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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e succes-
sive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare

l’art. 27, così come recepito e modificato dall’art. 1 della
legge regionale 11 dicembre n. 48 del 1991 che disciplina
l’istituto dell’accordo di programma;

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 176 del 27
giugno 2000, con la quale è stata assegnata al comune di
Palermo la somma complessiva di euro 47.460.798,34
(£ 91.896.920.000), nell’ambito del programma di localiz-
zazione per ambiti comunali dei fondi ex Gescal bienni
92/93 e 94/95, da utilizzare per le finalità di cui all’art. 16
della legge n. 179/92 per l’attuazione di un programma
integrato di interventi localizzato a San Filippo Neri
(ZEN) e da utilizzare per le finalità di cui all’art. 11 della
legge n. 493/93 per l’attuazione di un programma di recu-
pero urbano localizzato a Borgo Nuovo e Sperone;

Visto il decreto presidenziale n. 373/S del 14 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 8 del 16 febbraio 2007 - parte prima, con il quale
è stato approvato l’accordo di programma sottoscritto in
data 13 dicembre 2005 dal Presidente pro-tempore della
Regione siciliana e dal sindaco pro-tempore del comune di
Palermo relativo al programma di recupero urbano ambiti
Borgo Nuovo e Sperone ex art. 11, legge n. 493/93, e al
programma integrato di intervento ambito San Filippo
Neri, ex art. 16, legge n. 179/92;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 231 del
27 giugno 2009 che attribuisce ai rami di Amministra-
zione competenti per materia, le competenze relative agli
accordi di programma ed alla predisposizione degli sche-
mi dei provvedimenti di approvazione da parte del
Presidente della Regione;

Vista la deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2009, con la
quale il consiglio comunale di Palermo ha approvato le
modifiche da apportare al predetto accordo di programma
stipulato in data 13 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 207 del 10 giugno 2009 con la
quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione
degli interventi così come proposto dal comune di
Palermo con la predetta deliberazione consiliare;

Vista la nota del comune di Palermo n. 69530 del 27
gennaio 2011 che dichiara che gli interventi già avviati
non hanno subito modifiche né nella loro consistenza né
nella loro realizzazione;

Visto l’accordo di programma integrativo sottoscritto
in data 21 marzo 2011 dall’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità e dal sindaco del comune di
Palermo relativo al programma di recupero urbano ambiti
Borgo Nuovo e Sperone, ex art. 11, legge n. 493/93, e al
programma integrato di intervento ambito San Filippo
Neri, ex art. 16, legge n. 179/92;

Ritenuto di dover approvare il superiore accordo inte-
grativo di programma;

Decreta:

Art. 1

È approvato l’accordo integrativo di programma sotto-
scritto in data 21 marzo 2011 dall’Assessore regionale
delle infrastrutture e della mobilità e dal sindaco del
comune di Palermo relativo al programma di recupero
urbano ambiti Borgo Nuovo e Sperone, ex art. 11, legge
n. 493/93 e al programma integrato di intervento ambito
San Filippo Neri, ex art. 16, legge n. 179/92, la cui effica-
cia della dichiarazione della pubblica utilità è estesa ad
anni cinque dal combinato disposto del comma 2 del-
l’art. 12 e del comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, come

recepito nell’ordinamento regionale dall’art. 36 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 2

Il presente decreto individua il nuovo termine di sca-
denza della pubblica utilità delle opere che, per l’effetto, è
fissato al 15 febbraio 2012, allineato pertanto con la scaden-
za del tempo quinquennale previsto dalla legislazione
vigente, relativamente alla decadenza dei vincoli preordina-
ti all’esproprio e rimodula gli interventi così come proposti
con deliberazione di consiglio n. 9 del 30 gennaio 2009 del
comune di Palermo e come definitivamente approvati con
delibera n. 207 del 10 giugno 2009 dalla Giunta regionale.

Art. 3

Per l’attuazione degli interventi l’amministrazione
comunale di Palermo si impegna a seguire le direttive che
saranno fornite dall’Assessorato regionale delle infrastrut-
ture e della mobilità, che provvederà all’erogazione dei
finanziamenti con le modalità proprie dello stesso
Assessorato. I lavori per la realizzazione del P.I.I. e del
P.R.U. devono iniziare entro il termine di 13 mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na del presente provvedimento.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 27, comma 6, legge n. 142/90, come
integrato dall’art. 1, lettera e), della legge regionale
n. 48/91, la vigilanza sull’attuazione dell’accordo di pro-
gramma e gli eventuali interventi sostitutivi sono eserci-
tati dal collegio già operante.

Art. 5

L’accordo di programma sottoscritto il 13 dicembre
2005 resta in vigore per le parti non modificate dal presen-
te accordo integrativo.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 25 marzo 2011.

LOMBARDO

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
(ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

tra 

Regione siciliana, Amministrazione rappresentata dal dott. Pietro
Carmelo Russo, Assessore regionale delle infrastrutture e della mobi-
lità, giusta nota prot. n. 10622 in data 11 novembre 2009 a firma del
Presidente della Regione, on.le dott. Raffaele Lombardo 

e
Comune di Palermo, Amministrazione rappresentata dall’on.le avv.
Diego Cammarata, n.q. di sindaco del comune di Palermo 

per 
la realizzazione degli interventi previsti in Programma integrato di
intervento (P.I.I.) Ambito San Filippo Neri ex art. 16 legge n. 179/92
e Programma di recupero urbano (P.R.U.) ambiti Borgo Nuovo e
Sperone, ex art. 11, legge n. 493/93. 

L’anno 2011, il giorno 21 del mese di marzo presso l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità, via Leonardo da Vinci
n. 161, 90145 Palermo 

premesso che 
— in data 13 dicembre 2005 è stato stipulato l’Accordo di pro-

gramma tra la Regione siciliana ed il comune di Palermo, ai sensi
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dell’art. 27 comma quinto della legge n. 42/90 (come recepito dall’art.
1, punto 3, della legge regionale n. 48/91) riguardante la realizzazio-
ne degli interventi individuati nel Programma integrato di intervento
ambito San Filippo Neri e nel Programma di recupero urbano di
Borgo Nuovo e Sperone;

— nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 16 feb-
braio 2007, parte prima, è stato pubblicato il decreto presidenziale di
approvazione dell’accordo sopra citato (decreto n. 373/S del 14
dicembre 2006), che ha vincolato alle direttive dell’ex Assessorato
regionale LL.PP. l’utilizzo dell’intero stanziamento di € 47.460.798,30
per la realizzazione dei programmi; con tale decreto, oltre a determi-
nare con l’art. 2 le variazioni allo strumento urbanistico vigente per
la realizzazione degli interventi previsti (sia pubblici che privati), è
stata dichiarata per gli stessi con l’art. 5 anche la pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità, indicando inoltre con l’art. 3 il termine sol-
lecitatorio pari a tredici mesi (scadenza 15 marzo 2008), dalla data di
pubblicazione dello stesso decreto, entro cui iniziare i lavori per la
realizzazione degli interventi medesimi, nonché con il citato art. 5 il
termine perentorio definendo la decadenza dell’efficacia della pub-
blica utilità delle opere se le stesse non hanno avuto inizio entro tre
anni (15 febbraio 2010), mentre nessuna limitazione è stata indicata
relativamente alla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio,
previsti dalla legislazione vigente di durata quinquennale (15 febbra-
io 2012).

Considerato che:
— con sentenza n. 348/07, la Corte costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis del decreto legge n. 333/92
relativamente al criterio di calcolo delle indennità di esproprio, rece-
pito con l’art. 2, commi 89 e 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che ha modificato l’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, laddove l’indennità
di esproprio di un’area edificabile è adesso determinata nella misura
dell’intero valore venale del bene; 

— in data 20 luglio 2007 e 24 aprile 2009 sono stati pubblicati,
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, rispettivamente nei n. 32 e n. 18, i decreti del Presidente della
Regione siciliana inerenti i nuovi prezzari regionali, anni 2007 e
2009;

— per effetto degli aggiornamenti al nuovo prezzario regionale
e della citata sentenza, relativamente ai criteri di calcolo delle inden-
nità di espropriazione, si è determinata una lievitazione dei costi di
realizzazione degli interventi, rispetto a quelli originariamente previ-
sti, inducendo conseguentemente l’Amministrazione comunale a for-
mulare, con nota 18 del 23 novembre 2007, esplicita richiesta al Pre-
sidente della Regione siciliana, affinché, preso atto della contingen-
za, autorizzasse una proroga alla scadenza fissata dall’art. 3 del
decreto di approvazione dell’Accordo di programma [scadenza fissa-
ta alla data del 15 marzo 2008, in dipendenza del tempo assegnato
(13 mesi) per l’avvio dei lavori dalla data di pubblicazione del decre-
to (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 16 febbraio 2007);

— con nota n. 25362 del 16 aprile 2008, l’ex Assessorato regio-
nale LL.PP. - Dipartimento LL.PP. - Servizio 3°, al fine di favorire la
concessione della proroga richiesta, ha espresso il proprio nulla-osta,
per un periodo di ulteriori 13 mesi, riconoscendo il termine di cui al
citato art. 3 avente carattere sollecitatorio;

— con nota n. 473813 del 4 luglio 2008, il comune di Palermo,
con riferimento alla nota 18 del 23 novembre 2007, ha sollecitato la
richiesta di proroga dei tempi di avvio dei lavori e contestualmente
ha richiesto la rimodulazione dei programmi, con l'aggiornamento
dei relativi quadri economici di finanziamento, per far fronte all’in-
cremento dei costi per la realizzazione degli interventi in dipendenza
del diverso criterio di determinazione dell’indennità di esproprio e
dell’applicazione del nuovo prezzario regionale (2007);

— conseguentemente, con note n. 14307 del 3 luglio 2008 e
n. 15093 dell’11 luglio 2008 il dipartimento della programmazione,
richiamando la nota n. 25363 del 16 aprile 2008 dell’ex Assessorato
regionale LL.PP., ha richiesto un parere all’Ufficio legislativo e legale
in merito alla possibilità di prorogare il termine di cui all’art. 3 del
decreto di approvazione di ulteriori tredici mesi e di esprimere il pro-
prio parere in merito alle criticità segnalate dal comune di Palermo
con nota n. 473813 del 4 luglio 2008, con conseguente lievitazione dei
costi di realizzazione degli interventi, in dipendenza dei nuovi criteri
di determinazione delle indennità di esproprio, e la relativa copertu-
ra finanziaria;

— con nota 13850/187.11.08 del 28 luglio 2008, l’Ufficio legisla-
tivo e legale ha reso il parere richiesto, ritenendo che “... il termine
per l’inizio dei lavori (13 mesi) abbia carattere sostanzialmente solle-
citatorio determinando, come unico effetto, quello di legittimare
l’esercizio dell’attività sostitutiva da parte dello Stato (Regione) ... ma
non preclude e non rende illegittimi gli interventi di edilizia eventual-
mente svolti dopo tale data ...” e che, in relazione ai maggiori costi di
realizzazione dei programmi, “... nel caso in cui la criticità finanzia-
ria rappresentata dal comune di Palermo non dovesse trovare solu-

zione l’accordo di programma sottoscritto in data 13 dicembre 2005
resterebbe inattuato e dunque sarebbe risolto di diritto ...”;

— con nota n. 527105 del 29 luglio 2008, il comune di Palermo
ha immediatamente chiarito che la rimodulazione non comporta
complessivamente maggiori oneri finanziari ma solo variazioni all'in-
terno dei programmi (P.I.I. e P.R.U.), con l’annullamento di alcuni
interventi e l’aumento dei costi per altri;

— con nota n. 16798 del 4 agosto 2008 della Presidenza della
Regione siciliana - Dipartimento della Programmazione, ha tra-
smesso al comune di Palermo il parere 13850/187.11.08 del 28 luglio
2008 reso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in
merito alle problematiche evidenziate e, contestualmente, ha interes-
sato l’ex Assessorato regionale LL.PP., titolare del finanziamento dei
programmi di intervento, a volere valutare i programmi rimodulati
dal comune di Palermo interessando eventualmente la Giunta regio-
nale;

— con nota n. 10209 del 28 ottobre 2008, il sindaco del comune
di Palermo pro tempore, nel rappresentare le problematiche in esse-
re, ha reiterato la richiesta di proroga più volte avanzata dall’ammi-
nistrazione comunale, nonché la necessità di rimodulazione dei pro-
grammi;

— con nota n. 24979 del 27 novembre 2008 la Presidenza della
Regione siciliana - Dipartimento della programmazione, nell’eviden-
ziare il perdurare delle criticità, ha richiesto all’amministrazione un
atto deliberativo del consiglio comunale in cui fosse chiaramente
esplicitata la proposta di modifica degli interventi oggetto dell’accor-
do di programma con -soluzioni capaci di superare le criticità anzi-
dette;

— con nota n. 1140 del 5 febbraio 2009, il comune di Palermo
ha trasmesso al Presidente della Regione la deliberazione di C.C. n. 9
del 30 gennaio 2009 con cui è stata approvata la rimodulazione del-
l’accordo; 

Vista: 
• la deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2009, con cui il consiglio

comunale ha deliberato di approvare le modifiche da apportare
all’accordo di programma, stipulato in data 13 dicembre 2005 tra il
sindaco di Palermo ed il Presidente della Regione siciliana, appro-
vato con decreto presidenziale 373/S del 14 dicembre 2006, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio
2007, secondo quanto riportato nelle allegate tabelle 11 A, 11 B e 11
C, deliberando altresì che “... I progetti stralciati e rimandati dovran-
no comunque essere redatti dagli Uffici confermando la loro destina-
zione urbanistica prevista nell’accordo di programma e l’Ammini-
strazione si impegna a reperire gli ulteriori fondi per completare gli
interventi presenti nell’accordo di programma, destinando agli stessi
anche le economie provenienti dagli interventi che si realizzeranno in
questa prima fase ...”; e che, restano dunque salvi i principali inter-
venti che garantiscono l’avvio della riqualificazione urbana, quali
forti segni sul territorio palermitano, sull’aggregazione degli abitanti
dei singoli quartieri e sugli scambi sia con la realtà immediatamente
limitrofa che con il contesto cittadino e l’intera area metropolitana;

• la deliberazione n. 207 in data 10 giugno 2009, con la quale la
Giunta regionale ha approvato la rimodulazione degli interventi,
come da tabelle allegate, destinando gli importi come di seguito:

— Programma integrato di intervento - ambito San Filippo Neri
(ZEN) art. 16 legge n. 179/92  . . . . . . . . . . € 20.678.528,37;

— Programma di recupero urbano (P.R.U.) - ambito Borgo
Nuovo, ex art. 11, legge n. 493/93  . . . . . . € 5.150.583,33;

— Programma di recupero urbano (P.R.U.) - ambito Sperone, ex
art. 11, legge 493/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 21.631.687,65;

• la nota 10622 in data 11 novembre 2009, con la quale il
Presidente della Regione siciliana, in dipendenza dei contenuti di cui
alla delibera di Giunta regionale n. 231 del 27 giugno 2009, ha
demandato all’Assessore regionale delle infrastrutture e mobilità la
sottoscrizione dell’accordo di programma integrativo, riservandosi la
competenza per la firma del relativo decreto di approvazione;

• la nota del comune di Palermo n. 69530 del 27 gennaio 2011
con allegata certificazione del R.U.P. il quale dichiara “che gli inter-
venti già avviati non hanno subito modifiche né nella loro consi-
stenza, né nella loro realizzazione”.

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1
Premesse

Le superiori premesse, considerazioni e visti costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Accordo di programma integra-
tivo che si sottoscrive tra le parti sopra descritte.

L’Accordo verrà attuato con le modalità e con gli effetti dell’art.
27 della legge n. 142/90, come recepito con l’articolo 1 della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e come soggetto a rinvio dinamico
ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 7/92, oggi confluito nel-



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8-4-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15 7

l’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U. EE.LL.), la cui effi-
cacia della dichiarazione della pubblica utilità è estesa ad anni cin-
que dal combinato disposto del comma 2 dell’art. 12 e del comma 4
dell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni, come recepito nell’ordinamento regionale dall’art. 36
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

L’accordo di programma sottoscritto il 13 dicembre 2005 resta in
vigore per le parti non modificate dal presente Accordo integrativo. 

Art. 2
Oggetto

Oggetto del presente Accordo integrativo è la individuazione del
nuovo termine di scadenza della pubblica utilità delle opere che, per
l’effetto, è fissato al 15 febbraio 2012, allineata pertanto con la sca-
denza del tempo quinquennale previsto . dalla legislazione vigente,
relativamente alla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio,
nonché la manifestazione di interesse di entrambe le amministra-
zioni per la realizzazione dei programmi previsti nell’originario
Accordo di programma, stipulato in data 13 dicembre 2005 ed appro-
vato con decreto presidenziale 373/S del 14 dicembre 2006, come
proposti rimodulati con deliberazione di C.C. n. 9 del 30 gennaio
2009 del comune di Palermo e come definitivamente approvati con
delibera n. 207 in data 10 giugno 2009 dalla Giunta regionale. 

La rimodulazione di cui alla deliberazione n. 207/09 suddetta e
meglio dettagliata nelle allegate tabelle 11A, 11B e 11C, sinteticamen-
te comprende: 

1) interventi in fase di esecuzione o finanziati con altri fondi,
previsti nell’ambito San Filippo Neri (individuato al n. 13 della rela-
tiva tabella), nell’ambito Borgo Nuovo (n. 2) e nell’ambito Sperone
(n. 7); 

2) interventi i cui costi non hanno subito variazioni rispetto a
quelli previsti nell’Accordo di programma del 13 dicembre 2005, indi-
viduati nell’ambito San Filippo Neri (ai nn. 4, 6 e 8), nell’ambito
Borgo Nuovo (nn. 3 e 4) e nell’ambito Sperone (n. 8); 

3) interventi i cui costi, in dipendenza del nuovo criterio di
indennità di esproprio e dell’aggiornamento economico, hanno subi-
to un incremento rispetto a quelli previsti nell’Accordo di program-
ma del 13 dicembre 2005, individuati nell’ambito San Filippo Neri (ai
nn. 11, 12 e 14) e nell’ambito Sperone (nn. 9 e 10); 

4) interventi i cui costi, in dipendenza dell’aggiornamento eco-
nomico, hanno subito un incremento rispetto a quelli previsti nel-
l’Accordo di programma del 13 dicembre 2005 e la cui attuale dispo-
nibilità consente la realizzazione di uno stralcio funzionale, rinvian-
do in una fase successiva il completamento da realizzarsi con risorse
comunali, individuati nell’ambito San Filippo Neri (ai nn. 9 e 10),
nell’ambito Borgo Nuovo (n. 1) e nell’ambito Sperone (n. 6); 

5) interventi per i quali, in dipendenza dell’aggiornamento eco-
nomico e dell’insufficiente disponibilità economica non è consentita
la immediata realizzazione, la cui realizzazione è rinviata ad una fase
successiva da realizzarsi con risorse comunali, individuati nell’am-
bito San Filippo Neri (ai nn. 1, 3, 5 e 15); 

6) interventi, già previsti nell’Accordo di programma del 13
dicembre 2005, la cui realizzazione è stata esclusa nell’ambito della
Conferenza di Servizi, individuati nell’ambito San Filippo Neri (ai
nn. 2 e 7), nell’ambito Borgo Nuovo (n. 5). 

Art. 3
Impegni

L’Amministrazione comunale di Palermo, in dipendenza dei
lavori differiti di cui al precedente art. 2, si impegna a reperire gli
ulteriori fondi necessari per il completamento degli interventi del
Programma integrato individuati ai nn. 9 e 10 e del Programma di
recupero di cui ai nn. 1 e 6, nonché le risorse necessarie per la realiz-
zazione degli interventi del Programma integrato individuati ai nn. 1,
3, 5 e 15, adesso privi di copertura finanziaria destinando agli stessi
anche le economie che si realizzeranno – a conclusione degli inter-
venti e utilizzabili ai sensi della normativa vigente in materia di
LL.PP. –nella prima fase, gli oneri di urbanizzazione e i contributi
straordinari dovuti dai soggetti privati.

Nell’eventualità che dovessero decadere i vincoli preordinati
all’esproprio di cui al D.P.R.S. n. 373/S del 14 dicembre 2006, relativi
agli interventi indicati nel precedente art. 2, nn. da 1 a 4, l’ammini-
strazione comunale è onerata delle procedure connesse alla reimpo-
sizione degli stessi vincoli.

Per gli interventi differiti in forza del presente accordo, indicati
nell’art. 2, il termine per l’apposizione dei vincoli sarà oggetto di
separato procedimento. 

Art. 4
Attuazione

Per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo inte-
grativo, l’Amministrazione comunale di Palermo si impegna a segui-
re le direttive che saranno fornite dal Dipartimento regionale infra-
strutture mobilità e trasporti, che provvederà all’erogazione dei
finanziamenti secondo le modalità già comunicate con nota 35879 in
data 18 maggio 2007 e nei limiti di spesa indicati dal massimale di
costo in vigore (decreto 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 20 luglio 2007, n. 32).

I lavori per la realizzazione degli interventi del P.I.I. e del P.R.U.,
ancora da avviare, devono iniziare entro il termine di 13 mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
decreto di approvazione del presente Accordo. 

Art. 5
Vigilanza

Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, la vigilan-
za sull’attuazione del presente Accordo di programma integrativo e
gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dal collegio già ope-
rante. 

Art. 6
Approvazione

Il presente Accordo di programma integrativo dell’Accordo del
13 dicembre 2005, verrà approvato e diventerà esecutivo con decreto
del Presidente della Regione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. 

(2011.12.927)090

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DECRETO 24 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
S.C.E.T., con sede in Porto Empedocle, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla Confcoope-

rative nei confronti della cooperativa S.C.E.T. con sede in
Porto Empedocle (AG) dal quale risulta la proposta di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile a seguito di una situazione debi-
toria che non permette il raggiungimento dello scopo
sociale;

Vista la nota del 17 marzo 2010, con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio, l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

DECRETI ASSESSORIALI
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Visto l’art. 2545 terdecies del codice civile;
Visto l’elenco dei commissari liquidatori operanti in

Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa S.C.E.T. con sede in Porto Empedocle
(AG) costituita il 15 maggio 1980, iscritta nel registro delle
imprese al n. 104411, partita IVA 00557450848, è sciolta e
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del-
l’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Pasquale Montalbano, nato a Sciacca (AG) il
4 gennaio 1978, ed ivi residente in via dei Lillà n. 15, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di curare le operazioni di liqui-
dazione fino alla 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 pro-
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 24 febbraio 2011.

VENTURI

(2011.10.651)041

DECRETO 1 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Antalya, con sede in San Gregorio di Catania, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale istruttorio n. 3836 del SUPL di

Catania, nel quale viene proposto lo scioglimento della
cooperativa Antalya, con sede in San Gregorio di Catania
(CT), ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile,
con nomina del commissario liquidatore;

Visto il parere n. 4321 del 26 ottobre 2010, con il quale
il commissario regionale per la cooperazione ha espresso
parere favorevole all’applicazione dell’art. 2545 septiesde-
cies del codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 4377 del 19 novembre
2010 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il

quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore, scelto tra quelli inseriti nell’elen-
co della provincia di Catania;

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

Considerato che ricorrono le condizioni per lo sciogli-
mento della predetta cooperativa ai sensi dell’art. 2545
septiedsdecies del codice civile;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set-
tembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Antalya, con sede in San Gregorio di
Catania (CT), costituita l’11 luglio 1996, codice fiscale n.
03295060879, numero REA: CT-206971, è sciolta ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Giovanni Trigona, nato a Palermo il 24 aprile
1966 ed ivi residente via P.pe di Granatelli, 37, è nomina-
to, dalla data di notifica del presente decreto, commissa-
rio liquidatore della cooperativa di cui all’articolo prece-
dente, 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 capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 1 marzo 2011.

VENTURI

(2011.11.734)041

DECRETO 1 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa Caffè ... e Sfizi, con sede in Palermo, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione per il biennio 2009/2010,

con il quale la LEGACOOP propone la liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Caffè...e Sfizi, con sede
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in Palermo, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civi-
le, visto lo stato d’insolvenza in cui la stessa versa;

Visto il promemoria del 18 novembre 2010, prot. n.
4367, con il quale l’avv. Pasquale Russo è stato designato
commissario liquidatore della cooperativa Caffè...e Sfizi,
con sede in Palermo;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Caffè...e Sfizi, con sede
in Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, la società cooperativa
Caffè... e Sfizi, con sede in Palermo, via Mazzini n. 2, codi-
ce fiscale 05218810827, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrati-
va.

Art. 2

L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
1966, dalla data di notifica del presente decreto, è nomi-
nato commissario liquidatore della cooperativa Caffè...e
Sfizi, con sede in Palermo, fino alla completa cancellazio-
ne della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso 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, 1 marzo 2011.

VENTURI

(2011.11.777)041

DECRETO 1 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Giosafat, con sede in Paternò, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale istruttorio n. 3841 del S.U.P.L. di

Catania, nel quale viene proposto lo scioglimento della
cooperativa “Giosafat” con sede in Paternò (CT), ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina
del commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 4914 del 26 novembre
2010, del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore, scelto tra quelli inseriti nell’elen-
co della provincia di Catania:

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

Considerato che ricorrono le condizioni per lo sciogli-
mento della predetta cooperativa ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set-
tembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Giosafat con sede in Paternò (CT), co-
stituita il 23 maggio 1996, codice fiscale n. 03277040873,
numero REA: CT-206948, è sciolta ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Rosa Angela Tumbarello, nata a Marsala (TP) il
7 agosto 1970 ed ivi residente, via S. Lucia, 2/A, è nomina-
ta, dalla data di notifica del presente atto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi-
stro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
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 propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 1 marzo 2011.

VENTURI

(2011.11.809)041

DECRETO 3 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Costruendo, con sede in Palermo, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto la nota del 21 ottobre 2009. con la quale la

Confcooperative, nel trasmettere il verbale di mancata
revisione, per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile, ha proposto lo scioglimen-
to e messa in liquidazione della cooperativa Costruendo,
con sede in Palermo;

Considerato che dall’esame della documentazione
contabile si è evinto lo stato d’insolvenza della cooperati-
va Costruendo, con sede in Palermo;

Visto il promemoria prot. n. 6649 del 14 dicembre
2010, con il quale l’avv. Raffaela De Luca è stata designata
commissario liquidatore della cooperativa Costruendo,
con sede in Palermo;
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Vista la documentazione, prevista dall’art. 4 del decreto
n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 9 febbraio 2011;

Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’art. 2545-
terdecies del codice civile, alla liquidazione coatta ammi-
nistrativa della cooperativa Costruendo, con sede in
Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società coope-
rativa Costruendo, con sede in Palermo, via Mariano Stabile
n. 200, codice fiscale 05233230829, ai sensi dell’art. 2545-ter-
decies, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L’avv. Raffaela De Luca, nata a Palermo il 25 maggio
1977, dalla data di notifica del presente decreto, è nomi-
nata commissario liquidatore della cooperativa
Costruendo, con sede in Palermo, fino alla completa can-
cellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso 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, 3 marzo 2011.

VENTURI

(2011.11.733)041

DECRETO 3 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Duebbi Costruzioni, con sede in Alcamo, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale istruttorio del S.U.P.L. di Trapani, con

il quale è stato proposto lo scioglimento con nomina di
commissario liquidatore ai sensi dell’art. 2545-septiesde-
cies del codice civile nei confronti della cooperativa
“Duebbi Costruzioni” con sede in Alcamo (TP);

Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale è stata
data comunicazione al legale rappresentante dell’avvio
della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dalla C.R.C. nella
seduta del 26 ottobre 2010;

Visto il promemoria prot. n. 5944 del 9 dicembre 2010
con il quale è stato designato il dott. Vincenzo Cardella;

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Duebbi Costruzioni con sede in Alca-
mo (TP), costituita il 30 gennaio 1998 con atto omologato

dal Tribunale di Trapani, iscritta al n. 24283 del registro
delle società, P.IVA: 01865550816 è sciolta e messa in li-
quidazione.

Art. 2

Il dott. Vincenzo Cardella, nato a Valderice (TP) il 14
aprile 1957 ed ivi residente via Vespri n, 267, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario liqui-
datore della cooperativa indicata in premessa, con il compi-
to di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defi-
nitiva 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 propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 3 marzo 2011.

VENTURI

(2011.11.810)041

DECRETO 3 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Misilzoo, con sede in Misilmeri, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 209 del 13 febbraio 2007, con il

quale la cooperativa Misilzoo, con sede in Misilmeri (PA),
ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, è stata
posta in gestione commissariale ed il dott. Salvatore
L’Abbate nominato commissario straordinario;

Vista la relazione finale del 30 settembre 2008, con la
quale il predetto commissario straordinario ha proposto
lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa
Misilzoo, con sede in Misilmeri (PA);

Visto il promemoria prot. n. 6042 del 14 ottobre 2008,
con il quale il servizio vigilanza cooperative ha richiesto il
parere alla C.R.C. per lo scioglimento e la liquidazione
della cooperativa Misilzoo, con sede in Misilmeri (PA);

Considerato che il predetto parere non è stato reso nei
tempi previsti dall’articolo 17 della legge regionale n. 19/90;

Visto il promemoria prot. n. 7628 del 22 dicembre
2010, con il quale l’avv. Salvatore Papaleo è stato designa-
to commissario liquidatore della cooperativa Misilzoo,
con sede in Misilmeri (PA);

Vista la documentazione, prevista dall’art. 4 del decreto
n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 2 febbraio 2011;
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Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’art. 2545-
septiesdecies del codice civile, allo scioglimento ed alla
liquidazione della cooperativa Misilzoo, con sede in
Misilmeri;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Misilzoo, con sede in Misilmeri (PA), corso IV
Aprile, 281, codice fiscale 03279050821, ai sensi dell’art.
2545-septiesdecies del codice civile, è sciolta e posta in li-
quidazione.

Art. 2

L’avv. Salvatore Papaleo, nato a Catania il 31 maggio
1964, dalla data di notifica del presente decreto, è nomi-
nato commissario liquidatore della cooperativa Misilzoo,
con sede in Misilmeri (PA), fino alla completa cancellazio-
ne della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso 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, 3 marzo 2011.

VENTURI

(2011.11.776)041

DECRETO 3 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa Palermo Costruzioni, con sede in Palermo, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la nota del 26 ottobre 2010, con la quale l’AGCI -
SICILIA, nel trasmettere il verbale di mancata revisione,
per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
del codice civile, ha proposto la liquidazione coatta ammi-
nistrativa della cooperativa Palermo Costruzioni, con sede
in Palermo;

Visto il promemoria prot. n. 5645 del 6 dicembre 2010,
con il quale l’avv. Antonino Bonanno è stato designato
commissario liquidatore della cooperativa Palermo
Costruzioni, con sede in Palermo;

Vista la documentazione, prevista dall’art. 4 del decreto
n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 14 febbraio 2011;

Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’art. 2545-
terdecies del codice civile, alla liquidazione coatta ammi-
nistrativa della cooperativa Palermo Costruzioni, con sede
in Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Palermo Costruzioni, con sede in Palermo,
via M. La Rosa 3, codice fiscale 00636430829, ai sensi del-
l’art. 2545-terdecies del codice civile, è posta in liquida-
zione coatta amministrativa.

Art. 2

L’avv. Antonino Bonanno, nato a Corleone (PA) il 24
gennaio 1980, dalla data di notifica del presente decreto, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa
Palermo Costruzioni, con sede in Palermo, fino alla com-
pleta cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso 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, 3 marzo 2011.

