328)088

ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti benefici ai Consorzi ai sensi
Nomina del presidente del consiglio di amministrazione
e per gli effetti della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
dell’E.R.S.U. di Messina.
e successive modifiche ed integrazioni.
Con decreto n. 2135/XVII del 17 dicembre 2009 dell’Assessore
per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, il prof.
Marcello Bartolotta è stato nominato, per un periodo di anni tre, presidente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina.

(2009.51.3327)088

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione
dell’E.R.S.U. di Palermo.

Con decreto n. 2145/XVII del 17 dicembre 2009 dell’Assessore
per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, il prof.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 571 del 12 novembre 2009, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e
s.m.i., e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli
interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale regione siciliana n. 48 del 13 ottobre 2006,
si è proceduto alla liquidazione della quota di € 10.164,20 per le
imprese elencate nel tabulato allegato alla presente, a titolo di
“Integrazione fondo rischi” per le attività definite ed attuate dal
Confidi nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006.

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

15 S.P.G. s.r.l.

19 STAR s.r.l.

21 PITRONE ANTONIO

23 SA.MA.CART di Sturniolo Maurizio

26 “PULI-ZENIT”

27 OPINTO GAETANO s.r.l.

29 SURGELA 2000 s.r.l.

2141800836

2618260836

1998320830

2021810836

1902930831

2599510837

2726450832

2527020834

1366410833

Impr.
P. I.V.A.

24.031,20

3.434,00

1.750,00

2.080,00

2.304,00

2.332,00

2.334,00

3.334,00

4.383,20

2.080,00

(2009.49.3196)039

103.000,00

70.000,00

35.000,00

50.000,00

70.000,00

250.000,00

130.000,00

26.000,00

50

50

50

50

50

50

50

50

Richiesta
Affidamento Percentuale
I.F.R. per
deliberato
garantito
l’anno 2006
(euro)
(%)
(euro)

51.500,00

35.000,00

17.500,00

25.000,00

35.000,00

125.000,00

65.000,00

13.000,00

Garantito
(euro)

0

0

0

0

1584

0

0

1578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.866,67

4.666,67

0,00

2.333,33

3.333,33

4.666,67

16.666,67

8.666,67

1.733,33
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6.866,67

4.666,67

0,00

2.333,33

3.333,33

6.250,67

16.666,67

8.666,67

3.311,26

ok

ok

0

ok

ok

ok

ok

ok

ok

10.164,20

1.030,00

525,00

0,00

1.254,00

1.282,00

700,00

1.000,00

3.333,20

1.040,00
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ok

ok

0

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Totale
Importo
De minimis
ValutaDe minimis De minimis De minimis su garanzia de minimis Valuazione zione
I.F.R.
aggiornato de minimis comples- integrabile
2007
2008
2009
2006
siva
(euro)
(euro)
(euro)

Allegato

DELLA

Impresa n. 26 Puli-Zenit esclusa: non in attività, nessuna garanzia.
Nota in essere, restituz. quota f.to rischi 2006 vedi nota 7661 19 maggio 2009.

ME

3 ANFA Costruzioni edili s.r.l.

Imp. Sede
legale
PR

ME

Progressivo

2 COSTAIN Costruzioni edili s.r.l.

Impresa denominazione
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 578 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni, e secondo quanto previsto dall’avviso per
l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 13
ottobre 2006, si è proceduto alla liquidazione della restante quota di €
26.896,80, per le spese sostenute dal consorzio Interconfidimed soc.
soop di Palermo, in merito all’operazione di fusione entro il 2006.

(2009.49.3200)039

Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 13 ottobre 2006, si è proceduto alla liquidazione della quota di € 120.329,88, per le spese sostenute dal consorzio Interconfidimed soc. coop di Palermo, in merito
all’operazione di fusione entro il 2006.

(2009.49.3198)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 661 dell’1 dicembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 13 ottobre 2006, si è proceduto
alla liquidazione della quota di € 189.363,30, per le imprese elencate
nel tabulato allegato alla presente, a titolo di “Integrazione fondo rischi” per le attività definite ed attuate dal confidi nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006.
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 638 del 27 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., e
secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi
dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta
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Progressivo

Castelvetrano (TP)

CLEMENTE GIOVANNI

COFANOMARMI s.r.l.

8

9

10 DECA CONSULTING s.r.l.

(2009.49.3195)039

18 TRE M COSTRUZIONI. s.r.l.

Antonino Lo Curto & C. s.n.c.

Alcamo (TP)

Santa Ninfa (TP)

Mazara del Vallo (TP)

16 SICIL IMPIANTI s.r.l.

TRATTORIA DUE PALME di

Castelvetrano (TP)

15 BARRESI & C. s.r.l.

1446310813

1447820810

324380815

02255390813

02255390813

2164360816

1566260814

1888410816

1895990818

59270819

2232790812

596530816

400.000,00

250.000,00

110.000,00

200.000,00

500.000,00

600.000,00

260.000,00

600.000,00

100.000,00

600.000,00

90.000,00

520.000,00

300.000,00

105.000,00

460.000,00

60.000,00

189.363,30

33.586,80 1.800.000,00

3.900,00

6.666,50

9.100,00

13.000,00

7.800,00

13.000,00

1.300,00

20.800,00

2.600,00

14.300,00

5.200,00

1.950,00

7.800,00

1.560,00

28.600,00 1.400.000,00

9.100,00

9.100,00

20

70

50

30

20

30

20

30

50

30

70

30

20

30

70

20

20

50

360.000,00

77.000,00

100.000,00

150.000,00

120.000,00

78.000,00

120.000,00

30.000,00

300.000,00

27.000,00

364.000,00

90.000,00

21.000,00

138.000,00

42.000,00

280.000,00

80.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.611,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.410,06

0,00

0,00

25.672,98

41.934,20

De
minimis
2007
(euro)

0,00

21.085,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4.925,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.474,04

0,00

5.836,00

35.331,47

18.019,62

De
minimis
2008
(euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.717,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.906,00

8.534,59

0,00

10.400,00

30.255,09

4.000,00

40.000,00

3.600,00

48.533,33

12.000,00

2.800,00

128.284,10

5.600,00

50.075,33

80.205,71

76.620,49

48.000,00

10.266,67

13.333,33

20.000,00

16.000,00

48.000,00

31.352,52

13.333,33

20.000,00

16.000,00

LL
A

10.400,00

16.000,00

4.000,00

40.000,00

3.600,00

48.533,33

12.000,00

2.800,00

18.400,00

5.600,00

37.333,33

10.666,67

16.666,67

ok

ok

3.900,00

6.666,50

9.100,00

13.000,00

7.800,00

13.000,00

1.300,00

20.800,00

2.600,00

14.300,00

5.200,00

1.950,00

7.800,00

1.560,00

28.600,00

9.100,00

9.100,00

ok

189.363,30

33.586,80

U.
R.
S

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

G.

