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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

Procedure di redazione e approvazione del piano territoriale provinciale ex art. 12, legge regionale n. 9/86 ed DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2011.
Piano della salute 2011-2013.
ex art. 5, legge regionale n. 48/91. . . . . . . . pag.
64

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano
straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante intervenIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevaVisto lo Statuto della Regione;
to, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 n. 365;
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed, in parVista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propomodifiche ed integrazioni;

DECRETO PRESIDENZIALE 17 maggio 2011.

Approvazione del terzo aggiornamento parziale del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Simeto e aree tra i bacini del fiume
Simeto e del fiume San Leonardo, laghi di Pergusa e
Maletto, relativo al rischio idraulico nel territorio del comune di Belpasso.
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sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta che si esprime sulla proposta tenuto conto
del parere espresso dalla Conferenza programmatica”;
Visto il D.P. n. 538 del 20 settembre 2006 relativo al
“PAI del bacino idrografico del fiume Simeto, area territoriale tra il bacino del fiume Simeto e il bacino del fiume
San Leonardo, lago di Pergusa e lago Maletto”, previa deliberazione n. 307 del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;
Visto il D.P. del 25 settembre 2008 relativo al 1° aggiornamento PAI del bacino idrografico del fime Simeto e il
bacino del fiume San Leonardo, lago di Pergusa e lago
Maletto e l’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e
del fiume Alcantara” previa deliberazione n. 187 dell’1
agosto 2008 della Giunta regionale;
Visto il D.P. n. 115 del 21 marzo 2011 relativo al 2°
aggiornamento “Puntuale” della C.T.R. n. 62350 del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI del
fiume Simeto relativo al territorio del comune di Nicosia
(EN)” previa deliberazione n. 59 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 120 del 21 aprile 2011 della
Giunta regionale con la quale su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota n.
15746 del 14 marzo 2011, è stato approvato, previo parere
della Conferenza programmatica dell’8 e del 29 settembre
2010, il 3° aggiornamento “parziale” del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Simeto e aree tra i bacini del fiume Simeto
e del fiume San Leonardo, laghi di Pergusa e Maletto, relativo al rischio idraulico nel territorio del comune di
Balpasso (CT), a condizione che siano posti vincoli più
restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione di
rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 3° aggiornamento “Parziale” del piano
Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Simeto e aree tra i bacini del
fiume Simeto e del fiume San Leonardo, laghi di Pergusa
e Maletto, relativo al rischio idraulico nel territorio del
comune di Belpasso (CT) di cui alla deliberazione n. 120
del 21 aprile 2011.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI;
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti Carte tematiche del PAI del bacino idrografico del fiume Simeto e aree tra i bacini del fiume
Simeto e il bacino del fiume San Leonardo, laghi di
Pergusa e Maletto, allegate al D.P. n. 538 del 20 settembre
2006, ovvero:
- N. 2 carte della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (Tav. n. 93 e 102);
- N. 2 carte del rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (Tav. n. 93 e 102).
– Verbali della Conferenza programmatica.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente
- Servizio 3°, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2011.
LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio del
Genio civile di Catania, la Provincia regionale di Catania e il comune di Belpasso
(CT).

(2011.27.2063)105

DECRETO PRESIDENZIALE 4 luglio 2011.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
comune di Palagonia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota-fax, prot. n. 12868 del 24 giugno 2011,
acquisita il 27 giugno 2011 al prot. n. 15071, con la quale
il segretario generale del comune di Palagonia ha comunicato che il sindaco, avv. Francesco Calanducci, con
nota acquisita dall’ente al prot. n. 12860 in data 24 giugno 2011, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma
1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche,
la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o
altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che
rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del
consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale
utile;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
e dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono
esercitate da un commissario straordinario e che le nuove
elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale
utile;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
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Visto il decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell’8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale
vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile
spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti
locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in G.U.R.I. - supplemento ordinario n. 81 del 7 aprile 2003);
proposta nominativa;
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Palagonia.
Art. 2

Nominare il dott. Garofalo Antonio, qualifica funzionario, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla
carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/serv.
4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009,
oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di
insediamento nella carica.
Palermo, 4 luglio 2011.

LOMBARDO

CHINNICI

(2011.27.2093)072
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Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma
1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche,
la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o
altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che
rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del
consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale
utile;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell’8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale
vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile
spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti
locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in G.U.R.I. - supplemento ordinario n. 81 del 7 aprile 2003);
proposta nominativa;
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Racalmuto.

DECRETO PRESIDENZIALE 4 luglio 2011.
Art. 2
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
comune di Racalmuto e nomina del commissario straordinaNominare il dott. Petralia Giuseppe, qualifica funziorio.
nario, commissario straordinario per la gestione del pre-

detto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla
carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi,
Visto lo Statuto della Regione;
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comulocali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; nale.
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sucArt. 3
cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e sucAl commissario straordinario è dovuto il compenso
cessive modifiche ed integrazioni;
mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/serv.
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009,
n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16 oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di
dicembre 2000, n. 25;
insediamento nella carica.
Vista la nota-fax, prot. n. 6878 del 23 giugno 2011,
Palermo, 4 luglio 2011.
acquisita il 24 giugno 2011 al prot. n. 14966, con la quale
il segretario generale del comune di Racalmuto ha comuLOMBARDO
nicato che il sindaco, prof. Salvatore Petrotto, con nota
CHINNICI
acquisita dall’ente al prot. n. 6875 in data 23 giugno 2011,
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
(2011.27.2094)072
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

8

29-7-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 giugno 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
C.S.A. Tours, con sede in Piazza Armerina, 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 ispezione straordinaria, per il biennio 2009/2010, datato 15 dicembre 2010, con il quale
ispettori di questo ramo dell’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2545 - terdecies cc., hanno proposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa C.S.A. Tours,
con sede in Piazza Armerina (EN), visto lo stato d’insolvenza in cui la stessa versa;
Visto il promemoria prot. n. 6141 del 18 aprile 2011
con il quale, facendo luogo alla riserva prevista dall’art.
9 della legge n. 400/75, l’avv. Ermanno Mauro Trebastoni
è stato designato quale commissario liquidatore della
cooperativa C.S.A. Tours, con sede in Piazza Armerina
(EN);
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 16 maggio
2011;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa C.S.A. Tours, con sede in
Piazza Armerina (EN), ricorrendone i presupposti;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa C.S.A. Tours, con sede in Piazza Armerina
(EN), via Remiggio Roccella 6, codice fiscale
01018860864, ai sensi dell’art. 2545 - terdecies del codice
civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.
Art. 2

L’avv. Ermanno Mauro Trebastoni, nato a Piazza
Armerina (EN) il 10 maggio 1969, dalla data di notifica del
presente decreto, è nominato commissario liquidatore
della cooperativa C.S.A. Tours, con sede in Piazza
Armerina (EN), fino alla completa cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre 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.

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. 1269 del 24 maggio 2010, con il
quale la cooperativa Television Enterprise, con sede in
Siracusa, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile ed è
stato nominato commissario liquidatore il dott. Valenti
Rocchi Gianlucio;
Visto il ricorso giurisdizionale presentato in data 23
settembre 2010 presso il Tribunale amministrativo regionale - sezione staccata di Catania per l’annullamento del
decreto n. 1269 del 24 maggio 2010 sopra citato;
Vista la sentenza n. 620/2011 depositata il 15 marzo
2011 del T.A.R. sezione staccata di Catania, con la quale è
stato accolto il ricorso ed è stato disposto l’annullamento
del decreto n. 1269/2010;
Visto il decreto n. 243/Gab del 26 aprile 2011, con il
quale è stato annullato il decreto n. 1269 del 24 maggio
2010;
Considerato che, in dipendenza della sentenza del
TAR n. 620/2011, la scrivente Amministrazione, al fine di
non incorrere più in ricorsi proposti al TAR, è pervenuta
nella determinazione di far sottoscrivere i decreti di nomina di commissari liquidatori, sia dal vertice amministrativo che dal vertice politico;
Rilevato, altresì, che ricorrono i presupposti tecnocontabili per mantenere la società in liquidazione coatta
amministrativa;
Ritenuto che occorre provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
Television Enterprise, con sede in Siracusa, costituita il 21
aprile 1987, codice fiscale 00854170891, numero REA SR80849, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Il dott. Valenti Ronchi Gianlucio, nato a Palermo l’11
maggio 1968 ed ivi residente in via Generale Baldissera 7,
è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Palermo, 16 giugno 2011.

VENTURI

(2011.26.2036)041

DECRETO 16 giugno 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Television Enterprise, con sede in Siracusa, e nomina del
commissario liquidatore.

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
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attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 entro 120 giorni dalla stessa.
del bilancio della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2011.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- (2011.26.1997)041

VENTURI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 6 giugno 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 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, 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 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;
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;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006 che ha previsto che la quota del 5 per mille
dell’IRPEF, in base alla scelta dei contribuenti, venga destinata al finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, artt. 12 e 12 bis relativi ai finanziamenti per la ricerca sanitaria;
Vista la nota n. 22553 del 4 marzo 2011 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, con la quale chiede l’istituzione di apposito capitolo di spesa nell’ambito della rubrica del
dipartimento, UPB 5 - valutazione dei servizi, con denominazione “Contributi relativi alla destinazione del 5 per mille
per il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria” con contemporanea iscrizione della somma complessiva di €
14.834,19;
Vista la nota n. 15871 del 10 marzo 2011 della Ragioneria centrale, di trasmissione della predetta nota;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello
Stato - sezione di Palermo - sono state accreditate le somme di € 6.366,75 in data 1 aprile 2010 e di € 8.467,44 in
data 20 settembre 2010, per un importo complessivo di € 14.834,19 che ha costituito maggiore accertamento d’entrata, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010, nel capitolo 3443 capo 21° (quietanze emesse il 29 dicembre
2010);
Ritenuto di istituire il capitolo 417334 e di iscrivere la predetta somma in termini di competenza, con prelevamento dal capitolo 215703;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità 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. 836
del 13 maggio 2011, e successive modifiche e 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 regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo diriserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
conomie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

14.834,19

–

14.834,19

+

14.834,19

+

14.834,19

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417334 Contributi relativi alla destinazione del 5 per mille per il
finanziamento di progetti di ricerca sanitaria . . . . . . .

L. n. 266/2005,
D.Lgs. n. 502/1992

Codici: 04.02.03 - 07.05.00 - V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.26.2048)017

DECRETO 6 giugno 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni 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’anno 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 del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 recante “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”;
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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 realizzazione 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 del 17 giugno 2006 che istituisce e regola il predetto Sistema nazionale
di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAs);
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;
Vista la convenzione stipulata in data 19 febbraio 2010, tra il dipartimento di epidediologia dell’Asl Roma_E e
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, per la realizzazione, nell’ambito del Programma ministeriale per l’esercizio 2007: “La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico”, del progetto di ricerca denominato: “Stima dell’incidenza di eventi avversi a partire dalle cartelle cliniche e dai sistemi informativi correnti”, finanziato per un importo di € 25.000,00 da erogare in diverse quote di cui € 3.750,00, pari al 15% dell’importo complessivo, alla stipula della convenzione;
Visto il decreto n. 2118/10 del dirigente generale del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico del 31 agosto 2010 con il quale è stata approvata la su esposta convenzione;
Vista la nota n. DASOE/5/32277 del 6 aprile 2011 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, con la quale si chiede l’istituzione di apposito capitolo per la gestione del predetto progetto;
Considerato che nel c/c n. 300022099 intrattenuto dalla Regione siciliana presso l’ufficio provinciale di Cassa
regionale - sezione di Palermo - risulta accreditata, dall’Asl Roma E, in data 17 dicembre 2010, la somma di € 3.750,00
(quietanza n. 83429 capitolo 3511 - capo 21, che ha costituito maggiore accertamento d’entrata sullo stesso capitolo
alla chiusura dell’esercizio 2010;
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. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche e 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 nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo diriserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

3.750,00

–

3.750,00

+

3.750,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

3 - Spese per interventi di parte corrente

11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomenclatore
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417337 Spese relative all’attuazione del progetto: Stima dell’incidenza di eventi avversi a partire dalle cure, incluso il monitoraggio e l’analisi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.03 - 07.05.00 - V