VENTURI

(2011.11.735)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 28 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-

lo 8;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare prov-

visoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilan-
cio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il rela-
tivo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale nelle
sedute n. 212 del 14 dicembre 2010 e n. 215 del 29 dicembre 2010, nonché con gli effetti di bilancio derivanti dall’ap-
provazione del capo II della legge medesima;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale vengono attribuiti i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa,
per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011
prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

Visto l’articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, con il quale, al fine di contribuire alla realizzazione di interventi strutturali, con priorità per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali,
delle aree metropolitane e delle città d’arte, è istituito il Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

Visto il comma 276 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale il Fondo di cui al succitato
articolo è incrementato di 20 milioni di euro, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico
degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove
indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, che disciplina le modalità
di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, al fine di conse-
guire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi
immobili sostitutivi degli edifici esistenti, ripartisce tra le regioni e le province autonome la somma di 20 milioni di
euro, assegnando € 2.734.805,08 alla Regione siciliana;

Considerato che sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
sezione di Palermo - risulta accreditata in data 26 aprile 2010 la somma di € 2.734.805,08 che ha costituito maggiore
accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio medesimo;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo di nuova istituzione 516068 la somma di €
2.734.805,08 in termini di competenza, mediante prelevamento dal capitolo 613905;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa riparti-
zione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, le necessarie varia-
zioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio
2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamento dovrà tenere
conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 citata in
premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 2.734.805,08
di cui al capitolo

613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, elimi-
nati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti 
assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 2.734.805,08

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 4 - Dipartimento regionale della protezione civile
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.4.2.6.2 - Interventi infrastrutturali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.734.805,08
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
516068 Spese per l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché

per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti a rischio sismico, ai 
sensi dell’O.P.C.M. 29 dicembre 2008, n. 3728  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.734.805,08
Codici: 210105 020299 2 V
D.L. n. 269/2003, art. 32-bis - L. n. 326/2003 - O.P.C.M. n. 3728/2008

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Art. 2

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

Palermo, 28 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.654)017

DECRETO 28 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare prov-

visoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilan-
cio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il
relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazio-
ne della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’A.R.S. nelle sedute n.
212 del 14 dicembre 2010 e n. 215 del 29 dicembre 2010, nonché con gli effetti di bilancio derivanti dall’approvazione
del capo II della legge medesima;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’economia e delle finanze sugli
obiettivi ed i vincoli del contenimento della dimanica della spesa regionale per l’anno 2011, vengono attribuiti ai sin-
goli centri di responsabilità i tetti di spesa, in termini di impegni e di pagamenti;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e

degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazio-
nale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corri-
sposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;

Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente gene-
rale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del perso-
nale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, forni-
scono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Acquisite dalle aziende e dagli enti, sia di natura pubblica che privata, le note con le quali le stesse hanno prov-
veduto a comunicare l’avvenuto versamento del compenso lordo spettante ai dirigenti della Regione per le prestazioni
rese in loro favore, mediante l’invio di copia delle quietanze dei versamenti in entrata effettuati sul capitolo 4264 del
bilancio della Regione siciliana e verificata la loro contabilizzazione al sistema informativo;

Visto il proprio decreto n. 2220 dell’8 novembre 2010, così come modificato dai decreti n. 2314 del 15 novembre
2010, n. 2498 del 29 novembre 2010 e n. 2850 del 29 dicembre 2010, con il quale è stata iscritta la somma complessiva
di € 378.791,49, corrispondente ai versamenti affluiti sul capitolo 4264, nell’esercizio finanziario 2009 dalla data del
precedente analogo decreto n. 2238 del 21 dicembre 2009, e nell’esercizio 2010 fino alla data del 22 ottobre 2010;

Visto il proprio decreto n. 2860 del 30 dicembre 2010, con il quale è stata iscritta la somma complessiva di
€ 103.259,53 corrispondente ai versamenti affluiti sul capitolo 4264, nell’esercizio 2010 dalla data del 22 ottobre 2010
e fino alla data del 28 dicembre 2010;

Considerato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2010
sono stati riscontrati ulteriori versamenti di somme relative ai compensi sopra citati e, che pertanto, considerate tutte
le quietanze emesse, l’importo complessivo da iscrivere sui capitoli di spesa risulterebbe pari ad € 27.755,59, somma
che ha costituito maggiore accertamento alla chiusura dell’esercizio medesimo;
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Considerato che dalle quietanze n. 4106 del 6 aprile 2010, n. 11516 del 13 agosto 2010, per complessivi € 468,00
non è stato possibile desumere il nominativo del dirigente beneficiario del compenso, per cui non si può procedere alla
relativa iscrizione in bilancio;

Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti che svol-
gono incarichi aggiuntivi, di procedere all’iscrizione in bilancio sull’apposito capitolo 108163, opportunamente artico-
lato per amministrazione di competenza, della somma di € 13.643,80 versata nell’esercizio corrente fino alla data del
31 dicembre 2010, come specificato nel prospetto allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante (all.
“A”), provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al fondo destinato al trattamento accessorio della diri-
genza della somma di € 13.643,79, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con riserva di
iscrivere le ulteriori somme introitate non appena saranno accertati gli aventi diritto;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2011 le opportune variazioni secondo le quantificazioni risultanti dal suddetto prospetto (all. “A”) median-
te prelevamento dal capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa riparti-
zione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, le necessarie varia-
zioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 citata in premessa:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 27.289,59
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli eser-
cizi precedenti per perenzione amministrativa e per l’utilizzazione delle economie di spesa 
derivanti con vincolo di specifica destinazione, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 27.289,59

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 27.289,59
di cui ai capitoli

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale  . + 13.643,79
Articolo
93. Somme da ripartire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 13.643,79

108163 Conpensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi con-
feriti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 13.643,80
Articoli
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del la-

voro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.355,70
7. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pub-

blica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 7.376,18
8. Assessorato delle infrastrutture e della mobilità  . . . . . . . . . . . . + 3.794,89
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale + 1.117,03

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 108163 incluso nella parte seconda dell’allegato tecnico al bilancio
di previsione per l’anno 2011 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
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Art. 3

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

Palermo, 28 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Di Liberti Maria
Letizia Consorzio Bio Evoluzione Famiglia 2.711,40 80811 28-12-2010 1.355,70 1.355,70

TOTALE ART. 6 2.711,40 1.355,70 1.355,70

Rizza Margherita Comune di Sortino Autonomie locali
e funzione pubblica 2.420,00 15715/2 22-12-2010 1.210,00 1.210,00

Calandra Luciano Multiservizi Autonomie locali
e funzione pubblica 10.864,51 81220 30-12-2010 5.432,26 5.432,25

Feo Giulia Liceo artistico D. Almeyda Autonomie locali
e funzione pubblica 1.467,84 81235 30-12-2010 733,92 733,92

TOTALE ART. 7 14.752,35 7.376,18 7.376,17

Beringheli Calogero Consorzio autostrade siciliane Infrastrutture e mobilità 7.589,78 30786 29-12-2010 3.794,89 3.794,89

TOTALE ART. 8 7.589,78 3.794,89 3.794,89

Lamacchia Salvatore Consorzio ASI Messina Istruzione e formazione 2.234,06 30829 30-12-2010 1.117,03 1.117,03

TOTALE ART. 9 2.234,06 1.117,03 1.117,03

TOTALE GENERALE 27.287,59 13.643,80 13.643,79

Dirigente Ente versante

50%
fondo

dirigenza
(cap. 212019 -
Articolo 93)

50%
articoli
capitolo
108163

Data
quietanza

Numero
quietanzaImporto

Servizio personale
cui è affidata

la gestione
della posizione

stipendiale

Allegato A

ELENCO VERSAMENTI INCARICHI AGGIUNTIVI DEL COMPARTO DIRIGENZIALE

(2011.10.648)017

DECRETO 3 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’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 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” ed, in particolare, gli artt. 1 e 3;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, relativa a “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile”;

Considerato che sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
sezione di Palermo - è stata accreditata, in data 9 dicembre 2010, la somma di € 117.664,15, relativa alla ripartizione
del finanziamento per la realizzazione delle finalità della predetta legge n. 7/2006, che ha costituito maggiore accerta-
mento d’entrata sul capitolo 3514 alla chiusura dell’esercizio medesimo;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo di spesa 413361 la
somma complessiva di € 117.664,15, con prelevamento di pari importo dal capitolo 215703;
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa riparti-
zione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 117.664,15

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di

parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 117.664,15

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 117.664,15

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

413361 Spese per la predisposizione di campagne informative diret-
te alla prevenzione e alla conoscenza tra gli immigrati del
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
nonché alla formazione di figure professionali tra il perso-
nale sanitario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 117.664,15 Legge n. 7/2006, Artt. 3, e 4
Codici: 04.02.03 - 07.02.00 - V

Art. 2

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

Palermo, 3 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.683)017

DECRETO 3 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” ed, in particolare, gli artt. 1 e 3;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed inte-
grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005 che prevede “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produ-
zione nazionale degli emoderivati”;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Palermo - sono state accreditate, in data 20 dicembre 2010, le somme di seguito indicate, che hanno costi-
tuito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010:

– € 2.724,84, con causale: “Applicaz. norme e specifiche comunitarie per servizi trasfusionali”;
– € 2.109,02, con causale: “Attuazione prescrizioni su tracciabilità sangue e emoderivati”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 4.833,86 al capitolo di spesa 417311, in termini di

competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in

capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 4.833,86
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 4.833,86

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.833,86
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417311 Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coor-

dinamento delle attività trasfusionali  . . . . . . . . . . . + 4.833,86 Legge n. 219/2005
Codici: 04.02.03 - 07.03.02 - V

Art. 2

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

Palermo, 3 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.680)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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DECRETO 3 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’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 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” ed, in particolare, gli artt. 1 e 3;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed

integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capi-
toli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed
il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa
regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la
sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante “Approvazione del Piano sanitario nazio-
nale 2006-2008”;

Vista l’Intesa Stato-Regioni rep. n. 2648 del 5 ottobre 2006 “Nuovo Patto sulla salute”, che, al punto 4.10, prevede
l’adozione di un “Programma nazionale per la promozione permanente della qualità del servizio sanitario nazionale”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 266 ed in particolare i commi 288 e 289 dell’art. 1 che dispongono la realiz-
zazione di un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS) autorizzando la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, che istituisce e regola il predetto Sistema nazionale di
verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS);

Vista l’Intesa Stato-Regioni rep. n. 116 del 20 marzo 2008, concernente la gestione del rischio clinico e la sicu-
rezza dei pazienti e delle cure, incluso il monitoraggio e l’analisi degli eventi avversi e l’implementazione di buone pra-
tiche per la sicurezza, e l’istituzione presso il Ministero della salute del comitato strategico nazionale per la gestione
del rischio clinico, la Consulta nazionale per la sicurezza del paziente e l’osservatorio nazionale sugli eventi sentinella;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell’11 dicembre 2009, che istituisce
il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità;

Visto l’Accordo di collaborazione tra il Ministero della salute - Dipartimento della qualità - e la Regione siciliana -
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, adottato in data 21 dicembre 2009, per la realizzazione
dell’obiettivo denominato: “Analisi multidisciplinare degli eventi sentinella e Corso FAD sui Metodi di analisi per la
gestione del rischio clinico - Root Cause Analysis (RCA) Analisi delle Cause Profonde”; per la cui realizzazione è sta-
bilito un finanziamento complessivo di € 150.000,00 onnicomprensivo da erogare in quote di cui il 30% all’avvio delle
attività, il 40% quale seconda quota e il 30% a saldo;

Visto il decreto n. 1017 del 14 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico con il quale è stato approvato il su esposto Accordo;

Vista la nota prot. n. DGPROG 0010811-P del 30 marzo 2010 del Ministero della salute - Dipartimento della qua-
lità, con la quale si comunica che con decreto 22 dicembre 2009, registrato dall’ufficio centrale di bilancio in data 22
gennaio 2010 al n. 10150, è stato approvato e reso esecutivo il predetto Accordo;

Considerato che sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
sezione di Palermo - è stata accreditata, in data 20 dicembre 2010, la somma di € 60.000,00, relativa per la realizza-
zione del predetto Accordo, che ha costituito maggiore accertamento d’entrata sul capitolo 3511 alla chiusura dell’eser-
cizio medesimo;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo di spesa 417329 la
somma complessiva di € 60.000,00, con prelevamento di pari importo dal capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa riparti-
zione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 117.664,15

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di

parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 60.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento per le attività sanitarie e O.E.
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 60.000,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

417329 Spese relative ad attività inerenti la gestione del rischio cli-
nico, la sicurezza del paziente e delle cure, incluso il moni-
toraggio e l’analisi degli eventi avversi e degli eventi 
sentinella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 60.000,00
Codici: 04.02.03 - 07.05.00 - V

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 417329 incluso nella parte seconda dell’allegato tecnico al bilancio
di previsione per l’anno 2011 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

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

Palermo, 3 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.684)017

DECRETO 3 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” ed, in particolare, gli artt. 1 e 3;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-

Legge n. 266/2006, Art. 1,
commi 288 e 289; D.M. 11
dicembre 2009

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati”;
Considerato che sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -

Sezione di Palermo - sono state accreditate, in data 20 dicembre 2010, le somme di seguito indicate, che hanno costi-
tuito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010 del capitolo di entrata 3495:

— € 7.282,31, con causale: “Applicaz. legge n. 125/2001, art. 3, commi 1 e 4”;
— € 2.931,69, con causale: “Monitoraggio dati alcolologoci - anno 2008 - legge 125/2001”;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 416534 la somma di € 10.214,00 in termini di competenza, con pre-

levamento di pari importo al capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in

capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10.214,00

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di

parte corrente, eliminati per perenzione amministrativa, 
e per l’utilizzazione delle economie di spesa, ecc. . . . . . – 10.214,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

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

U.P.B. 11.3.1.3.99 - Interventi diversi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.214,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

416534 Interventi in materia di alcool e di problemi alcolcorre-
lati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.214,00 Legge n. 125/2001
Codici: 02.02.14 - 07.04.01 - V

Art. 2

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

Palermo, 3 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.682)017

DECRETO 3 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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Visto l’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 36, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-

zioni;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. c), che prevede rimborsi alle unità sanitarie locali ed
alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si tra-
sferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d’intesa con il Ministro degli affari esteri;

Visto l’art. 34 della legge 6 marzo 1998, n. 40, che disciplina l’ingresso e il soggiorno di stranieri per cure medi-
che in Italia;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che all’art. 36, comma 2, riporta il dettato del predetto art. 34
della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Considerato che nel c/c n. 305982 - intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato -
risultano accreditate, in data 29 novembre 2010 le somme di seguito elencate:

— € 100.252,50 per “Rimborsi ISMET Palermo - Rimborsi alle AUSL e aziende ospedaliere tramite le Regioni
delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri”;

— € 32.314,09 per “Rimborsi ISMET Palermo - Rimborsi alle AUSL e aziende ospedaliere tramite le Regioni
delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri”;

Considerato che la complessiva somma di € 132.566,59 ha costituito maggiore accertamento di entrata (capitolo
3415 - art. 2) alla chiusura dell’esercizio 2010;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere al capitolo di spesa 413339 la somma complessiva di € 132.566,59,
con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703, in considerazione anche che il suddetto capitolo
di spesa è identificato nel bilancio con il codice funzionale “07” che contraddistingue le spese per la sanità;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa riparti-
zione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e successive modi-
fiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 132.566,59

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di

parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 132.566,59

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 132.566,59

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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di cui al capitolo
413339 Rimborso alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende

ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia
previa aut. ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 132.566,59

Art. 2

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

Palermo, 3 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.715)017

DECRETO 3 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in partico-

lare, l’articolo 8;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante: “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione

visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” ed, in particolare, gli artt. 1 e 3;
Vista la delibera di Giunta n. 94 del 24 marzo 2009, che approva la riorganizzazione dei dipartimenti del-

l’Assessorato della sanità ed individua le strutture intermedie degli stessi nel rispetto delle materie a ciascuna struttura
attribuite;

Visti i DD.PP.Reg. nn. 131 e 369/2009, con i quali, in applicazione della citata legge regionale n. 19/2008, sono
state rideterminate le competenze dei dipartimenti dell’Assessorato della salute attribuendo, tra l’altro, la materia affe-
rente la prevenzione della cecità al dipartimento regionale per la pianificazione strategica;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Vista la nota n. 11641 del 3 febbraio 2011 dell’Assessorato della salute - Dipartimento pianificazione strategica,
con la quale si chiede l’istituzione di apposito capitolo di spesa nell’ambito della rubrica del dipartimento, con iscri-
zione della somma di € 176.493,96;

Vista la nota n. 7778 del 10 febbraio 2011 della ragioneria centrale, con la quale, effettuate le verifiche di com-
petenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta in termini di competenza;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Palermo - è stata accreditata la somma, che ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2010 nel capitolo 3496 capo 21° con accredito del 20 dicembre 2010;

Ravvisata la necessità di iscrivere detta somma al capitolo 413735 (ex cap. 417704), in termini di competenza,
con prelevamento dal capitolo 215703;

Ravvisata la necessità di istituire il capitolo di entrata 3536 - Rubrica 2 che dovrà accogliere le assegnazioni dello
Stato per la realizzazione di iniziative di prevenzione della cecità e di apportare al bilancio della Regione per l’eserci-
zio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’econo-
mia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa
specificato;

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifi-
che ed integrazioni, 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
2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio
2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . PM

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

3536 Assegnazioni dello Stato per la prevenzione della cecità e per
la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la 
riabilitazione visiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legge n. 284/97
Codici: 01.11.04 - 21 V

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 176.493,96

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di

parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 176.493,96

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 176.493,96

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

413735 Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizza-
zione e la gestione di centri per l’educazione e la riabilita-
zione visiva (ex capp. 42482 e 42410)  . . . . . . . . . . . + 176.493,96 Legge n. 284/97
Codici: 05.03.02 - 07.04.01 - V

Art. 2

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

Palermo, 3 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.681)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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DECRETO 3 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in partico-

lare, l’articolo 8, comma 1;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” ed, in particolare, gli artt. 1 e 3;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Vista la legge n. 123 del 4 luglio 2005 che detta “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”;
Visti, in particolare, l’articolo 4 della stessa legge che prevede la somministrazione di pasti senza glutine nelle

mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e di altre strutture pubbliche; e l’articolo 5 che prevede che le regioni
provvedano all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e
aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Palermo - risultano accreditate, in data 20 dicembre 2010, rispettivamente: la somma di € 169.038,49 per
le finalità di cui all’articolo 4 e la somma di € 54.577,86 per le finalità di cui all’articolo 5, che hanno costituito mag-
giore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio medesimo;

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 169.038,49 al capitolo di spesa 417326 e la somma
di € 54.577,86 al capitolo di spesa 419703, in termini di competenza, con prelevamento dal capitolo 215703 dell’im-
porto complessivo pari a € 223.616,35;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla

relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 223.616,35
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 223.616,35

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 169.038,49

DENOMINAZIONE Variazione Nomenclatoredi competenza
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di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

417326 Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche ed
ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministra-
zione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati  . + 169.038,49
Codici: 04.02.03 - 07.04.01 - V

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute  . . . . . . . . . . . . . + 54.577,86

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

419703 Interventi per l’inserimento di appositi moduli informativi
sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e
aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad 
albergatori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 54.577,86
Codici: 12.02.03 - 07.04.02 - V

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 419703 incluso nella parte seconda dell’allegato tecnico al bilancio
di previsione per l’anno 2011 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

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

Palermo, 3 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.678)017

DECRETO 7 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,

commi 1 e 2;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed inte-

grazioni;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rior-

dino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede, per il periodo 1 marzo

2007-29 febbraio 2008, la possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
la sospensione, per i propri farmaci, dell’ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del
5% dei prezzi, di cui alla delibera dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore delle
regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che pro-
roga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;

Legge n. 123/2005, art. 5,
comma 2

Legge n. 123/2005, art. 4,
comma 3

DENOMINAZIONE Variazione Nomenclatoredi competenza
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Visto l’art. 34, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che pro-
roga gli effetti della superiore legge fino al 31 dicembre 2009;

Visto l’art. 6, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25, che pro-
roga la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008,
n. 31, fino al 31 dicembre 2010;

Vista la determinazione emanata dall’Agenzia italiana del farmaco il 7 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010, contenente procedure di Payback per l’anno 2010;

Visto l’elenco delle quietanze dei versamenti affluiti, nell’esercizio finanziario 2010, sul capitolo 3415 art. 4
ammontanti a complessivi € 23.647.113,74, di cui € 57.734,00 versati dall’azienda farmaceutica S.p.A. Ferring ai fini
del “ripiano dell’eccedenza del tetto di spesa”, così come disposto nella determinazione AIFA n. 1808/2010 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2010;

Vista la nota n. 15971 del 15 febbraio 2011 del dipartimento per la pianificazione strategica, servizio 5, con la
quale si chiede l’iscrizione sul capitolo 413344 della somma di € 23.647.113,74 versata, per l’anno 2010, dalle case far-
maceutiche ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296/2006;

Vista la nota n. 9732 del 17 febbraio 2011 della ragioneria centrale, con la quale si trasmette per il seguito di com-
petenza, la summenzionata nota del dipartimento per la pianificazione strategica;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo 413344 la somma di
€ 23.647.113,74 versata sul capitolo di entrata 3415, articolo 4, che ha costituito maggiore accertamento nell’esercizio
finanziario 2010, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 23.647.113,74
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle eco-
nomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 23.647.113,74

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 23.647.113,74
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
413344 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il

recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi del-
l’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del
27 dicembre 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 23.647.113,74
Codici: 04.02.03 - 07.04.03 - V

Art. 2

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

Palermo, 7 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.10.679)017

Legge n. 296/2006, art. 1,
comma 796

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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DECRETO 9 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubbli-

ca” che istituisce il Fondo per le politiche sociali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali”;
Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che indica le disposizioni legislative che discipli-

nano gli interventi i cui stanziamenti costituiscono, con effetto dall’1 gennaio 2001, il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, che autorizza il Governo della Regione a esercitare prov-
visoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilan-
cio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il
relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla stes-
sa legge regionale n. 1/2011;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la nota prot. n. 3092 del 28 gennaio 2011, con la quale il dipartimento regionale famiglia e politiche socia-
li - servizio 2° - coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari - Ufficio Piano - chiede l’iscrizione, nel bilancio della
Regione per l’esercizio corrente, della somma complessiva di euro 338.474,41 sul capitolo 183739 a seguito delle note
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 18/001574 del 22 novembre 2010 e n. 18/1752 del 12 dicembre
2010 di comunicazione degli accrediti effettuati in favore della Regione siciliana, rispettivamente di euro 118.473,79
ed euro 220.000,62, relativi alle risorse affluenti al Fondo nazionale politiche sociali provenienti dai procedimenti di
riassegnazioni relativi all’anno 2009;

Viste le comunicazioni telematiche di Bankitalia del 18 novembre 2010 e del 20 dicembre 2010 dalle quali risul-
tano accreditate sul conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, le citate somme di euro
118.473,79 ed euro 220.000,62;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo di spesa 183739 “Finanziamenti per le riser-
ve indistinte del Fondo politiche sociali” la somma complessiva di euro 338.474,41, con la contemporanea riduzione
di pari importo dal capitolo 215703;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/2011, le necessarie
variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 338.474,41
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi pre-
cedenti per perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle economie di spesa, ecc...  . – 338.474,41

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 338.474,41
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VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

di cui al capitolo
183739 Finanziamenti per le risorse indistinte del Fondo politiche sociali  . . . . . . . . . . . . . . . + 338.474,41

Art. 2

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

Palermo, 9 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.11.770)017

DECRETO 9 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, che autorizza il Governo della Regione a esercitare prov-

visoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 31 marzo 2011, il bilan-
cio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il
relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla stes-
sa legge regionale n. 1/2011;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed inte-
grazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;

Visto l’art. 4, comma 1, lettera H-nonies della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, con il quale la somma
di euro 1.800.000,00 viene destinata ai maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall’ade-
sione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell’OCM vitivinicolo;

Vista la nota prot. n. 9469 del 2 febbraio 2011, con la quale l’Assessorato delle risorse agricole - dipartimento
interventi strutturali - servizio 2 chiede l’iscrizione in bilancio della predetta somma e l’istituzione di un apposito capi-
tolo di bilancio;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/2011 le variazioni occor-
renti per l’attuazione del citato comma 1, lettera h-nonies, dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Decreta:

Art. 1

In attuazione del comma 1, lettera h-nonies dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella relativa
ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3/11, sono introdotte le seguenti varia-
zioni in termini di competenza:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Altre spese per interventi in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.800.000,00
di cui al capitolo

613940 Fondo per il finanziamento di interventi nel settore vitivi-
nicolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.800.000,00

DENOMINAZIONE Variazione Nomenclatore(euro)
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.2.1.3.4 - Servizi all’agricoltura e alla zootecnia  . . . . . . . . . . . . . + 1.800.000,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

144132 Spese per i maggiori oneri delle spese di gestione delle canti-
ne sociali i cui soci conferitori hanno aderito alla misura
della vendemmia verde dell’OCM vitivinicolo  . . . . . . + 1.800.000,00
Codici: 060201 - 040201 - V

Art. 2

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

Palermo, 9 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.11.771)017

DECRETO 9 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare prov-

visoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilan-
cio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il rela-
tivo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla stessa
legge regionale n. 1/2011;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Viste le note prot. nn. 295 e 296 del 10 febbraio 2011, con le quali l’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamen-
to, i servizi e le attività formative - servizio III Inserimento lavorativo fasce deboli e marginali del mercato - chiede
l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario corrente, della somma complessiva di € 1.131.892,90
sul capitolo 322114 a seguito delle note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 13/III/0017936 del 23
dicembre 2010 e n. 13/III/0016380 del 24 novembre 2010 di comunicazione degli accrediti effettuati in favore della
Regione siciliana, rispettivamente di € 749.380,70 ed € 382.512,20, relativi ad incentivi all’assunzione di disabili;

Viste le comunicazioni telematiche di Bankitalia del 23 novembre 2010 e del 20 dicembre 2010 dalle quali risul-
tano accreditate sul conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, le citate somme di
€ 382.512,20 ed € 749.380,70;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo di spesa 322114 “Contributi per agevolare
l’inserimento lavorativo dei disabili”, la somma complessiva di € 1.131.892,90, con la contemporanea riduzione di pari
importo dal capitolo 215703;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011,
le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:

L.r. n. 19/05 art. 4, comma
1, lett. H.nonies

DENOMINAZIONE Variazione Nomenclatore(euro)
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.131.892,90
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi pre-
cedenti per perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle economie di spesa ecc.  . – 1.131.892,90

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

RUBRICA 2 - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.4.1.3.2 - Formazione lavoro, apprendistato e fasce marginali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.131.892,90
di cui al capitolo

322114 Contributi per avegolare l’inserimento lavorativo dei disabili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.131.892,90

Art. 2

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

Palermo, 9 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta 

(2011.11.768)017

DECRETO 14 marzo 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, recante “Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l’anno 2011”;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli o, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni ammi-
nistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 agosto 2010, con cui è stata disposta la ripar-
tizione dell’importo del finanziamento da trasferire alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in materia
di agricoltura e pesca, per l’anno 2010, pari a 25.242.169,53 inserito sotto la voce “Altre attività”;

Visto il decreto n. 62 del 14 ottobre 2010, con il quale l’Assessore per le risorse agricole ed alimentari ripartisce
i fondi assegnati ai sensi del decreto legge n. 143/97 nella misura del 30° a favore del dipartimento pesca e suddividen-
do il 70% fra il dipartimento interventi strutturali ed il dipartimento interventi infrastrutturali nella misura rispettiva-
mente del 40% e del 60%;

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Considerato che in data 10 settembre 2010 risulta accreditata sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982,
intestata alla Regione siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, la somma di euro
13.200.982,76;

Viste le note n. 8074 del 28 gennaio 2011 e n. 4008 del 18 gennaio 2011, con le quali l’Ufficio di Gabinetto
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole comunica l’attualità del citato decreto n. 62 del 14 settembre 2010, fra
l’altro antecedente alla delibera di Giunta n. 377 del 4 ottobre 2010 che disciplina i “Provvedimenti che impegnano
l’azione generale del Governo regionale - Atto d’indirizzo”, e che la somma di euro 13.200.982,76, dovrà essere iscrit-
ta nel bilancio regionale per il 30% a favore del dipartimento pesca e suddividendo il 70% fra il dipartimento interven-
ti strutturali ed il dipartimento interventi infrastrutturali nella misura rispettivamente del 40% al dipartimento inter-
venti strutturali ed il 60% al dipartimento interventi infrastrutturali fra i capitoli 143307, 542061, 147311, 148103,
546057, 746811 secondo gli importi indicati nelle predette note;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n.
3/2011, le necessarie variazioni di competenza;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 8.479.546,09
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, ecc...  . . . . . . . . . . . . – 8.479.546,09

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 4.721.436,67
di cui al capitolo

613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa ecc....  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 4.721.436,67

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.2.1.3.4 - Servizi all’agricoltura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.196.275,17
di cui ai capitoli

143307 Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare  . . . . . + 3.196.275,17

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.2.2.6.3 - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 500.000,00
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
542061 Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare  . . . . . + 500.000,00

Codici: 210109 - 040201 - V

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.10.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.283.270,92
di cui ai capitoli

147311 Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare  . . . . . + 1.569.068,81

148103 Spese per la realizzazione di interventi di parte corrente nel settore agricolo e agroalimentare + 3.714.202,11
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 22 marzo 2011.

Adozione degli schemi tipo di statuto e atto costitutivo
delle costituende società per la regolamentazione del servi-
zio di gestione dei rifiuti.

L’ASSESSORE
PER L’ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108

funzioni attribuite alle Regioni dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compi-
ti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti loca-
li, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2010, n. 152 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, intitolato “Norme in
materia ambientale”;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministra-
zione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento
dell’acqua e dei rifiuti”;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 e successive
modifiche ed integrazioni recante il “Regolamento di
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19”;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 intitolata
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

Visto l’art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale
n. 9/2010 rubricato “Competenze della Regione” a tenore
del quale “la Regione esercita le competenze di cui
all’art. 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006
anche provvedendo: ... e) alla predisposizione, sentita la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello
schema degli atti previsti per la costituzione delle società
per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiu-
ti, d’ora in avanti S.R.R., di cui all’art. 6”;

Visto l’art. 7 della legge regionale n. 9/2010 che testual-
mente statuisce “L’Assessore regionale per l’energia ed i
servizi di pubblica utilità, sentita l’associazione di pro-
vince e comuni, adotta con proprio decreto lo schema tipo
di atto costitutivo e di statuto della S.R.R. ...”;

Vista la legge regionale n. 11/2010 recante “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l’anno 2010” ed, in
particolare, il titolo IV artt. 45, 46, 47, 48;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, recante il
titolo “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’an-
no 2011”, ed in particolare l’art. 3;

Viste le linee guida emanate con circolare n. 2/2010
adottata dall’Assessorato regionale dell’energia e dei ser-
vizi di pubblica utilità, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana in data 31 dicembre
2010 al n. 57;

Viste le linee guida emanate con la circolare n.
3/2010 adottata dall’Assessorato regionale dell’energia e
dei servizi di pubblica utilità, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana in data 31 dicembre 2010
al n. 57;
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VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B.10.3.2.6.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 261.141,84
di cui al capitolo

546057 Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare  . . . . . + 261.141,84

RUBRICA 4 - Dipartimento regionale pesca
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.4.2.6.1 - Pesca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.960.294,83
di cui al capitolo

746811 Finanziamenti per il settore della pesca ai sensi del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.960.294,83
D.Lgs n. 143/1997.

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 542061 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di pre-
visione per l’anno 2011 “Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”, è, altresì, consentita la gestione
di competenza di cui all’articolo 1.