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

De
De minimis
Totale
Valuta- Valuta- Importo
minimis su garanzia de minimis zione zione
integrabile
de comples2009
2006
aggiornato
(euro)
minimis siva
(euro)
(euro)
(euro)
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17

Castelvetrano (TP)

Calatafimi-Segesta (TP)

13 FUTURA COSTRUZIONI s.r.l.

14 BARRESI & C. s.r.l.

Calatafimi (TP)

12 FERRARA DOMENICO s.r.l.

Alcamo (TP)

Castelvetrano (TP)

Mazara del Vallo (TP)

SCTNNN50H58H688V

615420817

275150811

132980814

1809530817

2175310818

P. I.V.A.

Richiesta
per l’anno Affidamento Percentuale
Garantito
2006
deliberato garantito
(euro)
(valore)
(%)
(euro)
(euro)

Allegato

DELLA

11 FARC s.r.l.

Valderice (TP)

CHIRAEMA s.r.l.

7

Salaparuta (TP)

CENTRO AMAR di Nini Scaturro

6

Vita (TP)

Trapani

Trapani

Alcamo (TP)

Santa Ninfa (TP)

BUFFA s.r.l.

Corrao Vito Bruno & C. s.n.c.

ARTI GRAFICHE CORRAO di

Roberto e Piero Li Culcasi

AURORA GROUP s.n.c. di

Fabio & C.

AUROFLEX s.a.s. di Butera Giuseppe,

3 B s.r.l.

5

4

3

2

1

Impresa denominazione

Imp. sede legale
PR

CO
No PI
nV AT
ali RA
da TT
pe A
r la DA
co L S
mm ITO
er U
cia FF
liz IC
za IA
zio LE
ne D
E
29-1-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

95

Liquidazione di una somma in favore del Confidi Fideo
Confcommercio soc. coop., con sede in Palermo, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 579 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 delle disposizioni finali della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 13 ottobre
2006, si è proceduto alla liquidazione della somma di e 14.442,00, in
favore del Confidi Fideo Confcommercio Soc. Coop. con sede in Palermo, via E. Amari, 11 p. IVA 0547050823, a titolo di “Contributo
straordinario 2006” per le spese sostenute in merito all’operazione di
fusione effettuata nel 2005.

fetti dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21
e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009,
si è proceduto alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio Confidi Trapani, società cooperativa per azioni,
con sede in Trapani via Mafalda di Savoia, 26, p. IVA 00588100818,
a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei
fondi rischi.

(2009.50.3229)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 585 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 83.525,00, a favore del consorzio Confarfidi cooperativa di garanzia di credito, con sede in Messina, piazza
Duomo, 24, C.F. 97062790833, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.
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(2009.50.3237)039
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Provvedimenti concernenti benefici ai consorzi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 21.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 580 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto
alla liquidazione della somma di € 39.000,00, a favore del consorzio
FidiCommercio soc. coop. a r.l. con sede in Caltanissetta, via Messina
n. 69, C.F. 01408150850, a titolo contributo “una tantum” finalizzato
all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3231)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 581 del 25 novembre 2009, ai sensi per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto
alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio
Unionfidi Sicilia società cooperativa, con sede in Modica (RG) via
Sorda Sampieri, 2, p. IVA 01188720880, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3233)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 582 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 188,366,20 a favore del consorzio Commerfidi società cooperativa, con sede in Ragusa, via Enzo Baldoni,
23, C.F. n. 00247670888, a titolo contributo “una tantum” finalizzato
all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3228)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 583 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio Farmafidi Sicilia soc. coop. a r.l., con sede in Catania, via Androne, 76, p.
IVA 03428920874, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3227)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
finanze e credito n. 584 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli ef-

(2009.50.3230)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 586 del 25 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio
CO.FI.SAN. società cooperativa per azioni, con sede in Catania, via
G. D’Annunzio, 33, p. IVA 04265910879, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3232)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 637 del 27 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio Confeserfidi società consortile a r.l., con sede in Scicli (RG), via dei Lillà,
22, p. IVA n. 01188660888, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3234)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 662 dell’1 dicembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio
COMFIDI, con sede in Siracusa, via F. Laurana, 4, p. IVA n.
00476900899, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3236)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 673 del 3 dicembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della restante quota di € 161.894,71, in favore del Confidi
Cofiac soc. coop. per azioni, con sede in Catania, via Mandrà, 8, p.
IVA 00795450873, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2009.50.3235)039
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della
Regione siciliana.

Rivendita
numero

PA3871

21

Ricevitoria
numero

3876

Nuovo titolare

Comune

Marchese Cerasela Catalina

Catania, via Gisira, 15

LL
A

Codice
Lottomatica

G.

Con decreto n. 642 del 30 novembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:
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(2009.49.3183)083

Con decreto n. 643 del 30 novembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:
Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA1243

5

1248

Maira Giuseppe

Piazza Armerina (EN), piazza Garibaldi, 22

PA2628

4

2633

Bivona Carmela

Chiusa Sclafani (PA), via S. Caterina, 24

PA1607

2

1612

Militello Lorena

Santa Elisabetta (AG), corso Umberto I, 203

Nuovo titolare

Comune

(2009.49.3203)083

Con decreto n. 644 del 30 novembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:
Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

PA4005
PA1778

181
190

Ricevitoria
numero

4010
1783

Nuovo titolare

Carnevale Giuseppe
Gottuso Giovanni

Comune

Palermo, via Generale Turba, 74/75
Palermo, via Iandolino, 78
(fraz. Patanna Mondello)

(2009.49.3182)083

Con decreti nn. 666 e 667 del 3 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, numericamente indicati nelle apposite colonne, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Decreto n. 666

Codice
Lottomatica

Ragione sociale cl

Ricevitoria
numero

Provincia

Comune - Indirizzo

Documento rappr.

PA1467

Cusumano Silvestre

1472

AG

Lucca Sicula - via Vittorio Emanuele, 113

CSM SVS 78T11 H269H

PA4134

Scarcella Antonio

4139

ME

S. Filippo del Mela - via Nazionale Archi, 120

SCR NTN 79P25 F206B

Ricevitoria
numero

Provincia

Decreto n. 667

Codice
Lottomatica

Ragione sociale cl

Comune - Indirizzo

Documento rappr.