+

3.750,00

L. n. 266/2005 Art. 1, co 288 e
289 - D.M. 11/12/2009

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.26.2049)017

DECRETO 6 giugno 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8, comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 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, 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 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 l’art. 57 della legge 27 dicembre 2002 che istituisce la Commissione unica sui dispositivi medici con il compito di definire ed aggiornare il repertorio dei dispositivi medici;
Visto l’accordo di collaborazione tra l’Istituto superiore di sanità e la Regione siciliana - dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, adottato in data 17 maggio 2010, per la realizzazione del programma: “Studio
per l’ampliamento dell’implementazione di un flusso informativo in tema di protesi di anca e linkare al repertorio dei
dispositivi medici”, previsto nell’ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e controllo nel settore dei dispositivi medici ed in particolare alle sostituzioni protesiche in campo ortopetico, di cui all’Accordo di collaborazione del
5 giugno 2008 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l’Istituto superiore di sanità, con un
finanziamento complessivo di € 10.000,00, da erogarsi: € 4.000,00, pari al 40 % del finanziamento, immediatamente
quale acconto per l’avvio delle attività, ed altre due tranche di € 3.000,00 ciascuna, pari al 30% del finanziamento, in
fase intermedia ed a consuntivo;
Vista la nota n. 35541 del 18 aprile 2011 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, servizio 7 - osservatorio epidemiologico, con la quale si chiede l’istituzione di apposito
capitolo per la gestione del predetto progetto;
Considerato che la predetta somma di € 4.000,00 risulta accreditata in data 14 luglio 2010 nel c/c n. 305982
intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo - che ha costituito
maggiore accertamento di entrata (capitolo 3443 - quietanza n. 81071 del 28 dicembre 2010) alla chiusura dell’esercizio 2010;
Ravvisata la necessità di istituire il capitolo di spesa 416537 cui iscrivere la predetta somma apportando 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. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
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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 regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1. - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

4.000,00

–

4.000,00

+

4.000,00

+

4.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e o. e.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
416537 Spese per la realizzazione del programma: Studio per l’ampliamento dell’implementazione di un flusso informativo in
tema di protesi di anca e linkare al repertorio dei
dispositivi medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02-02.10 - 07.05.00 - V

L. n. 289-27/12/2002 - art. 57

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.26.2051)017

DECRETO 6 giugno 2011.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8, comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 magio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni 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
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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 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 decisione della Commissione UE n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, concernente: “Lotta e sorveglianza
delle malattie animali e delle zoonosi”;
Vista la decisione della Commissione UE n. 2007/782/CE del 30 novembre 2007, recante: “Approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità ai fini di lotta e di sorveglianza di talune
malattie animali e zoonosi per l’anno 2008 e gli anni sucessivi”;
Visto l’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 che istituisce presso la tesoreria centrale dello Stato - Ministero
del tesoro - un fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono versate, tra l’altro, le
somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;
Visto l’art. 22, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 245 che autorizza il Ministero dell’economia e delle
finanze alla riassegnazione delle somme rimborsate dalla Commissione europea;
Considerato che nel c/c n. 22923 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 12 gennaio 2011 la somma di € 353.431,00, per: “malattie animali” Ris. CEE-Cof. Naz. Comm.ne O.P. n. 44;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 3535 e al capitolo di spesa 416531 la somma complessiva di € 353.431,00 sia in termini di competenza che di cassa;
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. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche e 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 regionale per l’economia n. 3 dell’11
gennaio 2011, e successive moficiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e o. e.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.3. - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3535 Assegnazioni dell’Unione europea per gli interventi relativi
alla decisione della Commissione U.E. n. 90/424/CEE del
26 giugno 1990 in materia di lotta e sorveglianza delle
malattie animali e delle zoonosi . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.01 21 V

+

344.192,61

+

344.192,61

+

353.431,00

+

353.431,00

DEC. U.E. n. 424/1990
DEC. U.E. n. 782/2007

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e o. e.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.1 - Prevenzione del randagismo e tutela degli animali . . . . . . . .
di cui al capitolo
416531 Lotta e sorveglianza delle malattie animali - Decisione
n. 90/424/CE - Legge 16 aprile 1987, n. 183 art. 5 . . . . . .
Codici: 02.02.14 07.04.02 V

DEC. U.E. n. 424/1990
DEC. U.E. n. 782/2007

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni in euro:
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Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico
Interventi comunitari, statali e connesi cofinanziamenti . . .
(Capitolo 3535)

+

353.431,00

+

353.431,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico
Interventi comunitari, statali e connesi cofinanziamenti

. .

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.26.2047)017

DECRETO 6 giugno 2011.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8, comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 magio 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, 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 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;
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;
Visto la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 1, lettera a) che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 8 luglio 2009 che approva il piano di attività 2009 del C.C.M. che individua, tra l’altro, l’area progettuale: “Sostegno a progetti strategici di interesse nazionale”;
Vista la Convenzione stipulata tra l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.GE.NA.S.) e il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, adottata in data 13 ottobre 2010, per la realizzazione del Progetto: “Valutazione della performance: programma di valutazione delle decisioni e delle attività delle
strutture sanitarie”, con un finanziamento complessivo di € 100.000,00, da erogarsi: € 40.000,00, pari al 40% del finanziamento, quale 1° acconto per l’avvio delle attività, € 40.000,00, pari al 40% del finanziamento, quale 2° acconto ed
€ 20.000,00, pari al 20% del finanziamento, a saldo;
Visto il decreto n. 2746 del 12 novembre 2010 del dirigente generale del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico con il quale è stata approvata la predetta Convenzione;
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Vista la nota n. 05/32272 del 6 aprile 2011 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico, con la quale chiede l’istituzione di apposito capitolo di spesa nell’ambito della Rubrica
del dipartimento, con iscrizione della somma di € 40.000,00, pari alla prima quota del finanziamento complessivo di
€ 100.000,00;
Considerato che nel c/c n. 300022099 intrattenuto dalla Regione siciliana presso l’Ufficio provinciale di Cassa
regionale - sezione di Palermo - risulta accreditata, dall’A.GE.NA.S., in data 14 febbraio 2011 la somma di 39.998,50,
(quietanza n. 4567 capitolo 3507 - capo 21) con causale: “Mand 304 1a rata acconto 40% progetto “Performance”,
dedotte le spese;
Ravvisata la necessità di istituire il capitolo di spesa 417335 relativo ai finanziamenti del predetto progetto
apportando 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. 836 del 13 maggio 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 regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011 e successive moficiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e oss. epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2. - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3507 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti promossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie - (C.C.M.) . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.04 21 V

+

39.998,50

+

39.998,50

+

39.998,50

+

39.998,50

L. n. 138/2004
D.M. 7/7/2009

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e oss. epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
417335 Spese relative all’attuazione del progetto promosso dal
Centro per il controllo delle malattie (C.C.M.):
Valutazione della performance - Programma di valutazione
delle
decisioni e delle attività delle strutture sanitarie . . . . . .
Codici: 04.02.03 - 07.05.00 - V

L. n. 138/2004
D.M. 7/7/2009

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connesi finanziamenti . . . .
(Capitolo 3507)

+

39.998,50
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Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico
Interventi comunitari, statali e connesi finanziamenti . . . .

+

39.998,50

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.26.2050)017

DECRETO 13 giugno 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
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 riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare
modo, delle malattie ereditarie;
Visto il comma 34-bis del medesimo articolo, introdotto dall’art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto il verbale rep. atti n. 83/CSR del 20 aprile 2011 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano esprime intesa sulla proposta di deliberazione per il CIPE
avente per oggetto la ripartizione tra le Regioni delle somme vincolate per le finalità previste dal citato art. 1, commi
34 e 34-bis, della legge n. 662/1996, a valere sulle disponibilità del FSN 2011 assegnando alla Regione Sicilia la somma
di euro 67.228.211,00;
Considerato che in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2011 lo stanziamento del capitolo 413322 è stato
quantificato in base alla proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi di Piano sanitario nazionale del
Ministero della salute del 22 dicembre 2010 per un importo pari a € 69.232.000,00 e quindi occorre ricondurre tale
stanziamento all’importo di cui alla suddetta intesa;
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. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche 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 regionale per l’economia n. 836 del
13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Trasferimenti dello Stato per fondo sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti . . . . . . . . . . .
Art. 2 - Quote a destinazione vincolata

–

2.003.789,00

–

2.003.789,00

–

2.003.789,00

–

2.003.789,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
dal piano sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.27.2071)017

DECRETO 16 giugno 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni 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’anno 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 14 agosto 1991, n. 281: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali
da affezione e la previsione del randagismo” ed, in particolare, gli articoli 21 e 22;
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Vista la nota prot. n. 9/0039385 del 3 maggio 2011 con la quale l’Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 9° - chiede l’iscrizione della somma
complessiva di € 217.299,30, assegnata dal Ministero della salute quale quota del fondo appositamente istituito per
l’attuazione della legge n. 281/1991 per la prevenzione del fenomeno del randagismo, ripartita ai sensi dell’articolo
27 della legge regionale n. 15/2000, nel rispetto delle percentuali previste dall’articolo 3, comma 6, della legge n.
281/1991, ed in particolare: € 180.000,00 (pari all’82,84% della somma complessiva) al capitolo 417307, ed €
37.299,30 (pari al 17,16% della somma) per interventi di competenza della Regione previsti dall’art. 21, legge regionale n. 15/2000 al capitolo ex 42154 “Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti”.
Considerato che nel 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 € 217.299,30, per le predette finalità, che
ha costiuito maggiore accertamento di entrata (capitolo 3610 - quietanza n. 81077 del 28 dicembre 2010) alla chiusura dell’esercizio 2010;
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. 836 del 13 maggio 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 regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011 e successive moficiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva perr la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

217.299,30

–

217.299,30

+

217.299,30

+

180.000,00

+

37.299,30

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e o. e.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.1 - Prevenzione del randagismo e tutela degli animali . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
417307 Contributi ai comuni ed alle assocciazioni protezionistiche
per rifugi sanitari, nonché per la realizzazione del piano
nazionale di sterilizzazioni di cui all’articolo 4, comma
1 della legge n. 174/2002 (ex cap. 42211) . . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 – 07.04.02 – V
(Nuova istituzione)
416532 Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti. (ex 42154) . . . .
Codici: 02.02.14 – 07.04.02 – V

L. n. 281/91
L. n. 174/2002 art. 4 co. 1
L.R. n. 15/00, art. 20
L. n. 281/91
L.R. n. 15/00, art. 21

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.26.2046)017
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DECRETO 16 giugno 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 dell’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 11 maggio 2011, n. 8 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, 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, 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, vengono attribuiti ai singoli 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 nazionale 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 corrisposta 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 generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono 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 provveduto 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;
Considerato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2011 è
stata verificata l’emissione delle quietanze nn. 164 - 198 - 555 - 956 - 1491 - 1641 - 2945 - 4097 - 5225 - 5832 - 8397 8500 - 8609 - 9583 - 15751 - 23961 a fronte dei versamenti di somme relative ai compensi sopra citati e, che pertanto,
l’importo complessivo da iscrivere sui capitoli di spesa risulta pari ad € 100.749,60;
Considerato che all’erogazione delle competenze fondamentali ed accessorie del personale in servizio presso il
dipartimento regionale azienda foreste demaniali provvede l’ufficio personale del comando corpo forestale regionale;
Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, di procedere all’iscrizione in bilancio sul capitolo 108163, opportunamente articolato per
amministrazione di competenza, della somma di euro 39.966,81, e sul capitolo 150022 della somma di euro 10.407,99,
versate nell’esercizio corrente fino alla data del 31 maggio 2011, e per le quali risultano pervenute le prescritte comunicazioni da parte degli enti versanti, come specificato nei prospetti allegati al presente decreto che ne costituiscono
parte integrante (all. A e B), provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza della somma complessiva di euro 50.347,80, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto;
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 dai suddetti prospetti (All. A e B);
Ritenuto 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. 863 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e 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. 836 del
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13 maggio 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:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

4 - Entrate proprie extratributarie

U.P.B.
7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa . . . . . . . .
di cui al capitolo
4264 Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell’Amministrazione
regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

100.749,60

+

100.749,60

+

90.341,61

+

39.966,81

+
+
+
+
+
+

390,00
8.333,32
6.045,02
1.989,14
4.468,12
18.742,21

+

50.374,80

+

50.374,80

+

10.407,99

+

10.407,99

+
+

3.250,00
7.157,99

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B.
7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso
gli uffici dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli:
2. Assessorato regionale delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . . . . .
4. Assessorato regionale dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . . . . . .
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale . . . . .
12. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . .
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA

4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
150022 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso
il Comando del corpo forestale e presso l’Azienda foreste demaniali, in relazione
all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti
Articoli:
1. Personale in servizio presso il Comando corpo forestale . . . . . . . . . . . .
2. Personale in servizio presso il dipartimento Azienda regionale foreste demaniali .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.25.1946)017