Art. 3

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

Palermo, 14 marzo 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.11.769)017
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Considerato che gli schemi tipo di atto costitutivo e
statuto predisposti e condivisi dall’Ufficio legislativo e
legale della Regione siciliana e dal dipartimento del-
l’acqua e dei rifiuti sono stati trasmessi al Presidente
della Regione ed alla segreteria della Conferenza per-
manente Regione-Autonomie locali, per gli adempi-
menti di cui agli artt. 2 e 7 della legge regionale n.
9/2010;

Considerato che la Conferenza permanente Regione-
Autonomie locali, nelle sedute in cui è stata convocata,
rispettivamente in data 30 luglio 2010 e in data 9 agosto
2010, non ha espresso il parere previsto dall’art. 2,
comma 1, lett. e) della legge regionale n. 9/2010, non
essendo stato raggiunto il numero legale per ritenere vali-
damente costituite le sedute di che trattasi;

Viste le note prot. n. 34133 del 7 settembre 2010 e
n. 1421 del 17 gennaio 2011, con le quali l’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha
richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministra-
tiva sullo schema tipo di atto costitutivo e statuto delle
costituende S.R.R.;

Visto il parere interlocutorio n. 1024 del 12 ottobre
2010, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa
ha, tra l’altro, evidenziato l’opportunità di trasmettere
nuovamente gli atti alla Conferenza permanente Regione-
Autonomie locali per l’acquisizione del parere di compe-
tenza;

Considerato che la Conferenza permanente Regione-
Autonomie locali riunitasi in seconda convocazione il 29
dicembre 2010 non ha raggiunto il numero legale e, per-
tanto, la mancata espressione del parere è da considerarsi
come nulla osta a procedere;

Visto il parere n. 1024 espresso nell’adunanza dell’1
febbraio 2011, con il quale il Consiglio di giustizia ammi-
nistrativa definitivamente comunica le proprie osserva-
zioni;

Considerato che per espressa dichiarazione del
Consiglio di giustizia amministrativa il citato parere ha
natura non vincolante;

Visti gli schemi tipo definitivi di atto costitutivo e sta-
tuto predisposti dall’Ufficio legislativo e legale della
Regione siciliana e condivisi dal dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti, in coerenza con il parere citato,
giusto verbale del 15 marzo 2011;

Ritenuto che può procedersi all’adozione degli schemi
tipo di atto costitutivo e statuto delle costituende società
consortili per azioni per la regolamentazione del servizio
di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge regio-
nale n. 9/2010;

Decreta:

Art. 1

Sono adottati, ai sensi e per gli effetti di cui all’arti-
colo 7, comma 1, della legge regionale n. 9/2010, gli sche-
mi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende socie-
tà per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti,
che sono allegati al presente decreto sub A) e B) per farne
parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana nonché nel sito web dell’As-
sessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica

utilità - Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti ed, inoltre,
trasmesso alle province regionali ai sensi di legge.

Palermo, 22 marzo 2011.

MARINO

N.B.: Gli allegati al decreto sono consultabili al seguente indirizzo: http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrut-
turaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti.

(2011.12.922)119

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 24 dicembre 2010.

Approvazione di integrazioni alle disposizioni attuative
parte specifica misura 123 - Programma di sviluppo rurale
della Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI

INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

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;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione
del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
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Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P. n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale
è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria Barresi di
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, rela-
tivo all’approvazione del “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni delle esclusioni e delle san-
zioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relati-
vo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 403 dell’11 ottobre 2010, relati-
vo all’approvazione delle modifiche inerenti le
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimen-
to del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”di cui all’allegato A allo stesso decreto;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, relativo
all’approvazione delle integrazioni inerenti le
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimen-
to del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”di cui allo stralcio allegato denominato “para-
grafo 2.4.6” allegato allo stesso decreto;

Viste le modifiche apportate alla misura 123 del PSR
2007/2013 in sede di comitato di sorveglianza del 20 apri-
le 2010, in corso di notifica alla Commissione europea;

Visto il paragrafo “Tipo di sostegno e intensità dell’aiu-
to” di cui alla misura 123 del sopracitato documento, che
prevede per gli investimenti finalizzati alla produzione di
energia da fonti rinnovabili, la possibilità di accedere alle
incentivazioni nazionali relative alla produzione di energia
proveniente da fonti rinnovabili, purché venga assicurato il
rispetto e la conformità della normativa vigente in materia,
con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibi-
li, per la realizzazione dei relativi impianti cumulabili con
le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 1583 del 31 luglio 2009, relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte speci-

fica misura 123” Programma di sviluppo rurale della
Sicilia 2007/2013”;

Visto l’avviso pubblico di integrazione delle
“Disposizioni attuative parte specifica della misura 123”a
firma del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali relativo agli investimenti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili in agricoltura, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 17
dicembre 2010;

Ritenuto di dovere integrare le “Disposizioni attuative
parte specifica misura 123 del PSR Sicilia 2007/2013”;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvata l’integrazione alle “Disposizioni attuative
parte specifica misura 123 del PSR Sicilia 2007/2013”, di
cui allo stralcio allegato al presente decreto, del paragrafo
6 “Investimenti ammissibili” - lettera f) - delle sopracitate
disposizioni specifiche, per costituirne parte integrante e
sostanziale dello stesso.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 24 dicembre 2010.
BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 16 febbraio 2011, reg. n. 2, Assessorato delle risorse agrico-
le e alimentari, fg. n. 294.

Allegato

STRALCIO PARAGRAFO 6 “INVESTIMENTI AMMISSIBILI” -
LETTERA F) DELLE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PARTE SPECIFICA DELLA MISURA 123”

f) gli investimenti per il risparmio energetico e per la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili. Per gli investimenti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, qualora il beneficiario intenda
richiedere l’accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produ-
zione di energia proveniente da fonti rinnovabili, dovrà essere assi-
curato il rispetto e la conformità della normativa vigente in materia,
con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la
realizzazione dei relativi impianti cumulabili con le predette incen-
tivazioni/sovvenzioni nazionali. Detti livelli contributivi concedibili
con il Programma sono pari al 20% per gli impianti fotovoltaici e al
40% per gli impianti di energia prodotta da biomassa. Fermo restan-
do l’intero utilizzo a fini di autoconsumo dell’energia prodotta, nel
caso di impianti fotovoltaici è consentita anche l’attivazione della
modalità con scambio sul posto con compensazione dei consumi
aziendali e senza vendita.

(2011.13.976)003

DECRETO 20 gennaio 2011.

Approvazione di rettifiche e integrazioni alle griglie di
elaborazione relative alla misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
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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; 

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politi-
ca agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003 recante norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della PAC;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regola-
mento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni rela-
tive ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregola-
rità e al recupero delle somme indebitamente pagate nel-
l’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaura-
zione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento 595/91 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del rego-
lamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205
“Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’am-
bito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05
del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)” e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre
2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31
dicembre 2009;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-

plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvato
la versione modificata del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del diparti-
mento interventi strutturali;

Visto il decreto del dirigente del dipartimento inter-
venti strutturali per l’agricoltura n. 3007469 del 12 agosto
2010 con il quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa
Paola Armato di dirigente del servizio 2° del dipartimento
regionale interventi strutturali per l’agricoltura;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato agricoltura e
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie fun-
zioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il “Manuale delle procedure per la determinazio-
ne delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le
iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013, approvato con
decreto del dirigente generale n. 2763 del 16 dicembre
2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 27 marzo 2009;

Visto il decreto del dirigente generale del diparti-
mento interventi strutturali per l’agricoltura n. 977 del 5
giugno 2009 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno
2009 al reg. 1, foglio 357, con il quale sono state appro-
vate integrazioni e modifiche al “Manuale delle proce-
dure per la determinazione delle riduzioni, delle esclu-
sioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relati-
vo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013” e s.m. e i. (decreto n. 403
dell’11 maggio 2010, decreto n. 652 del 30 giugno 2010 e
decreto n. 2605 del 3 dicembre 2010);

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 882 del 27/05/2009, relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte speci-
fica misura 121 Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013” e s.m. e i.;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007/2013 “Ammodernamento delle aziende
agricole, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24);

Preso atto che il “Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”
per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, approvato con
decreto del dirigente generale n. 2763 del 16 dicembre
2008 e s.m.i. è un documento integrato di riferimento con-
tenente gli elementi di verifica e le modalità operative per
la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le
sanzioni per le iniziative previste dal Programma di svilup-
po rurale (PSR) per le violazioni che attengono agli impe-
gni fissati nel documento di programmazione approvato
dalla Commissione europea;

Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissa-
ti nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e pro-
cedurali successivamente emanati (Bandi);

Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008 e s.m.i, la determinazione delle violazioni
agli impegni fissati nelle disposizioni attuative successiva-
mente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali per l’agricoltura n. 2224 del 26
novembre 2009, con il quale sono state approvate “Le gri-
glie di elaborazione relative alle misure 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” e 133
“Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rien-
trano nei sistemi di qualità alimentare”, di cui all’allegato
A, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna
violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferi-
mento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti delle
misure 121 e 133, dell’Asse I° “Miglioramento della com-
petitività dei settori agricolo e forestale” del Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 5 del 5 febbraio 2010;

Considerato che nel corso della stesura delle suddette
“Griglie di elaborazione relative alla misure 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”, di cui all’alle-
gato A del sopra indicato decreto n. 2224/2009, sono stati
registrati degli errori materiali;

Considerato che il decreto ministeriale 20 marzo 2008
n 1205 e successive modifiche ed integrazioni è stato abro-
gato dal decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre
2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31
dicembre 2009;

Ritenuto di dovere apportare rettifiche “Errata corrige”,
aggiornamenti e le integrazioni necessarie alle stesse “Griglie
di elaborazione relative alla misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, sono approvate le
seguenti rettifiche “Errata corrige”, aggiornamenti e inte-
grazioni alle Griglie di elaborazione relative alla misura
121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR
Sicilia 2007/2013, allegate al decreto n. 2224 del 26
novembre 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 5 del 5 febbraio 2010.

– Pagina 7 della Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana intestazione griglie “PSR 2007-2013 - REGG
CE 1975/2006 e 796/2004 - recepimento D.M. 20
marzo 2008 - Allegato A/a” è aggiornato come segue:
“PSR 2007-2013 – REGG CE 1975/06 e 796/04 -
recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 -
Allegato “A/a”

– Da pagina 7 a pag. 20 della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, 2° rigo, 1ª colonna, “Descrizione
impegno (art. 18, par. 1, REG 1975/06)” è rettificato
come segue: “Descrizione impegno (art. 25, REG
1975/06)”.

– Da pagina 7 a pag. 20 della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, 4° rigo, 1ª colonna, “Livello di
disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 3 del D.M. 20/3/08” è
aggiornato come segue: “Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del montante riduci-
bile) allegato 7 del D.M. 22/12/09”.

– Pagina 7 della Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, 2° rigo, 2ª colonna, “Rispetto dei requisiti
comunitari di nuova introduzione, oltre i termini
previsti dalla deroga ai sensi dell’art. 26 del reg. CE
1698/2005” è rettificato come segue: “Rispetto dei
requisiti comunitari di nuova introduzione, entro i
termini previsti dalla deroga ai sensi dell’art. 26 del
reg. CE 1698/2005”.

– Pag. 17 della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, 7° rigo, 2ª colonna “Verifica del rispetto del cro-
nogramma dei lavori entro il 50° giorno del termine
previsto (data emissione fatture, comunicazione di
fine lavori, richiesta di accreditamento fine dei lavo-
ri, ecc.)” è rettificato come segue: “Verifica del
rispetto del cronogramma dei lavori oltre il 50° gior-
no del termine previsto (data emissione fatture,
comunicazione di fine lavori, richiesta di accredita-
mento fine dei lavori, ecc.).”

– Pag. 17 della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, 8° rigo, 2ª colonna “Verifica sullo stato di realiz-
zazione degli interventi entro il 50° giorno dal ter-
mine previsto” è rettificato come segue: “Verifica
sullo stato di realizzazione degli interventi oltre il
50° giorno dal termine previsto”.

– Pag. 18 della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, 2° rigo, 2ª colonna “Presentazione di tutta la
documentazione prevista a corredo della domanda di
pagamento del saldo, entro i termini previsti” è retti-
ficata come segue: “Presentazione della domanda di
pagamento del saldo, completa di tutta la documen-
tazione prevista, entro i termini previsti”.
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– Pag. 18 della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, 7° rigo, 2ª colonna “Verifica della data di presen-
tazione di tutta la documentazione prevista a corre-
do della domanda di pagamento” è rettificata come
segue: “Verifica della data di presentazione della
domanda di pagamento, completa di tutta la docu-
mentazione prevista”.

– Pag. 19 della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, 7° rigo, 2ª colonna “Verifica della data di presen-
tazione della domanda di pagamento, nel termine
previsto dalle disposizioni attuative e procedurali
parte generale misura investimento e nell’atto di
concessione” è rettificato come segue: “Verifica della
data di presentazione della domanda di pagamento,
completa di tutta la documentazione prevista, oltre il
90° giorno del termine previsto dalla normativa”.

– Pag. 20 della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, 8° rigo, 2ª colonna “Verifica in loco della confor-
mità dell’investimento realizzato con quello ammes-
so e che sia funzionale e funzionante” è integrato
come segue: “Verifica in loco della conformità del-
l'investimento realizzato con quello ammesso e che
sia funzionale e funzionante; in caso di parziale rea-
lizzazione dell'investimento, verifica del manteni-
mento dei requisiti di accesso e dei requisiti in base
ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inseri-
mento in graduatoria e della relativa ammissibilità
a finanziamento”.

Art. 2
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rife-

rimento al decreto n. 2224 del 26 novembre 2009, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p.I) n.
5 del 5 febbraio 2010.

Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei

conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 20 gennaio 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 15 marzo 2011, reg. n. 3, Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste, fg. n. 30.

(2011.12.917)003

DECRETO 1 febbraio 2011.

Approvazione di modifiche alle “Disposizioni attuative
specifiche della misura 214/2, azione A” - Reg. CE n. 1698/05
- Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

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;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il verbale della seduta del Comitato di sorve-
glianza del PSR del 20 aprile 2010, con il quale sono state
approvate le modifiche ai criteri di selezione delle misure;

Consierato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009, con il quale è
stata regolamentata la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali e degli Assessorati;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria
Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali;

Visto il proprio decreto n. 11 del 20 novembre 2010 di
applicazione dell’art. 6 del D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la
- “Disciplina del regime di condizionalitàà ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31
dicembre 2009;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;
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Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformitàà alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste (oggi Assessorato regionale delle risorse agri-
cole e alimentari) e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’am-
bito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, rela-
tivo all’approvazione del “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni delle esclusioni e delle san-
zioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relati-
vo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19
giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed integrazio-
ni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2744 del 10 dicembre 2010, rela-
tivo all’approvazione delle “Disposizioni attuative specifi-
che della misura 214/2 azione A”, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 57 del 31
dicembre 2010;

Considerato che è possibile incrementare la dotazione
della misura 214/2 azione A;

Considerato che si rende necessario esplicitare
ulteriolmente i criteri di assegnazione dei punteggi,
nonché definire gli interventi realizzati direttamente
dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e ali-
mentari;

Considerato che l’ufficio monocratico dell’Agea, con
determina n. 72 del 18 novembre 2010, ha disposto l’inse-
rimento della “clausola compromissoria” di cui all’art. 5
del decreto ministeriale del 4 dicembre 2008, in tutti gli
atti amministrativi che comportano l’erogazione di risorse

previste dalla politica agricola comune nonchè nelle
disposizioni attuative specifiche regionali relativi allo svi-
luppo rurale;

Ritenuto, pertanto, di dovere apportare delle modifi-
che alle “Disposizioni attuative specifiche della misura
214/2 azione A” approvate con decreto n. 2744 del 10
dicembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 57 del 31 dicembre 2010, con la
modifica del paragrafo “2. Dotazione finanziaria” e del
paragrafo “10. Criteri di selezione”, nonchè di inserire la
“clausola compromissoria” nel paragrafo “20.
Disposizioni finali”; 

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Il paragrafo “2. Dotazione finanziaria” è così modifi-
cato “La dotazione finanziaria pubblica della misura 214/2
azione A per l’intero periodo di programmazione è pari ad
euro 15.000.000,00.” 

Art. 2

Il paragrafo “10. Criteri di selezione” è modificato
come da allegato A al presente provvedimento, che ne
costituisce parte integrante. 

Art. 3

Il paragrafo “20. Disposizioni finali” è integrato con la
“clausola compromissoria” come da allegato B al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante. 

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-
tà e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 1 febbraio 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 13 marzo 2011. Reg. n. 3. Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 32.

Allegato A 

10. Criteri di selezione

Le domande ammissibili saranno selezionate, assegnando i punteggi di seguito riportati, in coerenza con i criteri di selezione appro-
vati dal comitato di sorveglianza del PSR. 

Qualificazione
del soggetto
proponente
Peso max 40

Capacità tecnica della struttura per la costituzione di
reti:
1) Accessibilità della rete al più ampio numero di uten-
ti (internazionale, europeo, nazionale e regionale)

Capacità del beneficiario di operare in rete con sogget-
ti qualificati in ambito regionale 5

Capacità del beneficiario di operare in rete con sogget-
ti qualificati in ambito nazionale 8

Capacità del beneficiario di operare in rete con sogget-
ti qualificati in ambito europeo 12

Qualificazione
del progetto
Peso max 40

Progetti che riguardano la conservazione del germopla-
sma vegetale rivolti a varietà ed ecotipi a maggior
rischio di erosione genetica

Progetti che riguardano almeno 10 varietà a maggior
rischio di erosione genetica 5

Capacità tecnica della struttura per le azioni di accom-
pagnamento:
2) Attività di diffusione, informazione e consulenza dei
risultati derivanti dall’azione

Capacità del beneficiario di svolgere attività di diffusio-
ne dei risultati derivati dall’azione 5

Capacità del beneficiario di svolgere attività di infor-
mazione dei risultati derivati dall’azione 5

Capacità del beneficiario di svolgere attività di consu-
lenza dei risultati derivati dall’azione 5



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8-4-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15 39

Qualificazione
del progetto
Peso max 40

Progetti che riguardano la conservazione del germopla-
sma vegetale rivolti a varietà ed ecotipi a maggior
rischio di erosione genetica

Progetti che riguardano almeno 20 varietà a maggior
rischio di erosione genetica 10

Territoriali
Peso max 40

Aree Natura 2000

Parchi e riserve naturali regionali

20

10

Progetti che riguardano almeno 30 varietà a maggior
rischio di erosione genetica

Progetti che riguardano almeno 40 varietà a maggior
rischio di erosione genetica

20

40

Note: 
a) La qualificazione del soggetto proponente è un requisito che i beneficiari devono possedere prima della presentazione della domanda di aiuto.
b) La capacità per la costituzione di reti va dimostrata con apposita documentazione (accordi, protocolli d’intesa, ecc.) stipulata con soggetti qualifica-

ti di cui va indicata la sede operativa.
c) La capacità per le azioni di accompagnamento deve evincersi dagli scopi dell’ente richiedente.
d) I punteggi del criterio “qualificazione del soggetto proponente” sono cumulabili.
e) Le varietà e le specie, oggetto di preservazione, devono rientrare tra le specie regionali a maggiore rischio di erosione genetica e, pertanto, inseriti in

elenchi di riferimento. 
f) I punteggi del criterio “caratteristiche del progetto” non sono cumulabili.
g) Per l’assegnazione del punteggio relativo all’ambito territoriale, l’intera iniziativa deve ricadere nelle specifiche aree (Aree Natura 2000 o Parchi e riser-

ve naturali regionali).

L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari predisporrà un proprio programma per la conservazione della biodiversità
vegetale finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sulla misura da realizzare: 

– nei Centri regionali per il germoplasma agrario di località “Marianelli” in agro di Noto (SR) e Valle Maria, Ficuzza, agro di Godrano
(PA) a regia del dipartimento regionale foreste demaniali;

– nel Vivaio “F. Paulsen” nella tenuta Ambelia dell’Istituto incremento ippico e presso siti archeologici di rilevante interesse paesaggi-
stico a regia del dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura. 

Allegato B 

20. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e proce-
durali delle misura a investimento” parte generale emanate dall’autorità di gestione, al “Manuale delle procedure e dei controlli” dell’Agea,
nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulte-
riori disposizioni ed istruzioni. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio
arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichia-
rano espressamente di conoscere ed accettare. 

(2011.13.978)003

DECRETO 1 febbraio 2011.

Affidamento di una zona cinologica stabile, ricadente
nel territorio del comune di Caccamo, alla sezione provincia-
le di Palermo della Federazione italiana della caccia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VII
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA 

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 lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico di diri-
gente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura 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 regionale interventi strutturali
per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse
gricole e alimentari alla dott. Rosaria Barresi;

Visto il n. 3007473 del 12 agosto 2010, con quale il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha conferito al dott. Giacomo
Genna l’incarico di dirigente del servizio VII tutela e valo-

rizzazione del patrimonio faunistico programmazione e
gestione dell’attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare, il comma 2 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 faunistico-
venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all’in-
terno 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 n. 314/2010 del 12 aprile 2010, con il quale è
stata individuata la zona cinologica  stabile di tipo “B” nel
territorio del comune di Caccamo contrada “S. Leonardo”;

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 Palermo di affidare
in gestione la zona cinologica “B” nel territorio di
Caccamo secondo la procedura vigente;

Vista la nota prot. n. 1663 del 27 maggio 2010, con la
quale l’unità operativa n. 53, ripartizione faunistico-venatoria
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di Palermo, ha trasmesso con parere favorevole la documen-
tazione relativa all’affidamento della zona cinologica stabile
di tipo “B” nel territorio del comune di Caccamo, contrada
“S. Leonardo, avanzata dal presidente pro-tempore della
sezione provinciale di Palermo della Federazione italiana
della caccia, corredata dal programma annuale di attività, dal
regolamento interno della zona cinologica e dalla sottoscri-
zione con la quale il predetto si impegna ad osservare le pre-
scrizioni di cui all’art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18;

Visto il verbale di istruttoria del 27 gennaio 2011, con
il quale viene proposto l’accoglimento della richiesta pre-
sentata dalla sezione provinciale di Palermo della
Federazione italiana della caccia;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica “B”
nel territorio del comune di Caccamo, contrada S.
Leonardo, alla sezione provinciale di Palermo della Fede-
razione italiana della caccia;

Decreta:

Art. 1
In conformità alle premesse, la zona cinologica stabi-

le di tipo “B” ricadente nel territorio del comune di Cac-
camo, contrada S. Leonardo, individuata con decreto
n. 314/2010 del 12 aprile 2010, è affidata alla sezione pro-
vinciale di Palermo della Federazione italiana della caccia
con sede in Palermo, via Gaetano Abela, 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. 53, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Palermo, curerà l’osservanza di 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 pre-
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 1 febbraio 2011.

GENNA

(2011.10.706)020

DECRETO 4 febbraio 2011.

Approvazione di modifiche al bando pubblico della
misura 214/2, azione A - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di
sviluppo rurale 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI

INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

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;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il verbale della seduta del comitato di sorveglian-
za del PSR del 20 aprile 2010, con il quale sono state
approvate le modifiche ai criteri di selezione delle misure;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009, con il quale è
stata regolamentata la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali e degli Assessorati;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria
Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali;

Visto il proprio decreto n. 11 del 20 novembre 2010 di
applicazione dell’art. 6 del D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la
- “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del rego-
lamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre
2009;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
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erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste (oggi Assessorato regionale delle risorse agri-
cole e alimentari) e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’am-
bito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, rela-
tivo all’approvazione del “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni delle esclusioni e delle san-
zioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relati-
vo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19
giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed integrazio-
ni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2744 del 10 dicembre 2010, rela-
tivo all’approvazione delle “Disposizioni attuative specifi-
che della misura 214/2 azione A”, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 57 del 31
dicembre 2010;

Visto il bando pubblico della misura 214/2 azione A
del PSR Sicilia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 57 del 31 dicembre 2010;

Viste le modifiche apportate, con decreto del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali n. 130
dell’1 febbraio 2011, alle “Disposizioni attuative specifiche
della misura 214/2 azione A”, al paragrafo “2. Dotazione
finanziaria” che dispone, per l’intero periodo di program-
mazione, una dotazione pari a euro 15.000.000,00.

Considerato che si rende necessario definire gli inter-
venti realizzati direttamente dall’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari;

Ritenuto, pertanto, di dovere apportare, al bando della
misura 214/2 azione A del PSR Sicilia modifiche sulla
dotazione finanziaria e la ripartizione delle somme a regia
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimen-
tari;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

L’articolo 2 del bando pubblico della misura 214/2,
azione A, è così modificato “Per il finanziamento delle
domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente avviso, si
provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche in
dotazione alla misura, pari ad € 15.000.000,00, di cui €

5.000.000,00 a regia del dipartimento regionale foreste

demaniali ed € 2.000.000,00 a regia del dipartimento
regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura”.

Palermo, 4 febbraio 2011.
BARRESI

(2011.13.978)003

DECRETO 1 marzo 2011.

Autorizzazione alla cattura ed al prelievo di un numero
limitato di individui di Alectoris graeca whitakeri nelle aree
delle province di Agrigento e Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI

PER L’AGRICOLTURA 

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 lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico di diri-
gente generale del dipartimento interventi per l’agricoltu-
ra alla dr.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 regionale degli interventi strut-
turali per l’agricoltura alla dr.ssa Rosaria Barresi;

Visto il decreto n. 30007473 del 12 agosto 2010, con il
quale il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura ha conferito al dr.
Giacomo Genna l’incarico di dirigente del servizio VII
tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico program-
mazione e gestione dell’attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare gli artt. 1 e 2 della legge n. 157/92;
Visto l’allegato IV, lett. A, della direttiva n. 92/43/CEE

del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatica, ed in particolare l’art. 16, comma 1,
lettera d, che consente la possibilità di concedere deroghe,
tra l’altro, per finalità didattiche e di ricerca;

Visto il decreto n. 2261 dell’1 dicembre 2010 che
approva il progetto LIFEO9 NAT/IT/000099 “Urgent
actions for the conservation of the Alectoris graeca whita-
keri” che all’azione A7 prevede la cattura di un numero
limitato di individui per fini di studio (in totale 10 esem-
plari e 12 uova) nelle aree delle province di Agrigento e
Caltanissetta;

Vista la nota prot. n. 12611 del 16 febbraio 2011 con
la quale il servizio VII tutela e valorizzazione del patri-
monio faunistico programmazione e gestione dell’attivi-
tà venatoria, responsabile dell’attuazione dell’azione A7,
ha richiesto all’ISPRA (Istituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca imbientale) un parere per l’autorizzazione
alla cattura ed il prelievo di un numero limitato di indi-
vidui di Alectoris graeca whitakeri per fini di studio (in
totale 10 esemplari e 12 uova) per il prof. Mario Lo
Valvo, docente del dipartimento di biologia ambientale e
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biodiversità dell’Università di Palermo (partner del pro-
getto);

Vista la nota prot. n. 0007243 del 25 febbraio 2011,
con la quale l’ISPRA esprime parere favorevole per quan-
to di propria competenza;

Considerato che il progetto LIFEO9 NAT/IT/000099
“Urgent actions for the conservation of the Alectoris grae-
ca whitakeri”, ai sensi dell’art. 13, comma 1, sarà trasmes-
so, per opportuna conoscenza, al comitato regionale fau-
nistico-venatorio nella prima seduta utile, non appena lo
stesso sarà costituito;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell’autorizza-
zione alla cattura ed al prelievo di un numero limitato di
individui di (Alectoris graeca whitakeri) per fini di studio
(in totale 10 esemplari e 12 uova) al prof. Mario Lo Valvo,
docente del dipartimento di biologia ambientale e biodi-
versità dell’Università di Palermo (partner del progetto)
che opererà con la collaborazione attiva e sotto il control-
lo dei funzionari delle Ripartizioni faunistico-venatorie di
Agrigento e di Caltanissetta;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, il prof. Mario Lo Valvo,
docente del dipartimento di biologia ambientale e biodi-
versità dell’Università di Palermo (partner del progetto
LIFEO9 NAT/IT/000099 “Urgent actions for the conserva-
tion of the Alectoris graeca whitakeri”), è autorizzato alla
cattura ed al prelievo di un numero limitato di individui di
(Alectoris graea whitakeri) per finalità di studio (in totale
10 esemplari e 12 uova) nelle aree delle province di
Agrigento e Caltanissetta.

Art. 2

Le catture saranno realizzate con reti e richiamo acu-
stico, con la collaborazione attiva e sotto il controllo dei
funzionari delle ripartizioni faunistico-venatorie di
Agrigento e Caltanissetta. Al termine del periodo di cattura
dovrà essere presentata una relazione, che illustri i risulta-
ti ottenuti, indicando il numero degli individui catturati e
delle uova prelevate ed eventuali problemi riscontrati,
all’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimenta-
ri, servizio VII tutela e valorizzazione del patrimonio fau-
nistico programmazione e gestione dell’attività venatoria.

Art. 3

La cattura ed il prelievo sono autorizzati nelle aree
delle province di Agrigento e Caltanissetta per un periodo
di giorni 60 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4

Il progetto LIFEO9 NAT/IT/000099 “Urgent actions for
the conservation of the Alectoris graeca whitakeri” sarà
trasmesso, per opportuna conoscenza, al comitato regio-
nale faunistico-venatorio non appena lo stesso sarà costi-
tuito.

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

Palermo, 1 marzo 2011.

GENNA

(2011.10.705)020

DECRETO 16 marzo 2011.

Rideterminazione del valore medio del costo di traspor-
to del gasolio per l’attività di pesca a favore delle imprese di
pesca operanti nelle isole minori della Sicilia.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, art. 14;
Viste le finalità di cui al comma 1 dell’art. 14 -

Interventi per l’allineamento del prezzo del gasolio per la
pesca nelle isole minori, della suddetta legge regionale n.
15/2004;

Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione
del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli artt. 87 ed
88 del Trattato CE su aiuti de minimis nel settore della
pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004;

Vista la disponibilità finanziaria di € 24.000,00, sul
capitolo 348108 del bilancio della Regione siciliana per
l’anno 2010 destinata all’attuazione delle suddette finalità;

Visto il D.P. n. 309723 del 3 novembre 2010 con il
quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 420 del 28 ottobre 2010, viene conferito l’in-
carico ad interim di dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi per la pesca al prof. Salvatore
Barbagallo;

Ritenuto di dovere provvedere alla definizione delle
modalità di ripartizione nonché dei criteri applicativi
necessari per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 14
della legge n. 15 del 5 novembre 2004;

Considerato che il valore medio del costo di trasporto
del gasolio per la pesca nelle isole minori della Sicilia
rispetto a quello praticato nell’isola madre, nell’anno 1995,
è stato determinato in € 0,035 per litro di gasolio;

Vista la nota dell’1 febbraio 2011, con la quale
l’“Associazione pescatori Lampedusa” chiede di ridetermi-
nare, alla luce degli aumenti praticati, il prezzo del rim-
borso del gasolio per le isole minori;

Vista la nota del 14 febbraio 2011, con la quale la
“Legacoop Pesca Sicilia” chiede l’adeguamento del contri-
buto di cui comma 1 dell’art. 14 della suddetta legge regio-
nale n. 15/2004;

Considerato che il beneficio non può, in ogni caso,
essere sovracompensativo rispetto alla maggiorazione del
prezzo del gasolio praticato in ragione dei maggiori oneri
di trasporto;

Preso atto che, a seguito di indagini di mercato effet-
tuate presso i principali gestori di carburante presenti
nelle Isole minori, il divario con il prezzo del gasolio pra-
ticato nell’isola madre è pari ad € 0,075 per litro;

Decreta:

Art. 1

Al fine di favorire l’allineamento del prezzo del gasolio
per la pesca nelle isole minori della Sicilia rispetto a quel-
lo praticato nell’isola madre, il valore medio del costo di
trasporto, a decorrere dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è
rideterminato in € 0,075 per litro di gasolio.

Art. 2

Il contributo previsto dalla legge regionale n. 15/2004
verrà erogato secondo quanto previsto dal regolamento
CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007.
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Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari
per il visto di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà
reso pubblico attraverso il sito internet del dipartimento
regionale degli interventi per la pesca.

Palermo, 16 marzo 2011.

D’ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle risorse agricole e
alimentari in data 28 marzo 2011 al n. 452.

(2011.14.1013)100

DECRETO 21 marzo 2011.