PA1507

Arcodia Pierina

1512

ME

San Marco D’Alunzio - Piano S. Marco, 22

RCD PRN 67R44 I119E

PA2873

Minasi Roberto

2878

ME

Messina - viale S. Martino, 300

MNS RRT 80L06 F158Y

PA4146

Catalano Riccardo Nicola

4151

TP

Valderice - via Vespri, 569 A-B

CTL RCR 83P23 D423S

(2009.49.3178)083
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Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della
Regione siciliana.

Numero
decreto

Ricevitoria
numero

674

2184

PA2179

D’Alì Rosa

via Vittorio Emanuele, 184 - Paternò (CT)

675

3472

PA3467

Cassarà Ivan

corso IV Aprile, 122 - Alcamo (TP)

676

2176

PA2171

De Lisi Rosolino

via Vecchia di Borgetto - 23 - Partinico (PA)

677

0866

PA0861

Ventura Salvatore

viale Milazzo, 122 - Caltagirone (CT)

678

0538

PA0533

Barbagallo Salvatore

via Umberto I, 115 - Centuripe (EN)

679

4075

PA4070

Perlangeli Rosa

corso Sicilia, 77 - Melilli (SR)

680

2128

PA2123

Seminara Umberto

via Libertà, 196 - Mistretta (ME)

Indirizzo e comune

LL
A

Ragione sociale
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Codice
lotto

G.

Con i sottoelencati decreti del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito sono state revocate le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche, concesse ai titolari delle seguenti rivendite di generi di monopolio:

(2009.50.3238)083

Con i sottoelencati decreti del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito sono state revocate le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche, concesse ai titolari delle seguenti rivendite di generi di monopolio:

Numero
decreto

Ricevitoria
numero

Codice
lotto

697

3407

PA3402

Platania Silvana

via Vittorio Emanuele, 1078 - Valverde (CT)

698

4112

PA4107

D’Arpa Giuseppe

viale Michelangelo, 2200 - Palermo

699

1952

PA1947

Giunta Giuseppe Claudio

via Sant’Andrea, 65 - Pozzo di Gotto (ME)

Ragione sociale

Indirizzo e comune

(2009.51.3342)083

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. 2949 del 9 novembre 2009, il dott. Carmelo
Valente, nato a Siracusa il 21 marzo 1950 ed ivi residente in via Arsenale n. 1, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Fiori d’Arancio di Sicilia, con sede in S. Maria di Licodia
(CT), in sostituzione dell’avv. Gianfranco Grasso.

(2009.50.3254)041

dro Boccadifuoco, nato a Siracusa il 17 novembre 1970 ed ivi residente in viale Giulio Emanuele Rizzo n. 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.I.T.E. - Siciliana Indipendente Tipografica Editrice, con sede in Siracusa, in sostituzione dell’avv. Alfio Ferlito.

(2009.50.3257)041

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 3019 del 17 novembre 2009, il geom. Vincenzo Graziano, nato a Palermo il 4 gennaio 1962 ed ivi residente in
via A. Mario n. 3, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Città di Catania Trasporti e Servizi, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Francesco Buccieri.

(2009.50.3258)041

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 2956 del 9 novembre 2009, l’avv. Luisa Scerra, nata a Gela (CL) l’11 aprile 1968 ed ivi residente in via Margi n. 23,
è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa
La Rivincita, con sede in Sommatino (CL), in sostituzione del rag.
Antonino De Michele.

(2009.50.3248)041

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 2990 dell’11 novembre 2009, l’avv. Alessan-

Con decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca n. 3020 del 17 novembre 2009, il dr. Roberto
Di Fede, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 10 dicembre 1970 e
residente a Erice in via Lungomare Dante Alighieri n. 16/h, è stato
nominato commissario liquidatore della società cooperativa Comunità Alloggio S. Francesco d’Alessi, con sede in Alcamo, in sostituzione dei sigg.ri Antonino Mazzara, Maria Angela Damiano e Caterina
Catalanotti.

(2009.50.3259)041
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
Nomina del commissario straordinario dell’ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.
lavori pubblici n. 1918 del 3 novembre 2009 registrato in data 27

(2009.50.3247)059

G.

novembre 2009, reg. 1 foglio n. 82 alla Corte dei conti, è stato preso
atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai
lavori di riparazione danni alluvionali sulla S.P. n. 14 Racalmuto –
Montedoro ed il ripristino della piattaforma stradale, 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.011/6.01/6.1.14/097 dell’importo
totale di € 1.830.427,51.

LL
A

Con decreto n. 3218 del 3 dicembre 2009 dell’Assessore per la
cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, è stata prorogata
la gestione commissariale dell’ente autonomo Fiera del Mediterraneo
di Palermo. Il dott. Girolamo Gaudesi è stato nominato quale commissario straordinario dell’ente autonomo Fiera del Mediterraneo di
Palermo per un periodo di mesi sei.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavoNomina di un componente della commissione provinciari pubblici n. 1919 del 3 novembre 2009 registrato in data 27 novembre
le dell’artigianato di Enna.

2009, reg. 1 foglio n. 83 alla 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 per il
miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del
PIT n. 22 e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca
T.–Calvaruso Serro su Calvaruso Divieto, 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.011/6.01/6.1.14/131 dell’importo totale di € 800.000,00.
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Con decreto n. 3252/7S del 14 dicembre 2009 dell’Assessore per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, il dott. Innaimi Fabrizio, nato a Palermo il 24 ottobre 1969, è stato nominato
componente della commissione provinciale dell’artigianato di Enna,
ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986, come modificato dall’art. 25 comma 2 lettera d) della legge regionale
17/.04, nella qualità di rappresentante dell’I.N.P.S..

(2009.51.3344)009

ASSESSORATO
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Approvazione della graduatoria regionale delle famiglie
adottive beneficiarie del contributo di cui all’articolo 7,
comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, per l’anno 2009.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 2396 del 5 novembre 2009,
servizio 13, è stata approvata la graduatoria regionale, relativa all’anno 2009, delle famiglie adottive che hanno chiesto i benefici del contributo di cui all’art. 7, comma 1, della legge regionale 10/03.