Totale Art. 2
Totale

Dipartimento

Servizio personale cui è
affidata la gestione della
posizione stipendiale

20.815,98

14.315,98

Importo

Importo

Data
quietanza

Data
quietanza

Numero
quietanza

Numero
quietanza

10.407,99

7.157,99

50% articoli
capitolo 150022

50% articoli
capitolo 108163

10.407,99

7.157,99

50% fondo dirigenza
(cap. 212019 - Articolo 93)

50% fondo dirigenza
(cap. 212019 - Articolo 93)
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Ente versante

Ente versante
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Dirigente

Dirigente

C
Elenco versamenti incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale
O
P
IA
N
Basso Claudio
Associazione provinciale commercianti Caltanissetta
Attività produttive
260,00
198
10/01/2011
130,00
130,00
O T
Giucciardi Alberto
Pro.Sca- Brolo
Attività produttive
260,00
1491
31/01/2011
130,00
130,00
N Associazione
R Focus Palermo
Miligi Francesco
Attività produttive
260,00
15721/2
13/04/2011
130,00
130,00
A
V
Totale Art. 2
780,00
390,00
390,00
A TT
Carapezza Enrico
Centro regionale per l’inventario
Beni culturali
16.666,64
23961
24/05/2011
8.333,32
8.333,32
L
A
Totale Art. 3
16.666,64
8.333,32
8.333,32
ID
Corso Giovanni
Consorzio ASI Caltagirone
Economia
869,89
555
17/01/2011
434,95
434,94
A DA
Giacone Marcello
COFISAN Catania
Economia
4.000,00
1641
03/02/2011
2.000,00
2.000,00
P L
Pisciotta Mariano
Ist. Comp. F. Orestano Alia
Economia
1.772,10
4097
11/02/2011
886,05
886,05
E
Patti Rita
Opera Pia S. Lucia
Economia
5.448,04
8397
14/03/2011
2.724,02
2.724,02
R SI
Totale Art. 4
6.045,02
6.045,01
L TOInfrastrutture e mobilità 12.090,03
Caputo Alfredo
Comune di Acquedolci
2.800,00
956
24/01/2011
1.400,00
1.400,00
A
Santoro Leonardo
Istituto Luigi Calderonio S. Lucia del Mela
589,14
589,14
U e mobilità 1.178,28 8500 22/04/2011
CInfrastrutture
Totale Art. 8
3.978,28
1.989,14
1.989,14
O FF 2.234,06 2945 25/02/2011
La Macchia Salvatore
Consorzio ASI Messina
Istruzione e formazione
1.117,03
1.117,03
M I 6.702,18 9583 12/05/2011
La Macchia Salvatore
Consorzio ASI Messina
Istruzione e formazione C
3.351,09
3.351,09
M
IA
Totale Art. 9
8.936,24
4.468,12
4.468,12
Seminara Salvatore
Consorzio per lo sviluppo del patrimonio ittico Castellammare del Golfo
Territorio e ambiente E
18.741,22
5225
29/03/2011
9.370,61
9.370,61
L
R
Seminara Salvatore
Consorzio per lo sviluppo del patrimonio ittico Castellammare del Golfo
Territorio e ambiente
18.741,21
9.370,60
9.370,61
C8609 E13/05/2011
Totale Art. 12
37.482,43
18.741,21
18.741,22
IA D
TOTALE GENERALE
79.933,62
39.966,82
L EL39.966,81
IZ L
Allegato B
A
Z
Elenco versamenti incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale
A G
Z
IO.U
.R
Tolomeo Pietro
Sicilia e innovazione S.p.A.
Comando corpo forestale
6.500,00
5832
23/02/2011
3.250,00
N 3.250,00
Totale Art. 1
6.500,00
3.250,00
3.250,00 .S
E
.
Giglione Salvatore
Sicilia e servizi S.p.A.
Dipartimento Azienda foreste demaniali
14.315,98
164
04/01/2011
7.157,99
7.157,99

Allegato A
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DECRETO 17 giugno 2011.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto l’articolo 3, comma 1, della citata legge regionale n. 8/11, con il quale viene approvato l’elenco n. 1, annesso al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011, relativo alle spese obbligatorie e d’ordine iscritte nello stato di
previsione della spesa del bilancio medesimo;
Vista la nota n. 35704 del 14 aprile 2011, con la quale l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici chiede una
variazione in aumento della dotazione del capitolo 284314 sia in termini di competenza che di cassa, per l’importo di
euro 5.122,06 occorrenti per il pagamento del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale civile di Palermo in favore del
sig. Scordi Vincenzo;
Vista la nota n. 36007 dell’8 giugno 2011 della ragioneria centrale competente che nel trasmettere la suindicata
nota esprime parere favorevole alla richiesta del dipartimento;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di euro 4.122,06 in aumento della dotazione del capitolo 284314
“Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori” (Spese obbligatorie), nella considerazione che la dotazione del capitolo è pari a euro 1.000,00, e nel contempo di aumentare la dotazione del plafond di cassa di pari importo;
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. 836/2011 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 nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

4.122,06

di cui al capitolo
215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ecc. . . . . . . . . . . . . . . .

-

4.122,06

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

+

4.122,06

di cui al capitolo
284314 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza legale ai
dipendenti ed ai pubblici amministratori (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . .

+

4.122,06

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA

3 - Uffici speciali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

1 - Spese di funzionamento

8.3.1.1.2 - Ufficio speciale “Osservatorio regionale dei lavori pubblici”
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Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711

Interventi regionali

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

-

4.122,06

-

4.122,06

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Centro di responsabilità: Ufficio speciale “Osservatorio regionale dei lavori pubblici”
Interventi regionali

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

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.25.1921)017

DECRETO 17 giugno 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 dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così come modificato dal comma 2 dell’art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove, necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento del bilancio e del 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 modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la nota n. 29717 del 30 marzo 2011, con la quale il dipartimento regionale delle infrastrutture e della
mobilità e dei trasporti - servizio 9 - Infrastrutture viarie e trasporti, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la
riproduzione delle economie sul capitolo 876414 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo 1.1.3 del programma
operativo regionale FESR 2007-2013” del bilancio della Regione siciliana dell’importo complessivo di euro
31.421.000,00 e la riproduzione sullo stesso capitolo delle economie del capitolo 672434 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013” dell’importo complessivo
di euro 44.311.000,00 avvente, a seguito della ristrutturazione del dipartimento, le stesse finalità del capitolo
876414;
Vista la nota n. 26663 del 26 aprile 2011, con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota e
esprime parere favorevole in termini di competenza, alla richiesta formulata dal dipartimento;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione siciliana n. 1011 del 6 giugno 2011 con il quale lo stanziamento di competenza e le economie alla data del 31 dicembre 2010 del capitolo 672434 sono state trasferite al capitolo 876414;
Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di incrementare la dotazione di competenza del capitolo 876414
per la somma di euro 31.421.000,00 con contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa
specificato;
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Decreta:

Articolo unico

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. 836 del 13 maggio
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:
DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B.
4.2.2.8.1. - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi
delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

31.421.000,00

–

31.421.000,00

+

31.421.000,00

+

31.421.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B.
8.2.2.6.8 - Interventi infrastrutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
876414 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.3
del programma operativo regionale FESR 2007-2013” . .

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.25.1922)017

DECRETO 22 giugno 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni 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’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per
il 2007-2013”;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 concernente “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate”;
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Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il programma attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, concernente “Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottosviluppate - Assegnazione risorse ai Programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007”;
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009 concernente la “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana”;
Vista la deliberazione n. 315 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta regionale approva, nella sua formulazione definitiva, il piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione
siciliana ai sensi delle citate delibere CIPE;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale approva il piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, come modificato dal comitato di
sorveglianza del 23 marzo 2010;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base del bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 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’anno 2011;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010, ed, in particolare l’art. 7, comma 1, con
la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto il finanziamento, per un importo massimo di euro
200.000.000,00, degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della
gestione dei rifiuti in Sicilia a valere sulle risorse del PAR-FAS 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana con la citata delibera CIPE n. 1/2009;
Vista la nota prot. n. 23652 del 17 maggio 2011, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha richiesto l’iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per il
corrente anno della somma complessiva di euro 191.750.000,00, per la realizzazione degli interventi previsti dall’0rdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010 per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 27740 del 10 giugno 2011, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha segnalato che con l’approssimarsi della stagione estiva qualunque intervento per scongiurare i
gravi problemi di salute pubblica derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani diventa ancora più urgente;
Vista la nota prot. 38052 del 16 giugno 2011 del servizio coordinamento della finanza pubblica regionale della
ragioneria generale della Regione con la quale, per evitare conseguenze, anche di natura penale dovute ad omissioni
di atti tendenti a salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, si richiede l’iscrizione in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del bilancio per il corrente anno della somma complessiva di euro 30.000.000,00, per la realizzazione degli interventi previsti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010, mediante utilizzo delle disponibilità del pertinente fondo capitolo 613944;
Ravvisata 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. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, le occorrenti variazioni di bilancio, richieste con la citata nota del servizio coordinamento della finanza pubblica regionale della ragioneria generale della Regione;
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. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, 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:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

U.P.B.

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali . . . . . . . . . . . . . . . .

-

30.000.000,00
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Variazioni
(euro)

di cui al capitolo
613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS
a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . .

-

30.000.000,00

+

30.000.000,00

+

30.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B.
5.2.2.6.6 - Interventi infrastrutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Modifica denominazione)
642424 Interventi per la realizzazione della linea di azione 3.1 a - Promozione gestione integrata dei rifiuti - del Programma attuativo regionale del Fas 2007-2013, nonché per
la realizzazione degli interventi previsti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3887/2010, finalizzati a fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione siciliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2011.

EMANUELE

(2011.25.1967)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 25 maggio 2011.

Approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per l’accesso ai fondi derivanti dalla programmazione delle
risorse della delibera CIPE n. 26/2003 per la presentazione di
progetti per la realizzazione di campagne di informazione e
iniziative di formazione mirate alla sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese, nonché di orientamento verso forme di
risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 “Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo,
regioni e province autonome per i contratti di programma”;
Visto l’avviso pubblico per l’accesso ai fondi derivanti
dalla programmazione delle risorse della delibera CIPE
n. 26 del 25 luglio 2003 per la presentazione di progetti per
la realizzazione di campagne di informazione e iniziative
di formazione mirate alla sensibilizzazione dei cittadini e
delle imprese, nonché di orientamento, verso forme di
risparmio energetico e all’uso razionale dell’energia;
Visto il decreto dell’Assessorato dell’industria n. 332
dell’11 marzo 2008 di approvazione dell’avviso pubblico
come sopra descritto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2008 e modificato con decreto n. 432 del 4 aprile 2008, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
16 dell’11 aprile 2008;