Delimitazione delle aree danneggiate comprese nel
Piano assicurativo agricolo 2010 di cui al decreto legislativo
n. 102/2004, ai fini del trattamento d’integrazione salariale
dei lavoratori agricoli.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 “Modifiche
al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finan-
ziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

Visto il regolamento CE n. 1857/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazio-
ne degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzio-
ne di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento
CE n. 70/2001;

Accertato che è stato assegnato dalla Commissione
europea il numero di protocollo XA 26/2009 al formulario
delle informazioni sintetiche e, pertanto, autorizzato il
regime di aiuto in esenzione di notifica per gli interventi
compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree
agricole colpite da avversità atmosferiche;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 30162 del 22 dicembre 2009 di
approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale
per l’anno 2010;

Visto l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, che ha stabilito che “Per l’attuazione del-
l’art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del tratta-
mento di integrazione salariale in favore dei lavoratori
agricoli nelle aree agricole colpite da avversità ecceziona-
li, comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 alla
delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.”;

Viste le segnalazioni pervenute dagli Ispettorati pro-
vinciali dell’agricoltura di Messina (nota prot. n. 1030 del

3 febbraio 2011), di Palermo (nota prot. n. 516 del 14 gen-
naio 2011) e di Trapani (nota prot. n. 1231 del 28 gennaio
2011) relative all’individuazione delle aree danneggiate da
eccezionali eventi di cui non è stato possibile attivare gli
interventi compensativi di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, perché rientranti nel Piano assicura-
tivo agricolo per l’anno 2010;

Considerato, altresì, che occorre individuare quelle
aree danneggiate per l’attivazione delle agevolazioni previ-
denziali a favore dei lavoratori agricoli a tempo determi-
nato, previsti dal comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991,
n. 223, di recente sostituito dal comma 65, art. 1, legge 24
dicembre 2007, n. 247;

Decreta:

Art. 1

Per l’attivazione delle agevolazioni previdenziali a
favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversi-
tà eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo
2010, previsti dal comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991,
n. 223, di recente sostituito dal comma 65, art. 1, legge 24
dicembre 2007, n. 247, le aree danneggiate, delimitate ai
sensi dell’ articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono:

– Provincia di Messina: Eccesso di pioggia del periodo
1-20 ottobre 2010 e 1-3 novembre 2010 nel territorio dei
comuni di: Milazzo (intero territorio comunale), Merì
(foglio n. 1), San Filippo del Mela (fogli nn. 3-4-5-6-8-9-
10), Santa Lucia del Mela (fogli nn. 13-14-16-18-20-22-24),
Pace del Mela (fogli nn. 3-5-6-7-10-11-12), Monforte San
Giorgio (fogli dal n. 1 al n. 10), Condrò (fogli nn. 1-2-3-4),
San Pier Niceto (fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-10-13-19-20-21-22-
23), Valdina (fogli nn. 1-2-3), Rocca Valdina (fogli nn. 2-5-
7), Spatafora (foglio n. 4), Torregrotta (foglio n. 4),
Mistretta (fogli dal n. 1 al n. 100), Motta D’Affermo (fogli
nn. dal n. 1 al n. 11, 13-14-15-16), Pettineo (fogli nn. dal
n. 1 al n. 7, dal n. 9 al n. 13, dal n. 15 al n. 18, 20 e 21),
Tusa (fogli nn. dal n. 1 al n. 19, dal n. 21 al n. 23, dal n. 27
al n. 29, dal n. 31 al n. 36), Santo Stefano di Camastra
(fogli nn. dal n. 1 al n. 19, dal n. 22 al n. 26), Castel di
Lucio (fogli nn. 1-4-6-7-8-17-18-19-25-26-31-32), Reitano
(fogli nn. dal n. 1 al n. 10, 12-14-15-16), Torrenova (fogli
nn. 3-4-5-6-9-12-15-18-19-25), Mirto (fogli nn. 2-3), Capo
d’Orlando (fogli nn. 2-19).

– Provincia di Palermo: Piogge persistenti del periodo
1 gennaio - 9 marzo 2010 nel territorio dei comuni di Alia
(foglio n. 8), Altofonte (foglio n. 17), Bisacquino (foglio
n. 28), Bolognetta (fogli nn. 12-19), Caccamo (fogli nn. 74-
81-82), Caltavuturo (fogli nn. 15-23), Campofelice di Fitalia
(fogli nn. 2-3-8-9-10-11-13), Campofiorito (foglio n. 4),
Castellana Sicula (foglio n. 45), Castronovo di Sicilia (fogli
nn. 1-5-6-7-8-10-15-17-20-25-26-33-34-42-44-45-49-51-52-
59-62), Cefalà Diana (fogli nn. 1-2-4-6-7), Chiusa Sclafani
(fogli nn. 18-52), Ciminna (fogli nn. 9-11-28-32-36),
Collesano (fogli nn. 21-41-45), Contessa Entellina (fogli nn.
1-2-3-5-6-8), Corleone (fogli nn. 6-13-19-26-27-40-42-43-44-
48-62-63-65-93), Geraci Siculo (fogli nn. 37-52), Lercara
Friddi (2-7-9-10-11-14-18-24-25-27-28-29), Marineo (fogli
nn. 12-28-29-31-34), Mezzojuso (fogli nn. 2-3-4-5-20-22-23-
30-31-32), Misilmeri (fogli nn. 14-19-22-29-39-45),
Monreale (fogli nn. 72-73-93-100-101-102-104-110-116-
153-165-171-175-183), Montemaggiore Belsito (fogli nn.
4), Palazzo Adriano (fogli nn. 1-2-6-11-12-40-50-53-54-62),
Partinico (fogli nn. 99), Petralia Sottana (fogli nn. 38-129-
131-133), Piana degli Albanesi (fogli nn. 16-19-20-21),
Polizzi Generosa (fogli nn. 59-65-66-67), Prizzi (fogli nn. 1-
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2-4-6-11-14-19-41-49-74), Roccamena (fogli nn. 9),
Roccapalumba (fogli nn. 5-11-18), San Giuseppe Jato (fogli
nn. 13), San Mauro Castelverde (fogli nn. 3), Scillato (fogli
nn. 2), Sclafani Bagni (fogli nn. 2-5-18-20-22-26), Termini
Imerese (fogli nn. 67), Ventimiglia di Sicilia (fogli nn. 3),
Vicari (fogli nn. 14-21-28-32-40-41), Villafrati (fogli nn. 3).

– Provincia di Trapani: Grandine del 13 e 27 ottobre
2010 nel territorio dei comuni di Campobello di Mazara
(fogli nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23), Mazara del Vallo (fogli nn. 166-187),
Partanna (fogli nn. 41-43), Castelvetrano (fogli nn. 6-7-9-
12-15-18-29-30-31-35-41-42-44-46-49-51-56-57-58-59-62-
63-69-72-73-74-75-76-77-78-79-80-84-85-86-87-88-89-90-
91-92-93-95-96-97-99-100-101-102-103-104-106-108-109-
110-111-112-113-114-115-116-117-118-120-122-123-124-
125-127-128-133-134-135-136-137-138-139-140-141-147-
148-149-150-151-152-154-155-158-159-160.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 21 marzo 2011.
D’ANTRASSI

(2011.12.925)022

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 24 febbraio 2011.

Obbligo di vaccinazione contro il carbonchio ematico
del bestiame recettivo in alcuni comuni delle provincie di
Agrigento, Catania, Enna, Messina e Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo dicembre 1992 n. 502 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la sanità n.

13306 del 18 novembre 1994;

Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo dell’art. 38
della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, re-
cante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’Amministra-
zione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80
del 5 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
relativo alla “produzione, acquisto e distribuzione di vac-
cini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli ani-
mali e per interventi di emergenza” con cui l’Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata di
Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino
contro il carbonchio ematico;

Considerato che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia
sono stati accertati focolai di carbonchio ematico nei
comuni di Sambuca di Sicilia (AG), Floresta (ME), Aidone
(EN), Maniace, Bronte, e Randazzo (CT);

Considerato che nei territori in cui si sono verificati
focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in
quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizio-
ni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli
animali recettivi a trattamento vaccinale obbligatorio;

Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo
interesse tutelare la pubblica salute;

Riconosciuta la necessità di attuare obbligatoriamen-
te gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell’ultimo
quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio
ematico, nonché in quelli ritenuti a richio;

Viste le note prot. n. 3541 del 21 gennaio 2011; prot. n.
8715 del 26 gennaio 2011; prot. n. 92 del 16 febbraio 2011;
prot. n. 152 dell’11 febbraio 2011; prot. n. 180/A del 20 gen-
naio 2011, con cui le AASSPP rispettivamente di Agrigento,
Catania, Enna, Messina e Palermo hanno comunicato
l’elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilas-
si immunizzante nei confronti del carbonchio ematico;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

È resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del
carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie
recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei
territori di seguito riportati:

ASP Distretto Comuni Contrade

AG

CT

Sciacca

Bronte

Sambuca di Sicilia

San Giacomo - Arancio - Corvo - Mucchetta - Galluzzo - Orto March.
- Cuvio - Balata - Conserva - Schiavo Morto - Marino - Valli - Cicala
- Adragna - Santa Lucia - S. Barbara - Rocco Batt. - Risinata -
Cannova - Roccarossa - Indovina

Caltabellotta Cammauta - Tala S. - Pagano - Jungaro - Utile Pizzo - Cagnamostra -
Conzo - Intornata

Sciacca Misilifurmi - Cirami - Finocchio - Piraneo - Grattavoli - Spagnolo -
Seniazza - Guardabasso - Scunchipani - S. Bartolo - Plana

Menfi Bertolino - Dispensa

Maniace
Boschetto - Galatesa - Gelso - Grappida - La Piana - Taiti - Zirilli -
Petrosino - Pezzo - Porticelli - S. Andrea - S. Nicolella - Sambuco -
Saracena - Semantile



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8-4-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15 45

Al trattamento immunizzante dovranno essere sotto-
posti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle loca-
lità di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro
introduzione, qualora gli stessi non siano destinati diretta-
mente al macello.

Art. 2

È vietato lo spostamento degli animali appartenenti
alle specie recettive fuori dai territori indicati nel prece-
dente articolo 1.

In deroga al comma precedente, lo spostamento degli
animali appartenenti alle specie recettive fuori dai territo-
ri indicati nel precedente articolo 1 è consentito qualora
gli stessi siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio
ematico da almeno 21 giorni.

Art. 3

Le Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania,
Enna, Messina e Palermo dovranno provvedere all’acqui-
sto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal
presente decreto, presso l’Istituto zooprofilattico speri-
mentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia
autorizzato, con D.M. 6 febbraio 2001 e successive modi-
fiche ed integrazioni, alla produzione e distribuzione di
vaccino anticarbonchioso per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali.

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente
decreto dovranno concludersi:

– entro il 31 maggio 2011 per le aziende stanziali pre-
senti nei territori di cui all’art. 1;

– entro il 31 ottobre 2011 per gli animali appartenenti
alle specie recettive introdotti nelle località di cui all’art. 1.

Art. 4

L’Azienda sanitaria provinciale, cui compete il control-
lo per l’attuazione del piano di intervento previsto dal pre-
sente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e
comunque entro il 31 dicembre 2011, provvederà a tra-
smettere al dipartimento attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico, un prospetto riepilogativo degli interven-
ti vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all’al-
legato 1 al presente decreto.

Art. 5

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari
delle aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania,
Enna, Messina, e Palermo sono incaricati, ognuno per la
parte di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presen-
te decreto.

Art. 6

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente
decreto sarà punito, salvo che il fatto non costituisca
reato, con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 16
del decreto legislativo 22 maggio 1996, n. 196.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana. 

Palermo, 24 febbraio 2011.

BORSELLINO

ASP Distretto Comuni Contrade

CT

EN

ME

PA

Bronte

Giarre

Agira

Piazza Armerina

Randazzo
Faucera - Flascio - Roccabella - Ruffina - Cannata - Blandino -
Campia Flascio - Chiusa Delle Rose - Ficarotta - Martinetto -
Murazzorotto - Pezzo Flascio - S. Francesco - Scarrata - Sulle

Bronte Fioritta - Maggio Salice - Scorzone - Vellenovola

Castiglione Sicilia Gaetano - Pilleri

Agira Gararai - Carruba - Salice

Regalbuto Femmina Morta - Turricchia - Piano Mattino - Sparacogna -
Ingallina - Sciaguana - Guarino

Aidone Mendola - Pietrapesce - Gresti

Patti Floresta Coccolani - Airò - Piano Grande - Rocca, Mazurco - Acquabianca -
Buttarella - Cugna - Vitalleria - Piano Musarra - Magazzino

S. Agata di Militello

Taormina

Longi Barillà - Mangalavite

Galati Mamertino Dagara

Tortorici Chiuse - Cartolari - Solazzo - Abbadessa - Celesia - Acquasanta -
Buzzarita

Cesarò Casazza - Bracconieri - Margiazzi - Bolo

Corleone

Giuliana Torretta - Piscopo - Favarotti - Peri - S. Antonio

Contessa Entellina S. Maria del Bosco - Gorgo

Chiusa Sclafani Stazione - Zaffuti

Bisacquino Masone - S. Biagio
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Allegato 1

Regione siciliana
Azienda sanitaria provinciale di ...............................................................

Prospetto riepilogativo delle vaccinazioni anticarbonchiose eseguite nell’anno 2011

(2011.9.558)118

Comune Cod. az. Bovini n. Ovini n. Suini n. Caprini n. Equini n.
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DECRETO 2 marzo 2011.

Graduatoria provinciale dei medici veterinari aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani, valida per l’anno 2011.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Visto il decreto n. 3173/09 del 22 dicembre 2009, con cui,
in sede di prima applicazione, sono state emanate apposite
direttive per la formazione delle graduatorie provinciali dei
medici veterinari ambulatoriali valide per l’anno 2011;

Vista la graduatoria dei medici veterinari ambulatoria-
li dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani valida per
l’anno 2011, predisposta dall’apposito comitato zonale;

Vista la delibera n. 403 del 9 febbraio 2011, con la
quale il direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani ha approvato la suddetta graduatoria;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici veterinari aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Trapani valida per l’anno 2011, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
direttore generale della stessa con delibera n. 403 del 9
febbraio 2011.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzio-
ne, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la coper-
tura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incari-
chi ambulatoriali a tempo determinato.

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 2 marzo 2011.

NOTO

Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

Allegati

GRADUATORIA VETERINARI AMBULATORIALI - ANNO 2011
BRANCA “DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE”

1 Toia Francesco 11-3-1976 Via S.S. 186, 158 Monreale 21-7-2006 22,116
2 Davì Daniela 2-10-1975 Via S.S. 186, 158 Monreale 21-7-2006 21,486
3 Meli Rita 8-3-1971 Largo E. Ravenna, 2 Palermo 7-7-2001 19,627
4 Di Carlo Filippo 25-10-1963 Via Varca, 6 Sclafani Bagni 13-6-2003 18,527
5 Alaimo Domenico 25-4-1975 Contrada Valle del Bue, s.n.c. Alia 12-7-2007 17,522
6 Lo Dico Marco 9-7-1973 Via A. Pacinotti, 35 Palermo 30-6-2005 16,925
7 Di Nieri Antonino 1-12-1967 Via Salita D. Girolamo, 9/C Termini Imerese 25-7-2002 16,707
8 Di Bella Salvatore 2-5-1956 Largo Piedimonte, 6 Castronovo di Sicilia 13-3-2003 16,527
9 Zirilli Vanessa 12-3-1974 Via Curato, 23 Catania 13-6-2003 16,475
10 Re Francesco 14-7-1978 Via dott. Greco, 22 Baucina 12-7-2007 16,414
11 Polizzano Giuseppe 18-5-1958 Via Umberto I, 138 San Mauro Castelverde 13-6-2003 16,404
12 Giunta Benedetto 15-6-1967 Via Nuovo Bevaio, 25 Roccapalumba 25-7-2002 16,167
13 Marretta Giuseppe Marco 31-5-1961 Via Libertà, 28 Prizzi 13-6-2008 16,017
14 Barone Antonino 18-11-1965 Via Nicosia, 15 Roccapalumba 27-7-2007 15,777
15 Valenti Antonio 20-6-1972 Via P. Mattarella, 10 Ficarazzi 10-7-2002 15,350
16 Barranca Francesco 23-8-1977 Contrada Ramo, s.n.c. Partinico 30-7-2007 15,227
17 Pomilla Salvatore 17-2-1975 Via S. Agostino, 19 Corleone 5-7-2004 15,002
18 Santangelo Francesco 15-4-1971 Via S. Francesco di Sales, 43 Palermo 1-7-2006 15,002
19 Cusumano Martino 18-2-1975 Contrada Latomie, s.n.c. Castelvetrano 21-12-2007 14,952
20 Abruzzo Nicolò 13-5-1977 Via S. Croce, 1 Sambuca di Sicilia 30-6-2006 14,261
21 Orlando Gaspare 13-4-1964 Via Sciuti, 91/L Palermo 20-7-2004 13,400
22 Romano Vincenzo Antonio 6-7-1965 Via G. Intorrella, 12 Partinico 30-6-2006 13,377
23 Stromboli Antonino 25-12-1969 Via Calderonello, 10 Cefalà Diana 13,202
24 Giannitrapani Valentina 26-4-1962 Via Cozzo del Pigno, 13 Monreale 10-10-2001 12,402
25 Gagliani Ines 19-8-1962 Via Pio La Torre, 7 Palermo 11,952
26 Caronna Maria Stefania 26-12-1970 Contrada Galvagno, s.n.c. Bisacquino 10,544
27 Damiano Francesco Maria 12-7-1975 Via Marina del Ponte, 1 Altavilla Milicia 26-7-2007 8,000
28 Di Martino Vincenzo 6-6-1977 Vico La Russa, 1/A Licodia Eubea 30-7-2007 8,000
29 Barbera Giuseppe 17-12-1981 Via dei Prati, 33 Trapani 17-7-2009 8,000
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Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

30 Vanadia Bartolo Antonello 15-3-1975 Contrada Nociforo, s.n.c. Vizzini 21-7-2006 7,000
31 Bongiorno Manuel 25-6-1975 Via Mannone, 60 Castelvetrano 18-12-2009 6,725
32 Di Caccamo Claudia 18-1-1975 Via P. Mattarella, 10 Ficarazzi 26-2-2010 6,000
33 Marotta Salvatore 3-12-1980 Via Nazionale, 22 Santa Elisabetta 26-11-2009 5,900
34 Mira Francesco 9-11-1978 Via Plebis Rea, 68 Agrigento 24-7-2009 5,750
35 Ciaccio Paolo Salvatore F. 2-2-1975 Via delle Sequoie, 23/A Sciacca 30-6-2006 5,450
36 Mazzola Tonino 1-1-1975 Via Umberto, 74 Collesano 30-11-2004 5,000
37 Miraglia Viviana 10-1-1981 Via Mazzini, 140/2 Bologna 15-7-2009 5,000
38 Salemi Antonio 6-8-1979 Via Galileo Galilei, 38 Palermo 17-7-2009 5,000
39 Russo Anita 31-8-1976 Via Norico, 13 Roma 9-10-2009 5,000
40 Briganò Salvatore 21-5-1977 Via Bonomo, 4 Partinico 26-7-2007 3,900
41 Armato Massimiliano 21-1-1973 Via Porcaria, 70 Sambuca di Sicilia 26-7-2007 3,768
42 Augugliaro Paola 26-7-1979 Via Argenteria, 271 Erice 3-7-2008 3,750
43 Barba Achille 5-7-1976 Via Di Blasi, 3 Menfi 17-7-2009 3,680
44 Rumore Giuseppe 6-2-1963 Via Carmine, 52 Bisacquino 30-7-1993 3,000
45 Spiezia Giuseppe 1-3-1977 Via Frescatoli, 135 San Vitaliano 24-7-2007 3,000
46 Graziano Salvatore 31-3-1976 Via Portella, 19 Partinico 26-7-2007 3,000
47 Ingrao Dori 10-10-1975 Contrada Santa Margherita, 23 Acquaviva Platani 26-6-2009 3,000
48 Angileri Vito Salvatore G. 25-12-1978 Contrada Torrelunga Puleo, 29 Marsala 16-7-2009 3,000
49 Lazzaro Massimiliano 2-2-1978 Via De Nava, 2 Molochio 26-2-2010 3,000

Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

NOMINATIVI NON IDONEI PER L’AREA “C”

Abbene Salvatore 20-9-1977 Via Alcide De Gasperi, 151 Sciacca 0,000

Gentile Francesco 13-11-1981 Contrada Montagna, s.n.c. Partanna 0,000

Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

GRADUATORIA VETERINARI AMBULATORIALI - ANNO 2011
BRANCA DELLA “SANITÀ ANIMALE”

1 Toia Francesco 11-3-1976 Via S.S. 186, 158 Monreale 21-7-2006 22,116

2 Davì Daniela 2-10-1975 Via S.S. 186, 158 Monreale 21-7-2006 21,486

3 Meli Rita 8-3-1971 Largo E. Ravenna, 2 Palermo 7-7-2001 19,027

4 Di Carlo Filippo 25-10-1963 Via Varca, 6 Sclafani Bagni 13-6-2003 18,527

5 Alaimo Domenico 25-4-1975 Contrada Valle del Bue, s.n.c. Alia 12-7-2007 17,522

6 Lo Dico Marco 9-7-1973 Via A. Pacinotti, 35 Palermo 30-6-2005 16,925

7 Di Nieri Antonino 1-12-1967 Via Salita D. Girolamo, 9/C Termini Imerese 25-7-2002 16,707

8 Di Bella Salvatore 2-5-1956 Largo Piedimonte, 6 Castronovo di Sicilia 13-3-2003 16,527

9 Zirilli Vanessa 12-3-1974 Via Curato, 23 Catania 13-6-2003 16,475

10 Re Francesco 14-7-1978 Via dott. Greco, 22 Baucina 12-7-2007 16,414

11 Polizzano Giuseppe 18-5-1958 Via Umberto I, 138 San Mauro Castelverde 13-6-2003 16,404

12 Giunta Benedetto 15-6-1967 Via Nuovo Bevaio, 25 Roccapalumba 25-7-2002 16,167

13 Marretta Giuseppe Marco 31-5-1961 Via Libertà, 28 Prizzi 13-6-2008 16,017

14 Barranca Francesco 23-8-1977 Contrada Ramo, s.n.c. Partinico 30-7-2007 15,227

15 Pomilla Salvatore 17-2-1975 Via S. Agostino, 19 Corleone 5-7-2004 15,002

16 Santangelo Francesco 15-4-1971 Via S. Francesco di Sales, 43 Palermo 1-7-2006 15,002

17 Mazzola Tonino 1-1-1975 Via Umberto, 74 Collesano 14,825

18 Abruzzo Nicolò 13-5-1977 Via S. Croce, 1 Sambuca di Sicilia 30-6-2006 14,261

19 Romano Vincenzo Antonio 6-7-1965 Via G. Intorrella, 12 Partinico 30-6-2006 13,377

20 Stromboli Antonino 25-12-1969 Via Calderonello, 10 Cefalà Diana 13,202

21 Barone Antonino 18-11-1965 Via Nicosia, 15 Roccapalumba 12,777

22 Giannitrapani Valentina 26-4-1962 Via Cozzo del Pigno, 13 Monreale 10-10-2001 12,402

23 Valenti Antonio 20-6-1972 Via P. Mattarella, 10 Ficarazzi 12,350

24 Gagliani Ines 19-8-1962 Via Pio La Torre, 7 Palermo 11,952
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Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

25 Caronna Maria Stefania 26-12-1970 Contrada Galvagno, s.n.c. Bisacquino 10,544

26 Di Martino Vincenzo 6-6-1977 Vico La Russa, 1/A Licodia Eubea 30-7-2007 8,000

27 Vanadia Bartolo Antonello 15-3-1975 Contrada Nociforo, s.n.c. Vizzini 21-7-2006 7,000

28 Bongiorno Manuel 25-6-1975 Via Mannone, 60 Castelvetrano 18-12-2009 6,725

29 Di Caccamo Claudia 18-1-1975 Via P. Mattarella, 10 Ficarazzi 26-2-2010 6,000

30 Marotta Salvatore 3-12-1980 Via Nazionale, 22 Santa Elisabetta 26-11-2009 5,900

31 Mira Francesco 9-11-1978 Via Plebis Rea, 68 Agrigento 24-7-2009 5,750

32 Ciaccio Paolo Salvatore F. 2-2-1975 Via delle Sequoie, 23/A Sciacca 30-6-2006 5,450

34 Salemi Antonio 6-8-1979 Via Galileo Galilei, 38 Palermo 17-7-2009 5,000

33 Russo Anita 31-8-1976 Via Norico, 13 Roma 9-10-2009 5,000

35 Augugliaro Paola 26-7-1979 Via Argenteria, 271 Erice 3-7-2008 3,750

36 Barba Achille 5-7-1976 Via Di Blasi, 3 Menfi 17-7-2009 3,675

37 Orlando Gaspare 13-4-1964 Via Sciuti, 91/L Palermo 3,350

38 Ingrao Dori 10-10-1975 Contrada Santa Margherita, 23 Acquaviva Platani 4-6-2009 3,000

39 Angileri Vito Salvatore G. 25-12-1978 Contrada Torrelunga Puleo, 29 Marsala 16-7-2009 3,000

40 Lazzaro Massimiliano 2-2-1978 Via De Nava, 2 Molochio 26-2-2010 3,000

Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

NOMINATIVI NON IDONEI PER L’AREA “A”

Abbene Salvatore 20-9-1977 Via Alcide De Gasperi, 151 Sciacca 0,000

Gargano Vincenzo 4-9-1971 Via Leoncavallo, 17 Bagheria 0,000

Molinari  Piergiorgio 20-6-1979 Via V. Emanuele, 107 Partanna 0,000

Russo Santi 21-9-1983 Via Circonvallazione, 20 Ribera 0,000

Spina Giuseppe 18-7-1982 Via F. Turati, 9 Santa Ninfa 0,000

Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

NOMINATIVI GIÀ STABILIZZATI ALL’A.S.P. DI TRAPANI

De Caro Carlo 16-1-1970 Via 448, 1 c.da Rigaletta Milo Erice 0,000

Lo Bue Francesco 3-7-1974 Via Don G. Rizzo, 35 Alcamo 0,000

Piccione Gaspare Samuele 11-5-1978 Via G. Amendola, 62 Marsala 0,000

Rotolo Fabio 6-5-1980 Via Marsala, 97 Trapani 0,000

Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

GRADUATORIA VETERINARI AMBULATORIALI - ANNO 2011
BRANCA “DELL’IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI”

1 Cusumano Martino 18-2-1975 Contrada Latomie, s.n.c. Castelvetrano 21-12-2007 14,952
2 Orlando Gaspare 13-4-1964 Via Sciuti, 91/L Palermo 20-7-2004 13,400
3 Meli Rita 8-3-1971 Largo E. Ravenna, 2 Palermo 26-7-2007 9,400
4 Damiano Francesco Maria 12-7-1975 Via Marina del Ponte, 1 Altavilla Milicia 26-7-2007 8,000
5 Barbera Giuseppe 17-12-1981 Via dei Prati, 33 Trapani 17-7-2009 8,000
6 Caronna Maria Stefania 26-12-1970 Contrada Galvagno, s.n.c. Bisacquino 7-7-2001 5,000
7 Valenti Antonio 20-6-1972 Via P. Mattarella, 10 Ficarazzi 10-7-2002 5,000
8 Mazzola Tonino 1-1-1975 Via Umberto, 74 Collesano 30-11-2004 5,000
9 Miraglia Viviana 10-1-1981 Via Mazzini, 140/2 Bologna 15-7-2009 5,000
10 Vanadia Bartolo Antonello 15-3-1975 Contrada Nociforo, s.n.c. Vizzini 5,000
11 Armato Massimiliano 21-1-1973 Via Porcaria, 70 Sambuca di Sicilia 26-7-2007 3,768
12 Rumore Giuseppe 6-2-1963 Via Carmine, 52 Bisacquino 30-7-1993 3,675
13 Spiezia Giuseppe 1-3-1977 Via Frascatoli, 135 San Vitaliano 24-7-2007 3,000
14 Briganò Salvatore 21-5-1977 Via Bonomo, 4 Partinico 26-7-2007 3,000
15 Graziano Salvatore 31-3-1976 Via Portella, 19 Partinico 26-7-2007 3,000
16 Barone Antonino 18-11-1965 Via Nicosia, 15 Roccapalumba 27-7-2007 3,000
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Pos. Cognome e nome Data nt. Indirizzo Residenza Specializzazione Punti

NOMINATIVI NON IDONEI PER L’AREA “B”

Abbene Salvatore 20-9-1977 Via Alcide De Gasperi, 151 Sciacca 0,000
Alaimo Domenico 25-4-1975 Contrada Valle del Bue, s.n.c. Alia 0,000
Angileri Vito Salvatore G. 25-12-1978 Contrada Torrelunga Puleo, 29 Marsala 0,000
Di Bella Salvatore 2-5-1956 Largo Piedimonte, 6 Castronovo di Sicilia 0,000
Di Caccamo Claudia 18-1-1975 Via P. Mattarella, 10 Ficarazzi 0,000
Di Martino Vincenzo 6-6-1977 Vico La Russa, 1/A Licodia Eubea 0,000
Gentile Francesco 13-11-1981 Contrada Montagna, s.n.c. Partanna 0,000
Giunta Benedetto 15-6-1967 Via Nuovo Bevaio, 25 Roccapalumba 0,000
Marretta Giuseppe Marco 31-5-1961 Via Libertà, 28 Prizzi 0,000
Mira Francesco 9-11-1978 Via Plebis Rea, 68 Agrigento 0,000
Pomilla Salvatore 17-2-1975 Via S. Agostino, 19 Corleone 0,000
Re Francesco 14-7-1978 Via dott. Greco, 22 Baucina 0,000
Zirilli Vanessa 12-3-1974 Via Curato, 23 Catania 0,000

DECRETO 10 marzo 2011.

Revoca del decreto 24 maggio 2010 e modifica del decre-
to 26 agosto 2009, concernente assegnazione della gestione
del presidio farmaceutico d’emergenza dell’Isola di Filicudi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vsta la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94;
Visto l’art. 33 della legge regionale n. 4 del 16 aprile

2003 di istituzione dei presidi farmaceutici d’emergenza
successiva alla chiusura dei dispensari farmaceutici per-
ché non conformi alla vigente normativa introdotta dal-
l’art. 6 della legge n. 362/91;

Visto il decreto n. 2053 del 6 agosto 2010;
Visto il decreto n. 1750 del 26 agosto 2009;
Vista la nota del servizio 7, prot. n. 882 del 28 luglio

2009, concernente l’istituzione del presidio farmaceutico
d’emergenza nella località Filicudi del comune di Lipari;

Viste le istanze pervenute dei dott.ri Bonarrigo, titola-
re della farmacia di Vulcano, Cincotta Clotilde titolare
della farmacia I sede del comune di Lipari e Sparacino
Francesca, titolare della farmacia III sede del comune di
Lipari;

Considerato che a seguito della presentazione delle
istanze il servizio 7 aveva provveduto a formulare regola-
re graduatoria per l’assegnazione del presidio in parola;

Vista l’assegnazione del PFE di Filicudi alla dr.ssa
Clotilde Cincotta avvenuta con decreto n. 1750 del 26 ago-
sto 2009, revocato con decreto n. 1192 del 4 maggio 2010,
successivamente assegnato al dr. Pietro Bonarrigo con
decreto n. 1344 del 24 maggio 2010;

Visti i verbali delle conferenze di servizi tenutesi il 16
febbraio 2011 e 2 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 113 dell’8 settembre 2009 del ser-
vizio 10 - Isole minori - del dipartimento pianificazione
strategica, con cui è stata trasmessa tardivamente l’istan-
za di partecipazione all’assegnazione del PFE di Filicudi
della dr.ssa Francesca Simone, pervenuta a questa

Amministrazione entro i termini e precisamente il 12 ago-
sto 2009;

Considerato che a seguito dell’istanza della dr.ssa
Francesca Simone, titolare della farmacia di Stromboli,
deve essere modificato il decreto n. 1750 del 26 agosto 2009
nella parte propositiva dove vengono novellate le istanze dei
dott.ri Bonarrigo, Cincotta e Sparacino e che per mero erro-
re materiale non è stata considerata quella della dr.ssa
Francesca Simone, trasmessa nei termini e assegnata
dall’Ufficio posta di questo Assessorato ad altro servizio;

Ritenuto quindi di dover includere nella graduatoria
degli aspiranti alla gestione del PFE di Filicudi la dr.ssa
Simone Francesca che si colloca al primo posto della gra-
duatoria;

Considerato che col presente provvedimento è revoca-
to il decreto n. 1344 del 24 maggio 2010;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocato il
decreto n. 1344 del 24 maggio 2010 di assegnazione del
presidio farmaceutico d’emergenza al dr. Pietro
Bonarrigo. È modificato il decreto n. 1750 del 26 agosto
2009 nella parte propositiva riguardante l’elenco nomina-
tivo delle istanze presentate dai farmacisti di Lipari per
l’assegnazione del PFE di Filicudi e viene inclusa l’istanza
presentata dalla dr.ssa Francesca Simone, nata a Milazzo
l’1 dicembre 1950, iscritta all’ordine provinciale dei farma-
cisti di Messina al n. 1172, titolare della sede farmaceuti-
ca rurale sussidiata di Stromboli dall’11 aprile 1985.