(2009.51.3339)012

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia danni di forza maggiore relativa a
lavori di potenziamento delle strutture di approvvigionamento
idrico nel comune di Joppolo Giancaxio.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
lavori pubblici n. 1656/S8 del 7 ottobre 2009, annotato alla ragioneria centrale LL.PP. in data 13 ottobre 2009 al n. 9, è stata approvata
la perizia danni di forza maggiore, relativa ai lavori di potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico nel comune di
Joppolo Giancaxio, redatta in data 24 marzo 2006 dal direttore dei
lavori, ing. Antonio Raia, dell’importo complessivo di €
1.189.008,71, di cui € 839.697,21 per lavori al netto del ribasso
d’asta del 2,50% e € 349.311,50 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, ed è stato disposto l’accreditamento della
somma stessa in favore dell’ingegnere capo dell’ufficio del Genio
civile di Agrigento.

(2009.51.3324)090

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento 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. 1821 del 22 ottobre 2009, registrato in data 27
novembre 2009, reg. 1, foglio n. 81 alla Corte dei conti, è stata impegnata la somma di € 720.086,57 relativa ai lavori di consolidamento
della carreggiata a valle del cunettone pedemontano, nel territorio
del comune di Camporeale (PA), inserito nell’ambito del Programma
operativo regionale Sicilia 2000/2006 – misura 6.01 – codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/064.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 1920 del 3 novembre 2009 registrato in data 27 novembre
2009, reg. 1 foglio n. 84 alla Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e riqualificazione lungo la
S.A. Borgo Fazio - Ricalcata, per la Provincia regionale di Trapani, inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 –
misura 6.01 – codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/187
dell’importo totale di € 1.306.300,42.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
lavori pubblici n. 1921 del 3 novembre 2009, registrato in data 27
novembre 2009, reg. 1, foglio n. 80 alla Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la
costruzione di canali di raccolta acque piovane dall’innesto della S.P.
124 all’innesto della S.P. 63, per la Provincia regionale di Catania , inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 –
misura 6.01 – codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/553
dell’importo totale di € 1.250.000,00.

(2009.51.3323)133

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

Impegno di somma a favore della ditta Prima Damiana,
con sede in Santa Caterina, per il pagamento del contributo
di cui all’art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
Con decreto n. 724 del 13 novembre 2009 del dirigente generale
dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, è
stata impegnata la somma di € 3.883,76 sul capitolo 322115 - art. 27,
L.R. 3/86, per la ditta Prima Damiana, con sede legale in Santa Caterina via Aldo Moro, 5/7, operante nel settore terziario/commercio, per
il pagamento del contributo relativo all’apprendista Amico Vincenzo
per l’annualità 2003.

(2009.50.3240)091

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Scioglimento della riserva relativa all’accreditamento
istituzionale della casa di cura Lanteri Villa Fiorita, sita in
Catania.
Con decreto n. 3021/09 dell’11 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio
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DELLA

epidemiologico, è stata sciolta la riserva posta con il decreto n. 25 del
13 gennaio 2009, inerente l’accreditamento della casa di cura Lanteri
Villa Fiorita, sita in via Regina Bianca, 75, Catania, ai sensi della vigente normativa.
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gli obiettivi, le tipologie ed i criteri di selezione individuati dallo
stesso P.O..
Le spese relative ai progetti sono ammesse alla rendicontazione
dei fondi strutturali di cui al P.O. FESR Sicilia 2007/2013, per un importo pari a 7.893.967,43.

G.

(2009.51.3360)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
trasporti e comunicazioni n. 824/serv. 2 Tr del 19 novembre 2009, re-

LL
A

Scioglimento della riserva relativa dell’accreditamento gistrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009, reg. n. 2, foglio n.
istituzionale della casa di cura Gibiino, sita in Catania.
117, il progetto relativo alle “Opere ed infrastrutture civili ed im-

Con decreto n. 3083 del 17 dicembre 2009, l’Assessore regionale
per la sanità ha cancellato il dott. Giammona Riccardo, nato a Castelvetrano (TP) il 15 aprile 1949, dall’elenco degli idonei alla nomina di
direttore sanitario delle aziende sanitarie della Regione siciliana, di
cui al decreto n. 1761 del 31 agosto 2009, come modificato dai decreti n. 1892 del 14 settembre 2009 e n. 3011 del 9 dicembre 2009.

piantistiche per la realizzazione di un aeroporto civile di II livello”
nel comune di Comiso, relativamente alla quota parte delle spese di
cui alla delibera Cipe n. 36/2002, sostenute fino alla data del 31 dicembre 2006, sono state imputate al P.O.R. Sicilia 2000/2006, alla
misura 6.04 “Riqualificazione e creazione di poli aaeroportuali secondari”.
La quota parte dalle spese di cui alla delibera Cipe n. 36/2002
sostenute a partire dall’1 gennaio 2007, sono state inserite nel P.O.
FESR Sicilia 2007/2013 alla linea d’intervento 1.2.3.2 “Azioni di
completamento degli interventi avviati nel precedente ciclo di programmazione sui nodi aeroportuali esistenti”, in quanto rispondente agli obiettivi globali e specifici del Q.S.N. e del programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti - ivi compresa la normativa specifica in materia
di ammissibilità delle spese -, ed in quanto compatibili tecnicamente con gli obiettivi, le tipologie ed i criteri di selezione individuati.
Le spese relative al progetto sono ammesse alla rendicontazione
dei fondi strutturali di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006, per un importo
pari ad euro 16.946.873,25 e alla rendicontazione dei fondi strutturali di cui alla Linea d’intervento 1.2.3.2 del P.O. FESR Sicilia
2007/2013, per un importo complessivo pari ad euro 12.841.758,47.

(2009.51.3356)102

(2009.51.3318)110
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Con decreto n. 3050/09 del 16 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio
epidemiologico, è stata sciolta la riserva posta con il decreto n. 24 del
13 gennaio 2009, inerente l’accreditamento della casa di cura Gibiino
sita in viale Odorico da Pordenone n. 25, Catania, che pertanto è stata accreditata ai sensi della vigente normativa.

(2009.51.3359)102

Cancellazione del dott. Giammona Riccardo dall’elenco
degli idonei alla nomina di direttore sanitario delle aziende
sanitarie della Regione siciliana.

Approvazione di un Protocollo d’intesa finalizzato al
Autorizzazione alla Casa di cura Villa Serena, sita in
miglioramento della sicurezza stradale.
Palermo, per la rimodulazione dei posti letto.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 3108 del 18
dicembre 2009, la casa di cura Villa Serena è stata autorizzata alla rimodulazione di 15 posti letto di neurologia in 10 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale e in 5 di ortopedia in aggiunta a quelli
già in esercizio per la branca.