Considerato che sono pervenuti nei termini previsti
n. 12 progetti con le modalità previste dall’art. 5 dell’avviso
pubblico;
Considerato che in seguito alla verifica amministrativa prevista dall’art. 6 dell’avviso, sulla tempestività di
presentazione delle domande, sul possesso dei requisiti
oggettivi dei partecipanti e sulla completezza della documentazione, sono stati esclusi n. 5 progetti;
Considerato che, ai sensi dello stesso art. 6 dell’avviso,
l’esame tecnico dei progetti è affidato ad una commissione
tecnica di valutazione nominata dal dirigente generale
dell’Assessorato dell’industria;
Visto il decreto n. 574 del 30 aprile 2008, con il quale
è stata costituita la commissione tecnica di valutazione;
Vista la nota assunta al protocollo del dipartimento
industria in data 4 dicembre 2008 al n. 50062, con la quale
l’ing. Saverio Rocca, designato con il predetto decreto
n. 574/08 a ricoprire la carica di presidente della commissione tecnica, ha chiesto di essere sollevato dall’incarico;
Visto il decreto n. 2018 del 12 dicembre 2008 di designazione del dott. Salvatore Petrilla nella funzione di presidente della commissione tecnica di valutazione;
Vista la nota n. 6/comm del 19 maggio 2008, con la
quale il presidente della commissione tecnica di valutazione trasmette i plichi e gli atti conclusivi recanti gli esiti
della commissione per ogni singolo progetto esaminato;
Visti i verbali della commissione tecnica di valutazione
ed in particolare il verbale n. 4 rep. n. 5/2009 del 4 aprile
2009 con le risultanze finali della procedura valutativa,
sulla base dei contenuti richiesti all’art. 6 delll’avviso pubblico e dei relativi requisiti di attribuzione del punteggio
all’uopo determinati prima della apertura delle buste;
Visto il ricorso straordinario del Consiglio nazionale
delle ricerche n. 1051/915.08.8, per l’annullamento del
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provvedimento dell’Assessorato regionale dell’industria
n. 46343 del 14 novembre 2008, di esclusione dall’avviso,
avente ad oggetto “Trasmissione esito verifica amministrativa domanda di partecipazione all’avviso pubblico approvato con decreto n. 332 dell’11 marzo 2008 e modificato
con decreto n. 432 del 4 aprile 2008, ancora pendente;
Considerato il dispositivo della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia n. 178/2011 notificata a questa Amministrazione il giorno 11 del mese di
febbraio 2011 e protocollata al n. 4524 in pari data, sul
ricorso proposto da ORSA - associazione senza fini di
lucro, n. 1457 del 2010 contro l’Assessorato regionale dell’energia, già Assessorato regionale dell’industria, per l’annullamento del silenzio rifiuto su invito a concludere il
procedimento volto all’assegnazione dei fondi derivanti da
programmazione di risorse per realizzazione di campagne
di informazione, che condanna l’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza del ricorrente entro e non oltre
sessanta giorni dalla comunicazione della stessa;
Vista la nota n. 18808 del servizio I indirizzata all’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento bilancio e
tesoro, con la quale si chiede la riproduzione in bilancio
della somma di euro 2.495.000,00 sul capitolo di spesa
642847 per l’esercizio finanziario 2011;
Ritenuto di dover dare seguito al dispositivo della sentenza come sopra esposto, anche in pendenza del ricorso
amministrativo del C.N.R., sopra citato;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, formanti parte
integrante del presente dispositivo, è approvata la seguente graduatoria relativa all’avviso pubblico per l’accesso ai
fondi derivanti dalla programmazione delle risorse della
delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 per la presentazione
di progetti per la realizzazione di campagne di informazione e iniziative di formazione mirate alla sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese, nonché di orientamento, verso forme di risparmio energetico e all’uso razionale dell’energia approvato con i decreti in premessa citati:
— prot. n. 16911 del 24 aprile 2008, ORSA . punti 99,00;
— prot. n. 16871 del 24 aprile 2008, ARTHA
s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 61,53;
— prot. n. 16909 del 24 aprile 2008, Penta
Sistemi Tecnologie s.n.c. (capofila) . . . . . punti 60,40,
— prot. n. 16872 del 24 aprile 2008, Centro
orientamento e formazione Università
degli studi di Catania . . . . . . . . . . . . . . . . punti 51,80;
— prot. n. 16908 del 24 aprile 2008, RTI
Burruano & Partners s.r.l. (mandataria) . punti 48,70;
— prot. n. 16868 del 24 aprile 2008, P.M.F.
s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 30,80;
— prot. n. 16869 del 24 aprile 2008, IAL
CISL Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 21,00.
Art. 2
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zione e realizzazione di centri di competenza territoriale
nel settore della produzione e risparmio energetico”.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet del dipartimento energia.
Art. 4

Avverso il presente decreto può essere esperito, da
chiunque abbia interesse, ricorso giurisdizionale dinanzi
al T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla sua conoscenza.
Palermo, 25 maggio 2011.

GALATI

(2011.23.1700)087

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 8 luglio 2011.
Elenco dei materiali da costruzione più significativi,
dei loro costi riferiti agli anni 2009/2010 e le percentuali di
variazioni annuali.

L’ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE
E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.
7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto, in particolare, l’art. 26 della legge n. 109/94,
modificato e integrato dall’art. 1, comma 8, della legge
regionale n. 16/2005;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2006;
Vista la legge regionale 16 agosto 2010, n. 16;
Visti il decreto 26 luglio 2006, con il quale è stato predisposto l’elenco dei materiali da costruzione più significativi per dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 8, della legge regionale n. 16 del 29 novembre
2005;
Visto il D.P.R. n. 12 del 5 dicembre 2009 e successive
integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione
ex art. 5 della legge regionale 16 agosto 2010, n. 16, che ha
ritenuto meritevole di approvazione nella seduta dell’8
giugno 2011, la tabella dei materiali da costruzione ritenuti più significativi riferiti agli anni 2009/2010 e le relative
variazioni percentuali annuali calcolate fra gli stessi anni;
Considerato che nessuno dei prezzi esaminati ha subito variazioni, in aumento o diminuzione, superiori al 10%;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del provvedimento assessoriale conseguenziale;

Con successivo decreto si provvederà all’impegno della
Decreta:
somma di euro 2.495.000,00 per l’esercizio finanziario in
corso, sul capitolo di spesa 642847 “Realizzazione di interArt. 1
venti relativi a potenziamento PMI, creazione e gestione dei
circoli di conoscenza, sviluppo del sistema di interfaccia,
La tabella, che costituisce parte integrante del presenrealizzazione di campagne di informazione e formazione a te decreto, contiene i prezzi dei materiali da costruzione
cittadini ed imprese per il risparmio energetico, progetta- ritenuti più significativi riferiti agli anni 2009/2010 e le
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relative variazioni percentuali annuali calcolate fra gli
stessi anni.
Art. 2

Nessuno dei prezzi rilevati ha subito variazioni, in
aumento o in diminuzione, superiori al 10%, dunque per
nessuno di essi si farà luogo a compensazione.
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 luglio 2011.

RUSSO

Allegato

ELENCO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ SIGNIFICATIVI, DEI LORO COSTI
RIFERITI AGLI ANNI 2009/2010 E LE PERCENTUALI DI VARIAZIONI ANNUALI

Progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Descrizione del materiale

Ferro - acciaio tondo per cemento armato
Rete elettrosaldata
Ferro profilato a freddo
Lamiere in ferro o acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate ondulate e compreso acciaio corten
Lamiere zincate di qualsiasi spess. lisce, piane, striate ondulate
Gabbioni filo ferro zincato
Profilati in acciaio laminati a caldo, di qualsiasi tipo e spessore anche centinati
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici
Tubazioni in ferro senza saldature per armature di interventi geostrutturali
Tubazioni in acciaio saldato Ø 150
Tubazioni in acciaio nero
Tubazioni in gres per fognature Ø 100
Tubazioni in cemento per fognature Ø 500
Tub. in ghisa sferoidale per acquedotti Ø100
Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) Ø100
Tubazioni in PVC pesante Ø 100
Tubazioni in materiale plastico corrugato per impianti elettrici Ø 16
Palo in acciaio per illuminazione pubblica rastremato h7,0 m, diam.127 mm. + sbraccio
Fili di rame conduttori Ø 1,5 mm
Condutture e tubi di rame Ø 14 mm
Cemento tipo 42,5 R
100
Cemento tipo 32,5 R
100
Sabbia
Ghiaia
Pietrisco per calcestruzzi
Pietrame in scampoli
Tout-venent di cava e misto granulometrico
Scogli (2° categoria)
1.000
Bitume
100
Mattoni forati a 2/4 fori
Mattoni pieni
Tegole di tipo "Marsigliese"
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo
Marmettoni pressati di cemento con scaglie di marmo
Piastrelle monocottura smaltate per interni
Interruttore bipolare magneto-termico 2Y– 16 A
Interruttore bipolare differenziale 2 Y– 16 A
Presa da incasso 10-16 A + t
Sanitari (lavabo)
Rubinetteria gruppo miscelazione lavabo
Radiatori in ghisa (per 10 elementi)
Radiatori in alluminio (per 10 elementi)
Infisso in alluminio
Vetrocamera mm. 4/6/4
Legname abete per infissi
Legname abete sottomisura
Chiusini in ghisa sferoid. per traffico intenso

(2011.28.2164)090

Unità

2009
(euro)

2010
(euro)

2010/2009
%

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m
kg
m
m
m
m
m
m
cad.
m
m
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m3
kg
kg
cad.
cad.
cad.
m2
m2
m2
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
m2
m2
m3
m3
kg

0,70
0,86
1,00
0,97
4,70
2,30
0,91
1,07
1,10
40,00
3,20
14,80
12,00
29,00
10,00
9,60
0,22
425,00
0,18
3,40
14,10
13,10
10,00
6,40
7,82
6,80
5,75
8,43
36,60
0,15
0,26
0,51
5,70
6,60
15,10
23,00
70,00
6,50
115,00
70,00
83,18
78,00
245,00
26,00
355,00
260,00
1,93

0,74
0,87
1,05
1,01
4,98
2,40
0,97
1,12
1,16
43,50
3,40
15,00
12,70
31,60
10,20
9,80
0,23
448,00
0,19
3,52
14,10
13,10
10,25
6,40
7,82
6,80
5,75
8,43
36,00
0,16
0,27
0,52
5,70
6,70
15,20
24,50
74,60
6,70
121,00
74,00
89,00
82,60
264,00
28,00
360,00
265,00
2,10

5,71
1,16
5,00
4,12
5,96
4,35
6,59
4,67
5,45
8,75
6,25
1,35
5,83
8,97
2,00
2,08
2,27
5,41
5,56
3,53
0,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,64
3,33
3,85
1,57
0,00
1,52
0,66
6,52
6,57
3,08
5,22
5,71
7,00
5,90
7,76
7,69
1,41
1,92
8,81
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 13 maggio 2011.
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile
ricadente nel territorio del comune di Canicattì.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
VENATORIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10,
recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3008452 del 24 settembre 2010,
annotato dalla ragioneria centrale autonomie locali e funzione pubblica al n. 4731 dell’11 ottobre 2010 con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con la
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 valorizzazione del patrimonio faunistico programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota prot. 17368 del 14 febbraio 2008 con la
quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali ha affidato al dirigente del servizio XI l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle
Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su
indicazione delle associazioni venatorie riconosciute,
delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle
aziende faunistico venatoie ed agro venatorie;
Visto, in particolare, il 2° comma del predetto 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’interno di esse;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il decreto n. 1780 del 19 novembre 2010 con il
quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo
B denominata Cazzola nel territorio del comune di
Canicattì (AG) contrada Cazzola;
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Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, tramite affissione all’albo pretorio
del comune interessato, della volontà della Ripartizione
faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento di affidare in gestione la zona cinologica B nel territorio di
Canicattì (AG) secondo la procedura vigente;
Vista la nota prot. n. 1456 dell’11 aprile 2011, con la
quale l’unità operativa n. 48, Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona cinologica stabile di tipo B denominata
Cazzola nel territorio del comune di Canicattì (AG) contrada Cazzola, avanzata dalla Federazione siciliana della
caccia, sezione provinciale di Agrigento, corredata del
programma annuale di attività, dal regolamento interno
della zona cinologica e della sottoscrizione del presidente
provinciale della predetta associazione venatoria, unica
richiedente, con la quale lo stesso si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all’art. 7 del decreto presidenziale
17 settembre 2001 n. 18;
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica B
denominata Cazzola nel territorio del comune di Canicattì
(AG) contrada Cazzola alla Federazione siciliana della
caccia, sezione provinciale di Agrigento;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo B denominata Cazzola individuata con decreto
n. 1780 del 19 novembre 2010 è affidata alla Federazione
siciliana della caccia, sezione provinciale di Agrigento,
con sede in Agrigento, Salita Madonna degli Angeli, 7.
Art. 2

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

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 4

L’unità operativa n. 48, Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, 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 dal gestore responsabile
della zona cinologica.
Art. 5

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.
Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2011.

(2011.26.2042)020
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DECRETO 19 maggio 2011.
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile
ricadente nel territorio del comune di Mazzarrà
Sant’Andrea.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
VENATORIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sula dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3008452 del 24 settembre 2010,
annotato dalla ragioneria centrale autonomie locali e funzione pubblica al n. 4731 dell’11 ottobre 2010, con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura alla dr.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
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 valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con
la quale il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali ha affidato al dirigente del servizio
XI l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successivamente modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle
associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 2° comma del predetto 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’interno di queste;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il decreto n. 3868 del 10 aprile 1999, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME) contrade: Montagna, Serro dell’Olmo, Tavoliere e Pirato;
Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, tramite affissione all’albo pretorio
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del comune interessato, della volontà della Ripartizione
faunistico-venatoria di Messina di affidare in gestione la
zone cinologica B nel territorio di Novara di Sicilia (ME)
secondo la procedura vigente;
Vista la nota prot. n. 1518 del 2 maggio 2011, con la
quale l’unità operativa n. 52, Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, ha trasmesso la richiesta di affidamento
della zona cinologica stabile di tipo B nel territorio del
comune di Novara di Sicilia (ME) contrade: Montagna,
Serro Dell’Olmo, Tavoliere e Pirato, avanzata dall’associazione cinovenatoria La Quaglia affiliata alla FIDC (sezione provinciale di Messina), corredata del programma
annuale di attività, dal regolamento interno della zona
cinologica e della sottoscrizione del presidente provinciale della predetta associazione venatoria, unica richiedente, con la quale lo stesso si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all’art. 7 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18;
Visto il parere favorevole per l’affidamento della suddetta zona cinologica stabile di tipo B all’associazione
cinovenatoria La Quaglia affiliata alla FIDC (sezione provinciale di Messina), espresso dal dirigente dell’unità operativa n. 52, Ripartizione faunistico-venatoria di Messina
in data 12 aprile 2011;
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica B
nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME) contrade Montagna, Serro dell’Olmo, Tavoliere e Pirato all’associazione cinovenatoria La Quaglia affiliata alla FIDC
(sezione provinciale di Messina);
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo B individuata con decreto n. 3868 del 14 ottobre 1999 è affidata all’associazione cinovenatoria La
Quaglia affiliata alla FIDC (sezione provinciale di
Messina) con sede nel comune di Mazzarrà S. Andrea in
via Umberto I, 75.
Art. 2

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

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 4

L’unità operativa n. 52, Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, 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 dal gestore responsabile
della zona cinologica.
Art. 5

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.
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Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2011.