Art. 2

Il presidio farmaceutico d’emergenza dell’isola di
Filicudi, a seguito della superiore integrazione della gra-
duatoria, è assegnato alla dr.ssa Francesca Simone, titola-
re della sede farmaceutica rurale di Stromboli, I classifica-
ta nella graduatoria per titoli.

Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo di
raccomandata A.R. agli interessati, ai farmacisti titolari
del comune di Lipari, al sindaco di Lipari, all’Azienda
sanitaria provinciale di Messina, competente degli adem-
pimenti dell’apertura privesti dalla normativa vigente,
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all’Ordine provinciale dei farmacisti di Messina ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 10 marzo 2011.

TRAINA

(2011.11.793)028

DECRETO 16 marzo 2011.
Riconoscimento di una valorizzazione aggiuntiva al DRG

111 (interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza
complicanze).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

s.m.i.;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recan-

te “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 2230 del 18 ottobre 2007, recante

“Tariffe massime applicabili nel territorio della Regione
siciliana per la remunerazione delle prestazioni di ricove-
ro e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e di
lungodegenza”;

Visto il decreto 13 luglio 2010 “Adozione della classifi-
cazione ICD9CM 2007 - versione 24 della classificazione
dei DRG”;

Visto il decreto n. 957 del 2 aprile 2010, con il quale
sono stati approvati la metodologia per la determinazione
degli aggregati di spesa per l’ospedalità privata convenzio-
nata e i relativi criteri per la determinazione del budget
per l’anno 2010 delle singole strutture private accreditate
da parte dei direttori generali delle ASP;

Visto, in particolare, l’art. 9 del medesimo decreto
dove si dispone che le prestazioni di ricovero relative ai
DRG per i quali si registra una maggiore “fuga” verso altre
regioni di pazienti siciliani, di cui all’allegato A, rese da
ciascuna casa di cura, in numero maggiore rispetto a quel-
le erogate dalla medesima nell’anno 2009, verranno remu-
nerate al di fuori del budget assegnato alla singola struttu-
ra, nella misura del 50% della tariffa ordinaria alla quale
si aggiunge un ulteriore 20% nel caso in cui si ottenga, a
livello regionale, una riduzione della mobilità passiva
extraregionale per prestazioni di ricovero, per un importo
almeno pari a detto 20%. Nel caso di utilizzo di protesi, il
costo relativo a dette protesi verrà estrapolato dall’am-
montare complessivo della tariffa e riconosciuto a parte;

Visto il decreto n. 3201/10 del 29 dicembre 2010, con
il quale è stata data attuazione all’art. 9 del decreto n. 957
del 2 aprile 2010, ad eccezione del DRG 111, la cui defini-
zione necessitava di ulteriori approfondimenti;

Considerato che nel citato allegato A al decreto n. 957
del 2 aprile 2010 è inserito anche il DRG 111 - (Interventi
maggiori sul sistema cardiovascolare senza complicanze)
e che, nel corso di riunioni tenutesi presso questo
Assessorato con le associazioni di categoria e con profes-
sionisti del settore al fine di definire la problematica, è
stata richiamata l’attenzione sugli interventi di riparazio-
ne endovascolare degli aneurismi dell’aorta addominale e
toracica (identificati rispettivamente dai codici ICD9-CM
39.71 e 39.73) e in particolare agli elevati costi dei presidi
utilizzati in tali interventi, che superano il valore del DRG
corrispondente (DRG 111 - Interventi maggiori sul siste-
ma cardiovascolare senza complicanze);

Rilevato che la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome nella seduta del 27 gennaio 2010 ha
approvato il testo unico per la compensazione interregio-
nale della mobilità sanitaria che aggiorna la Tariffa unica
convenzionale (TUC) per le prestazioni di assistenza ospe-
daliera e che tale documento prevede, per il riconoscimen-
to economico di alcune protesi, una quota tariffaria
aggiuntiva alla tariffa base del DRG, nel caso in cui nella
SDO vengano segnalati specifici codici di intervento;

Ritenuto, pertanto, di dover prevedere, per oneri lega-
ti all’impianto di protesi endovascolare e in analogia a
quanto stabilito nella TUC, una valorizzazione aggiuntiva
al DRG 111 (Interventi maggiori sul sistema cardiovasco-
lare senza complicanze) come di seguito dettagliato:

– nei casi in cui nella scheda di dimissione ospedalie-
ra venga indicato, come intervento principale, il
codice 39.71 (impianto endovascolare di graft nel-
l’aorta addominale) verrà corrisposto un importo
aggiuntivo pari ad euro 3.500;

– qualora venga indicato il codice di intervento 39.73
(impianto endovascolare di graft nell’aorta toracica),
verrà corrisposto un importo aggiuntivo pari ad euro
5.500;

Ritenuto che detta valorizzazione aggiuntiva debba
essere corrisposta esclusivamente nelle fattispecie sopra
indicate e che qualora la SDO non riporti quale interven-
to principale i codici 39.71 e 39.73 la valorizzazione del
DRG 111 rimane pari a euro 6.874,03, come stabilito dal
decreto 13 luglio 2010 “Adozione della classificazione
ICD9CM 2007 - versione 24 della classificazione dei DRG”;

Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente modificare
ed integrare l’art. 2, punto B), del decreto n. 3201/10 del 29
dicembre 2010 inserendo la voce relativa al DRG 111 e il
costo relativo alle endoprotesi vascolari, acquisito tramite
un’indagine di mercato presso le ditte distributrici e/o pro-
duttrici del prodotto in Italia, assumendo a riferimento il
prezzo medio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, viene riconosciu-
ta una valorizzazione aggiuntiva al DRG 111 (Interventi
maggiori sul sistema cardiovascolare senza complicanze)
rispetto a quella già fissata dal decreto 13 luglio 2010
“Adozione della classificazione ICD9CM 2007  - versione 24
della classificazione dei DRG, come di seguito dettagliato:

– nei casi in cui nella scheda di dimissione ospedalie-
ra venga indicato, come intervento principale, il
codice 39.71 (impianto endovascolare di graft nel-
l’aorta addominale) verrà corrisposto un importo
aggiuntivo pari ad euro 3.500;

– qualora venga indicato il codice di intervento 39.73
(impianto endovascolare di graft nell’aorta toracica),
verrà corrisposto un importo aggiuntivo pari ad euro
5.500.

Art. 2

Per tutte le fattispecie non espressamente previste
all’art. 1, la valorizzazione del DRG 111 rimane pari a euro
6.874,03, come stabilito dal decreto 13 luglio 2010
“Adozione della classificazione ICD9CM 2007 - versione
24 della classificazione dei DRG”.

Art. 3

L’art. 2, punto B), del decreto n. 3201/10 del 29 dicem-
bre 2010 è così modificato ed integrato:
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Art. 4

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

Palermo, 16 marzo 2011.

RUSSO

(2011.12.914)102

DECRETO 22 marzo 2011.
Programma regionale per la compensazione intra ed

interregionale degli emocomponenti labili per l’anno 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il Piano nazionale sangue e plasma;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 recante

“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto 30 dicembre 2010 recante

“Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del
Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sani-
tario regionale 2007-2009, richiesto ai sensi dell’art. 11 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge
30 luglio 2010, n. 122”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;

Visti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005
recanti rispettivamente “Protocolli per l’accertamento del-
l’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” e
“Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di
emocomponenti”;

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

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

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccol-
ta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distri-
buzione del sangue umano e dei suoi componenti”; 

Visto il decreto del Ministro della sanità 1 settembre
1995, recante “Costituzione e compiti dei comitati per il
buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri” come
modificato dal decreto del Ministro della sanità 5 novem-
bre 1996, recante “Integrazione al decreto ministeriale 1
settembre 1995 concernente la costituzione ed i compiti
dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri”;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre
2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei ser-
vizi trasfusionali”;

Visto il decreto n. 1141 del 28 aprile 2010 recante
“Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 – Riassetto e
rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto n. 3102 del 15 dicembre 2010 recante
“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di
trasferimento degli emoderivati”;

Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi
prodotti derivati costituisce un obiettivo nazionale e regio-
nale utile ad assicurare condizioni di qualità e sicurezza
della terapia trasfusionale fondati sul principio etico della
donazione volontaria, periodica, responsabile e non remu-
nerata;

Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219
riconosce la funzione sovraregionale e sovraziendale del-
l’autosufficienza del sangue e dei prodotti derivati;

Considerato che l’autosufficienza è un obiettivo risul-
tante dall’esigenza di programmazione, monitoraggio,
controllo e partecipazione della rete regionale; 

Considerato che secondo gli standard O.M.S. una
Nazione occidentale ad alto livello socio-sanitario debba
disporre di almeno 40 concentrati di emazie su 1.000 abi-
tanti e che adottando tale criterio il fabbisogno regionale
si attesta su 201.720 unità di emazie/anno;

Considerata la necessità di definire il fabbisogno
regionale di sangue, emocomponenti e plasma in funzio-
ne delle esigenze regionali per l’anno 2011;

Considerato che i responsabili delle strutture trasfusio-
nali regionali hanno già formulato una stima della produ-
zione e dei consumi di emazie concentrate attesi per l’an-
no 2011, come risultanti dalla sottostante tabella 1:

Tariffa A Costo medio Tariffa B Tariffa C
(euro) protesi (euro) con protesi (euro) (+ 20%)

DRG n. 4 (inter. mid. spinale-c.i. 0393) 7.073,44 3.600,00 5.336,72 5.684,00

DRG n. 209 (protesi d’anca o ginocchio) 8.777,74 3.300,00 6.038,87 6.587,00

DRG n. 517 (stent vascolari) 7.216,67 853,00 4.034,83 4.671,00

DRG n. 111 (cod. int. 39.71) 10.374,03 8.540,00 9.457,15 9.640,00

DRG n. 111 (cod. int. 39.73) 12.374,03 10.540,00 11.457,05 11.640,00

SIMT | Produzione | Consumo | Bilancio Raccolta/Consumo

Agrigento | 7.000 | 6.400 | 600

Avola (SR) | 3.300 | 1.860 | 1.440

Caltagirone (CT) | 3.500 | 3.350 | 150

Caltanissetta | 6.600 | 8.067 | –1.467

Canicattì (AG) | 4.500 | 2.633 | 1.867

Catania – A.O. Cannizzaro | 6.500 | 6.110 | 390
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SIMT | Produzione | Consumo | Bilancio Raccolta/Consumo

Catania – A.O. Garibaldi | 10.000 | 18.000 | –8.000

Catania – A.O.U. V. Emanuele | 10.056 | 15.056 | –5.000

Cefalù (PA) | 3.350 | 4.640 | –1.290

Enna | 2.600 | 1.100 | 1.500

Gela (CL) | 4.070 | 3.055 | 1.015

Lentini/Augusta (SR) | 3.100 | 3.300 | –200

Marsala (TP) | 4.500 | 3.461 | 1.039

Messina – A.O. Papardo-Piemonte | 1.000 | 3.100 | –2.100

Messina – A.O.U. Policlinico | 4.000 | 6.794 | –2.794

Milazzo (ME) | 3.200 | 3.200 | 0

Modica (RG) | 5.400 | 2.600 | 2.800

Nicosia (EN) | 550 | 300 | 250

Piazza Armerina (EN) | 2.600 | 850 | 1.750

Palermo – A.R.N.A.S. Civico | 24.000 | 25.500 | –1.500

Palermo - Cervello | 4.050 | 10.050 | –6.000

Palermo - Villa Sofia | 12.000 | 11.000 | 1.000

Palermo - A.O.U. Policlinico Univ. | 11.000 | 10.300 | 700

Paternò (CT) | 2.500 | 2.380 | 120

Ragusa | 12.843 | 7.843 | 5.000

S.Agata di Militello (ME) | 3.000 | 2.800 | 200

Sciacca (AG) | 7.000 | 6.000 | 1.000

Siracusa | 10.250 | 8.700 | 1.550

Taormina (ME) | 1.800 | 4.600 | –2.800

Trapani | 6.200 | 4.705 | 1.495

Vittoria (RG) | 6.000 | 1.300 | 4.700

Tabella 1

Considerato che in conseguenza di un consumo pre-
visto pari a 189.054 unità di emazie concentrate si ren-
derebbero disponibili sul territorio regionale 186.469
unità e che risulta, pertanto, necessario fare ricorso ad
una importazione interregionale di 2.585 unità di ema-
zie;

Considerato che il fabbisogno di concentrati piastrini-
ci risulta variabile in relazione alle esigenze assistenziali e
che una disponibilità alla cessione di tali emocomponenti
a favore delle strutture carenti è stata già espressa, per
l’anno 2011, dai responsabili delle strutture trasfusionali
eccedentarie;

Considerato che, secondo gli standard O.M.S., una
Nazione occidentale ad alto livello socio-sanitario deve
disporre di almeno 12 litri di plasma/1000 abitanti da
avviare all’industria del frazionamento per la produzione
di emoderivati e che nel corso del 2010 sono stati raccolti
Kg 43.838 di plasma;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene di seguito
definito il fabbisogno regionale annuale di emocompo-
nenti, le modalità della compensazione intra ed interre-
gionale, nonché la quantità di plasma necessario da avvia-
re all’industria dell’emoderivazione per l’anno 2011.

Art. 2

Al fine di assicurare una compensazione alle strutture
trasfusionali carenti da parte delle strutture trasfusionali
eccedentarie già identificate, vengono di seguito indicati,
nella sottostante tabella 2, i flussi di scambio intraregiona-
le delle emazie concentrate per l’anno 2011.

SIMT carente |Unità da acquisire | SIMT fornitori | Unità da fornire

A.O. Garibaldi | 8000 | Ragusa | 3300

| | Vittoria | 4700

A.O.U. Catania | 5000 | Ragusa | 700

| | Modica | 2800

| | Paternò | 120

| | Cannizzaro | 390

| | Piazza Armerina | 650

| | Avola | 350

Cefalù | 1290 | Policlinico PA | 700

| | Canicattì | 600

A.O.U. Messina | 2794 | Piazza Armerina | 300

| | Veneto | (quota residua)

A.O. Piemonte | 2100 | Enna | 1500

| | Piazza Armerina | 600

Cervello Pa | 6000 | Marsala | 1039

| | Agrigento | 600

| | Villa Sofia | 1000

| | Trapani | 1495

| | Canicattì | 1267

| | Emilia Romagna | (quota residua)

A.R.N.A.S. Civico | 1500 | Sciacca | 1000

| | Lombardia | (quota residua)

Taormina (Me) | 2800 | Siracusa | 1550

| | S. Agata | 200

| | Avola | 1050

Caltanissetta | 1467 | Gela | 1015

| | Caltagirone | 150

| | Nicosia | 250

Tabella 2
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Art. 3

La compensazione residua alle strutture trasfusionali
dell’A.O.U. Policlinico di Messina, dell’ A.R.N.A.S. Civico
di Palermo e del Presidio ospedaliero Cervello dell’A.O.
Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, sarà rispettivamente
assicurata dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna. 

Art. 4

Riconosciuta, altresì, l’esigenza di assicurare una
risorsa di emazie concentrate da utilizzarsi nelle emergen-
ze non altrimenti gestibili, viene prevista, presso la strut-
tura trasfusionale di Ragusa, una riserva annua di 1.000
unità di emazie concentrate fruibili da tutto il territorio
regionale. 

Art. 5

Al fine di assicurare la compensazione intraregionale
delle piastrine da aferesi alle strutture trasfusionali caren-
ti da parte delle strutture eccedentarie, vengono di segui-
to indicati, nella sottostante tabella 3, i flussi di scambio
intraregionale di questo emocomponente per l’anno 2011.

SIMT carente |Unità da acquisire | SIMT fornitori | Unità da fornire

A.O.U. Catania | 1500 | Ragusa | 660

| | Garibaldi | 200

| | Cannizzaro | 400

| | Paternò (CT) | 250
Cervello | 500 | Villa Sofia | 100

| |A.O.U. Policlinico PA | 400
Caltanissetta | 70 | Enna | 70

Canicattì (AG) | 80 | Enna | 80

Tabella 3

Art. 6

Ritenuto che la produzione regionale di plasma da
avviare all’industria per l’emoderivazione è risultata nel
triennio 2007-2009 pari a quanto riportato nella sottostan-
te tabella 4:

Anno | 2007 | 2008 | 2009
Produzione Kg | 34.980 | 37.654 | 39.968

Tabella 4

e che nell’anno 2010 è stata registrata una raccolta di
plasma pari a 43.838 Kg di plasma da inviare all’industria
dell’emoderivazione ai quali si aggiungono circa 1.700 Kg
di plasma destinati alla produzione di plasma virus inatti-
vato, la previsione della raccolta di plasma da destinare
all’emoderivazione si attesta, per l’anno 2011, su 47.000
Kg di plasma.

Art. 7

I responsabili delle strutture trasfusionali richiedenti
dovranno concordare con i responsabili delle strutture
trasfusionali eccedentarie le modalità dell’approvvigiona-
mento con riferimento alle quantità, alla periodicità degli
invii e alle modalità di trasporto assicurando una cessione
regolare nell’arco dei dodici mesi. 

Art. 8

Compete, di norma, alla struttura trasfusionale caren-
te, beneficiaria della compensazione intraregionale pro-
grammata, provvedere al ritiro degli emocomponenti

presso il centro trasfusionale cedente. Con accordi tra le
parti un modello organizzativo diverso da quello enuncia-
to potrà nei singoli casi essere concordato.

Art. 9

Ai direttori generali delle aziende sanitarie della
Regione siciliana sedi di strutture trasfusionali è fatto
carico di assicurare le risorse necessarie per il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati dal presente decreto. 

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 22 marzo 2011.

BORSELLINO

(2011.13.960)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 23 febbraio 2011.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attua-
zione del piano regolatore generale del comune di Palazzolo
Acreide.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. 13197 del 18 novembre 2010 (acquisi-

ta il 22 novembre 2011, prot. 74556), con la quale il comu-
ne di Palazzolo Acreide ha formulato istanza di approva-
zione della variante alle N.T.A. del P.R.G.;

Vista la delibera consiliare di adozione n. 50 del 3 set-
tembre 2010 allegata alla suddetta istanza (in duplice
copia), corredata dai sottoelencati documenti:

– elaborato grafico in scala 1/10.000, predisposto
dall’U.T.C., con la localizzazione dell’ambito territo-
riale interessato dalla nuova disciplina proposta;

– atti di deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 3,
legge regionale n. 71/1978:
- avviso di deposito;
- manifesto murale;
- stralcio quotidiano “Gazzetta del Sud” del 29 set-

tembre 2010;
- stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, p.

II, n. 40, dell’8 ottobre 2010;
- certificato del segretario comunale dell’8 novembre

2010 di mancata presentazione di
osservazioni/opposioni;

– voto n. 2 del comitato forestale regionale (trasmesso
al comune con nota n. 1011 del 17 giugno 2010), con
cui detto comitato esprime parere favorevole alla
richiesta di deroga avanzata dal comune ai sensi del-
l’art. 10, c. 4, della legge regionale n. 16/1996 e s.m.i.,
per la realizzazione di nuove costruzioni nella zona
di rispetto dei boschi;

– parere favorevole, con limitazioni e prescrizioni,
espresso dalla Sovrintendenza per i BB.CC.AA. di
Siracusa con note nn. 18427/2009, 25945/2009 e
26203/2009, alla richiesta di deroga avanzata dal
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comune ai sensi del sopracitato art. 10, e. 4, della
legge regionale n. 16/1996 e s.m.i.;

Visto il parere n. 5/U.O. 4.3/DRU del 7 febbraio 2011,
che qui di seguito parzialmente si trascrive:

«… omissis….
Rilevato, dall’esame degli atti pervenuti, che la pro-

posta concerne le seguenti variazioni alle N.T.A. del
vigente strumento urbanistico del comune di Palazzolo
Acreide:

1. introduzione all’elencazione dell’art. 23 (rubrica-
to “Generalità e classificazione delle zone E”)
della classificazione “E2t agricola normale e turi-
stica”;

2. alla fine dello stesso art. 23, introduzione del
seguente comma: “Il rapporto di copertura, per
tutte le zone E è pari a 1/10 della superficie”;

3. introduzione dell’art. 24/1 “Sottozona E2t, agricola
normale e turistico-ricettiva” - riguardante le aree
che possono essere vocate al recupero agricolo turi-
stico del territorio in particolare destinate:
- all’agricoltura;
- alle attività strettamente connesse alla stessa;
- alla residenza stagionale;
- alla eventuale riconversione dell’edificato esistente

od alla nuova edificazione a uso turistico-ricettivo;
- alla realizzazione di impianti sportivi annessi

all’attività turistico-ricettiva.
L’edificazione in tale sottozona dovrà rispettare i

seguenti parametri: “indice di fabbricabilità fondiaria”
non superiore a 0,03 mc/mq; altezza massima 7,50 m;
piani ft. 2; distanza minima dai confini 7,50 m; distanza
minima tra fabbricati 15,00 m; distacco dalle strade come
previsto dal D.I. n. 1404/1968. Nell’ambito della sottozona
è vietata la trasformazione della consistenza forestale esi-
stente senza il preventivo n.o. dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura. Infine, per le necessità dell’attività fore-
stale, è consentita la realizzazione di prefabbricati in area
non boscata, destinati a deposito, con indice 0,001 mc/mq
e cubatura massima 45 mc;

4. modifica del titolo dell’art. 25 in “Norme comuni
alle sottozone E2, E2t”.

Considerato che:
– il comune di Palazzolo Acreide (popolazione

<10.000 ab.) è in atto dotato di un P.R.G. approvato
da quest’Assessorato con decreto. n. 865/2009;

– la proposta modifica alle N.T.A. è finalizzata a rego-
lare la realizzazione di attività di recupero agricolo
turistico del territorio secondo i parametri previsti
per le zone agricole del P.R.G.;

– gli ambiti territoriali delle nuove sottozone Et2 sono
individuati e perimetrati nella planimetria in scala
1/10.000 predisposta dall’U.T.C. e allegata all’atto
deliberativo (contrade Tenuta, Tenuta Bonfiglio,
Tenuta Bibbia e Bibbia);

– le procedure amministrative previste dalla vigente
normativa inerenti l’adozione della variante al
P.R.G., nonché il deposito e pubblicazione dei relati-
vi atti, appaiono seguite conformemente alla norma-
tiva urbanistica;

– ai fini della deroga per l’inserimento di nuove costru-
zioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce
forestali sono state acquisite le consultazioni del
comitato forestale regionale e della Sovrintendenza
per i beni culturali e ambientali, così come richiesto
dall’art. 10, c. 4, della legge regionale n. 16/1996 e
s.m.i.;

– non risultano osservazioni/opposizioni avverso la
delibera del consiglio comunale di adozione n.
50/2010.

Ritenuto che dagli atti pervenuti non risultano motivi
ostativi all’approvazione di quanto oggetto dell’istanza
comunale;

Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante
alle N.T.A. del P.R.G. di Palazzolo Acreide, adottata dal
consiglio comunale con delibera n. 50/2010 e relativi alle-
gati, sia meritevole di approvazione con le condizioni, pre-
scrizioni e limitazioni degli enti che hanno già espresso il
loro parere a riguardo nonché con le seguenti condizioni:

– la densità edilizia territoriale massima non potrà
superare l’indice di 0,03 mc/mq, secondo quanto pre-
visto dall’art. 3-bis della legge regionale n. 16/1996 e
s.m.i.;

– dovranno essere rispettate le esigenze di tutela dei
suoli definite dalle norme di cui all’art. 2, c. 5, della
legge regionale n. 71/1978, art. 58, legge regionale n.
4/2003, legge regionale n. 16/1996 e legge n.
353/2000.»;

Ritenuto di condividere il superiore parere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale
n. 71/1978 e in conformità al parere n. 05/U.O. 4.3/DRU
del 7 febbraio 2011, è approvata la variante alle N.T.A. del
P.R.G. del comune di Palazzolo Acreide adottata con deli-
bera consiliare di adozione n. 50 del 3 settembre 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:

1. parere n. 05/U.O. 4.3/DRU del 7 febbraio 2011;
2. delibera di adozione n. 50 del 3 settembre 2010 del

consiglio comunale di Palazzolo Acreide;
3. avviso di deposito;
4. manifesto murale;
5. stralcio quotidiano “Gazzetta del Sud” del 29 set-

tembre 2010;
6. stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

p. II, n. 40, dell’8 ottobre 2010;
7. certificato del segretario comunale dell’8 novem-

bre 2010 di mancata presentazione di osservazio-
ni/opposizioni;

8. voto n. 2 del comitato forestale regionale (trasmes-
sa al comune con nota n. 1011 del 17 giugno 2010);

9. nota della Sovrintendenza per i BB.CC.AA. di
Siracusa n. 18427/2009;

10. nota della Sovrintendenza per i BB.CC.. di
Siracusa n. 25945/2009;

11. nota della Sovrintendenza per i BB.CC.AA. di
Siracusa n. 26203/2009.

Art. 3

Il comune di Palazzolo Acreide dovrà provvedere agli
adempimenti di legge conseguenziali al presente decreto
che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, con esclusione degli allegati.

Palermo, 23 febbraio 2011.

GELARDI

(2011.10.673)114
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DECRETO 10 marzo 2011.

Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15
della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di
rifunzionalizzazione dell’area e dei fabbricati della Zolfital
Service s.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in

particolare, l’art. 57 come sostituito dal comma 11 dell’art.
89 della legge regionale n. 6/01;

Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76 nonché
l’art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10°
comma dell’art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in par-
ticolare, l’art. 2;

Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10; 

Visto il foglio prot. n. 15718 del 21 luglio 2010, perve-
nuto in data 21 luglio 2010 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato in pari data al n. 47324, con il quale il
comune di Priolo Gargallo ha trasmesso, ai sensi del com-
binato disposto dell’art. 16 della stessa legge regionale n.
78/76 e dell’art. 57 della legge regionale n. 71/78, gli atti e
gli elaborati relativi alla richiesta di deroga a quanto pre-
visto dalla lettera a) dell’art. 15 della legge regionale n.
78/76, relativamente al progetto di rifunzionalizzazione
dell’area e dei fabbricati della Zolfital Service s.r.l.;

Vista la delibera consiliare n. 74 del 18 giugno 2010,
avente per oggetto: “Zolfital Service s.r.l. - Procedura di
deroga ex art. 16 della legge regionale n. 78/76 –
Adozione”;

Vista la nota prot. n. 12 dell’8 settembre 2010, con la
quale l’U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente
agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto
all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica la propo-
sta di parere n. 13 dell’8 settembre 2010, formulata ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito si trascrive: 

<< Omississ....
Con sindacale prot. n. 15718 del 21 luglio 2010, perve-

nuta in pari data ed assunta al protocollo generale
dell’ARTA al n. 47324, è stata richiesta, ai sensi dell’art. 89,
comma 11, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in
osservanza alla procedura dell’art.16 della legge regionale
n. 78/76, la deroga al fine della realizzazione del progetto
in oggetto. 

La documentazione allegata alla suddetta sindacale è
la seguente: 

delibera del consiglio comunale n. 74 del 18 giugno
2010 avente per oggetto “Zolfiltal Service s.r.l. -
Procedura di deroga ex art. 16 della legge regionale n.
78/76”, con allegata la proposta di deliberazione del
dirigente del settore VIII - urbanistica, n. 68 del 24
maggio 2010;
istanza di concessione edilizia, prot. n. 22/09EL/gm
del 4 novembre 2009;
foglio del Consorzio ASI di Siracusa prot. n. 2445 del
5 maggio 2009, con allegata la determinazione del
dirigente dell’area tecnica n. 12 del 27 marzo 2009;
chiarimenti del dirigente dell’area tecnica del
Consorzio ASI di Siracusa prot. n. 670 del 16 febbraio
2010;

pareri della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
prot. n. 1284 del 31 maggio 2007 e prot. n. 1563 del 29
gennaio 2009;
parere igienico-sanitario dell’ASL di Siracusa del 23
novembre 2009;
foglio del responsabile IV settore del comune prot. n.
7717 del 18 aprile 2008, con allegato stralcio del ver-
bale della conferenza dei servizi decisoria prot. 6
marzo 2008 del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
parere dell’ing. capo dell’UTC sezione ecologia, prot.
n. 1550 del 23 dicembre 2009;
nota prot. n. 92565 del 22 dicembre 2009 del servizio
2/VAS-VIA del DTA con allegato il DRS n. 1296 del 17
dicembre 2009;
Richiesta di deroga al comune da parte del presidente

della Zolfital prot. n. 32/10/EL/gm del 12 maggio 2010;
...omissis...
Rilevato che:
Dalla Relazione istruttoria, nonché proposta di delibe-

razione, risulta che la ditta Zolfital Service s.r.l. ha avan-
zato al comune di Priolo Gargallo richiesta di concessione
edilizia per la realizzazione del progetto di rifunzionaliz-
zazione dell’area e dei fabbricati di proprietà ricadenti in
zona ASI di Siracusa, precisamente, nell’agglomerato
industriale a nord del centro abitato. 

Con la su citata determina n. 12/09 il Consorzio ASI
esprime parere favorevole di conformità al P.R.A.S.I.S.,
approvato con D.Dir. n. 582/DRU del 13 novembre 2001 e
con successiva nota di chiarimenti prot. n. 670/2010 ha
demandato all’amministrazione comunale la verifica di
compatibilità ...in base alle disposizioni di cui all’art. 15
lett. a) della legge regionale n. 78/76. 

Stante che il progetto ricade entro la fascia di inedi-
ficabilità assoluta dei 150 ml dalla battigia ex art. 15, lett.
a), legge regionale n. 78/76, l’amministrazione comunale,
sulla scorta dell’istanza sopra elencata prot. n.
32/10/EL/gm/2010 avanzata dalla ditta, con delibera con-
siliare n. 74/2010 su citata ha richiesto la deroga prevista
dall’art. 57 della legge regionale n. 71/78 come sostituito
dall’art. 89, comma 11, della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, facendo propria la delibera n. 160/2010, con
la quale la giunta municipale... ha riconosciuto che l’ope-
ra  di che trattasi ... potrebbe essere meritevole di dero-
ga... 

Precisamente, la citata proposta di deliberazione, nel-
l’evidenziare quanto prescritto dal su citato art. 89,
comma 11, della legge regionale n. 6/01 sulla possibilità di
concessione di deroghe limitatamente a:

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interes-
se pubblico;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria
connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti,
nonché ad ammodernamenti strettamente necessa-
ri alla funzionalità degli stessi complessi; 

puntualizza che detta opera ...pur essendo di iniziati-
va privata, presenta preminenti interessi pubblici...

Il progetto consiste nella demolizione e ricostruzione
di un deposito di mq 150 e nella costruzione di una pensi-
lina di mq 2100, quest’ultima da realizzare in acciaio
destinata allo stoccaggio di zolfo solidificato in pasticche.
La realizzazione delle opere aggiuntive in ampliamento
non comporta aggravio alla situazione territoriale preesi-
stente, atteso che la fascia dei 150 ml dal mare risulta, da
tempo, compromessa dalla presenza di altre e numerose
costruzioni. 
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Gli elaborati progettuali riportano l’ubicazione del-
l’impianto che, posto nella zona sud del polo petrolchimi-
co, è raggiungibile dalla S.P. 35, già S.S. 114, dalla S.P. 42
e dalla stazione ferroviaria di Priolo Gargallo/Melilli; del
tratto ferroviario di collegamento dell’area dell’impianto
con detta stazione se ne prevede il ripristino.