(2009.51.3357)102

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti inclusione nel P.O. FESR
Sicilia 2007/2013, alla Linea di intervento 1.2.3.2, di progetti
da realizzare nell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo e
nell’aeroporto civile di Comiso.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
trasporti e comunicazioni n. 823/serv. 2 Tr del 19 novembre 2009,
registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009, reg. n. 2, foglio
n. 116, i progetti relativi alla “Nuova viabilità d’accesso e distribuzione aeroportuale - adeguamento dei tracciati della viabilità”,
presso l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo (Scheda A.P.Q.
TA-PA05/2a) e “Adeguamento infrastrutture Air-Side 2° lotto - bonifica, risagomatura e adeguamento delle fasce di sicurezza”, presso
l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo (Scheda A.P.Q. ENAC PA
10/1), relativamente alle spese di cui alla delibera Cipe n. 142/1999
sostenute a partire dall’1 gennaio 2007, sono stati inclusi nel P.O.
FESR Sicilia 2007/2013 alla Linea d’intervento 1.2.3.2 “Azioni di
completamento degli interventi avviati nel precedente ciclo di programmazione sui nodi aeroportuali esistenti”, in quanto rispondenti agli obiettivi globali e specifici del Q.S.N. e del Programma operativo FESR 2007/2013 con le disposizioni comunitarie e nazionali
pertinenti - ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità delle spese -, ed in quanto compatibili tecnicamente con

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
trasporti e comunicazioni n. 904/Serv. 7 Tr. del 16 dicembre 2009 è
stato approvato il Protocollo d’intesa, sottoscritto tra: il dipartimento trasporti e comunicazioni; il dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli studi di Catania (D.I.C.A.);
il dipartimento di ingegneria delle infrastrutture viarie dell’Università degli studi di Palermo (D.I.I.V.); il dipartimento di ingegneria
civile (D.I.C.) dell’Università degli studi di Messina; il compartimento della polizia stradale per la Sicilia orientale, il dipartimento
della pubblica sicurezza, del Ministero dell’interno; il compartimento della polizia stradale per la Sicilia occidentale, dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell’interno; l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia; il dipartimento pianificazione strategica - servizio programmazione dell’emergenza - dell’Assessorato
regionale della sanità; il servizio statistica della Regione siciliana
presso la ragioneria generale; l’Associazione nazionale dei comuni
siciliani (ANCI Sicilia) e l’Unione regionale delle province siciliane
(URPS), allo scopo di attuare un confronto organico e strutturato
tra le diverse parti istituzionali interessate al miglioramento della
sicurezza stradale.

(2009.51.3335)110

Imputazione al PO FESR Sicilia 2007/2013 di un progetto
dell’autorità portuale di Palermo.
Con decreto n. 1715/S5/TUR del 19 dicembre 2009 del dirigente
generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2009 reg. 2, fgl. 121, è stato
imputato al PO FESR Sicilia 2007/2013, sul cap. 872047 del bilancio
della Regione siciliana, il progetto “infrastrutture a servizio del diporto nautico alla Cala e connesse opere di riqualificazione ambientale”
dell’autorità portuale di Palermo, già finanziato con decreto n.
892/S5/TUR del 9 giugno 2009.

(2009.51.3325)090
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ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Settore contabilità e bilancio - ufficio struttura di gestione e tesoreria

Variazione circolare quadro di classificazione delle
entrate della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009.

ALLA SOGEI - VERSAMENTI UNIFICATI
Unità di riscossione

ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Direzione per i giuochi

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE- Segreteria Generale
AGLI UFFICI DI GABINETTO DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

e, p.c.

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo
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AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

LL
A

CIRCOLARE 31 dicembre 2009, n. 22.

ALL’AREA COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO
E AFFARI GENERALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI
REGIONALI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE PER
LA SICILIA

ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO - DIREZIONE REGIONALE PER
LA SICILIA

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONALE PER
LA SICILIA
ALL’AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE PER LA
SICILIA
ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI
STATO·UFFICIO REGIONALE PER LA SICILIA

MONOPOLI

DI

ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO IN SICILIA
(EX RAGIONERIE PROVINCIALI)

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI (EX DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO)
ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SE.RI.T. SICILIA S.P.A.
AL CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI

AL BANCO DI SICILIA S.P.A. - UFFICIO CENTRALE DI CASSA
REGIONALE
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
– I.G.P.B.
– I.G.F. Ufficio IX

Nel corso dell’esercizio finanziario 2009, con diversi
decreti del ragioniere generale della Regione, sono stati
istituiti diversi nuovi capitoli di entrata.
Con la presente circolare si provvede al consequenziale aggiornamento del quadro di classificazione delle
entrale, fornendo nel contempo le informazioni aggiuntive sulle modalità gestionali e di riscontro dei relativi
cespiti.
Si ricorda che a norma degli articoli 220 e 226 del
regolamento di contabilità generale le Amministrazioni
cui sono assegnate le entrate previste dal presente
“Quadro di classificazione” devono curarne l’accertamento e la riscossione sotto la propria responsabilità.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione (www.regione.sicilia.it-la
regione-uffici on line-bilancio e finanze-norme e documenti-circolari); potrà inoltre essere inserita nella banca
dati FONS.
Il ragioniere generale della ragioneria generale
della Regione: EMANUELE
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e le previsioni dei capitoli di spesa, inerenti agli stipendi
del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, e dei capitoli connessi ai relativi oneri riflessi (oneri
CIRCOLARE 18 gennaio 2010, n. 1.
sociali ed IRAP) all’indennità di vacanza contrattuale, corGestione del bilancio della Regione per l’anno 2010 in risposta a fine esercizio 2009.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Nuova impostazione del bilancio regionale