GENNA

(2011.26.2041)020

DECRETO 20 maggio 2011.
Graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate ai
sensi del bando 2010, misura 112 - Pacchetto giovani - del
PSR 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. 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 regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;
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 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico alla
dott.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura;
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Visto il decreto n. 3007469 del 12 agosto 2010, con il
quale è stato conferito l’incarico al dr. Giuseppe Nasello di
dirigente del servizio 6° 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 comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
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 agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 292 del 2 aprile 2010, relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 112 - Pacchetto giovani del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 30 aprile 2010;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 112 Pacchetto giovani del Programma di sviluppo rurale della
Sicilia 2007/2013”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 64 del 30 aprile 2010;
Visto il decreto n. 760 del 30 marzo 2011, con il
quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle
domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili presentate ai
sensi del bando 2010, misura 112 - Pacchetto giovani del PSR Sicilia 2007/2013, in conformità alle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” ed ai criteri di selezione definiti dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 78 del regolamento CE n.
1698/2005 ed approvati dal Comitato di sorveglianza
nella seduta del 20 aprile 2010;
Ritenuto di dovere approvare la graduatoria definitiva
delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle
domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili presentate ai sensi del bando 2010, misura 112 - Pacchetto giovani - del PSR Sicilia 2007/2013;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le
graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto
ammissibili, delle domande di aiuto non ricevibili e non
ammissibili inerenti il bando 2010, misura 112 - Pacchetto
giovani - del PSR Sicilia 2007/2013, che sono parti integranti del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale PSR
Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato. Tenuto conto dell’ele-
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vato numero delle domande di aiuto e per evitare possibili errori materiali nel corso dei lavori di impaginazione e
stesura della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, la
graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili, l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili
e l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili, rispettivamente “Allegato A, B, C” di cui all’art. 1,
sono consultabili nel sito www.psrsicilia.it e nel sito
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato.
Art. 3

La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della
comunicazione ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e della legge regionale n.10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti richiedenti
del punteggio attribuito, nonché di archiviazione per le
domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili. Tutti
gli interessati, avverso alla graduatoria e agli elenchi di cui
all’art. 1, potranno esperire ricorso secondo le modalità
previste dalle disposizioni attuative e procedurali misure a
investimento del PSR Sicilia 2000/2007, paragrafo 5.10 di
cui all’allegato A del decreto n. 403 del’11 maggio 2010 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle precitate disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale e alle disposizioni attuative parte specifica della misura 112 Pacchetto giovani del PSR Sicilia 2007/2013 e al bando
pubblico relativo alla misura 112 del PSR Sicilia 20072013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 21 del 30 aprile 2010 e successive rettifiche ed
integrazioni.
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 maggio 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana addì 1 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 84.

(2011.29.2245)003

DECRETO 1 giugno 2011.
Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2011/2012 - 2015/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
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Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il
quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l’incarico di
dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota, prot. 4541 del 19 gennaio 2011, con la
quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 lett. “b” della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso,
la gestione di vari capitoli di spesa;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come
modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e
dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto l’art. 22, comma 3, della predetta legge regionale
n. 33/97, con il quale viene stabilito che con periodicità
quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verificare e rendere pubblico l’indice medio di densità venatoria
regionale;
Visto il successivo comma 4, dell’art. 22 della legge
sopra citata, che così recita: “L’indice medio regionale di
densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero
dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvio-pastorale regionale”;
Visto il Piano regionale faunistico venatorio 2011/2016
pubblicato nei siti web:
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
http://151.9149.69/si-vvi/faces/jsp/pubblic/navigatore.jsp?p=articolo12;
Viste le note delle ripartizioni faunistico venatorie con
le quali sono stati forniti i dati relativi al numero dei cacciatori che nel quinquennio 2006/2007 - 2010/2011 hanno
ritirato il tesserino di caccia;
Considerato che l’estensione del territorio agro-silviopastorale regionale è ricavabile dal Piano regionale faunistico venatorio 2011/2016, unico strumento di pianificazione faunistico-venatoria regionale;
Ritenuto di potere definire l’indice medio regionale di
densità venatoria per il quinquennio 2011/12 - 2015/16,
quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in
Sicilia (ricavato dalla media dei cacciatori che nell’ultimo
quinquennio hanno ritirato il tesserino di caccia) e l’estensione in ettari della superficie agro-silvo-pastorale regionale riportata nel Piano regionale faunistico-venatorio
2011/2016;
Decreta:

Articolo unico

L’indice medio regionale di densità venatoria di cui
all’art. 22, commi 3 e 4, della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33, per il quinquennio 2011/12 - 2015/16 è definito pari a 0,0197 cacciatori/ettaro, corrispondente a
50,7529 ettari/cacciatore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 giugno 2011.
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa (2011.29.2232)020

GENNA
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DECRETO 29 giugno 2011.

DECRETO 29 giugno 2011.
Autorizzazione al comune di Rodì Milici per la realizzaAutorizzazione al comune di Montagnareale per la realizzazione di attività di rimboschimento e di ingegneria zione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientaambientale al fine di mitigare la situazione di dissesto idro- le al fine di mitigare la situazione di dissesto idrogeologico.
geologico.

L’ASSESSSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 5 ter,
come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37,
come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto l’art. 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
istitutivo del comitato forestale regionale;
Vista la nota n. 7230 del 15 dicembre 2009, con la
quale il comune di Montagnareale (ME) ha richiesto l’autorizzazione, in deroga alla legge n. 352/2000, per la realizzazione di tutte le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche al fine di mitigare l’attuale situazione di dissesti
idrogeologici;
Vista la nota n. 6760 del 10 maggio 2010
dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina,
con la quale, in deroga al penultimo capoverso del comma
1 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole all’autorizzazione al comune di Montagnareale per la
realizzazione di tutte le attività di rimboschimento ed inegneria naturalistica, nei terreni appartenenti al demanio
comunale ricadenti nelle località Acqua Cirasa, Acqua
Piro, Rocca Saracena, percorsi da fenomeni incendiari
nell’anno 2007;
Visto il verbale della seduta del 9 giugno 2011 nel
quale il Comitato forestale regionale esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione del comune di
Montagnareale (ME) in deroga alla legge n. 353/2000, alla
realizzazione di tutte le attività di rimboschimento ed
ingegneria ambientale al fine di mitigare l’attuale situazione di dissesto idrogeologico;
Ritenuto di dover autorizzare il comune di
Montagnareale (ME);
A mente della vigente normativa;

L’ASSESSSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 5 ter,
come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37,
come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto l’art. 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
istitutivo del Comitato forestale regionale;
Vista la nota n. 8506 del 16 novembre 2010, con la
quale il comune di Rodì Milici (ME) ha richiesto l’autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge n. 353
del 21 novembre 2000 e dell’art. 38 della legge regionale n.
14 del 14 aprile 2006, al fine di realizzare tutte quelle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche volte a mitigare le
situazioni di dissesto idrogeologico e tutelare i particolari
valori ambientali e paesaggistici del bosco comunale, percorso da fenomeni incendiari;
Vista la nota n. 4160 del 6 aprile 2010 dell’Ispettorato
ripartimentale delle foreste di Messina con la quale, in
deroga al penultimo capoverso del comma 1 dell’art. 10
della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole all’accoglimento della proposta formulata dal comune di Rodì
Milici, con il progetto “recupero e salvaguardia dell’area
boschiva di contrada Lombia” a firma del dott. Antonio
Fresta;
Visto il verbale della seduta del 9 giugno 2011 nel
quale il Comitato forestale regionale esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione del comune di Rodì
Milici (ME) in deroga alla legge n. 353/2000, alla realizzazione di tutte le attività di rimboschimento ed ingegneria
ambientale al fine di mitigare l’attuale situazione di dissesto idrogeologico;
Ritenuto di dover autorizzare il comune di Rodì Milici
(ME);
A mente della vigente normativa;
Decreta:

Decreta:

Articolo unico

Articolo unico

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, il comune
di Montagnareale (ME) a realizzare tutte le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale al fine di mitigare l’attuale situazione di dissesti idrogeologici, nei terreni
appartenenti al demanio comunale ricadenti nelle località
Acqua Cirasa, Acqua Piro, Rocca Saracena.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 giugno 2011.

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, il comune
di Rodì Milici (ME) a realizzare tutte quelle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con
risorse finanziarie pubbliche volte a mitigare le situazioni
di dissesto idrogeologico e tutelare i particolari valori
ambientali e paesaggistici del bosco comunale in località
Lombia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 giugno 2011.

D’ANTRASSI

(2011.27.2092)119

(2011.27.2092)119

D’ANTRASSI
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DECRETO 30 giugno 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Autorizzazione al comune di S. Marco D’Alunzio per la Ufficiale della Regione siciliana.
realizzazione di attività di rimboschimento e di ingegneria
Palermo, 30 giugno 2011.
ambientale al fine di mitigare la situazione di dissesto idrogeologico.
D’ANTRASSI

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 5 ter,
come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37,
come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto l’art. 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
istitutivo del Comitato forestale regionale;
Vista la nota n. 936 del 14 maggio 2009 con la quale il
comune di S. Marco D’Alunzio (ME) ha richiesto l’autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge n. 353
del 21 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 38 della legge regionale n. 14 del 14 aprile
2006 per la realizzazione di tutte le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche volte a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e tutelare i particolari valori ambientali e paesaggistici del bosco comunale, percorso da fenomeni incendiari verificatesi nell’agosto del 2007;
Vista la nota n. 8331 del 10 giugno 2010
dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina con
la quale, in deroga al penultimo capoverso del comma 1
dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole
all’accoglimento della richiesta del comune di S. Marco
D’Alunzio, evidenziando dettagliatamente i terreni in
argomento con la loro identificazione catastale, senza
essere in possesso del progetto;
Visto il verbale della seduta del 9 giugno 2011 nel
quale il Comitato forestale regionale esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione del comune di S.
Marco D’Alunzio (ME) in deroga alla legge n. 353/2000,
alla realizzazione di tutte le attività di rimboschimento ed
ingegneria ambientale al fine di mitigare l’attuale situazione di dissesto idrogeologico, previo nulla osta rilasciato
dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste che deve esprimersi favorevolmente sul progetto definitivo;
Ritenuto di dover autorizzare il comune di S. Marco
D’Alunzio (ME);
A mente della vigente normativa;
Decreta:

Articolo unico

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, il comune
di S. Marco D’Alunzio alla realizzazione di tutte le attività
di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute
con risorse finanziarie pubbliche volte a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e tutelare i particolari valori ambientali e paesaggistici del bosco comunale percorso
da fenomeni incendiari verificatesi nell’agosto del 2007,
previo nulla osta rilasciato dall’Ispettorato ripartimentale
delle foreste di Messina che deve esprimersi favorevolmente sul progetto definitivo.