La superficie totale dell’attuale impianto e dell’am-
pliamento in oggetto, quest’ultima area estesa circa mq
4.395, compresa tra le strade 1 e 2 ed il sito ME.IN, all’in-
terno del polo industriale multisocietario, di cui alla  C.E.
n. 2879/08, è estesa mq 17.395 ed è censita al foglio di
mappa catastale n. 60, particelle 336, 337, 338, 339, e
340+995.

L’intervento progettuale è finalizzato al recupero indu-
striale ed ambientale di un micro-nucleo industriale con
segni di degrado e all’ampliamento dell'impianto esistente
con incremento della produzione dello zolfo solido, da
esportare per via terra e per via mare nell'area del
Mediterraneo. 

In quest’ottica, si stima una crescita occupazionale
locale. 

Con decreto n. 1296/09 , il servizio 2VAS/VIA del DTA,
prendendo atto del parere favorevole a condizione dell’uf-
ficio speciale “Aree ad elevato rischio di crisi ambientale”
nonché del parere positivo di compatibilità ambientale
della Provincia regionale di Siracusa e del comune, ha
espresso, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, giudizio positivo di com-
patibilità ambientale con prescrizioni sull'ampliamento in
oggetto con incremento di produzione da 35.000
tonn/anno a 200.000 tonn/anno. 

Il progetto è corredato dai pareri favorevoli a condi-
zione sopra elencati resi dalla Soprintendenza BB.CC.AA.
di Siracusa nonché del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.

Considerato che:
- la richiesta di deroga riguarda l’intervento di

ampliamento dell’impianto industriale della Zolfital
Service s.r.l., insistente all’interno della fascia di ine-
dificabilità assoluta di cui all’art. 15 lett. a) della
legge regionale n. 78/76, finalizzato alla rifunziona-
lizzazione e riqualificazione di un ambito industria-
le;

- pur non trattandosi di opera pubblica
l’Amministrazione ha invocato la procedura di cui
all’art. 57 della legge regionale n. 71/78, come modi-
ficato ed integrato dall’art. 89, comma 11, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6, dichiarando l’inter-
vento progettuale di preminente interesse pubblico;

- nulla ha rilevarsi in ordine all’iter procedurale di
richiesta di deroga, ex art. 89, legge regionale n.
6/2001, in quanto la delibera consiliare n. 74/2010 è
stata adottata conformemente ai dettami dell’art. 16
della legge regionale n. 78/76;

- si ritiene condivisibile la volontà dell’amministrazio-
ne comunale di adoperarsi alla realizzazione del
progetto di che trattasi con lo scopo di favorire l’au-
mento del ciclo produttivo aziendale con refluenze
senz’altro positive al sistema sociale, economico e
occupazionale.

Per quanto sopra, la scrivente unità operativa 4.3 del
servizio 4/DRU è del parere che la deroga avanzata dal
comune di Priolo Gargallo, giusta delibera consiliare n. 74
del 18 giugno 2010, possa essere concessa fatte salve le
determinazioni dell’Assessorato regionale dei beni cultu-
rali e ambientali e P.I., in sede di concerto di cui all’art. 89,

comma 10, della sopra richiamata legge regionale n.
6/2001.>>;

Visto il voto n. 278 del 3 novembre 2010, con il quale
il Consiglio regionale dell’urbanistica, nel ritenere condi-
visibili le considerazioni contenute nella proposta
dell’U.O. 4.3/DRU n. 13 dell’8 settembre 2010, ha formula-
to parere favorevole in ordine alla deroga richiesta dal
comune di Priolo Gargallo relativamente al progetto in
argomento;

Vista la nota, prot. n. 74537 del 30 novembre 2010, con
la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto
dell’Assessorato regionale dei BB.CC. e dell’identità sicilia-
na, secondo quanto disposto dal comma 10 dell’art. 89
della legge regionale n. 6/01;

Vista la nota prot. n. 11424 dell’1 marzo 2009, perve-
nuta l’8 marzo 2011 ed assunta al protocollo di questo
Assessorato in pari data al n. 14666, con la quale
l’Assessorato reg.le BB.CC. e dell’dentità siciliana ha tra-
smesso e fatto propria, esprimendo il concerto previsto
dall’art. 89 della legge regionale n. 6/01, la nota prot. n.
1956 del 4 febbraio 2011 della Soprintendenza BB.CC.AA.
di Siracusa; 

Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica, reso con il voto n. 278
del 3 novembre 2010 e preso atto dei contenuti della nota
prot. n. 11424 dell’1 marzo 2011 dell’Assessorato regiona-
le BB.CC. e dell’identità siciliana, acquisita in adempi-
mento a quanto indicato dall’art. 89 della legge regionale
n. 6/01;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla nor-
mativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78 del 12
giugno 1976 come modificato dall’art. 89 - comma 10 -
della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accogli-
mento dell’istanza avanzata dal comune di Priolo Gargallo
con delibera n. 74 del 18 giugno 2010, è concessa la dero-
ga a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15 della legge
regionale n. 78/76, relativamente al progetto di rifunziona-
lizzazione dell’area e dei fabbricati della Zolfital Service
s.r.l.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:

1. proposta parere n. 13 dell’8 settembre 2010 resa
dall’U.O. 4.3/DRU di questo Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 278 del 3 novembre 2010;

3. delibera C.C. n. 74 del 18 giugno 2010;
4. nota prot. n. 11424 dell’1 marzo 2011

dell’Assessorato reg.le BB.CC. e dell’identità sici-
liana, con allegato parere prot. n. 1956 del 4 feb-
braio 2011 della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Siracusa;

5. tav. R.1* Relazione tecnica;
6. tav. R.2 Relazione tecnica generale;
7. tav. A.1 Stato di fatto: inquadramento generale,

stralcio catastale, stralcio P.R.G. in scale varie;
8. tav. A.2* Stato di fatto: planimetria generale,

sezioni d’impianto in scale varie;
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9. tav. A.3* Progetto: planimetria generale, sezioni
d’impianto in scale varie;

10. tav. A.3** Progetto: planimetria comparativa in
scala 1:200;

11. tav. A.4* Stato di fatto: deposito zolfo, pianta, pro-
spetti e sezione in scala 1:100;

12. tav. A.5* Stato di fatto: corpo uffici, pinta, prospet-
ti e sezione in scala 1:100;

13. tav. A.6* Stato di fatto: deposito esistente da
demolire, pianta prospetti e sezione in scala 1:100;

14. tav. A.7*: Progetto: allacci scarichi fognari, utili-
ties in scala 1:1000;

15. tav. A.9: Progetto: pensilina stoccaggio, pianta,
prospetto, sezione e render in scala 1:100;

16. tav. A.10: Progetto: deposito minore, pianta, pro-
spetti, sezione e render in scala 1:100.

Art. 3

Il presente provvedimento fa salva l’acquisizione di
ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla nor-
mativa vigente.

Art. 4

Il comune di Priolo Gargallo è onerato di tutti gli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per este-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 10 marzo 2011.

GELARDI

(2011.11.792)105

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 23 febbraio- 3 marzo 2011, n. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Ugo De Siervo, presidente;
– Paolo Maddalena, giudice;
– Alfio Finocchiaro, giudice;
– Alfonso Quaranta, giudice;
– Franco Gallo, giudice;
– Luigi Mazzella, giudice;
– Gaetano Silvestri, giudice;
– Sabino Cassese, giudice;
– Giuseppe Tesauro, giudice;
– Paolo Maria Napolitano, giudice;
– Giuseppe Frigo, giudice;
– Alessandro Criscuolo, giudice;
– Paolo Grossi, giudice;
– Giorgio Lattanzi, giudice;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della
delibera legislativa n. 336-338 (Interventi per l’eliminazio-
ne delle carcasse di animali e per la prevenzione del ran-
dagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanzia-
ria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 5 agosto 2010, promosso dal Commissario dello
Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 13
agosto 2010, depositato in cancelleria il 18 agosto 2010 ed
iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il
giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 agosto 2010
e depositato in cancelleria il 18 agosto successivo, il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha pro-
posto - in riferimento all’art. 81, quarto comma, della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 (Interventi per

l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzio-
ne del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi
finanziaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 5 agosto 2010;

che le disposizione censurata modifica l’art. 11 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (Interventi in favore
dei comuni in crisi finanziaria), prevedendo che, al
comma 1 di detto articolo, «la parola tre è sostituita dalla
parola dieci»;

che il ricorrente rileva che l’articolo 11 della legge
regionale n. 6 del 2009, modificato dalla disposizione cen-
surata, prevede l’erogazione di anticipazioni di cassa a
carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento
del fondo per le autonomie locali, in favore dei comuni per
far fronte ad esigenze di ordine pubblico o situazioni di
emergenza comprese quelle relative alla gestione integra-
ta dei rifiuti;

che tali anticipazioni devono essere recuperate in base
ad un dettagliato piano finanziario di rimborso, approva-
to con decreto del ragioniere regionale, a valere sui trasfe-
rimenti in favore degli enti locali, sulla base delle risorse
attribuite agli stessi ai sensi dell’art. 76 della legge regio-
nale 26 marzo 2002, n. 2, o con eventuali altre assegnazio-
ni di competenza dei medesimi;

che, in base alla suddetta disposizione legislativa,
sono stati erogati nel 2009 «€ 261.555.249,55 a circa 160
amministrazioni locali (per talune di esse in più occasioni
e per significativi importi) ed iscritte apposite voci di
entrata (cap. 4207) e di spesa (cap. 215212) nel bilancio
della regione»;

che il ricorrente lamenta che, con la norma censura-
ta, il legislatore dispone che il termine per il rimborso
delle anticipazioni già erogate o da erogarsi sia determi-
nato in dieci anni e non più in tre anni, omettendo non
solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari
derivanti, ma anche l’indicazione delle risorse con cui
farvi fronte, ponendosi pertanto in evidente contrasto
con il principio costituzionale della copertura della
spesa;

che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio
costituzionale;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l’impugnata delibera legislativa n. 336-338 è stata pro-
mulgata e pubblicata come legge della Regione sicilia-
na 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l’eliminazione
delle carcasse di animali e per la prevenzione del randa-
gismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanzia-
ria), con omissione della disposizione oggetto di censu-
ra.

Considerato che il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ha proposto – in riferimento all’art. 81,
quarto comma, della Costituzione – questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 5 della delibera legislativa n. 336-
338 (Interventi per l’eliminazione delle carcasse di anima-
li e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favo-
re dei comuni in crisi finanziaria), approvata
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 ago-
sto 2010;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta
delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come
legge della Regione siciliana 5 ottobre 2010, n. 20
(Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e
per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei
comuni in crisi finanziaria), con omissione della disposi-
zione oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’in-
tervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale
rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, pre-
clude definitivamente la possibilità che le parti della legge
impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquisti-
no o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di
oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinan-
ze n. 175 e n. 74 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis,
ordinanze n. 304 del 2008 e n. 229 del 2007);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della
materia del contendere.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al
ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

Il presidente: De Siervo
Il redattore: Gallo
Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 marzo 2011.
Il cancelliere: Fruscella.

(2011.13.954)045

PRESIDENZA
Termine per la presentazione delle istanze per l’accesso

radiofonico e televisivo regionale.

Si comunica che la domanda per l’accesso radiofonico e televi-
sivo regionale (spazio a disposizione dei soggetti collettivi) dovrà
essere presentata entro il 15 maggio 2011.

La domanda dovrà essere inviata al Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM) seguendo le modalità previste dal rego-
lamento per l’accesso radiotelevisivo pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 39, parte I, del 22 agosto 2008 e sulla
base del modello allegato al presente comunicato.

Allegato
Al Comitato regionale per le comunicazioni

della Sicilia
via Gen. Magliocco, n. 46

90124 Palermo

.....................................................................................................................................................................
(denominazione per esteso e sigla dell’organizzazione richiedente)

con sede in ........................................................................................................................................

via ..................................................................................................................... CAP .........................

telefono ................................ fax ............................... e-mail ...................................................

facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall’articolo 6 della
legge n. 103/1975 (contrassegnare con una x il numero del gruppo
cui si fa riferimento):
1) autonomie locali e loro organizzazioni associative
2) gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei settori ...................

.............................................................................................................................................................
(specificare la natura del gruppo es. educativo, assistenziale,

professionale, ricreativo, sportivo, artistico, ecc.)

3) enti e associazioni politiche e culturali
4) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamen-

te riconosciute
5) gruppi etnici e linguistici
6) confessioni religiose
7) sindacati nazionali
8) movimenti politici
9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento

rappresentato da ..........................................................................................................................
nella sua qualità di .....................................................................................................................

(carica rivestita nell’organizzazione del soggetto richiedente)

nat..... a .............................................................................................. il ...............................................
e residente in ........................................................ via ...............................................................

CAP ...................... tel. ............................................... e-mail ........................................................

chiede
ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103
e dell’articolo 2 del regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo
regionale approvato dal comitato nella seduta dell’1 agosto 2008 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 22
agosto 2008, di usufruire dell’accesso alla programmazione radio-
televisiva, impegnandosi, in caso di ammissione, ad evitare qualsiasi
forma di pubblicità commerciale.

Dati relativi all’organizzazione del soggetto richiedente
1) Si allega statuto/atto costitutivo ...............................................................................
2) Data di costituzione ...........................................................................................................
3) Natura giuridica ....................................................................................................................

(associazione di fatto, persona giuridica, ecc.)

4) Organi statutari .....................................................................................................................
(assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.)

5) Il richiedente ha già usufruito altre volte dell’accesso alla pro-
grammazione radiotelevisiva?      �� no      �� si

6) In caso affermativo, il richiedente ha usufruito dell’accesso in
almeno uno dei tre piani trimestrali precedenti?      �� no      �� si

7) Elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare
informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazio-
nale ..................................................................................................................................................

(es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali,
diocesi, sezioni, circoli, ecc.)

8) Descrizione sintetica dell’attività del richiedente .....................................

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

Programma proposto

9) Titolo del programma ....................................................................................................
(anche se provvisorio)

10) Contenuto in sintesi .........................................................................................................
11) Durata: ............................................. (massimo 5 minuti)
12) Altri elementi sul contenuto del programma ...............................................
.....................................................................................................................................................................

13) La domanda di accesso si collega a fatti specifici o manifesta-
zioni previste?
�� no    �� si   quali e data prevista ....................................................................

14) Per il programma proposto si preferisce il mezzo
�� radiofonico        �� televisivo

15) La registrazione del programma sarà effettuata:
— integralmente con mezzi propri, esterni alla concessionaria

del servizio pubblico;
— parzialmente con mezzi propri, con successiva collabora-

zione tecnica gratuita della concessionaria nelle forme che
saranno concordate;
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— integralmente con la collaborazione tecnica della concessio-
naria

16) In caso di ammissione al piano trimestrale ma di esaurimento
dello spazio destinato al mezzo di accesso richiesto, accon-
sente/non acconsente (barrare la voce che non interessa), in via
sostitutiva e sempre a condizione che vi sia lo spazio occorrente,
all’inserimento nella graduatoria relativa al mezzo di accesso
alternativo a quello indicato.

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

luogo e data

........................................................................................................
Firma del rappresentante dell’organizzazione richiedente
(autocertificata con allegata fotocopia di un valido docu-
mento di identità)

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

L’organizzazione richiedente, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
del regolamento per l’accesso radiotelevisivo, designa quale respon-
sabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso proposto
(la figura del responsabile del programma è diversa da quella del
rappresentante dell’organizzazione proponente, anche se tali figure
possono coincidere nella stessa persona): ................................................................
nat..... a .................................................................................................. il ..........................................
e residente in ...................................................... via ..................................................................
CAP .................................... tel. ................................................. fax ................................................

........................................................................................................
Firma del rappresentante dell’organizzazione richiedente

.......................................................................................................
Firma per accettazione del responsabile del programma
proposto (autocertificata con allegata fotocopia di un
valido documento di identità)

(2011.12.929)088

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Accreditamento del consorzio centro commerciale natu-
rale Città di Corleone, con sede in Corleone, ed iscrizione
dello stesso nel relativo elenco regionale.

Con decreto n. 79 del 24 febbraio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Città di Corleone, con sede legale in Corleone (PA) via
Bentivegna n. 16, con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei
centri commerciali naturali.

(2011.10.693)035

Provvedimenti concernenti proroga della nomina confe-
rita a commissari ad acta presso alcuni comuni della
Regione per l’adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto n. 81 del 24 febbraio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, al dott. Simone Sangiorgi è stata prorogata la nomi-
na di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di
Palazzo Adriano per l’adozione, in via sostitutiva del competente
organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’arti-
colo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.10.691)035

Con decreto n. 82 del 24 febbraio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, al dott. Schillaci Gaetano è stata prorogata la nomi-
na di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di
Aidone per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo
comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5
della legge regionale n. 28/99.

(2011.10.692)035

Con decreto n. 83 dell’1 marzo 2011 dell’Assessore per le attività
produttive, al dott. Antonino Belcuore è stata prorogata la nomina di
commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Acireale

per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale,
del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge
regionale n. 28/99.

(2011.10.694)035

Conferma del commissario straordinario presso il
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Enna.

Con decreto n. 108 del 4 marzo 2011 dell’Assessore per le attività
produttive, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n.
1, il dr. Nicola Tarantino, nato a Palermo il 9 agosto 1968, dirigente
dell’Amministrazione regionale in servizio presso l’Assessorato delle
attività produttive, è stato confermato commissario straordinario
presso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Enna.

Il predetto commissario straordinario è incaricato di provvedere
al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di adottare,
con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio gene-
rale, tutti gli atti di gestione.

Il predetto commissario straordinario del Consorzio per l’area di
sviluppo industriale di Enna rimarrà in carica fino al 3 aprile 2011,
ossia per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data del 5
marzo 2011 e, comunque, non oltre l’insediamento degli organi da
ricostituire.

Le spese per l’espletamento dell’incarico – corrispondenti al
compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21
luglio 1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999 –
graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo indu-
striale di Enna.

Avverso il presente decreto, è esperibile ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa
Amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica
del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.10.670)039

Provvedimenti concernenti ricostituzione delle commis-
sioni provinciali per l’artigianato delle province di Caltanis-
setta, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Con decreto 117/GAB del 15 marzo 2011, l’Assessore regionale
per le attività produttive, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale
n. 3 del 18 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni, ha
ricostituito la commissione provinciale per l’artigianato della pro-
vincia di Caltanissetta.

La predetta commissione, che durerà in carica 5 anni a decor-
rere dalla data del predetto decreto, risulta così costituita:

n. 6 titolari di imprese artigiane (art. 10, lett. a):
— Sberna Beniamino Tarcisio, nato a San Cataldo (CL) il 16

luglio 1954;
— Ruvio Luigi, nato a Gela (CL) il 13 agosto 1945;
— Albicocco Vincenzo, nato a Caltanissetta l’11 agosto 1932;
— Montalto Mario, nato a Caltanissetta il 27 aprile 1959;
— Vullo Gaetano, nato a San Cataldo (CL) il 5 giugno 1953;
— Marotta Giacomo, nato a Caltanissetta il 23 gennaio 1974.

n. 4 esperti (art. 10, lett. b) designati dalle associazioni provinciali di
categoria:

— Diminuco Salvatore, nato a Marianopoli (CL) il 26 aprile
1944;

— Lombardi Andrea Umberto, nato a Caltanissetta il 9 luglio
1953;

— Lima Giuseppe, nato a Catania il 21 marzo 1938;
— Lombardo Ettore, nato a Caltanissetta il 2 maggio 1936.

n. 2 esperti (art. 10, lett. b) di diretta designazione assessoriale:
— Di Vincenzo Andrea, nato a San Cataldo (CL) il 12 agosto

1975;
— Corbetto Calogero, nato a Mussomeli (CL) il 3 gennaio 1973.

n. 1 rappresentante dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
di Caltanissetta:

— Falzone Domenico Giuseppe Franco, nato ad Agrigento il 23
giugno 1960.

Il rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro di Caltanis-
setta, previsto dal vigente comma 3 dell’art. 10 della legge regionale
n. 3/86, sarà nominato non appena perverrà, da parte dell’Asses-
sorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la
richiesta designazione.
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Con decreto n. 118/GAB del 15 marzo 2011, l’Assessore regio-
nale per le attività produttive, ai sensi dell’art. 10 della legge regio-
nale n. 3 del 18 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni,
ha ricostituito la commissione provinciale per l’artigianato della pro-
vincia di Catania.

La predetta commissione, che durerà in carica 5 anni a decor-
rere dalla data del predetto decreto, risulta così costituita:

n. 6 titolari di imprese artigiane (art. 10, lett. a):

— Bonaccorso Diego, nato a Ionia (CT) il 29 aprile 1945;
— Nicotra Antonino, nato ad Acireale (CT) il 20 luglio 1935;
— Navanzino Francesco, nato a Caltagirone (CT) il 30 luglio

1948;
— Morabito Mario, nato a Belpasso (CT) il 27 gennaio 1944;
— Ruffino Salvatore, nato a Mascalucia (CT) il 2 agosto 1951;
— Costanzo Lorenzo, nato a Catania il 2 dicembre  1963.

n. 4 esperti (art. 10, lett. b) designati dalle associazioni provinciali di
categoria:

— Platania Orazio, nato a Catania il 15 giugno 1965;
— Campisi Salvatore, nato a Catania il 23 marzo 1951;
— Grasso Concetta, nata a Catania l’8 marzo 1958;
— Barone Antonio, nato a Vizzini (CT) il 27 settembre 1952;

n. 2 esperti (art. 10, lett. b) di diretta designazione assessoriale:

— Distefano Luigi, nato a Grammichele (CT) il 2 novembre
1962;

— Lentini Sebastian, nato ad Acireale (CT) il 14 novembre
1978.

n. 1 rappresentante dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
di Catania:

— Coci Antonio.

Il rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro di Catania,
previsto dal vigente comma 3 dell’art. 10 della legge regionale
n. 3/86, sarà nominato non appena perverrà, da parte dell’Asses-
sorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la
richiesta designazione.

Con decreto n. 119/GAB del 15 marzo 2011, l’Assessore regio-
nale per le attività produttive, ai sensi dell’art. 10 della legge regio-
nale n. 3 del 18 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni,
ha ricostituito la commissione provinciale per l’artigianato della pro-
vincia di Messina.

La predetta commissione, che durerà in carica 5 anni a decor-
rere dalla data del predetto decreto, risulta così costituita:

n. 6 titolari di imprese artigiane (art. 10, lett. a):

— Germanelli Tindaro, nato a Sant’Angelo di Brolo (ME) il
5 febbraio 1963;

— Agati Antonino, nato a Messina l’8 gennaio 1942;
— Spignolo Luigi, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il

6 marzo 1943;
— Trovato Francesco, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il

13 settembre 1953;
— Massimino Calogero, nato a Messina il 28 febbraio 1949;
— Nava Alessandro, nato a Milazzo (ME) il 17 agosto 1976.

n. 4 esperti (art. 10, lett. b) designati dalle associazioni provinciali di
categoria:

— Siracusa Vito, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il
2 giugno 1945;

— Lo Re Giovanni, nato a Messina il 14 settembre 1952,
— Capone Natale, nato a Messina il 19 febbraio 1965;
— Interdonato Giuseppe, nato a San Pietro Patti (ME) il

24 aprile 1960.

n. 2 esperti (art. 10, lett. b) di diretta designazione assessoriale:

— Biondo Giuseppe, nato a Milazzo (ME) il 31 maggio 1971;
— Paterniti Martello Dario, nato a Tortorici (ME) il 27 febbra-

io 1965.

n. 1 rappresentante dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
di Messina:

— Donato Nicola.

Il rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro di Messina,
previsto dal vigente comma 3 dell’art. 10 della legge regionale
n. 3/86, sarà nominato non appena perverrà, da parte dell’Assesso-

rato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la
richiesta designazione.

Con decreto n. 120/GAB del 15 marzo 2011, l’Assessore regio-
nale per le attività produttive, ai sensi dell’art. 10 della legge regio-
nale n. 3 del 18 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni,
ha ricostituito la commissione provinciale per l’artigianato della pro-
vincia di Ragusa.

La predetta commissione, che durerà in carica 5 anni a decor-
rere dalla data del predetto decreto, risulta così costituita:

n. 6 titolari di imprese artigiane (art. 10, lett. a):

— Baglieri Maria Antonella, nata a Vittoria (RG) il 25 gennaio
1966;

— Floridia Mario, nato a Modica (RG) il 3 maggio 1951;
— Randazzo Sebastiano Giuseppe, nato a Ragusa l’8 marzo

1954;
— Sarta Pietro, nato a Modica (RG) il 18 agosto 1949;
— Scalone Maurizio, nato a Ragusa il 7 agosto 1964;
— Taranto Biagio, nato a Comiso (RG) il 17 gennaio 1977.

n. 4 esperti (art. 10, lett. b) designati dalle associazioni provinciali di
categoria:

— Cassibba Vincenzo, nato a Scicli (RG) il 13 febbraio 1951;
— Muccio Giovanni, nato a Ragusa il 24 aprile 1940;
— Raniolo Giorgio, nato a Ragusa il 21 febbraio 1957;
— Zago Giuseppe, nato a Comiso (RG) il 23 luglio 1944.

n. 2 esperti (art. 10, lett. b) di diretta designazione assessoriale:

— Lodato Giuseppe, nato a Vittoria (RG) il 26 giugno 1970;
— Guastella Antonio, nato a Ragusa (RG) l’1 agosto 1971.

n. 1 rappresentante dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
di Ragusa:

— Porrello Michele.

Il rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro di Ragusa,
previsto dal vigente comma 3 dell’art. 10 della legge regionale
n. 3/86, sarà nominato non appena perverrà, da parte dell’Asses-
sorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la
richiesta designazione.

Con decreto n. 121/GAB del 15 marzo 2011, l’Assessore regio-
nale per le attività produttive, ai sensi dell’art. 10 della legge regio-
nale n. 3 del 18 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni,
ha ricostituito la commissione provinciale per l’artigianato della pro-
vincia di Siracusa.

La predetta commissione, che durerà in carica 5 anni a decor-
rere dalla data del predetto decreto, risulta così costituita:

n. 6 titolari di imprese artigiane (art. 10, lett. a):

— Blundo Salvatore, nato a Pachino (SR) l’1 agosto 1953;
— Finocchiaro Antonino, nato a Catania il 22 agosto 1945;
— Marchese Michele, nato a Catania l’1 giugno 1931;
— Polizzi Donatella, nata a Noto (SR) il 26 gennaio 1966;
— Russo Innocenzo, nato a Catania il 28 gennaio 1953;
— Scifo Pietro, nato a Siracusa il 25 gennaio 1941.

n. 4 esperti (art. 10, lett. b) designati dalle associazioni provinciali di
categoria:

— Amore Carmelo, nato a Lentini (SR) il 2 aprile 1977;
— Di Mauro Salvatore, nato a Noto (SR) il 7 marzo 1933;
— Perricone Carmen, nata a Civitavecchia (RM) il 16 luglio

1970;
— Scifo Michele, nato a Siracusa il 22 agosto 1977.

n. 2 esperti (art. 10, lett. b) di diretta designazione assessoriale:

— Zappulla Bartolo, nato a Floridia (SR) il 28 giugno 1949;
— Sardo Sebastiano, nato a Monterosso Almo (RG) il 14 agosto

1957.

I rappresentanti dell’ufficio provinciale del lavoro di Siracusa, e
dell’INPS previsti dal vigente comma 3 dell’art. 10 della legge regio-
nale n. 3/86, saranno nominati non appena perverranno, da parte
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro e della competente sede provinciale dell’INPS, le richieste
designazioni.

Con decreto n. 122/GAB del 15 marzo 2011, l’Assessore regio-
nale per le attività produttive, ai sensi dell’art. 10 della legge regio-
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nale n. 3 del 18 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni,
ha ricostituito la commissione provinciale per l’artigianato della pro-
vincia di Trapani.

La predetta commissione, che durerà in carica 5 anni a decor-
rere dalla data del predetto decreto, risulta così costituita:

n. 6 titolari di imprese artigiane (art. 10, lett. a):
— Maggaddino Leonarda, nata a Valderice (TP) il 18 marzo

1953;
— Scardino Rosario, nato ad Alcamo (TP) il 2 ottobre 1937;
— Canino Giovanni, nato a Marsala (TP) il 19 luglio 1948;
— Alcamo Lorenzo, nato a Trapani il 23 ottobre 1952;
— Tonon Antonino, nato a Mazara del Vallo (TP) il 13 febbraio

1951;
— Gisone Angelo, nato a Salemi (TP) il 25 marzo 1972.

n. 4 esperti (art. 10, lett. b) designati dalle Associazioni provinciali di
categoria:

— Sciacca Paolo, nato a Marsala (TP) il 15 febbraio 1961;
— Toscano Mario, nato a Trapani il 9 marzo 1962;
— Mistretta Stefano, nato a Marsala (TP) il 6 luglio 1950;
— La Francesca Francesco Paolo, nato a Pantelleria (TP) il

27 novembre 1966.

n. 2 esperti (art. 10, lett. b) di diretta designazione assessoriale:
— Fonte Leonardo, nato a Erice (TP) il 25 agosto 1976;
— Rubino Gaspare, nato a Marsala (TP) l’1 aprile 1967.

n. 1 rappresentante dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
di Trapani:

— Allotta Natale.
Il rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro di Trapani,

previsto dal vigente comma 3 dell’art. 10 della legge regionale
n. 3/86, sarà nominato non appena perverrà, da parte dell’Assesso-
rato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la
richiesta designazione.

(2011.12.881)009

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Provvedimenti concernenti elezioni amministrative del
29-30 maggio 2011 - 12-13 giugno 2011. Indizione dei comizi.

Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica n. 92 del 29 marzo 2011, è stata indetta per i gior-
ni 29-30 maggio 2011 l’elezione dei sindaci, dei consigli comunali e
dei consigli circoscrizionali dei seguenti comuni:

Provincia di Agrigento: Canicattì, Castrofilippo, Montevago,
Porto Empedocle, San Biagio Platani.

Provincia di Caltanissetta: Vallelunga Pratameno.
Provincia di Catania: Ramacca.
Provincia di Messina: Antillo, Capo D’Orlando, Caronia,

Falcone, Ficarra, Galati Mamertino, Patti, San Marco D’Alunzio,
Sant’Angelo di Brolo, Torregrotta.

Provincia di Palermo: Bagheria, Campofelice di Roccella,
Terrasini.

Provincia di Ragusa: Ragusa, Vittoria.
Provincia di Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Sortino.
Provincia di Trapani: Campobello di Mazara.
Consiglio circoscrizionale:
Bagheria (PA) circoscrizione Aspra.
Vittoria (RG) circoscrizione Scoglitti.
Nello stesso decreto è stata, altresì, fissata per i giorni 12-13 giu-

gno 2011 la data per l’eventuale secondo turno relativamente alle ele-
zioni dei sindaci dei comuni suindicati.

(2011.13.989)050

Con decreto dell’Assessore regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica n. 96/Gab./Servizio 5° /Elettorale del 4 aprile
2011, è stata indetta per i giorni 29-30 maggio 2011 l’elezione del sin-
daco e del consiglio comunale del comune di Favara (AG).

Nello stesso decreto è stata, altresì, fissata per i giorni 12/13 giu-
gno 2011 la data per l’eventuale secondo turno di votazione.