LL
A

Come già evidenziato nella circolare n. 12/2009 della
scrivente ragioneria generale, il d.d.l. di bilancio per l’anno 2010 ed il triennio 2010/2012, approvato dalla Giunta
regionale e depositato presso l’Assemblea regionale siciliana in data 2 ottobre 2009, è stato predisposto sulla base
dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale
previsto, a decorrere dall’1 gennaio del corrente anno, dal
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e dal
relativo regolamento di attuazione.
In particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 1
della legge regionale n. 47/ 1977 e successive modifiche ed
integrazioni, le unità previsionali di base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione
2010/2012 sono state articolate per centri di responsabilità,
corrispondenti ai dipartimenti regionali o uffici equiparati,
tenendo conto delle funzioni e dei compiti agli stessi attribuiti con il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre
2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione”.
Per una più agevole lettura del documento contabile è
stata mantenuta la stessa numerazione dei capitoli di
bilancio dell’anno 2009; infatti, tale soluzione, benché
comporti l’allocazione nella medesima rubrica di bilancio
di capitoli aventi numerazione diversa, garantisce l’immediata identificazione del dipartimento regionale che ha
curato la gestione dei singoli capitoli fino al 31 dicembre
2009; favorisce, altresì, maggiore trasparenza e certezza in
ordine al passaggio di funzioni e competenze attribuite
alle nuove strutture di massima dimensione e consente,
infine, la continuità contabile della gestione dei residui,
attivi e passivi, e l’agevole individuazione, da parte dei
nuovi titolari delle relative competenze, dei provvedimenti amministrativi di gestione di entrate e di spese.
Per quanto precede, è del tutto evidente che, analogamente a quanto previsto per i capitoli di competenza previsti nel bilancio 2010, i capitoli aggiunti istituiti per consentire la sola gestione dei residui (vedi tomo II del D.A. di
ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base)
sono riportati, con la numerazione preesistente, nelle
rubriche intestate ai dipartimenti cui è attribuita la competenza in base a quanto previsto dal citato regolamento.
Per una più chiara comprensione della nuova impostazione di bilancio, alla presente si allega una tabella di
raccordo tra le rubriche di bilancio dell’anno 2009 e quelle del bilancio del corrente esercizio finanziario, corrispondenti agli attuali dipartimenti regionali (All. “A”).
Un cenno particolare meritano i capitoli relativi alle
spese per stipendi del personale regionale, i correlati capitoli per oneri speciali e IRAP, nonché i capitoli relativi ad
altre indennità, confluiti, per effetto dell’attuazione delle
richiamato regolamento, nella rubrica di bilancio del nuovo
dipartimento della funzione pubblica e del personale.
L’art. 3 del regolamento prevede, infatti, che per ciascun Assessorato regionale le funzioni relative alla gestione giuridica ed economica di tutto il personale regionale
in servizio ed in quiescenza, fatta eccezione per il personale del Comando del Corpo forestale della Regione sicilia-
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regime di esercizio provvisorio.

e, p.c.

Con l’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre
2009, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, è stato autorizzato, sino al 31 marzo 2010, l’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’anno finanziario in corso,
sulla base del disegno di legge presentato dal Governo
all’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 470), integrato
con le modifiche introdotte dalla prima nota di variazioni
approvata dalla Giunta regionale.
Prima nota di variazioni al DDL bilancio 2010/2012

Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare i
principali contenuti della citata prima nota di variazioni
al ddl di bilancio 2010/2012, resasi necessaria per adeguare le previsioni di bilancio sia alla stesura definitiva del
regolamento attuativo del Titolo II della legge regionale n.
19/2008, sia alle norme contenute nel deliberato legislativo “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio
provvisorio per l’anno 2010”, approvato dall’A.R.S. in data
17 dicembre 2009 (legge regionale n. 13/2009).
In particolare, nella nota di variazioni in argomento
sono stati inseriti gli oneri finanziari discendenti dalle
disposizioni contenute nei seguenti articoli della legge
regionale n. 13/2009:
– artt. 1e 3, concernenti le proroghe dei contratti a
tempo determinato del personale attualmente utilizzato
dai dipartimenti regionali della protezione civile,
dell’Agenzia regionale per l’impiego, del territorio e dell’ambiente, degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
o presso enti regionali dagli stessi dipendenti; si segnala,
tuttavia, che non è resa operativa la variazione di bilancio
collegata all’articolo 3, in quanto le norme nello stesso contenute in materia di personale dell’ARPA sono state oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato;
– art. 4, comma 3, concernente la destinazione di
risorse al finanziamento del piano formativo 2010, predisposto ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
– art. 9 di modifica dell’art. 17 della legge regionale n.
6/2009, concernente il credito agrario;
– art.12 concernente le risorse destinate alle politiche
del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed
occupazionale.
Con la prima nota di variazioni sono state adeguate
anche le previsioni di bilancio di alcuni capitoli di spesa
agli assensi concessi in data successiva all’1 ottobre 2009
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sonale, per le quali i relativi capitoli sono intestati a dipartimenti diversi da quello della funzione pubblica, deve
essere assegnata all’Ufficio del personale competente per il
relativo ramo di Amministrazione; ciò in ossequio al
disposto dell’articolo 3 del citato regolamento che fa
“divieto di attribuire nei singoli dipartimenti, a strutture
di qualsivoglia dimensione, i compiti e le funzioni” relativi alla gestione giuridica ed economica del personale.
In merito i dirigenti generali, nelle cui rubriche di
bilancio risultano iscritti capitoli di spesa in argomento,
dovranno dare comunicazione, al dirigente generale della
funzione pubblica, dell’avvenuta assegnazione della
gestione dei capitoli al rispettivo ufficio del personale.
Al fine di agevolare la contabilizzazione di tutti gli atti
inerenti ai capitoli relativi alle spese di personale gestiti
dai diversi servizi del competente dipartimento della funzione pubblica, nelle more di una nuova riorganizzazione
delle ragionerie centrali, si invitano i medesimi servizi a
trasmettere la relativa documentazione direttamente alla
Ragioneria centrale competente per Assessorato che, nella
fattispecie in argomento, opererà per conto della competente Ragioneria centrale Presidenza, Autonomie locali e
funzione pubblica. Effettuato il lavoro di riscontro da
parte degli operatori delle ragionerie centrali, i provvedimenti in questione saranno sottoposti alla firma del direttore capo della competente ragioneria centrale
Presidenza, Autonomie locali e funzione pubblica.
Avvio della gestione contabile anno 2010
Si evidenzia, in ultimo, che restano applicabili le
Per consentire la tempestiva operatività dell’Ammi- disposizioni in tema di gestione unificata previste dall’arnistrazione regionale, il comma 5 dell’articolo 6 del più ticolo 1 della legge regionale n. 34/2000.
volte richiamato regolamento attuativo della legge regionale n. 19/2008 prevede che i dirigenti preposti alle strut- Gestione delle utenze “SIC”
A decorrere dall’apertura del bilancio di esercizio per
ture di massima dimensione individuino, con la dovuta
celerità e con apposito provvedimento, i soggetti respon- l’anno 2010, sarà disponibile la nuova versione dell’applisabili cui intestare le funzioni ed i compiti delle strutture cazione “Mandato Informatico” (SIC) che innova le modalità di gestione delle utenze applicative e di attribuzione
intermedie previste dal citato regolamento.
È opportuno evidenziare che, al fine di non rallentare dei poteri di spesa e prevede, in particolare, che agli opel’azione amministrativa, la fase transitoria prevista da ratori del SIC venga attribuita una singola utenza per opealcune norme del citato regolamento debba essere limita- rare sui capitoli di pertinenza.
Pertanto, all’apertura del nuovo esercizio contabile,
ta ad eccezionali casi.
Inoltre, per un celere e corretto trasferimento delle tutte le utenze pregresse saranno disabilitate ed i dirigenfunzioni e compiti, così come previsto dall’articolo 4 del ti dovranno procedere alla creazione delle nuove, secondo
citato regolamento, i dirigenti preposti alle strutture di lo schema di seguito specificato:
– i dirigenti generali creeranno le utenze da attribuire
massima dimensione dovranno, inoltre, delegare ai dirigenti preposti alle strutture intermedie il compito di tra- ai dirigenti di area/servizio cui è assegnato il compito di
sferire tutta la documentazione inerente alle funzioni e gestire capitoli di bilancio;
– i dirigenti di area/servizio creeranno, nell’ambito
compiti precedentemente svolti e che, per effetto del citato regolamento, sono attribuiti ad altri rami della propria struttura intermedia, le utenze da attribuire
dell’Amministrazione regionale. I soggetti delegati, quin- ai dirigenti e/o funzionari di cui intendono avvalersi.
In via eccezionale, al fine di accelerare l’avvio della
di, dovranno individuare, con la massima attenzione, tutte
le partite gestionali oggetto di trasferimento che hanno gestione 2010, le utenze dei dirigenti generali saranno
dato luogo a residui, attivi e passivi, o perenzioni ammini- create dal centro servizi della Regione siciliana, su comustrative, indicando i relativi capitoli e la correlata docu- nicazione del servizio informatica del dipartimento bilanmentazione e avranno cura di informare le competenti cio e tesoro - ragioneria generale della Regione.
Si precisa, tuttavia, che, ove i dirigenti generali ritenragionerie centrali dell’avvenuto trasferimento, trasmetgano necessario delegare le funzioni relative alla creaziotendo alle stesse i relativi verbali.
I dirigenti delle strutture di massima dimensione ne delle utenze dei dirigenti di aree e/o servizi, gli stessi
dovranno, altresì, provvedere alla creazione delle utenze dovranno inoltrare apposita richiesta al servizio informaapplicative, necessarie ad operare nel sistema informativo tica della Ragioneria generale della Regione, con e-mail ad
contabile (S.I.C.), secondo le modalità riportate nel suc- uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
- servizio.informatica.bilancio@regione.sicilia.it;
cessivo paragrafo e previa individuazione dei soggetti ai
- rmontoneri@regione.sicilia.it;
quali attribuire la gestione dei capitoli di spesa di rispetti- fbarca@regione.sicilia.it
va pertinenza.
Successivamente alla creazione delle utenze, le stesse
A tal proposito si ritiene utile evidenziare che la trattazione dei provvedimenti di spesa inerenti alla gestione saranno collegate alla gestione dei capitoli di spesa e dei
giuridica ed economica delle richiamate categorie di per- provvedimenti di competenza. L’assegnazione dei capitoli
na, siano esercitate da appositi servizi del dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, ubicati
presso la sede degli Assessorati di riferimento. Tali servizi,
funzionalmente dipendenti dal dirigente generale del
dipartimento della funzione pubblica, dovranno gestire,
quindi, la spesa relativa agli oneri del personale in servizio
presso i diversi Assessorati; al riguardo si precisa che, in
luogo dei preesistenti capitoli iscritti nelle specifiche
rubriche di bilancio, sono stati istituiti, in relazione alle
diverse tipologie giuridiche di spesa (trattamento fondamentale ed accessorio del personale con qualifica dirigenziale e non, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e relativi oneri), appositi capitoli di spesa, articolati in funzione dei singoli rami dell’Amministrazione
regionale.
Come accennato, la competenza in materia di personale del Comando del Corpo forestale della Regione è
attribuita all’omonimo dipartimento regionale nella cui
rubrica, pertanto, si trovano allocati i relativi capitoli di
spesa.
Va evidenziato, infine, che la competenza di alcuni
capitoli di spesa, relativi a personale previsto da specifiche
disposizioni regionali e non inquadrato nei ruoli regionali (es.personale comandato, altre specifiche tipologie di
personale con contratto a tempo determinato, etc.) è rimasta in capo agli originari dipartimenti.

per spese riguardanti la prevenzione e gli interventi per il
controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione e
per gli interventi di protezione civile, nonché per le spese
relative agli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 3, lettere g) ed h), della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 e
successive modifiche ed integrazioni.
Si ritiene, inoltre, utile precisare che agli interventi
disposti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 1 ed
all’articolo 12 della menzionata legge regionale n. 13/2009
non va applicata la limitazione per dodicesimi, poiché le
relative autorizzazioni di spesa coincidono con il limite
temporale oggetto dell’esercizio provvisorio.
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alle singole utenze avverrà, mediante apposite funzionalità
messe a disposizione del “SIC”, come di seguito descritto:
– i dirigenti generali potranno assegnare capitoli di
spesa ai propri dirigenti di area/servizio e, qualora necessario nei casi previsti dalla presente circolare, anche a
dirigenti di area/servizio afferenti ad altri dipartimenti e/o
Assessorati diversi dal proprio (es. gestione capitoli di
spesa relativi a particolari tipologie di personale, gestione
unificata ex art. 1 della legge regionale n. 34/2000 e s.m.i.,
etc.).
– I dirigenti di area/servizio assegneranno i capitoli ai
propri dirigenti o funzionari.
Gli utenti, quindi, potranno inserire mandati e provvedimenti sui capitoli loro assegnati e visualizzare solamente i mandati ed i provvedimenti inseriti e registrati dalla
propria area/servizio.
Si precisa, altresì, che in fase di inserimento dei provvedimenti, il “numero decreto” dovrà essere richiesto
all’ufficio repertorio del dipartimento titolare del capitolo,
a prescindere dal dipartimento di appartenenza dell’utente che inserisce il provvedimento.
Inoltre, in fase di prima applicazione delle nuove procedure, per i provvedimenti che non comportano immediate imputazioni di capitolo (visti semplici) e che si riferiscono ad atti di dipartimenti diversi da quello di appartenenza, gli utenti, prima di procedere all’inserimento dei
dati al sistema, dovranno contattare il servizio informatica della Ragioneria generale della Regione (76686 o
76658) al fine di evitare possibili duplicazioni di dati.
Inoltre, a tutte le utenze create verrà attribuito automaticamente il profilo 001 (utente basso) di visualizzazione del bilancio della Regione (Inquiry); a partire dal mese
di aprile 2010, le attribuzioni di profili di visualizzazione
più ampi verranno gestite autonomamente dai dirigenti
generali e dai dirigenti di area e servizio, mediante apposite funzionalità.
Le richieste di utenze di organi o uffici che non gestiscono capitoli (es. Corte dei conti, uffici speciali, etc.)
dovranno pervenire al sopra citato servizio informatica,
che provvederà ad evaderle.
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Gestione in regime di esercizio provvisorio