(2011.27.2092)119

DECRETO 13 luglio 2011.
Numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili per ogni singolo ambito territoriale di caccia.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l’incarico di
dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la
quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 lett. “b” della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso,
la gestione di vari capitoli di spesa;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 22, comma 3, della predetta
legge che prevede la definizione dell’indice massimo di
densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia
della Regione, sulla base dell’indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2011/2016 pubblicato nei siti web:
http//www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
http//151.9149.69/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo 12;
Visto il D.R.S. n. 1375 del 1° giugno 2011, con il quale
è stato stabilito l’indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2011/12 - 2015/16, determinato in applicazione dell’art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0197 cacciatori/ettaro, corrispondente a 50,7529 ettari/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire, per singolo ambito territoriale di caccia, l’indice massimo di densità venatoria per
la stagione venatoria 2011/2012;
Viste le comunicazioni delle unità operative Ripartizioni faunistico-venatorie con le quali sono stati
forniti per ciascun ambito territoriale di caccia i dati utili
per la determinazione dell’indice massimo di densità
venatoria;
Considerato che il disposto dell’art. 14, comma 3, della
legge regionale n. 33/97 determina che una quota pari al
25% del territorio agro-silvo-pastorale, per ciascuna provincia, è destinata a protezione della fauna selvatica;
Considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della
legge regionale n. 33/97, l’indice massimo di densità vena-
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toria per ogni ambito territoriale di caccia deve essere
messo in relazione con l’ndice medio regionale e deve
tener conto delle condizioni ambientali e delle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma 5, lettera
“a” della citata legge regionale n. 33/97 “il cacciatore ha
diritto di accesso nell’ambito territoriale di caccia in cui
ricade il comune di residenza”;
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di
densità venatoria per A.T.C. il valore ottenuto incrementando l’indice medio regionale di una quota pari alla percentuale di territorio protetto previsto dalla legge regionale n. 33/97, correlato con la reale superficie agro-silvopastorale, per singolo A.T.C., destinato all’attività venatoria. Nel caso delle isole minori, trattandosi di ecosistemi
delicati (condizioni ambientali), l’indice massimo di densità venatoria per A.T.C. rimane uguale all’indice medio
regionale. In entrambi i casi gli indici massimi di densità
venatoria così calcolati non risultano inferiori a quelli

A.T.C.

Totale cacciatori
ammissibili
(calcolato in base
all’indice max di densità
venatoria 2010/2011)

Cacciatori residenti
nell’ambito
(dal numero
dei tesserini
venatori ritirati)

Sub-provinciale

n.

n.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

minimi di riferimento stabiliti dal Ministero delle risorse
agricole e forestali;
Ritenuto di poter assumere come indice massimo di
densità venatoria per la stagione 2011/2012, il valore di
0,0246 cacciatore ad Ha e 0,0197 per le isole minori;
Ritenuto di dover determinare, sulla scorta dei dati
indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio e di quelli
forniti dalle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia ai sensi del comma 5, lettera “b”, del predetto art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Decreta:
Art. 1

Per la stagione venatoria 2011/2012 il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo
ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito
come appresso indicato:

Cacciatori non residenti ammissibili
(regionali ed extraregionali)

Totale
n.

regionali
(90%)

extra regionali
(10%)

AG 1

3.017

1.738

1.279

1.151

128

AG 2

3.679

2.427

1.252

1.127

125

AG 3

0

108

0

0

0

CL 1

2.297

1.472

825

742

83

CL 2

2.200

1.582

618

556

62

CT 1

0

9.483

0

0

0

CT 2

1.642

990

652

587

65

EN 1

3.105

1.310

1.795

1.616

179

EN 2

2.659

1.072

1.587

1.428

159

ME 1

2.067

849

1.218

1.096

122

ME 2

0

6.875

0

0

0

ME 3

0

181

0

0

0

PA 1

5.443

4.961

482

434

48

PA 2

4.806

1.619

3.187

2.868

319

PA 3

0

38

0

0

0

RG 1

2.210

1.545

665

599

66

RG 2

1.241

993

248

223

25

SR 1

2.332

1.512

820

738

82

SR 2

2.111

1.560

551

496

55

TP 1

2.195

1.515

680

612

68

TP 2

0

3.459

0

0

0

TP 3

78

59

19

17

2

TP 4

155

68

87

78

9

41.237

45.416

15.965

14.368

1.597

TOTALE
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Art. 2

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alle unità operative
- Ripartizioni faunistico-venatorie per i successivi adempiPalermo, 7 giugno 2011.
menti e pubblicato nel sito web dell’Assessorato delle
NOTO
risorse agricole e alimentari e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2011.

D’ANTRASSI

(2011.29.2233)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Allegato

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

GRADUATORIA PROVINCIALE DEI MEDICI
SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI
AMBULATORIALI PRESSO L’AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI TRAPANI, VALIDA PER L’ANNO 2011

DECRETO 7 giugno 2011.
Allergologia
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti
1) Contrafatto Maria Rita, nata l’11 ottobre 1975, via Mario
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale Rapisardi, 210 - Catania 95123: punti 15,416;
2) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, Cpl “Messina
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 la 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, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa,
dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8 luglio 2010 biennio economico 2008-2009;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani valida
per l’anno 2011, predisposta dall’apposito comitato zonale;
Vista la delibera n. 1947 del 2 maggio 2011, con la
quale il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale 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 specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, valida per l’anno 2011, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
direttore generale della stessa con delibera n. 1947 del 2
maggio 2011.
Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

Due” Lotto A Pal. 4 - Messina 98124: punti 9,246;
3) Ragno Claudio, nato il 13 novembre 1961, via XII Gennaio,
16 - Palermo 90141: punti 7,268;
4) Ingrassia Antonino, nato il 6 marzo 1958, via Berbaro, 412/A
- Marsala (TP) 91025: punti 7,000.

Angiologia

1) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, via Centamore, 10 Biancavilla (CT) 95033: punti 6,329;
2) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Pizzolungo - Erice (TP) 91016: esclusa.
N.B.: La d.ssa Mezzero Manuela è esclusa in quanto la specializzazione in suo
possesso è affine nella branca di angiologia.

Audiologia

1) Collura Sheila, nata il 22 luglio 1975, via Mario Vaccaro, 19
- Catania 95125: punti 10,025;
2) Martinciglio Gioacchino, nato il 19 agosto 1975, via Berbaro,
145/M - Marsala (TP) 91025: punti 9,000;
3) Chimenti Manuela, nata il 9 luglio 1976, via Val di Mazzara,
22 - Palermo 90144: punti 8,921;
4) Scilabra Joe Louis, nato l’1 marzo 1963, via Garibaldi, 50 Paceco (TP) 91027: punti 8,000
5) Picciché Liborio, nato l’8 settembre 1959, c.da Crocicchia, 40
- Alcamo (TP) 91011: punti 7,378;
6) Crinò Salvatore, nato il 19 marzo 1961, via Francesco Garufi,
16 - Palermo 90131: punti 5,300.

Cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore Eugenio Maria, nato il 5 giugno 1968, via
Etnea, 2 - Tremestieri Etneo (CT) 95030: punti 8,000.

Cardiologia

1) Ingianni Nadia, nata il 4 dicembre 1977, via Roma, 147 Marsala (TP) 91025: punti 17,951;
2) Ingianni Ketty, nata il 28 febbraio 1975, via Verdi, 27/A Marsala (TP) 91025: punti 10,310;
3) Bonura Francesca, nata il 29 luglio 1979, via Italia, 68 Alcamo (TP) 91011: punti 9,225;
4) Braschi Annabella, nata il 20 novembre 1972, via Col.
Romey, 7 - Trapani 91100: punti 9,126;
5) Giacalone Maria Stella, nata il 27 agosto 1960, via Sbarre
Centrali, 340 - Reggio Calabria 89132: punti 9,000;
6) Bono Maria Caterina, nata il 16 febbraio 1979, via Ragusa, 5
- Roma 00182: punti 9,000;
7) Ditta Rosalia, nata il 17 settembre 1957, via Umberto I, 235
- Campobello di Mazara (TP) 91021: punti 9,000;
8) Tricoli Giuseppe, nato il 16 maggio 1951, via Resuttana, 367
- Palermo 90146: punti 8,000;
9) Fernandez Dalila Caterina, nata il 20 luglio 1976, via Walter
Cusina, 10 - Bagheria (PA) 90011: punti 7,282;
10) Notaro Lucio, nato il 20 maggio 1952, via Michele Titone, 61
- Palermo 90129: punti 7,000;
11) Bruno Girolamo, nato il 17 dicembre 1946, via Isonzo, 12 Palermo 90144: punti 6,207;
12) Plaia Gioacchino, nato il 5 giugno 1955, via Delle Magnolie,
18 - Alcamo (TP) 91011: punti 6,000;
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13) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Pizzolungo Erice (TP) 91016: esclusa.

Chirurgia generale

1) Giaramita Caterina, nata il 22 novembre 1964, via Luigi
Einaudi, 16 - Riesi (CL) 93016: punti 9,260;
2) Traficante Alessandro, nato il 29 maggio 1976, via Ivrea, 15 Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 9,000;
3) Battaglia Salvatore, nato il 26 agosto 1960, via Croce Rossa,
81 - Palermo 90146: punti 5,575;
4) Montalbano Vincenza, nata il 16 giugno 1962, via Delle
More, 8 - Sciacca (AG) 92019: punti 5,108;
5) Ippati Silvio, nato il 15 settembre 1946, via Cesare
Terranova, 34 - Palermo 90131: punti 5,000;
6) Briganti Luigi, nato l’1 aprile 1958, via Bongiovanni Brucoli
2 s.n. - Augusta (SR) 96011: punti 5,000;
7) Ceraolo Rosalba Maria, nata il 22 giugno 1958, corso Pisani,
92 - Palermo 90129: punti 3,546;
8) Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956, via Monte Rosa,
6 - Saint Vincent (AO) 11027: punti 3,000.

Chirurgia vascolare

1) Gioffrè Rosario, nato il 14 luglio 1973, via Raffaello Sanzio,
10 - Cittanova (RC) 89022: punti 9,000.

Dermatologia

1) Mantegna Salvatore, nato il 25 giugno 1971, via Filippo
Corazza, 24 - Palermo (PA) 90127: punti 26,059;
2) Lo Re Stellina Cristiana, nata il 6 febbraio 1967, via G.ppe
Paratore, 8 - Palermo (PA) 90124: punti 20,064;
3) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, via G. Matteotti,
113 - Milazzo (ME) 98057: punti 16,872;
4) Arena Alex Demetrio, nato il 14 settembre 1969, via Petrello,
48 - Villa S. Giovanni (RC) 89018: punti 15,467;
5) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, via Sciacca, 1 Siracusa 96100: punti 11,973;
6) Scuderi Laura, nata il 28 gennaio 1979, via Pasubio, 40 Catania 95127: punti 9,558;
7) Pravatà Gabriella, nata il 22 febbraio 1957, via Annibale, 30
- Palermo 90141: punti 8,995;
8) Iuculano Massimo Francesco, nato il 26 ottobre 1963, via
Guarnotti, 56 - Erice (TP) 91016: punti 8,856;
9) Nardone Beatrice, nata l’11 marzo 1978, via Aprile, 37 Rosolini (SR) 96019: punti 8,126;
10) Lanzarone Antonino, nato il 10 aprile 1959, via Pindemonte,
25 - Alcamo (TP) 91011: punti 8,037;
11) Martorana Nunziella, nata il 2 ottobre 1977, via Militello, 8 Vicari (PA) 90020: punti 8,000;
12) Acqua Maria Ileana, nata il 7 dicembre 1958, via A. De
Gasperi, 174/e - Villabate (PA) 90039: punti 6,248;
13) Tucci Nicola, nato il 26 novembre 1962, via Ruggero Settimo,
171 - Terrasini (PA) 90049: punti 6,000;
14) Termine Stefania, nata il 19 novembre 1978, via Antonio
Marinuzzi, 203 - Palermo 90127: punti 6,000;
15) Costantino Floriana, nata il 30 ottobre 1970, via Madonna di
Fatima, 230 - Erice C.S. (TP) 91016: punti 4,007;
16) Corso Filippo Mario, nato il 15 febbraio 1961, via
Cappuccini, 154/d - Sciacca (AG) 92019: punti 3,000;
17) Tagliavia Sebastiana, nata il 14 marzo 1960, via Duchessa, 28
- Castellammare del Golfo (TP) 91014: punti 3,000.

Diabetologia

1) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, via D. Costantino,
11 - Palermo 90141: punti 13,1415;
2) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, via R. da Lentini, 18 Palermo 90145: punti 11,5770;
3) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, via P. Adamo, 8 Calatafimi (TP) 91013: punti 11,3783;
4) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, via Rocco
Jemma, 51 - Palermo 90127: punti 11,2576;
5) Malato Monica, nata il 3 febbraio 1977, via Cavallacci, 73 Monreale (PA) 90046: punti 10,7168;
6) Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, via Santangelo
Fulci, 28 - Catania 95127: punti 9,8045;
7) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, via Liguria,
21 - Palermo 90144: punti 9,5895;
8) Russo Leonardo Massimo, nato il 29 aprile 1974, via Delle
Mura, 35 - Agrigento 92100: punti 9,2940;
9) Smeraldi Lucia, nata il 20 settembre 1978, via Masaniello, 2
- Villafranca Sicula (AG) 92020: punti 9,0540;
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10) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Erice Pizzolungo (TP) 91016: punti 9,0000;
11) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, via Spagliarisi, 3 Mazzarino (CL) 93013: punti 8,4575;
12) Grassa Baldassare, nato il 7 maggio 1976, via A. Marinuzzi,
57 - Palermo 90127: punti 8,2759;
13) Gambina Francesco, nato il 24 maggio 1975, c/da C. di Gesù,
457 - Marsala (TP) 91025: punti 8,036;
14) Fasulo Francesco, nato il 12 giugno 1976, via Necropoli
Grotticelle, 16/a - Siracusa 96100: punti 8,000;
15) Conti Michela, nata il 2 dicembre 1979, via Mandanici
Placido, 27 - Palermo 90144: punti 8,0000;
16) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, via Ravello, 9 Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 7,316;
17) Bonelli Michele, nato il 26 luglio 1959, via Manzoni, 100/a Erice C.S. (TP) 91016: punti 7,000;
18) Notaro Lucio, nato il 20 maggio 1952, via Michele Titone, 61
- Palermo 90129: punti 6,000;
19) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, via Paratore, 61/h Catania 95125: punti 5,000;
20) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, via
Umberto Giordano, 176 - Catania 90144: punti 5,000.