(2011.14.1057)050

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con i decreti n. 94 e n. 95 del 4 marzo 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale finanze e credito, i tabaccai di segui-
to specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 94

Codice Ragione sociale Ricevitoria Provincia Comune Indirizzolottomatica numero

PA1633 Saporito Giuseppe 1638 CL Caltanissetta Via Nino Savarese, 9

Decreto n. 95

Codice Ragione sociale Ricevitoria Provincia Comune Indirizzolottomatica numero

PA2341 Di Fazio Antonino 2346 CT Adrano Via San Filippo, 71-71/A

(2011.10.707)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 6 ottobre 2005,
relativa all’autorizzazione alla ditta Aliotta Maria Rita, con
sede nel comune di Pedara, per la gestione di un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupe-
ro dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimor-
chi, simili e loro parti.

Con decreto n. 1004 del 14 ottobre 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210 del
decreto legislativo  n. 152/06, è stata rinnovata fino al 6 ottobre 2020
l’ordinanza commissariale n. 995 del 6 ottobre 2005, con la quale è stata
concessa alla ditta Aliotta Maria Rita, con sede legale in via G. Marconi
n. 105/a nel comune di Pedara (CT) ed impianto in via Teocrito n. 68 nel

territorio del medesimo comune, l’autorizzazione alla gestione di un
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e
loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle let-
tere g) ed h) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2011.10.708)119

Permesso di ricerca di acque minerali, convenzional-
mente denominato “Monte Gravà”, in territorio del comune
di Novara di Sicilia, rilasciato alla C. & C. Engineering s.r.l.,
con sede in Terme Vigliatore.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento dell’energia
n. 30 del 10 febbraio 2011, vistato dalla ragioneria centrale per
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l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità il
2 marzo 2011, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1 ottobre
1956, n. 54, è stato accordato alla C. & C. Engineering s.r.l. (P.
Iva/C.F.: 02847610835), con sede in Terme Vigliatore (ME), via
Nazionale, n. 96, il permesso di ricerca di acque minerali, convenzio-
nalmente denominato “Monte Gravà”, su un’area estesa Ha 248, in
territorio del comune di Novara di Sicilia (ME), per la durata di tre
anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2011.11.791)001

Sospensione dell’autorizzazione per le operazioni di
messa in riserva e di riciclo/recupero di rifiuti rilasciata alla
ditta Sud Antinfortunistica s.r.l., con sede legale in Saponara
Marittima.

Con decreto n. 200 del 28 febbraio 2011, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato sospeso per un
periodo di mesi sei, il decreto n. 356/SRB dell’11 dicembre 2009, che
autorizza le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero
(R3) del rifiuto identificato con il codice CER 16 05 O4* (gas in conte-
nitori a pressione compresi gli halon, contenenti sostanze pericolose),
rilasciato alla ditta Sud Antinfortunistica s.r.l. (Sigla S.A. srl) con sede
legale e stabilimento in via Teocrito, 6 di Saponara Marittima (Me).

(2011.10.676)119

Voltura dell’ordinanza commissariale 3 luglio 2007, con-
cernente approvazione del progetto relativo alla realizzazio-
ne di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di
veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoc-
caggio e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non ed autoriz-
zazione alla ditta Manganaro Mimmo, con sede in Lentini,
per il relativo esercizio dell’attività.

Con decreto n. 202 del 28 febbraio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del
decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n.
320 del 3 luglio 2007, di autorizzazione del centro di raccolta, per la
messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei vei-
coli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicu-
rezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 209/03 e ss.mm.ii., intestata alla ditta Manganaro
Mimmo, è stata volturata alla società RSM di Manganaro e figli s.r.l.,
con sede legale in via Biviera n. 28 nel comune di Lentini (SR) ed
impianto in contrada Guardara nel territorio del medesimo comune.

(2011.10.686)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 14 febbraio 2006,
concernente autorizzazione alla ditta Scozzarini s.r.l., con sede
in Gela, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rotta-
mazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

Con decreto n. 208 del 28 febbraio 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata fino al 14 feb-
braio 2021, l’ordinanza commissariale n. 139 del 14 febbraio 2006 e
ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla ditta Scozzarini s.r.l., con
sede legale ed impianto in contrada Fiaccavento snc., nel comune di
Gela (CL), l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per
la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle
fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lette-
re g), h) ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/03 e ss.mm.ii..

(2011.10.653)119

Autorizzazione alla ditta AMIA S.p.A., con sede in
Palermo, per un impianto mobile di pretrattamento mecca-
nico dei rifiuti.

Con decreto n.232 del 2 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, rilasciato ai sensi del-

l’art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta AMIA
S.p.A., con sede in Palermo, piazzetta B. Cairoli, è stata concessa l’au-
torizzazione per un impianto mobile di pretrattamento meccanico di
rifiuti, modello DOPPSTADT DW 3080 K (mart. 12), di potenzialità
pari a 60 tonnellate/ora, per svolgere le operazioni di cui ai punti D14
ed R4 degli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo n.
152/06.

(2011.10.718)119

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Decadenza dall’accreditamento provvisorio della sede

operativa dell’organismo CO.SE.CO. - Cooperativa Servizi a
r.l.

Con decreto n. 4941 dell 17 dicembre 2010 del dirigente del ser-
vizio sistemi informativi e accreditamento del dipartimento regio-
nale dell’istruzione e della formazione professionale, nell’ambito
del sistema regionale dell’accreditamento delle sedi operative di cui
al decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 -
Supplemento ordinario n. 2) è decaduta dall’accreditamento prov-
visorio, già rilasciato con decreto n. 3037 del 28 novembre 2003, la
sede operativa di via Trinacria c/o Consorzio ASI - 92100 Agrigento,
identificata con l’Userld 01522633_1 dell’organismo “CO.SE.CO. -
Cooperativa Servizi a r.l.” ed annullato il C.I.R.S. AH0218_01 attri-
buito alla stessa sede operativa al momento della registrazione
effettuata in forza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al
decreto n. 1037/2006.

N.B. - Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale
della Regione siciliana.

(2011.13.956)091

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

Con decreto n. 701/XV del 28 febbraio 2011, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha prorogato l’incarico di
commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di
Catania all’arch. Carmelo Salanitro, per un ulteriore periodo di mesi
tre, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

(2011.10.647)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Nomina del commissario straordinario della Stazione

consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia.

Con decreto n. 77 del 28 gennaio 2011, l’Assessore regionale per
le risorse agricole e alimentari ha nominato il dott. Antonino Li Rosi,
nato a Catania il 17 gennaio 1965, commissario straordinario della
Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il
periodo di un anno, con i poteri e i compiti attribuiti al consiglio di
amministrazione

(2011.10.704)003

Approvazione del documento propedeutico “Criteri e
modalità per l’individuazione delle zone ammissibili” di cui
all’asse 4, misura 4.1, del Fondo europeo per la pesca.

Con decreto n. 141/pesca dell’8 marzo 2011 del dirigente
generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca,
è stato approvato il documento propedeutico “Criteri e modalità
per l’individuazione delle zone ammissibili ” di cui all’asse 4 del
Fondo europeo per la pesca (art. 43 del regolamento CE n.
1198/2006).

Il documento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipartimento pesca.
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Allegato

CRITERI E MODALITÀ
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AMMISSIBILI

ASSE IV, MISURA 4.1
DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
(art. 43 del regolamento CE n. 1198/2006)

1. Premessa

Le politiche volte alla realizzazione di azioni in un contesto di
sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle
zone di pesca si inseriscono in una strategia globale di sostegno che
considera prioritarie le implicazioni socioeconomiche derivanti dal-
l’attuazione degli obiettivi della Politica comune della pesca (PCP).

Come in agricoltura il programma Leader ha promosso una
forma di sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rura-
li, facendo leva sulle risorse locali e dando espressione alle necessità
specifiche dei territori attraverso una metodologia bottom up, così
l’asse 4 del FEP si applica con le stesse modalità alle aree costiere. I
principi fondamentali e gli insegnamenti appresi nell’ambito all’ap-
proccio Leader possono pertanto fungere da base per lo sviluppo
sostenibile delle zone di pesca: le strategie per lo sviluppo sono più
efficaci ed efficienti se sono decise e attuate dagli attori locali e se
sono accompagnate da procedure chiare e trasparenti, dal sostegno
delle amministrazioni pubbliche e dalla necessaria assistenza tecni-
ca per il trasferimento delle migliori pratiche.

L’asse 4 del Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007-2013 costi-
tuisce un’opportunità e nel contempo una sfida per la regione Sicilia
di mettere in opera un programma di sviluppo territoriale locale
nelle zone costiere. 

Il presente documento consta di una parte generale, che descri-
ve sinteticamente i principi dell’asse 4 così come enunciato nei rego-
lamenti base ed attuativi del FEP, ivi incluse le indicazioni fornite
dalla Commissione europea e dallo Stato rispettivamente attraverso
i documenti guida e il Programma operativo, e di una seconda parte
contenente i criteri e le procedure per l’individuazione delle zone
ammissibili di pesca.

2. Obiettivi e finalità dell’asse 4

Le notevoli difficoltà che interessano il settore della pesca e di
conseguenza le relative comunità hanno indotto la Commissione
europea ad attivare nella programmazione 2007-2013, mediante il
regolamento CE n. 1198/2006, l’asse IV basato sullo sviluppo integra-
to e sul coinvolgimento diretto degli operatori locali per l’elaborazio-
ne di una strategia di sviluppo territoriale, che si sostanzia nel Piano
di sviluppo locale (PSL).

Ai sensi di quanto previsto dal succitato regolamento, le misure
per lo sviluppo sostenibile mirano al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

— mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di
pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

— preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca
sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e
sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici
connessi ai mutamenti nel settore del pesca;

— promuovere la qualità dell’ambiente costiero;
— promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra

le zone di pesca;
— acquisire competenze e agevolare la preparazione e l’attua-

zione di una strategia di sviluppo locale;
— contribuire alle spese operative dei Gruppi di animazione

costiera (GAC);
— promuovere il miglioramento delle competenze professiona-

li, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell’accesso al
mondo del lavoro, in particolare per le donne.

La strategia e le azioni da attuare, strettamente correlate alle
caratteristiche, condizioni ed esigenze della zona di pesca, sono indi-
viduate dal GAC e corrispondono alle misure previste dall’art. 44,
paragrafi 1 e 2, del regolamento CE n. 1198/2006.

In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma
operativo FEP, gli aiuti concessi si articolano secondo due linee
direttrici:

— attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le
zone di pesca che dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed
attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata
dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partena-
riato rappresentativo; la strategia di sviluppo locale si propone di
contribuire ad innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel
tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipen-
denti dalla pesca. In tale contesto, sarà data priorità alle iniziative

dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la
diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriat-
tività dei pescatori sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la pic-
cola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di
pesca;

— attuazione della cooperazione interregionale e transnaziona-
le tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazio-
ne di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale con
l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche. 

3. Articolazione dell’asse 4

L’asse 4 ha un’impostazione di tipo territoriale, considerando il
territorio non in senso passivo, delimitato da confini amministrativi
e dipendente da sovvenzioni pubbliche, ma piuttosto come “territo-
rio progetto”, ossia costituito da organizzazioni attive che collabora-
no verso un obiettivo comune ed il cui confine è delimitato appunto
dai progetti e dai partner che li eseguiranno.

Non è più possibile prendere le mosse dai confini amministrati-
vi fissi, per considerarne le necessità e cercare qualcuno (general-
mente dall’esterno) per risolverle. Il ciclo deve piuttosto avere inizio
assieme agli attori del territorio e alla loro strategia per il futuro.
L’esatta definizione dei confini territoriali dipende dai soggetti in
causa, dai loro progetti e dai partner scelti per eseguirli (Fig. 1).

Fig.1 - I cardini dello sviluppo territoriale1

Il regolamento CE n. 1198/2006 del FEP individua i requisiti che
le zone di pesca devono avere per essere eleggibili nell’ambito del-
l’asse 4 e prevede, inoltre, che il territorio rappresenti, in termini di
risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica suffi-
ciente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

In relazione al settore ittico, le zone prioritarie devono avere
caratteristiche che comprendono una bassa densità di popolazione,
un settore della pesca in declino e piccole comunità attive nel setto-
re della pesca. È interessante evidenziare, in linea con quanto sopra,
che qualora le comunità dedite alla pesca individuate siano geogra-
ficamente disperse e troppo piccole per poter applicare autonoma-
mente una strategia duratura, una possibilità consiste nel raggrup-
pare aree discontinue sulla base di un tema o di una sfida comune1.

Il Programma operativo FEP Italia affida a ciascun organismo
intermedio, nell’ambito della propria autonomia, di individuare le
zone di pesca ammissibili.

Fra i più importanti fattori di successo dell’asse 4 trova posto la
corretta identificazione delle principali difficoltà e delle esigenze
reali delle comunità dedite alla pesca dell’area, seguita da una anali-
si delle potenzialità di sviluppo dell’intero territorio del GAC.
L’analisi SWOT a tal fine risulta uno strumento di base per la piani-
ficazione strategica che consente di valutare i punti di forza, di debo-
lezza, le opportunità e le minacce del piano di sviluppo locale. La
definizione di una visione complessiva per lo sviluppo sostenibile
delle zone di pesca rappresenta indubbiamente uno dei passaggi più
importanti verso l’elaborazione di una strategia di sviluppo efficace.
Saranno i Gruppi a garantire la realizzazione della suddetta analisi
da cui partire per elaborare e proporre una strategia di sviluppo
locale integrata e basata su una metodologia bottom up.

La strategia si concretizzerà nella definizione del Piano di svi-
luppo locale (PSL) in cui sono definite nel dettaglio le azioni che si
andranno ad attuare. 

Si sottolinea più volte nei documenti guida l’importanza di inte-
grare le azioni e basare il piano sull’interazione tra operazione, set-
tori ed attori del territorio al fine di non vanificare tutti i potenziali
vantaggi della metodologia territoriale. 

Ogni Gruppo di azione costiera (GAC) sarà costituito da un par-
tenariato pubblico-privato dell’area costiera di riferimento. Il parte-
nariato, nei principi dello sviluppo territoriale, si basa su tre concet-
ti chiave:

1) rappresentare: i gruppi locali devono rappresentare partner
pubblici e privati dei vari settori socioeconomici interessati, in base
ad un principio di proporzionalità. Lo scopo, in questo caso, è quel-
lo di raggiungere un equilibrio tra la composizione socioeconomica
della zona e la composizione del partenariato. In genere, nessun
gruppo dovrebbe avere una posizione dominante;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8-4-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15 65

2) implementare una strategia: all’interno del partenariato
dovranno essere presenti attori ed organizzazioni in grado di incide-
re sul buon esito della strategia;

3) dimostrare la capacità amministrativa: i gruppi devono
disporre di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per
gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazio-
ni programmate. 

4. Criteri per la selezione delle zone ammissibili

Riguardo all’individuazione delle zone ammissibili, la scelta
regionale è stata quella di delimitare l’applicabilità dell’asse 4 del
FEP ad aree costiere omogenee sotto il profilo geografico, economi-
co e sociale sulla base della combinazione di alcuni parametri e nel
rispetto delle caratteristiche territoriali dettate dal Programma ope-
rativo FEP approvato con decisione della Commissione europea del-
l’11 novembre 2010.

Tale delimitazione e scelta di parametri rappresenta l’esigenza
di concentrare le risorse, di consentire un avvio semplificato alla
prima esperienza di approccio territoriale bottom up alle zone di
pesca e di assicurare a ciascun GAC un budget sufficiente a dare
impulso a processi di sviluppo innovativi, evitando così la dispersio-
ne delle risorse.

L’art. 43 del regolamento CE n. 1198/2006 prevede che le zone
di pesca eleggibili per l’attuazione dell’asse 4 debbano avere una
estensione limitata, di dimensioni inferiori al livello NUTS 3 (non
superiore a 150 mila abitanti) della classificazione comune delle
unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento CE
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle
unità territoriali per la statistica (NUTS).

Il summenzionato articolo specifica che l’intervento dovrebbe
essere diretto, in via prioritaria, alle zone aventi una delle seguenti
caratteristiche:

a) bassa densità di popolazione;
b) attività di pesca in fase di declino;
c) piccole comunità che vivono di pesca.

Inoltre il Programma operativo FEP prevede che le zone di
pesca eleggibili per l’attuazione dell’asse prioritario 4 debbano pos-
sedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

— presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abi-
tanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore (punto
6.2.4.3, lettera b, del P.O. FEP);

— il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse
rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il
2% (punto 6.2.4.3, lettera c, del P.O. FEP);

— nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca deve aver subito
una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di potenza
motore (KW) (punto 6.2.4.3, lettera d, del P.O. FEP).

I parametri fondamentali utilizzati ai fini dell’individuazione
delle zone ammissibili riguardano la localizzazione geografica
rispetto al mare, l’importanza amministrativa dell’area, l’attività di
pesca, il numero di addetti nel settore e nell’indotto.

I territori oggetto dell’applicazione dei parametri costituiscono
entità geografiche omogenee composte da unità amministrative non
inferiori al livello comunale; ne consegue che i gruppi che si andran-
no a costituire delimiteranno un territorio dato dall’insieme delle
aree comunali aderenti ai gruppi stessi.

Per la valutazione della popolazione residente, secondo quanto
previsto dal punto 6.2.4.3, lettera b, del P.O. FEP, sono stati rilevati i
dati ISTAT aggiornati all’1 gennaio 2010.

Per la valutazione degli occupati nella pesca e nelle attività con-
nesse rispetto agli occupati totali, secondo quanto previsto dal punto
6.2.4.3, lettera c, del P.O. FEP, sono stati utilizzati i dati censuari
ISTAT2, unici dati su base comunale, seppur non recenti, che con-
sentono un corretto raffronto tra occupati nella pesca e nelle attivi-
tà connesse rispetto agli occupati totali. Il concetto di occupato,
quindi, si riferisce, ad addetto alle unità locali appartenenti all’insie-
me “tutte le imprese e le istituzioni” e non è confrontabile con il con-
cetto di occupato desumibile dai dati di fonte demografica (censi-
mento della popolazione, forze di lavoro, ecc.).

Gli occupati nella pesca e nelle attività connesse sono stati sele-
zionati mediante il codice ateco “B - Pesca, piscicoltura e servizi con-
nessi”; non sono stati selezionati, invece, i codici ateco 15.2, 51.39.1,
51.39.2, 51.65.0, 33.20.3, 52.23.0 che individuano gli occupati in
tutta la filiera (dalla lavorazione e conservazione di pesce e prodotti
a base di pesce, al commercio del pesce fresco e congelato, ecc.).

Infine, per la valutazione della flotta da pesca, secondo quanto
previsto dal punto 6.2.4.3, lettera d, del P.O. FEP, sono utilizzati i
dati sulla struttura del naviglio da pesca resi disponibili dall’IREPA3

per valutare la variazione della capacità di pesca tra il 2000 e il 2009
su base comunale.

Tutti i dati pubblicati nel seguente lavoro, compresa la cartogra-
fia redatta con il software ArcGis 9.2, sono stati forniti ed elaborati
dall’IREPA nell’ambito della convenzione Irepa Onlus/Regione sici-
liana n. 257 del 15 dicembre 20104. 

5. Selezione delle zone ammissibili
Per la selezione delle zone di pesca ritenute ammissibili per l’at-

tuazione dell’asse IV del FEP, sono stati dapprima individuati i
comuni costieri selezionando quelli con diretto accesso al mare, pari
a 124, e poi – per escludere le aree prive di attività di pesca – sono
stati filtrati quelli in cui risultano occupati nel settore pesca5 pari a
74 (Fig. 2 e allegato 1).

Fig. 2 - Occupati nella pesca nei comuni costieri siciliani

La selezione delle zone di pesca eleggibili per l’attuazione
dell’asse 4 deve necessariamente passare dall’individuazione
delle marinerie siciliane. Poiché molti dei 74 comuni preceden-
temente individuati non presentano una struttura portuale e un
naviglio da pesca, nella successiva fase sono stati selezionati
tutti quei comuni, pari a 42, che possiedono aree portuali
pescherecce con almeno quindici natanti da pesca professionale
(allegato 2)6. 

In seguito, ai sensi dell’art. 43 del regolamento CE n. 1198/2006,
che indirizza la misura di intervento in via prioritaria alle piccole
comunità che vivono di pesca e alle zone a bassa densità di popola-
zione, sono stati eliminati i grandi comuni ad alta densità di popola-
zione, al fine di ammettere le aree più marginali rispetto al sistema
amministrativo del territorio di riferimento. 

L’applicazione del parametro ha escluso i comuni capoluogo
di provincia (Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e
Trapani) e due comuni (Gela e Marsala) ad essi assimilabili per
popolosità (maggiore di 70 mila abitanti), portando così il numero
di comuni eleggibili a 34. Questi, poi, sono stati sottoposti ad
un’analisi critica al fine di costituire gli insiemi omogenei sotto il
profilo geografico-amministrativo, tenendo in considerazione sia i
limiti provinciali e compartimentali, sia le affinità dei sistemi di
pesca. 

Il processo di aggregazione dei comuni in sequenza territoriale
lungo la linea di costa ha portato all’ipotesi di sei zone omogenee
(Fig. 3). 

Al fine di agevolare l’avvio della prima esperienza di approccio
territoriale bottom up nelle zone di pesca e di assicurare a ciascun
GAC un budget sufficiente a dare impulso a processi di sviluppo
innovativi, evitando così la dispersione delle risorse, il numero mas-
simo di zone ammissibili, per ognuna delle quali sarà finanziato un
solo GAC, non potrà essere superiore a sei7.

Di seguito le zone selezionate sono state sottoposte alla valu-
tazione di ammissibilità vagliando il rispetto dei requisiti previsti
dal regolamento CE n. 1198/2006 in termini di popolazione resi-
dente (almeno 30 mila abitanti), di rapporto tra occupati nella
pesca e servizi connessi rispetto agli occupati totali (almeno 2%)
e di riduzione della capacità di pesca misurata in GT (almeno
10%). 

Le zone ammissibili devono possedere almeno due requisiti dei
tre summenzionati e, comunque, una popolazione residente non
superiore a 150 mila abitanti.
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Fig. 3 - Zone sottoposte alla valutazione di ammissibilità

1) La zona “Canale di Sicilia” (Fig. 4), costituita dai comuni di
Mazara del Vallo, Sciacca, Porto Empedocle e Licata, risulta ammis-
sibile poiché presenta una popolazione residente di 148.788 abitan-
ti (>30.000) e una percentuale di occupati nella pesca rispetto agli
occupati totali pari al 10,27% (>2%).

Zona “Canale di Sicilia”

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
Mazara del Vallo  . . 1.886 10.521 17,93% 51.407
Porto Empedocle  . . 160 2.797 5,72% 17.222
Sciacca  . . . . . . . 484 8.559 5,65% 41.023
Licata  . . . . . . . . 269 5.376 5,00% 39.136

Totale  . . . 2.799 27.253 10,27% 148.788

Fig.4 - Zona “Canale di Sicilia”

Le marinerie di Mazara del Vallo, Sciacca, Porto Empedocle e
Licata presentano una consistente flotta peschereccia composta nel
complesso da 572 unità per una stazza di 33.150 GT. Dal 2000 al
2009 si denota una riduzione della numerosità dei natanti per tutte
le quattro le marinerie, pari nel complesso a -18,6%, e contempora-
neamente un aumento della stazza del +9,8%. 

2) La zona “Palermo” (Fig. 5), costituita dai comuni di Isola
delle Femmine, Santa Flavia, Trabia, Termini Imerese e Cefalù, risul-
ta ammissibile poiché presenta una popolazione residente di 69.036
abitanti (>30.000) e una percentuale di occupati nella pesca rispetto
agli occupati totali pari al 5,71% (>2%).

Zona “Palermo”

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
Isola delle Femmine . 121 1.378 8,78% 7.323
Santa Flavia . . . . . 549 1.607 34,16% 10.802
Trabia  . . . . . . . . 77 908 8,48% 9.546
Termini Imerese  . . 137 8.814 1,55% 27.568
Cefalù  . . . . . . . . 58 3.779 1,53% 13.797

Totale  . . . 942 16.486 5,71% 69.036

Fig. 5 - Zona “Palermo” 

Le marinerie di Isola delle Femmine, Porticello (Santa Flavia),
Trabia, Termini Imerese e Cefalù sono caratterizzate da un numeroso
naviglio composto in totale da 601 natanti per una stazza di 4.168 GT.
Dal 2000 al 2009 si denota una riduzione della numerosità dei natan-
ti per tutte le marinerie, tranne Cefalù, pari nel complesso a –17,2%.
Nello stesso periodo diminuisce la stazza del –4,2% nel complesso. 

3) La zona “Messina” (Fig. 6), costituita dai comuni di Santo
Stefano di Camastra, Sant’Agata di Militello, Patti, Milazzo e Giar-
dini Naxos, risulta ammissibile poiché presenta una popolazione
residente di 73.455 abitanti (>30.000) e una riduzione della capacità
di pesca misurata in GT pari a 17,3% (>10%).

Zona “Messina”

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
Santo Stefano

di Camastra  . . . 13 1.100 1,18% 4.534
Sant’Agata di Militello 105 3.489 3,01% 13.172
Patti  . . . . . . . . . 70 4.127 1,70% 13.456
Milazzo  . . . . . . . 33 8.221 0,40% 32.655
Giardini-Naxos  . . . 32 2.146 1,49% 9.638

Totale  . . . 253 19.083 1,33% 73.455

Fig. 6 - Zona “Messina”
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Il naviglio da pesca delle marinerie di Santo Stefano di Cama-
stra, Sant’Agata di Militello, Patti, Milazzo e Giardini Naxos ammon-
ta nel complesso a 280 natanti per una stazza di 1.213 GT. Dal 2000
al 2009 si denota un marcato ridimensionamento della consistenza
della flotta sia nella numerosità (–31,4%), sia nella stazza (–17,3%). 

4) La zona “Golfo di Castellammare” (Fig. 7), costituita dai
comuni di San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Balestrate,
Trappeto e Terrasini, risulta ammissibile in quanto presenta una
popolazione residente di 40.680 abitanti (>30.000), una percentuale
di occupati nella pesca rispetto agli occupati totali pari al 5,17%
(>2%) e, inoltre, una riduzione della capacità di pesca in termini di
GT pari a 18,7% (>10%).

Zona “Golfo di Castellammare”

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
San Vito Lo Capo  . . 95 825 11,52% 4.283

Castellammare
del Golfo  . . . . . 36 2.470 1,46% 15.184

Balestrate  . . . . . . 23 760 3,03% 6.502

Trappeto . . . . . . . 18 271 6,64% 3.174

Terrasini . . . . . . . 138 1.669 8,27% 11.537

Totale  . . . 310 5.995 5,17% 40.680

Fig. 7 - Zona “Golfo di Castellammare” 

Nei cinque borghi marinari del Golfo di Castellammare l’attivi-
tà di pesca è esercitata da 131 unità per una stazza complessiva di
1.069 GT. Dal 2000 al 2009 si denota una diminuzione della consi-
stenza del naviglio sia in termini di numerosità, sia di stazza, pari
rispettivamente a –32,5% e –18,7%. Il naviglio della zona “Golfo di
Castellammare” è costituito prevalentemente da piccolissime imbar-
cazioni da 1-2 GT adibite alla piccola pesca artigianale con attrezzi
da posta (nei comuni di San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo,
Balestrate e Trappeto). Le imbarcazioni a strascico, invece, sono pre-
senti quasi esclusivamente a Terrasini, che, infatti, rappresenta il
71,4% della stazza complessiva della zona. 

5) La zona “Costa Sud-Orientale” (Fig. 8), costituita dai comu-
ni di Vittoria, Portopalo di Capo Passero, Riposto, Acireale e Aci
Castello, risulta ammissibile poiché presenta una popolazione resi-
dente di 149.979 abitanti (>30.000) e una percentuale di occupati
nella pesca rispetto agli occupati totali pari al 2,74% (>2%)8.

Zona “Costa Sud-Orientale”

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
Vittoria  . . . . . . . 118 9.712 1,21% 62.747

Portopalo di Capo
Passero  . . . . . . 345 754 45,76% 3.767

Riposto  . . . . . . . 45 2.226 2,02% 15.079

Acireale  . . . . . . . 121 10.590 1,14% 50.190

Aci Castello  . . . . . 81 2.666 3,04% 18.196

Totale  . . . 710 25.948 2,74% 149.979

Le marinerie di Scoglitti (Vittoria), Portopalo di Capo Passero,
Riposto, Acireale e Aci Castello presentano un naviglio composto in
totale da 380 natanti per una stazza di 6.472 GT. Dal 2000 al 2009 si
denota un ridimensionamento del naviglio, in termini di numerosità
dei natanti, per tutte le cinque marinerie, pari nel complesso a –29,1%.

La stazza, invece, rimane sostanzialmente invariata (–0,2%) a
fronte di situazioni diverse per marinerie.

Fig. 8 - Zona “Costa Sud-Orientale”

6) La zona “Isole minori” (Fig. 9), costituita dai comuni di
Favignana, Ustica, Lipari, Santa Marina Salina, Pantelleria, Lampe-
dusa e Linosa, risulta ammissibile poiché presenta una popolazione
residente di 31.820 abitanti (>15.000) e una percentuale di occupati
nella pesca rispetto agli occupati totali pari all’11,50% (>2%). 

Zona “Isole minori”

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
Favignana  . . . . . . 326 1.083 30,10% 4.325
Ustica  . . . . . . . . 27 267 10,11% 1.302
Lipari  . . . . . . . . 246 3.132 7,85% 11.268
Santa Marina Salina . 1 177 0,56% 885
Pantelleria  . . . . . 15 1.658 0,90% 7.788
Lampedusa e Linosa. 263 1.317 19,97% 6.252

Totale  . . . 878 7.634 11,50% 31.820

Fig. 9 - Zona “Isole minori” 
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Le isole minori della Sicilia presentano un naviglio composto in
totale da 272 natanti, per lo più imbarcazioni da piccola pesca, per
una stazza complessiva di 2.025 GT. Il trend dal 2000 al 2009 eviden-
zia una diminuzione della consistenza del naviglio sia in termini di
numerosità che di stazza, pari rispettivamente a –28,0% e –7,0%.

6. Conclusioni
Il processo strutturato e metodico di selezione dei comuni,

attuato in diverse fasi e sulla base dell’importanza che l’attività di
pesca ricopre nell’economia locale, ha consentito di individuare le
seguenti sei zone omogenee (Fig. 10) che soddisfanno i requisiti pre-
visti dal regolamento CE n. 1198/2006 e dal Programma operativo
FEP:

1) zona “Canale di Sicilia”, costituita dai comuni di Mazara del
Vallo, Sciacca, Porto Empedocle e Licata; 

2) zona “Palermo”, costituita dai comuni di Isola delle
Femmine, Santa Flavia, Trabia, Termini Imerese e Cefalù;

3) La zona “Messina” (Fig. 6), costituita dai comuni di Santo
Stefano di Camastra, Sant’Agata di Militello, Patti, Milazzo e Giar-
dini Naxos;

4) zona “Golfo di Castellammare”, costituita dai comuni di San
Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Balestrate, Trappeto e Ter-
rasini;

5) zona “Costa Sud-Orientale”, costituita dai comuni di
Vittoria, Portopalo di Capo Passero, Riposto, Acireale e Aci Castello;

6) zona “Isole Minori”, costituita dai comuni di Favignana,
Ustica, Lipari, Santa Marina Salina, Pantelleria, Lampedusa e
Linosa.