Con l’entrata in vigore dell’esercizio provvisorio, ai
sensi del comma 18 dell’articolo 1 della legge regionale n.
47/77 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto
dell’Assessore regionale per l’economia n. 5 del 13 gennaio 2010 si è provveduto a ripartire le unità previsionali di
base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, sulla base dell’allegato tecnico al bilancio di cui al
comma 16 del medesimo articolo 1 della legge regionale
n. 47/77.
Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47, durante la gestione dell’esercizio provvisorio,
su ciascun capitolo di spesa possono essere assunti impegni e disposti pagamenti nella misura di tre dodicesimi
dello stanziamento del capitolo interessato. È consentito
superare il suddetto limite soltanto per le spese fisse ed
obbligatorie, individuate nell’elenco n. 1 annesso allo stato
di previsione della spesa del disegno di legge presentato,
per le spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei
precedenti esercizi, nonché per la gestione dei residui.
Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n.
13/2009 estende, altresì, la possibilità di superare detto
limite anche per i capitoli relativi agli interventi previsti
nei Programmi operativi relativi ai Fondi strutturali 20072013 e nel Programma attuativo regionale FAS 2007-2013,

Variazioni di bilancio

Per una corretta gestione del bilancio in regime di
esercizio provvisorio, è opportuno precisare che è possibile effettuare richieste di variazioni di bilancio solo per
motivate esigenze indifferibili ed urgenti, previa valutazione da parte delle competenti ragionerie centrali e ferma
restando la limitazione per dodicesimi nell’assunzione
degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti.
In merito, è opportuno evidenziare che le somme
iscritte a seguito di reiscrizioni di somme perente, le variazioni di spesa aventi natura obbligatoria e le integrazioni
degli stanziamenti per limiti d’impegno non sono soggette
alle limitazioni previste dall’esercizio provvisorio, poiché
rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 6 della
legge regionale n. 47/1977.
Si rammenta, tuttavia, che le variazioni compensative
in termini di competenza, fra capitoli della medesima
unità previsionale di base da effettuarsi con decreto
dell’Assessore competente, saranno consentite solo dopo
l’approvazione definitiva della legge di bilancio da parte
dell’A.R.S..
Programmazione della spesa
In considerazione delle limitate risorse disponibili da
destinare a maggiori esigenze di spesa ed in coerenza con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti dal Governo regionale, anche al fine del rispetto dei
vincoli imposti dalle disposizioni in materia di patto di
stabilità interno, si invitano i dirigenti generali ad avviare,
fin da ora, un’attività di programmazione delle risorse
finanziarie attribuite a ciascun centro di responsabilità.
Infatti, soltanto con una attenta e puntuale programmazione delle risorse è possibile evitare il deprecabile fenomeno di concentrare quasi tutta la spesa regionale a chiusura dell’esercizio finanziario. Il perdurare di tale prassi
consolidata, caratterizzata sia dall’ingente numero di provvedimenti di spesa emessi nel mese di dicembre e dalle
numerose richieste di variazioni di bilancio e di cassa,
molte delle quali inoltrate a ridosso della chiusura dell’esercizio finanziario, vanifica l’attività di monitoraggio della
spesa regionale ed espone la Regione al rischio di sanzioni
previste per il mancato rispetto degli obiettivi imposti dal
patto di stabilità e rilevanti per tutta l’Amministrazione
regionale; una mancata o non idonea programmazione
potrebbe, inoltre, compromettere finanziamenti extraregionali (fondi strutturali e risorse nazionali).
Ciò premesso, in considerazione che la manovra
finanziaria per l’anno in corso non è stata ancora definita
attraverso l’approvazione dei documenti finanziari (legge
di bilancio e legge finanziaria), si invitano le amministrazioni in indirizzo ad adottare comportamenti mirati al
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venga raggiunta l’intesa tra la Regione e il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del
contenimento della dinamica della spesa pubblica regionale per l’anno 2010, prevista dal citato articolo 77-ter.
Si richiamano, infine, le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge finanziaria n. 6/2009, oggetto delle circolari n. 11/2009 e n. 14/2009 della scrivente Ragioneria
generale, tese al perseguimento di una maggiore economicità della gestione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
ufficiale della Regione.
Il ragioniere generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione: EMANUELE
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contenimento e dalla riduzione della spesa finanziata con
fondi regionali, ovvero a porre in essere tutte le opportune iniziative che, a parità di costi, possano migliorare
l’azione amministrativa. Nel contempo si invitano i dirigenti generali a volere adottare, con la dovuta tempestività, tutti i necessari provvedimenti per l’accelerazione della
spesa finanziata con fondi comunitari, evitando in tal
modo il disimpegno automatico della stessa e la perdita di
finanziamenti necessari allo sviluppo economico e produttivo dell’Isola. Si evidenzia, al riguardo, che tale eventuale perdita di finanziamenti comunitari può e configurarsi come possibile danno erariale.
Particolare attenzione deve essere, inoltre, posta sul
rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 77 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
A tal fine, unitamente alla presente circolare, si invia
l’allegata tabella (all. “B”) che indica i tetti di spesa annui
autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di
cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che
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N.B. Gli allegati alla circolare sono visionabili nel sito internet
dell’Assessorato dell’economia, sezione norme e documenti.
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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.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale”
s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria
G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio via Autonomia Siciliana, 114; “Libreria Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione
Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti,
119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450.
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 MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”
- via Medici, 172.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e D’intorni” di
Mantia Mario - via del Legno, 40.
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ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business s.r.l.” - corso 6 Aprile,
189; 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 Brunelleschi, 3; 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.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.
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, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.
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, 63; 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 Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
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 Geraci, 27/c; Libreria Costantino
Rosa - via Ghibellina, 56/A.

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 2010

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 frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

77,00
44,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

198,00
1,10
1,10

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 . . . . . . . . . . . . . . €

22,00
1,65
1,10

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

192,50
104,50
3,85
1,10

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

0,17
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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.