Ematologia

1) Liardo Eliana Valentina, nata il 24 marzo 1981, via Pietra
d’Aragona, 10 - Palermo 90127: punti 9,000;
2) Barone Rita, nata il 25 febbraio 1981, via Colombo, 15 Castellammare del Golfo (TP) 91014: punti 9,000;
3) Calvaruso Giuseppina, nata il 15 maggio 1976, via XV Maggio, 23 - Alcamo (TP) 91011: punti 8,000;
4) Ottoveggio Agostino, nato il 4 luglio 1952, corso Calatafimi,
138/b - Marsala (TP) 91025: punti 3,000.

Endocrinologia

1) Malato Monica, nata il 3 febbraio 1977, via Cavallacci, 73 Monreale (PA) 90046: punti 12,470;
2) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, via Rocco
Jemma, 51 - Palermo 90127: punti 12,185;
3) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, via P. Adamo, 8 Calatafimi (TP) 91013: punti 12,181;
4) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, via R. da Lentini, 18 Palermo 90145: punti 11,511;
5) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, via Domenico
Costantino, 11 - Palermo 90141: punti 10,542;
6) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, via Liguria,
21 - Palermo 90144: punti 10,484;
7) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, via Spagliarisi, 5 Mazzarino (CL) 93013: punti 9,503;
8) Russo Leonardo Massimo, nato il 29 aprile 1974, via Delle
Mura, 35 - Agrigento 92100: punti 9,144;
9) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, via
Santangelo Fulci, 28 - Catania 95127: punti 9,068;
10) Marini Fiorella, nata il 26 novembre 1978, via Degli Studi, 98
- Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 98051: punti 9,036;
11) Bonaventura Vincenzo, nato il 19 agosto 1964, c/da
Ognibene snc - Termini Imerese (PA) 90018: punti 9,000;
12) Compagno Vincenza, nata il 6 ottobre 1970, via Nuova, 36 Palermo 90146: punti 9,000;
13) Conti Michela, nata il 2 dicembre 1979, via Placido
Mandanici, 27 - Palermo 90144: punti 9,000;
14) Lo Coco Alessio, nato il 18 giugno 1980, cortile Salerno, 7 Monreale (PA) 90046: punti 9,000;
15) Smeraldi Lucia, nata il 20 settembre 1978, via Masaniello, 2
- Villafranca Sicula (AG) 92020: punti 9,000;
16) Grassa Baldassare, nato il 7 maggio 1976, via A. Marinuzzi,
57 - Palermo 90127: punti 8,642;
17) Gambina Francesco, nato il 24 maggio 1975, c/da C. di Gesù,
457 - Marsala (TP) 91025: punti 8,000;
18) Fasulo Francesco, nato il 12 giugno 1976, via Necropoli
Grotticelle, 16/a - Siracusa 96100: punti 8,000;
19) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, via Ravello, 9 Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 5,678;
20) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, via
Umberto Giordano, 176 - Palermo 90144: punti 5,000;
21) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, via Paratore, 61/h Catania 95125: punti 5,000;
22) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Erice Pizzolungo (TP) 91016: esclusa.
N.B.: La d.ssa Mezzero Manuela è esclusa in quanto la specializzazione “Medicina
interna” non figura tra quelle nella branca principale.
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Fisiatria

1) Pugliesi Antonino, nato il 3 settembre 1980, via Per Monte
Bonifato, 15 - Alcamo (TP) 91011: punti 9,0240;
2) Lamia Massimo, nato il 15 febbraio 1968, via Africa, 43/a Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 7,8200;
3) Liotti Vitalma, nata il 20 novembre 1975, via A. Manzoni, 48
- C.S. Erice (TP) 91016: punti 7,0000;
4) Barbera Giuseppa, nata il 25 marzo 1973, via E. De Amicis,
3 - Palermo 90143: punti 6,0000;
5) Orlando Domenico, nato il 30 maggio 1970, via Garibaldi, 97
- Campobello di Mazara (TP) 91021: punti 6,0000;
6) Tripoli Silvestro, nato il 19 luglio 1976, via 128 ovest t.f. 24 Campobello di Mazara (TP) 91021: punti 6,0000;
7) Marino Giuseppe, nato il 31 marzo 1959, via Trieste - c/da
Amabilina 976 pal. 4 - Marsala (TP) 91025: punti 5,0000;
8) Leone Vincenza, nata il 7 aprile 1958, via Borgo S. Pietro, 46
- Bologna 40126: punti 3,3915.

Foniatria

1) Chimenti Manuela, nata il 9 luglio 1976, via Val di Mazara,
22 - Palermo 90144: punti 8,921.

Geriatria

1) Caruso Roberta, nata il 6 febbraio 1967, via G. Sciuti, 6 Porto Empedocle (AG) 90144: punti 27,8568;
2) Verruso Gerlando, nato il 28 ottobre 1965, via Enna, 30 Porto Empedocle (AG) 92014: punti 18,8750;
3) Figlioli Francesco Paolo, nato il 28 aprile 1973, isolato
Egadi, 6 - Marsala (TP) 91025: punti 9,0000;
4) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, via G. Gentile, 28 Tremestieri Etneo (CT) 95030: punti 8,0450;
5) Boncoraglio Elisa; nata l’1 giugno 1975, via Tirella, 44 Modica (RG) 97015: punti 8,0000;
6) Cardo Santo Salvatore, nato il 3 maggio 1957, via Malaspina,
152 - Palermo 90145: punti 8,0000;
7) Vitale Silvio, nato il 30 gennaio 1957, via Gen. Ameglio, 15/b
- Trapani 91100: punti 6,0000;
8) Amato Salvatore Natale, nato il 3 dicembre 1956, via Trieste,
32 - Trapani 91100: punti 3,0000;
9) Iacono Maria Carmela, nata il 9 maggio 1957, via Trieste, 32
- Trapani 91100: punti 3,0000;
10) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Pizzolungo - Erice (TP) 91016: esclusa.
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4) Mezzero Manuela, nato il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Erice - Pizzolungo (TP) 91016: esclusa.

N.B.: La d.ssa Mezzero Manuela è esclusa in quanto la specializzazione “Medicina
interna” non figura tra quelle nella branca principale.

Medicina interna

1) Vivona Nicoletta, nata il 26 marzo 1974, via Antonio Ugo, 45
- Palermo 90123: punti 9,000;
2) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Erice - Pizzolungo (TP) 91016: punti 9,000;
3) Ippolito Salvatore, nato il 10 luglio 1958, via R. Settimo, 118
- Gibellina (TP) 91024: punti 8,000;
4) Bonelli Michele, nato il 26 luglio 1959, via Manzoni, 100/a Erice (TP) 91016: punti 7,000;
5) Notaro Lucio, nato il 20 maggio 1952, via M. Titone, 61 Palermo 90129: punti 6,000.

Medicina legale

1) Ranzino Francesco, nato il 19 gennaio 1967, via Marchese di
Villabianca, 54 - Palermo 90143: punti 7,000;
2) Tumbarello Alfonso, nato il 9 dicembre 1952, via Garibaldi,
59 - Campobello di Mazara (TP) 91021: punti 6,000;
3) Miceli Andrea Maria, nato il 5 luflio 1971, via Arimondi, 1/Z
- Palermo 90143: punti 5,000;
4) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, via Della Regione, n.
45 - Caltanissetta 93100: punti 4,000.

Nefrologia

1) Provenzano Rossana, nata il 14 giugno 1976, via Giovanni
Pacini, 117 - Palermo 90100: punti 9,180;
2) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, via Cloanto, 4 Erice - Pizzolungo (TP) 91016: esclusa.
N.B.: La d.ssa Mezzero Mauela è esclusa in quanto la specializzazione “Medicina
interna” non figura tra quelle nella branca principale.

Neurofisiopatologia

1) Vicari Luca Maria, nato il 23 aprile 1975, via S. Schiaffino,
17 - Palermo 90145: punti 9.000.

Neurologia

1) Intorcia Francesca, nata l’8 giugno 1967, p.zza Francesco
Pizzo, 4 - Marsala (TP) 91025: punti 8,754;
2) Bastianini Sabrina, nata il 3 novembre 1978, via Della Corda,
17 - Trapani 91100: punti 8,000;
3) Ingegneros Ornella, nata il 2 agosto 1967, via F. Cordova, 51
- Palermo 90143: punti 7,000;
4) Genova Angela, nata il 19 aprile 1954, via E. Fermi, 8 Palermo 90145: punti 5,000;
5) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, via Della Regione, 45
- Caltanissetta 93100: punti 4,000.

1) Di Sano Antonio, nato il 14 ottobre 1967, viale Regione
Siciliana, 292 - Palermo 90129: punti 26,038;
2) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, via Pietro Castelli,
18 - Messina 98122: punti 20,527;
3) Pipia Carmela, nata il 18 gennaio 1967, via fra’ G. Pantaleo,
28 - Palermo 90143: punti 14,127;
4) Rubino Marco, nato il 18 aprile 1974, via Mario Fani, 55 Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 10,964;
5) Vicari Luca Maria, nata il 23 aprile 1975, via S. Schiaffino,
17 - Palermo 90145: punti 10,913;
6) Scola Giovanni, nato il 26 maggio 1962, via A. Toscanini, 11
- Bagheria (PA) 90011: punti 10,320;
7) Battaglieri Floriana, nata il 29 dicembre 1973, Conv. S. F. Di
Paola, 56/a - Erice C.S. (TP) 91016: punti 9,913;
8) Settipani Natascia, 3 novembre 1973, corso Dei Mille, 71 Alcamo (TP) 91011: punti 9,090;
9 Guccione Salvatore, nato il 25 settembre 1960, via Dei Mille,
51 - Marsala (TP) 91025: punti 9,000;
10) Librante Alessia, nata il 19 novembre 1977, via Umberto, 442
- Leoforte (EN) 94013: punti 9,000;
11) Mustazza Baldassare, nato il 14 agosto 1961, via Calazza, 47
- S. Vito Lo Capo (TP) 91010: punti 8,716;
12) Urso Lidia, nata il 3 aprile 1976, Baglio Vassalo, 20 - San
Cataldo (CL) 93017: punti 8,060;
13) Lera Antonio, nato il 13 maggio 1958, via Ugo Foscolo, 12 Giulianova (TE) 64021: punti 8,000;
14) Rizza Maria Letizia, nata l’8 giugno 1965, via Trento, 10 - S.
Caterina Villarmosa (CL) 93018: punti 8,000;
15) Rallo Maria Luisa, nata il 26 ottobre 1967, via Del Seme, 5 Xitta (TP) 91100: esclusa.

Medicina dello sport

N.B.: La d.ssa Rallo Maria Luisa è esclusa in quanto la specializzazione non figura tra quelle nella branca principale.

1) Russo Giuseppe, nato il 15 ottobre 1967, c/so VI Aprile, 102
- Alcamo (TP) 91011: punti 9,000;
2) Grosso Francesco, nato il 28 febbraio 1960, via V. Emanuele
II, 168 - Campobello di Mazara (TP) 91021: punti 5,000;
3) Palmeri Francesco, nato il 27 agosto 1968, c/so VI Aprile, 355
- Alcamo (TP) 91011: punti 3,072;

1) Rallo Maria Luisa, nata il 26 ottobre 1957, via Del Seme
Xitta, 5 (TP) 91100: punti 9,000;
2) Termine Chiara, nata l’11 settembre 1975, vicolo Muzio, 13 Palermo 90134: punti 9,000;

N.B.: La d.ssa Mezzero Manuela è esclusa in quanto la specializzazione “Medicina
interna” non figura tra quelle nella branca principale.

Malattie infettive

1) Poma Antonina, nata il 13 gennaio 1973, via Olimpica, 35 Erice (TP) 91016: punti 8,000;
2) Zito Maria Grazia, nata il 20 aprile 1962, via Ragosia, 3 Valderice (TP) 91019: punti 3,000.