Fig. 10 - Zone ammissibili per l’attuazione dell’asse IV del FEP 

Allegato 1 - Comuni costieri siciliani in cui risultano occupati nel set-
tore pesca

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
Aci Castello  . . . . . 81 2666 3,04% 18.196
Acireale  . . . . . . . 121 10590 1,14% 50.190
Alcamo  . . . . . . . 1 8471 0,01% 45.910
Augusta  . . . . . . . 74 10625 0,70% 34.393
Avola  . . . . . . . . 15 3606 0,42% 31.799
Bagheria  . . . . . . 78 8372 0,93% 55.973
Balestrate  . . . . . . 23 760 3,03% 6.502
Barcellona Pozzo

di Gotto  . . . . . . 33 8807 0,37% 41.718
Capo d’Orlando  . . . 20 3639 0,55% 13.080
Carini  . . . . . . . . 1 5876 0,02% 35.123
Caronia  . . . . . . . 10 572 1,75% 3.463
Castellammare

del Golfo  . . . . . . 36 2470 1,46% 15.184
Castelvetrano  . . . . 66 6374 1,04% 30.660
Catania  . . . . . . . 166 107831 0,15% 295.591
Cefalù  . . . . . . . . 58 3779 1,53% 13.797

Comune | Occupati | Occupati | Occupati | Abitanti

| pesca | totali | pesca/totali |
Custonaci  . . . . . . 1 1466 0,07% 5.412
Erice . . . . . . . . . 30 5163 0,58% 28.527
Falcone  . . . . . . . 51 769 6,63% 2.921
Favignana  . . . . . . 326 1083 30,10% 4.325
Furci Siculo  . . . . . 3 631 0,48% 3.368
Furnari  . . . . . . . 28 650 4,31% 3.712
Gela  . . . . . . . . . 22 15873 0,14% 77.209
Giardini-Naxos  . . . 32 2146 1,49% 9.638
Gioiosa Marea  . . . 7 1268 0,55% 7.240
Isola delle Femmine . 121 1378 8,78% 7.323
Lampedusa e Linosa. 263 1317 19,97% 6.252
Licata  . . . . . . . . 269 5376 5,00% 39.136
Lipari  . . . . . . . . 246 3132 7,85% 11.268
Marsala  . . . . . . . 370 15245 2,43% 82.545
Mascali  . . . . . . . 4 1476 0,27% 13.653
Mazara del Vallo  . . 1886 10521 17,93% 51.407
Menfi  . . . . . . . . 10 1717 0,58% 12.911
Messina  . . . . . . . 69 66490 0,10% 242.864
Milazzo  . . . . . . . 33 8221 0,40% 32.655
Modica  . . . . . . . 4 12820 0,03% 54.988
Nizza di Sicilia  . . . 43 586 7,34% 3.727
Oliveri  . . . . . . . . 70 474 14,77% 2.161
Pachino  . . . . . . . 52 2633 1,97% 21.902
Palermo  . . . . . . . 194 174490 0,11% 656.081
Pantelleria  . . . . . 15 1658 0,90% 7.788
Patti  . . . . . . . . . 70 4127 1,70% 13.456
Petrosino  . . . . . . 102 1110 9,19% 7.647
Porto Empedocle  . . 160 2797 5,72% 17.222
Portopalo di Capo

Passero  . . . . . . 345 754 45,76% 3.767
Pozzallo  . . . . . . . 23 2617 0,88% 19.116
Ragusa  . . . . . . . 2 23264 0,01% 73.333
Reitano  . . . . . . . 3 383 0,78% 884
Riposto  . . . . . . . 45 2226 2,02% 15.079
San Pier Niceto  . . . 6 400 1,50% 2.996
San Vito Lo Capo  . . 95 825 11,52% 4.283
Santa Croce Camerina 2 1059 0,19% 9.821
Santa Flavia . . . . . 549 1607 34,16% 10.802
Santa Marina Salina . 1 177 0,56% 885
Sant’Agata di Militello 105 3489 3,01% 13.172
Santo Stefano

di Camastra  . . . . 13 1100 1,18% 4.534
Scaletta Zanclea  . . 11 309 3,56% 2.415
Sciacca  . . . . . . . 484 8559 5,65% 41.023
Scicli  . . . . . . . . 20 4364 0,46% 26.409
Siculiana  . . . . . . 4 556 0,72% 4.624
Siracusa  . . . . . . . 163 32221 0,51% 123.768
Spadafora  . . . . . . 14 923 1,52% 5.285
Taormina  . . . . . . 2 3828 0,05% 11.096
Terme Vigliatore  . . 10 1322 0,76% 7.098
Termini Imerese  . . 137 8814 1,55% 27.568
Terrasini . . . . . . . 138 1669 8,27% 11.537
Torrenova  . . . . . . 1 1194 0,08% 4.160
Trabia  . . . . . . . . 77 908 8,48% 9.546
Trapani  . . . . . . . 495 20818 2,38% 70.654
Trappeto . . . . . . . 18 271 6,64% 3.174
Tusa  . . . . . . . . . 16 712 2,25% 3.104
Ustica  . . . . . . . . 27 267 10,11% 1.302
Valderice  . . . . . . 14 2428 0,58% 12.131
Villafranca Tirrena  . 1 1263 0,08% 8.957
Vittoria  . . . . . . . 118 9712 1,21% 62.747
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Allegato 2 - Consistenza del naviglio da pesca nei comuni selezionati

Comune | N. natanti | Stazza (GT)

| 2000 | 2009 | Var. % | 2000 | 2009 | Var. %

Aci Castello  . . . . . 70 40 -42,9 1.011 755 -25,3
Acireale  . . . . . . . 82 71 -13,4 1.445 1.198 -17,1
Augusta  . . . . . . . 111 60 -45,9 223 337 51,1
Avola  . . . . . . . . 38 24 -36,8 79 41 -48,1
Balestrate  . . . . . . 43 31 -27,9 50 45 -10,0
Castellammare

del Golfo  . . . . . . 43 32 -25,6 174 78 -55,2
Catania  . . . . . . . 131 96 -26,7 1.971 2.412 22,4
Cefalù  . . . . . . . . 56 58 3,6 194 222 14,4
Favignana  . . . . . . 32 30 -6,3 85 144 69,4
Gela  . . . . . . . . . 31 21 -32,3 318 43 -86,5
Giardini-Naxos  . . . 68 54 -20,6 291 308 5,8
Isola delle Femmine . 191 122 -36,1 566 555 -1,9
Lampedusa e Linosa. 135 78 -42,2 1.268 1.056 -16,7
Licata  . . . . . . . . 148 106 -28,4 1.218 1.343 10,3
Lipari  . . . . . . . . 175 137 -21,7 659 680 3,2
Marsala  . . . . . . . 137 107 -21,9 2.483 1.482 -40,3
Mazara del Vallo  . . 315 268 -14,9 23.229 24.006 3,3
Messina  . . . . . . . 97 69 -28,9 246 297 20,7
Milazzo  . . . . . . . 143 84 -41,3 574 394 -31,4
Palermo  . . . . . . . 111 68 -38,7 1.425 686 -51,9
Pantelleria  . . . . . 27 19 -29,6 63 50 -20,6
Patti  . . . . . . . . . 49 47 -4,1 165 172 4,2
Porto Empedocle  . . 88 60 -31,8 1.736 1.926 10,9
Portopalo di Capo P. 147 128 -12,9 805 2.633 227,1
Pozzallo  . . . . . . . 104 75 -27,9 268 389 45,1
Riposto  . . . . . . . 71 61 -14,1 965 1.094 13,4
San Vito Lo Capo  . . 41 32 -22,0 194 183 -5,7
Santa Flavia . . . . . 362 324 -10,5 2.882 3.020 4,8
Sant’Agata di Militello 120 73 -39,2 414 289 -30,2
S.Stefano di Camastra 28 22 -21,4 22 50 127,3
Sciacca  . . . . . . . 152 138 -9,2 4.008 5.875 46,6
Siracusa  . . . . . . . 148 88 -40,5 1.131 801 -29,2
Termini Imerese  . . 88 75 -14,8 676 349 -48,4
Terrasini . . . . . . . 67 36 -46,3 897 763 -14,9
Trabia  . . . . . . . . 29 22 -24,1 32 22 -31,3
Trapani  . . . . . . . 229 140 -38,9 4.402 2.430 -44,8
Ustica  . . . . . . . . 9 8 -11,1 102 95 -6,9
Vittoria  . . . . . . . 147 80 -45,6 805 792 -1,6

Note:
1) Le unità da pesca censite nel comune di Ragusa vengono globalmente

riportate nei comuni di Vittoria e Pozzallo.
2) Le unità da pesca censite nel comune di Santa Marina Salina vengono

globalmente riportate nel comune di Lipari.
3) Le unità da pesca censite nel comune di Scicli vengono globalmente

riportate nei comuni di Vittoria e Pozzallo.
4) Le unità da pesca censite nel comune di Trappeto vengono globalmen-

te riportate nel comune di Balestrate.
5) Le unità da pesca censite nel comune di Valderice vengono globalmen-

te riportate nel comune di Trapani.

1 Commissione europea. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: guida
all’applicazione dell’asse 4 del FEP”. Bruxelles, 29 maggio 2006.

2 8° Censimento generale dell’industria e servizi (22 ottobre 2001).
3 Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura (IREPA).
4 “Realizzazione di uno studio statistico e socio economico della filiera

ittica regionale finalizzato a supportare l’attività di gestione e programmazio-
ne regionale nel settore della pesca” (CIG n. 0490778ACE).

5 Addetti nel settore “pesca, piscicoltura e servizi connessi”.
6 I comuni delle isole minori in cui risultano occupati nel settore pesca

(Favignana, Ustica, Lipari, Santa Marina Salina, Pantelleria, Lampedusa e
Linosa) sono inclusi indipendentemente dalla numerosità del naviglio per le

peculiarità insite di questi piccoli borghi marinari perfettamente rispondenti
alle indicazioni dell’art. 43 del regolamento CE n. 1198/2006.

7 Il P.O. FEP vigente, di cui all’allegato I della decisione della Commis-
sione C (2010) 7914 dell’11 novembre 2010, limita indicativamente a 18 il
numero massimo di gruppi finanziati a livello nazionale.

8 L’ottenimento del requisito connesso al numero di abitanti (≤150 mila)
è stato raggiunto escludendo via via dalla zona “Costa sud-orientale” i comuni
che presentano il più basso rapporto tra occupati nella pesca rispetto agli occu-
pati totali: Avola (0,42%), Scicli (0,46%), Augusta (0,70%), Pozzallo (0,88%).

(2011.12.923)126

Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui
al bando di attuazione della misura 3.1 FEP, art. 37, lettera m.

Con decreto n. 222/Pesca del 25 marzo 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è stata
disposta la proroga di giorni 30 per la presentazione delle
“Manifestazioni di interesse” di cui al bando della misura 3.1 FEP,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25
febbraio 2011.

(2011.13.986)126

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto

di accreditamento di alcune strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 341 del 2 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico si trasferisce il rapporto di accreditamento già gestito in
forma individuale dalla dott. Ligammari Anna Maria alla società
Laboratorio analisi cliniche di Ligammari Anna Maria & C. s.a.s.,
con sede in Alessandria della Rocca (AG), in via Santuario, n. 4.

(2011.10.701)102

Con decreto n. 342 del 2 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico si trasferisce il rapporto di accreditamento dalla società
Studio medico specialistico Giuseppe Grillo e Berti Roberta s.n.c.
alla società denominata Studio medico specialistico Giuseppe Grillo
e Berti Roberta s.a.s., con sede in Licata (AG), in via Dessiè, n. 13.

(2011.10.700)102

Con decreto n. 343 del 2 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico si trasferisce il rapporto di accreditamento dalla società
Centro analisi cliniche di Gagliano Giuseppe s.n.c. alla società deno-
minata Centro analisi cliniche di Gagliano Giuseppe s.a.s., con sede
in Ciaciana (AG), via Martorana, n. 2.

(2011.10.699)102

Con decreto n. 344 del 2 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico si trasferisce il rapporto di accreditamento già gestito in
forma individuale dal dott. Basile Gaspare alla società Pegaso centro
di fisioterapia ed ortopedia Basile di Basile Gaspare & C. s.a.s., con
sede in Sciacca (AG), via Raso n. 27.

(2011.10.698)102

Con decreto n. 345 del 2 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico si trasferisce il rapporto di accreditamento già gestito in
forma individuale dal dott. Greco Giuseppe alla società denominata
CEDIM s.r.l. (Centro di diagnostica per immagini), con sede in
Canicattì (AG), in viale Regina Margherita, n. 47.

(2011.10.703)102
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Con decreto n. 346 del 2 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico si trasferisce il rapporto di accreditamento già gestito in
forma individuale dalla dott. Maria Giovanna Pomo alla società
Ambulatorio odontoiatrico dott. Maria Giovanna Pomo & Capitano
s.a.s., con sede in Agrigento, in via Imera, n. 97.

(2011.10.696)102

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 374/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario S167L a suo tempo attri-
buito allo stabilimento della ditta Vetrano Andrea, con sede in Menfi
(AG) nella contrada Bertolino Lagano, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2011.10.713)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 375/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario 1706 a suo tempo attribui-
to allo stabilimento della ditta Aloisi Roberto, con sede in Messina
nella via Campo delle Vettovaglie, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

(2011.10.712)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 376/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario 1534 a suo tempo attribui-
to alla ditta MA.GE.LA. s.r.l., con sede in Lampedusa (AG) nella via
Lungomare Luigi Rizzo, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 1534 è stato cancella-
to dall’apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 531.

(2011.10.720)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 377/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario 19 580 a suo tempo attri-
buito alla ditta Cremolose s.r.l., con sede in Palermo nella via
Vincenzo Di Marco, n. 2/A, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 19 580 è stato cancel-
lato dall’apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2011.10.721)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 378/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario 1742 F a suo tempo attri-
buito alla ditta Nova Carni di Miccichè Giacomo, con sede in
Palermo nella via Padre Rosario da Partanna, n. 18, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 1742 F è stato cancel-
lato dall’apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286.

(2011.10.723)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 381/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario 1693 a suo tempo attribui-
to alla ditta Ittico Pesca s.n.c. di Salvatore, Michele e Carmelo
Licciardello & C., con sede in Lampedusa (AG) nella via Madonna, è
stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 1693 è stato cancella-
to dall’apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 531.

(2011.10.719)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 382/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario 19 352 a suo tempo attri-
buito allo stabilimento della ditta Mastrella Maurizio, con sede in
Cammarata (AG) nella contrada Bocca di Capra, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2011.10.714)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabili-
mento della ditta Cooperativa Fattorie Siciliane Associate
società agricola, con sede in Valledolmo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 379/11 del 4
marzo 2011, lo stabilimento della ditta Cooperativa Fattorie Siciliane
Associate società agricola (FASA), con sede in Valledolmo (PA) nella
contrada Mandrianuova, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva
ai fini dell’esercizio della attività di (i) sezionamento di carni di ungu-
lati domestici con annesso deposito in regime di freddo delle stesse e
di (ii) fabbricazione di prodotti a base di carne nella tipologia di pro-
dotti di salumeria.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’art. 4 del regolamento CE
n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number C2Q4M e con tale iden-
tificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.10.724)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 380/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario unico 2357 S già in posses-
so della ditta Sicania Carni di Oddo Francesco e cugini s.n.c. è stato
volturato alla ditta Sicania Carne s.r.l.

Lo stabilimento, sito in Paceco (TP) nella via Circonvallazione
G/3, n. 8, mantiene l’approval number unico 2357 S e con tale identi-
ficativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.10.722)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 383/11 del 4
marzo 2011, il riconoscimento veterinario 2954 F già in possesso
della ditta Fratelli Taormina s.r.l. è stato volturato alla ditta C.C.C.C.
s.r.l.

Lo stabilimento, sito in Porto Empedocle (AG) nella via
Garibaldi n. 141-145, mantiene l’approval number 2954 F e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.10.725)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Passaggio dal demanio marittimo al patrimonio disponi-

bile della Regione di una porzione di area sita nel territorio
del comune di Cefalù.

Con decreto n. 11 del 25 gennaio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigente
generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, la por-
zione di area demaniale marittima di mq. 8,35 sita in località Marina
del comune di Cefalù, coincidente con la particella n. 1581/b del
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foglio di mappa n. 500 dello stesso comune è esclusa dal demanio
marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della
Regione.

(2011.10.666)047

Passaggio dal demanio marittimo al patrimonio disponi-
bile della Regione di una porzione di area sita nel territorio
del comune di Termini Imerese.

Con decreto n. 12 del 25 gennaio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale del territorio ed dell’ambiente, di concerto
con il dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro, la porzione di area demaniale marittima di mq. 5229 sita in
loc. lungomare Cristoforo Colombo del comune di Termini Imerese,
coincidente con la particella n. 5796 del foglio di mappa n. 500 dello
stesso comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte
del patrimonio disponibile della Regione.

(2011.10.667)047

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 67 del 18 febbraio 2011, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modi-
fiche ed integrazioni, alla ditta Grasso Salvatore, con sede legale nel
comune di Vallelunga Pratameno (CL), via Vespucci n. 1, l’autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla frantumazione di
sfabbricidi mediante benna frantoio, che si intende attivare nel
comune di Vallelunga Pratameno (CL), presso il complesso di c.da
Manca.

(2011.10.671)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 68 del 18 febbraio 2011, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modi-

fiche ed integrazioni, alla Silam Plast s.r.l., con sede legale e stabili-
mento nel comune di Caltanissetta, Z. I. San Cataldo s.n. 93100, l’au-
torizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’ampliamento
dell’attività per la produzione di tubi in pvc con l’attivazione di tre
nuovi punti di emissione denominati E3, E4 ed E5.

(2011.10.665)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 78 del 24 febbraio 2011, è stata concessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e
successive modifiche ed integrazioni, alla ditta F.lli A. e S. Vella, con
sede legale e stabilimento in c.da Orti - S.S. 115 al Km 211 nel comu-
ne di Palma di Montechiaro (AG), la voltura del decreto n. 945 del 23
settembre 2008, autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti
da un impianto fisso di frantumazione di rifiuti inerti per la produ-
zione di inerti.

(2011.10.668)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 94 del 3 marzo 2011, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, è stata concessa alla ditta
Terranova Ambiente s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune
di Gela (CL), zona industriale - Traversa A, l’autorizzazione alle emis-
sioni in atmosfera derivanti dall’attività di recupero di materie plasti-
che, cartone e vetro.

(2011.10.674)119

Nomina del direttore reggente dell’Ente Parco naturale
e fluviale dell’Alcantara.

Con decreto n. 29/Gab. dell’1 marzo 2011 dell’Assessore regiona-
le per il territorio e l’ambiente, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il dr. Ettore Lombardo, dirigen-
te della Regione siciliana, è stato nominato direttore reggente
dell’Ente Parco naturale e fluviale dell’Alcantara in sostituzione della
dr.ssa Rosanna Maneggio.

(2011.10.664)051

PRESIDENZA

CIRCOLARE PRESIDENZIALE 28 marzo 2011.

Applicazione della pena alternativa alla detenzione
attraverso espletamento di lavoro di pubblica utilità nell’am-
bito dell’Amministrazione della Regione siciliana.

ALL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTA-
MENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

A TUTTI I DIRIGENTI GENERALI

e, p.c. AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante
“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468” all’articolo 54 dispone in ordine all’applicazione della
pena alternativa alla detenzione attraverso l’espletamento
di lavoro di pubblica utilità, le cui modalità applicative
risultano determinate dal Ministero della giustizia con il
D.M. 26 marzo 2001.

Il citato decreto prevede, tra l’altro, che l’attività non
retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di

specifiche convenzioni, da stipulare con il medesimo
Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con
il presidente del tribunale.

La Regione siciliana ha sottoscritto in data 1 dicembre
2001, per la durata di un triennio e con effetto 2 gennaio
2002, la prima convenzione, nel rispetto del dettato del-
l’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 274/2000 e del-
l’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.
Convenzione successivamente rinnovata in data 10 aprile
2006, in data 23 marzo 2010 ed in ultimo in data 5 genna-
io 2011.

Con circolari presidenziali, 13 dicembre 2001, prot. n.
8006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana 21 dicembre 2001, n. 61, e 17 marzo 2005, pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 maggio
2005, n. 19, sono state individuate specifiche modalità
operative, per una compiuta attuazione delle convenzioni
stipulate. Più in particolare, al fine di razionalizzare l’ope-
rato dell’Amministrazione regionale, nelle suddette circo-
lari è stata previsto l’obbligo, da parte dei soggetti attuato-
ri, dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle

CIRCOLARI
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strutture equiparate, di compilazione di apposita scheda
informativa, disponendo, altresì, che l’Agenzia regionale
per l’impiego resti competente, ratione materiae, per la
predisposizione dei necessari adempimenti istruttori, al
rinnovo delle convenzioni.

Le disposizioni citate individuano, altresì, le modalità
di copertura assicurativa contro gli infortuni.

L’applicazione concreta ha, peraltro, evidenziato alcu-
ne criticità derivanti da difficoltà operative, che hanno
ritardato e frenato la piena attuazione di quanto oggetto
delle convenzioni.

Nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia del-
l’azione amministrativa, si è ritenuto opportuno indivi-
duare un percorso procedurale per assicurare il coordina-
mento dei rapporti con l’autorità giudiziaria nell’esecuzio-
ne delle convenzioni in argomento, al fine di superare le
criticità manifestatesi.

L’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i
servizi e le attività formative (di seguito: Agenzia) nel
rispetto delle competenze istituzionalmente attribuite,
curerà l’invio, a mezzo e-mail delle schede, ai dipartimen-
ti ed alle strutture equiparate, individuando, altresì, un
termine per la loro restituzione.

I dipartimenti provvederanno alla compilazione delle
suddette schede informative, da inoltrare anche ai propri
uffici periferici, individuando per la propria struttura cen-
trale e per le articolazioni periferiche il numero dei con-
dannati che potranno prestare la loro attività, l’oggetto
delle prestazioni ed il nominativo del soggetto incaricato
di coordinare le prestazioni di lavoro e di impartire le rela-
tive istruzioni, e curandone la restituzione, entro il tempo
previsto, alla stessa Agenzia.

Ogni eventuale modifica dei dati trasmessi (numero
unità di personale, oggetto delle prestazioni, diversa indi-

viduazione del soggetto incaricato all’interno della struttu-
ra regionale ecc.) dovrà essere tempestivamente comuni-
cata all’Agenzia regionale per l’impiego.

Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di dati e noti-
zie dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica.

Al fine di garantire l’esecutività delle sentenze, in
tempi congrui, l’Agenzia provvederà alla tenuta di una
data-base contenente tutti gli elementi, desunti dalle sche-
de, necessari alla piena conoscenza delle sedi vacanti e
delle mansioni richieste. Ciò permetterà, sulla base della
data di fine pena, la necessaria programmazione e gestio-
ne delle richieste provenienti dai tribunali.

Le assegnazioni del personale saranno effettuate,
tenendo conto delle disponibilità, in termini di sedi e di
oggetto delle prestazioni.

La stessa Agenzia curerà, inoltre, i necessari contatti
con le cancellerie dei tribunali, comunicando tempestiva-
mente la sussistenza ed il temporaneo esaurimento di sedi
lavorative disponibili.

A seguito della recente stipula della convenzione, al
fine di consentire l’avvio della procedura su individuata,
l’Agenzia provvederà, pertanto, all’invio delle schede ai
dirigenti generali delle strutture dipartimentali e delle
strutture equiparate, entro e non oltre 10 giorni dalla pub-
blicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Sulla base del trend degli anni precedenti o su valori
stimati, l’Agenzia segnalerà al competente Assessorato
regionale dell’economia la previsione di spesa a copertura
degli oneri assicurativi.

La presente circolare sarà inviata a tutti i dipartimenti
interessati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana.

LOMBARDO
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Allegato

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

All’Angezia regionale per l’impiego,
l’orientamento, i servizi e le attività formative

Prot. n. ........................ del ........................................................................

SCHEDA INFORMATIVA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001

(2011.13.963)091

Data .................................................................................................. Il dirigente generale

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

ASSESSORATO

DIPARTIMENTO

UFFICIO PERIFERICO

SERVIZIO/UNITÀ
OPERATIVA

UBICAZIONE

ATTIVITÀ DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

NUMERO CONDANNATI
UTILIZZABILI IN LPU OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DIPENDENTE INCARICATO DI

COORDINARE LA PRESTAZIONE

COMUNE .................................................................................................................. PROV. ............................................................

VIA .................................................................................................................. N. TEL. ........................................................................
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 25 marzo 2011, n. 5.

Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universi-
tarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazio-
ne civile degli alunni - articolo 14 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20. Es. fin. 2011 - cap. 373713.

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA SICILIA

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA, ENNA, MESSINA E PALERMO

e, p.c. ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICI-
LIA

La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 all’art. 14,
così come modificato dall’art. 81 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, al fine di contribuire e consolidare una
nuova coscienza finalizzata all’educazione civica, prevede la
concessione di contributi a scuole, istituti o facoltà universi-
tarie per iniziative riguardanti attività integrative, di docu-
mentazione, approfondimento, studio e ricerca sui valori
della legalità in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadi-
ni del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche.

Gli istituti scolastici sono luoghi deputati alla forma-
zione dei valori comportamentali dei cittadini del futuro e,
pertanto, le attività che promuovono devono rivolgersi
allo sviluppo della cultura della legalità al fine di contri-
buire alla crescita culturale e sociale del territorio.

I contributi, nella misura massima di euro 5.164,56
per ogni istituzione, saranno finalizzati alle spese per l’ac-
quisto di materiale bibliografico e didattico, e a tutto ciò
che necessita per l’organizzazione di laboratori di studio.

Tali laboratori di studio, volti all’approfondimento dei
valori della legalità e dell’educazione civica, potranno pre-
vedere tra gli obiettivi anche l’organizzazione di piccoli
eventi finali come mostre, rappresentazioni teatrali, meni-
festazioni, ecc.

Nel caso in cui l’espletamento dell’iniziativa preveda la
predisposizione di inviti, manifesti, pubblicazioni etc., sugli
stessi occorre apporre il logo della Regione siciliana e la
dicitura: “realizzato con il contributo all’Assessorato regio-
nale dell’istruzione e della formazione professionale - dipar-
timento dell’istruzione e della formazione professionale”.

Al fine della concessione dei contributi, la legge regiona-
le 13 settembre 1999, n. 20 all’art. 14, così come modificato
dall’art. 81 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, fissa il
termine per la presentazione delle istanze al 30 aprile di ogni
anno; il legale rappresentante della istituzione scolastica,
pertanto, deve trasmettere, entro il termine perentorio del 30
aprile 2011, (fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante)
all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - dipartimento dell’istruzione e della formazio-
ne professionale - servizio scuola dell’infanzia ed istruzione
di ogni ordine e grado statale - via Imperatore Federico 52,

90143 Palermo - apposita richiesta il cui schema esemplifi-
cativo è allegato alla presente circolare.

La trasmissione della domanda oltre il termine del 30
aprile 2011 (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettan-
te), o la mancanza o l’imperfezione di uno dei documenti
o degli elementi richiesti, costituisce motivo di esclusione
della istituzione scolastica.

Alla richiesta dovrà essere allegato:
– dettagliata relazione illustrativa delle iniziative che

si intendono promuovere;
– piano finanziario con indicazione delle singole voci

di spesa;
– eventuale accordo di rete.
Nella richiesta dovrà, inoltre, essere indicato numero

e data della delibera del consiglio di istituto, consiglio di
facoltà con la quale si dispone lo svolgimento delle inizia-
tive in questione e l’eventuale accordo di rete deliberato ai
sensi della presente circolare.

Le iniziative presentate saranno esaminate e valutate
da una apposita commissione che opererà la selezione
sulla base dei sotto elencati criteri di valutazione:

– rispondenza delle iniziative alle finalità di cui all’art.
14 della legge regionale n. 20/99, per gli obiettivi
educativi, le tematiche prescelte e le metodologie
suggerite;

– rispondenza delle iniziative alla tematica proposta;
– realizzabilità dell’attività;
– obiettivi che si intendono raggiungere;
– possibilità di prosecuzione delle attività negli anni

futuri;
– coinvolgimento del maggior numero di alunni fre-

quentanti;
– coinvolgimento delle famiglie;
– raccordo con il territorio.
Si precisa che con il contributo in questione non sono

finanziabili le spese di seguito riportate:
– attività di progettazione, coordinamento e monito-

raggio;
– compensi di qualsiasi natura a dirigente scolastico,

docenti, tutor, personale ATA e DSGA;
– corsi di formazione per personale docente e per i

genitori;
– spese generali (luce, telefono, collegamento ad

internet, etc...);
– premi per alunni.
Alle istituzioni che risulteranno beneficiarie del con-

tributo saranno impartite istruzioni in ordine alla gestio-
ne dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione.

I rettori delle università degli studi sono pregati di
dare ampia diffusione alla presente circolare all’interno
dei rispettivi atenei.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento
dell’istruzione e della formazione professionale.

L’Assessore: CENTORRINO

Allegato

MODELLO DI DOMANDA

Regione siciliana
Assessorato regionale dell’istruzione e
della formazione professionale
Via Imperatore Federico, 52
Palermo

OGGETTO: Art. 14, legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche.

Istanza di contributo per l’anno finanziario 2011

Ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche, il sottoscritto .................................................................................
nella qualità di .......................................................................................... della Istituzione scolastica/facoltà ............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. chiede la concessione del contributo complessivo di
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 28 febbraio 2011.

Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 - Attività di guida e
di accompagnatori turistici, decreto legislativo n. 206/2007,
artt. 9 e 10 - Svolgimento occasionale e temporaneo della pro-
fessione di guida turistica in Sicilia da parte di guide straniere.

AI COMUNI DELLA SICILIA

ALLE FORZE DI POLIZIA

ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTU-
RALI

AGLI ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE

e, p.c. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO SVILUPPO COMP. TURI-
SMO

Con la circolare n. 882/S11 Tur del 7 settembre 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 46 del 2 ottobre 2009, il cui contenuto si richiama inte-
gralmente, la scrivente Amministrazione ha fornito, tra
l’altro, chiarimenti in ordine all’attività che i comuni e gli
altri soggetti in indirizzo sono chiamati a porre in essere
in materia di vigilanza e controllo dell’attività delle guide

e degli accompagnatori turistici provenienti da altri Stati
membri dell’Unione europea durante lo svolgimento di
dette professioni sul territorio regionale, in maniera tem-
poranea ed occasionale.

Considerato che questo Assessorato e la Presidenza
del Consiglio in indirizzo dovranno accertare il carattere
occasionale e temporaneo di dette prestazioni caso per
caso, ex post, tenuto conto della natura, della durata, della
frequenza, della continuità e della periodicità della presta-
zione stessa, si invita a riferire a questa Amministrazione
in ordine alla presenza sul territorio di competenza dei
predetti professionisti stranieri, nonché in ordine agli esiti
delle eventuali verifiche effettuate ai sensi della citata
circolare n. 882, indipendentemente se dette verifiche
abbiano dato luogo o meno a sanzioni.

Si raccomanda, infine, la scrupolosa attuazione della
legge regionale n. 8/2004, con particolare riferimento
all’invio delle copie devi verbali delle contravvenzioni ele-
vate (art. 11).

Il dirigente generale del dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo: SALERNO

(2011.10.688)111

Euro ........................................................................ relativamente all’anno finanziario 2011 per l’attuazione di iniziative riguardanti attività integrative, di
documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sui valori della legalità e dell’educazione civica.

Denominazione della istituzione scolastica ......................................................................................................................................................................................................................

Estremi della delibera del consiglio di istituto ...............................................................................................................................................................................................................

Fabbisogno finanziario ..................................................................................................................................................................................................................................................................

A tal fine allega copia autenticata dell’accordo di rete debitamente deliberato dai consigli di istituto delle singole istituzioni.

Denominazione ed indirizzo completo della scuola/facoltà ....................................................................................................................................................................................

via .................................................................................................................................................... n. ......... C.A.P. ................. codice fiscale ..........................................................................

n. telefonico .................................................................................................................. conto corrente bancario n. ................................................................... banca di riferi-

mento ................................................................................................................................................ coordinate bancarie ....................................................................................................

Il dirigente scolastico / preside di facoltà

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

(2011.13.977)088

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 9 marzo 2011.

Vendita di alloggi alle Forze dell’ordine. Approvazione della graduatoria afferente la cessione in proprietà degli immo-
bili posti in vendita.

Nella graduatoria allegata al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 dell’1 apri-
le 2011, a pag. 18, N. Busta 3, il nominativo del richiedente anziché “Saraniti Prospero” deve correttamente leggersi: “Bellomo Giuseppe”.

(2011.12.869)048
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 1

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

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 77,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 44,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 198,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 192,50
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,17

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 com-
pleto 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.

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat

- piazza Roma, 18/15.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro

di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
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 & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flac-
covio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio
- Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni &
C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

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

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

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

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

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

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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