Medicina preventiva

1) Adragna Angela, nata il 25 marzo 1963, via Villa S. Giovanni,
28 - Casa Santa - Erice (TP) 91100: punti 9,000;
2) Argurio Maria, nata il 21 marzo 1959, via Armando Diaz, 16
- Palazzo Adriano (PA) 90030: punti 7,000;
3) Bellavia Decimo, nato il 12 dicembre 1958, via V. Veneto, 58
- Alcamo (TP) 91011: punti 5,000.

Medicina del lavoro

Neuropsichiatria infantile
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3) Sorrentino Ambra, nata il 22 luglio 1977, via Pirilla, 43 Petralia Sottana (PA) 90027: punti 9,000;
4) Cozzo Virginia, nata il 30 maggio 1979, via F.ppo Di
Giovanni, 103 - Palermo 90146: punti 9,000;
5) Sanfilippo Valentina, nata il 15 luglio 1978, via Albatro,
17/19 - Carini (PA) 90044: punti 9,000;
6) Smiriglia Maria Rita, nata l’1 maggio 1968, via Industriale,
28/b - Galati Mamertino (ME) 98070: punti 8,123;
7) Scaccia Maria Grazia, nata il 4 febbraio 1967, p/zza F.
Chopin, 6 - Palermo 90145: punti 8,000;
8) Ingrao Carmela, nata il 28 giugno 1968, via R. Margherita,
24 - San Biagio Platani (AG) 92020: punti 8,000;
9) Vallone Angela, nata il 6 giugno 1958, via Elia Crisafulli, 1 Palermo 90128: punti 6,000;
10) Brignone Cinzia, nata il 9 febbraio 1966, via A. Manzoni, 3 Agrigento 92100: punti 6,000;
11) Ferro Antonio, nato il 13 luglio 1968, via Ravenna, 14 .
Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 6,000;
12) Ottoveggio Giovanna M. Rita, nata il 22 aprile 1959, via
Alcamo Michele, 61 - Paceco (TP) 91027: punti 3,000;
13) Barbera Marianna, nata il 2 giugno 1961, via Delle Driadi, 20
- Trapani 91100: punti 3,000.

Oculistica

1) Giovannella Giancarmine, nato il 10 settembre 1971, via
Vittorio Veneto, 77 - Reggio Calabria 89123: punti 10,085;
2) Leone Sergio, nato il 27 novembre 1969, via Delle Magnolie,
18 - Alcamo (TP) 91011: punti 10,081;
3) Melia Michelangelo, nato il 30 maggio 1965, via F. P. Tosti, 3
- Palermo 90100: punti 10,000;
4) Caselli Liliana Maria, nata il 26 ottobre 1957, via Noto, 12 Palermo 90141: punti 9,188;
5) Faranda Francesca, nata il 10 settembre 1957, via S.
Vincenzo De Paoli, 29 - Termini Imerese (PA) 90018: punti 8,000
6) Sorce Giovanni, nato il 18 maggio1978, via Cola Di Rienzo,
15 - Favara (AG) 92026: punti 8,000;
7) Scimonelli Elena, nata il 3 dicembre 1962, via Ottavio Ziino,
33 - Palermo 90145: punti 7,000;
8) Di Bartolo Vito, nato l’8 gennaio 1957, viale Delle Alpi, 75 Palermo 90144: punti 7,000;
9) Di Rao Luciano, nato il 24 aprile 1971, via Risorgimento, 175
- Giarre (CT) 95010: punti 6,000;
10) Cacioppo Giuseppe, nato il 2 giugno 1955, via O. Abruzzo,
c.143 l.5 46 - S. Margherita di Belice (AG) 92018: punti 5,000;
11) Buscemi Francesca, nata il 2 aprile 1961, via Cappucini,
154/d - Sciacca (AG) 92019: punti 4,206.

Odontoiatria

1) Guiglia Giuseppe, nato il 20 marzo 1970, via F. Saverio di
Liberto. 15 - Palermo 90144: punti 15,633;
2) Allegra Franco, nato il 3 gennaio 1967, via Domenico Russo,
30 - Palermo 90126: punti 9,747;
3) Caronia Enrico, nato l’1 ottobre 1955, via Resuttana Colli,
352 - Palermo 90146: punti 9,040;
4) Signorello Mario, nato l’8 settembre 1971, via Adua, 35 Catania 95124: punti 8,057;
5) Sparacia Daniele, nato l’1 agosto 1963, via Catullo, 1 Castelvetrano (TP) 91022: punti 8,000;
6) Laganà Rolando, nato il 5 dicembre 1948, via Ruffo di
Calabria. 37/z - Palermo 90136: punti 7,000;
7) Corbasi Giuseppa, nata il 29 giugno 1955, via Erice, 17 Trapani 91100: punti 5,000;
8) Parisi Carmela, nata il 2 gennaio 1965, via S. Vincenzo De
Paoli, 2 - Termini Imerese (PA) 90118: punti 4,313;
9) Amata Mirella, nata il 19 luglio 1983, via L. Sciascia (c/da S.
Piero), 2 - Militello Rosmarino (ME) 98070: punti 3,759;
10) Cangemi Stefano, nato il 20 novembre 1974, via Teleste, 2 Castelvetrano Marinella (TP) 91022: punti 3,436;
11) Alfisi Daniela, nata il 21 aprile 1973, via Ferruccio Angileri,
2 - Marsala (TP) 91025: punti 3,264;
12) Guiglia Rosario, nato il 12 ottobre 1972, via Antonino Bova,
4 - Palermo 90145: punti 3,252;
13) Cerami Antonietta, nata il 6 febbraio 1963, via Trapani, 1/d Palermo 90141: punti 3,062;
14) Puoti Maria, nata il 5 ottobre 1959, vico Vitetta dir. privata
24 - Reggio Calabria 89133: punti 3,039;
15) Accardo Silvestro, nato il 6 agosto 1963, via V. Emanuele,
169 - Partanna (TP) 91028: punti 3,000;
16) Ricciardi Filippo, nato l’1 febbraio 1957, via Antonio
Veneziano, 120 - Palermo 90138: punti 3,000;
17) Guttilla Antonino, nato l’8 gennaio 1957, Via Palazzo
Municipale, 18 - Castronovo di Sicilia (PA) 90030: punti 3,000;
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18) Provenzano Salvatore Christian, nato il 12 maggio 1983, via
Caltanissetta, 51 - Milena (CL) 93010: punti 3,000;
19) Italia Giuseppe Antonio, nato il 6 marzo 1976, via G.
Amendola, 28 - Salemi (TP) 91018: punti 2,825;
20) Fazzino Gianvito, nato il 12 novembre 1977, via Garibaldi,
12 - Castellammare del Golfo (TP) 91014: punti 2,135;
21) Taibi Maria Carmela, nata il 29 gennaio 1961, via
Sammartino, 8 - Palermo 90141: punti 2,060;
22) Asaro Vito, nato il 16 febbraio 1957, via Biagio D’Andrea, 7 Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 2,000;
23) Lo Piano Alberto, nato l’11 agosto 1959, via A. De Gasperi, 31
- Roma 00143: punti 2,000;
24) Angileri Maria Grazia, nata l’8 ottobre 1962, via F. Crispi, 70
- Marsala (TP) 91025: punti 2,000;
25) Manca Rosanna, nata il 30 gennaio 1979, via Piacenza, 1 Milano 20135: punti 2,000;
26) Leone Roberto, nato il 20 agosto 1973, contrada Credenzeri
s.n.c. - Partinico (PA) 90047: punti 2,000;
27) Carlino Valentina, nata il 10 novembre 1982, via Colombo, 3
- Ravanusa (AG) 92029: punti 2,000;
28) Piazza Giuseppe, nato il 9 maggio 1965, via M. Amari, 19 Partanna (TP) 91028: punti 0,158;
29) Angileri Cinzia Mariolina, nata il 28 febbraio 1981, via
Belgio, 4 - Petrosino (TP) 91020: punti 0,105;
30) D’Amico Vitaliana, nata il 27 maggio 1956, via Spagnola,
332/l - Marsala (TP) 91025: punti 0,000;
31) Massa Daniela Agata, nata il 20 novembre 1970, via San Vito,
3 - Custonaci (TP) 91015: punti 0,000;
32) Grandinetti Cleide, nata il 17 ottobre 1977, via G. Amendola,
28 - Sciacca (AG) 92019: punti 0,000;
33) Cutrò Giuseppe, nato il 3 ottobre 1983, via Aldovino, 1 Bivona (AG) 92010: punti 0,000.

Oncologia

1) Angileri Maria Grazia, nata il 17 maggio 1979, via Ivrea, 15 Mazara del Vallo 91026: punti 9,000;
2) Cocchiara Anna, nata il 28 marzo 1967, via G. Pacini, 117 Palermo 90138: punti 8,800;
3) Di Dio Laura Concetta Giuseppa, nata il 16 marzo 1975, via
Calvario, 14 - Mascalucia (CT) 95030: punti 8,000.

Ortopedia

1) Pizzo Diego Daniele, nato il 26 aprile 1974, piazzetta
Giardina, 6 - Palermo 90121: punti 19,706;
2) Caruso Maria Antonia, nata il 20 dicembre 1964, via
Buonfornello, 5 - Palermo 90145: punti 15,870;
3) Bellieni Nicola, nato il 21 giugno 1957, via Sbarre Centrali,
340 - R. Calabria 89132: punti 9,000;
4) Galanti Sergio, nato il 15 febbraio 1956, via Marausa, 62 Salina Grande (TP) 91020: punti 7,000;
5) Russo Giuseppe, nato il 15 ottobre 1967, via VI Aprile, 102 Salina Grande (TP) 91011: punti 4,086;
6) Tumbiolo Caterina, nata l’8 giugno 1966, via G. Bessarione,
202 - Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 3,311;
7) Oddo Mario, nato il 28 dicembre 1972, via Passo Enea, 104 Trapani 91100: punti 3,018.

Ostetricia e ginecologia

1) Giuliano Rosario, nato il 7 gennaio 1962, via Piave, 14/b Caltanissetta 93100: punti 12,502;
2) Nunzio Luca, nato il 7 marzo 1973, via Vittorio Veneto, 187
- Catania 95126: punti 11,249;
3) Costantino Antonino, nato il 4 maggio 1951, via G. Galilei,
139 - Palermo 90145: punti 9,000;
4) Caputo Alessandra, nata il 27 novembre 1965, via Maltese, 50
- Palermo 90146: punti 9,000;
5) Bellaccomo Geltrude, nata il 6 agosto 1966, via Dante, 235 Agrigento 92100: punti 9,000;
6) Fiorino Rosanna, nata il 20 giugno 1974, via Vito La Mantia,
28 - Palermo 90138: punti 9,000;
7) Gerbino Milena Grazia, nata il 7 marzo 1976, via Spiaggia
Playa, 133 - Castellamare del Golfo (TP) 91014: punti 9,000;
8) Donato Roberto, nato il 13 gennaio 1979, via Ausonia, 47 Palermo 90144: punti 8,237;
9) Bertolino Bartolomeo, nato il 20 settembre 1961, via Delle
Naiadi, 30 - Trapani 91100: punti 8,030;
10) Buogo Fulvia, nata il 15 settembre 1955, via Petrarca, 50 Palermo 90144: punti 8,000;
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11) Dara Giuseppe Aurelio, nato il 15 aprile 1955, via XIX
Luglio, 100 - Marsala (TP) 91025: punti 8,000;
12) Picciotto Francesco, nato il 4 ottobre 1964, via Belgio, 22 Palermo 90146: punti 8,000;
13) Leone Serafina, nata l’8 ottobre 1964, via Roma, 44 Partanna (TP) 91028: punti 8,000;
14) Tuzzo Pietro, nato il 16 gennaio 1956, via Maltese, 50 Palermo 90146: punti 6,000;
15) Li Causi Anna Maria, nata il 16 gennaio 1963, via Piemonte,
11 - C/vetrano (TP) 91022: punti 6,000.
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2) Settineri Valentina, nata il 6 settembre 1973, via Tommaso
Natale, 120/A - Palermo 90100: punti 8,000.

Radiodiagnostica

1) Cipolla Gianfranco, nato il 7 ottobre 1974, via G. Saragat, 26
- Isernia 86170: punti 9,000;
2) Pecorella Salvito, nato il 24 febbraio 1950, via Sammartino,
33 - Palermo 90141: punti 7,000;
3) Maggio Claudia, nata l’8 agosto 1980, via Sant’Antonino, 1 Sambuca di Sicilia (AG) 92017: punti 7,000.

Otorinolaringoiatria

1) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, via
Emerico Amari, 51 - Palermo 90139: punti 28,724;
2) D’Angelo Caterina, nata il 22 aprile 1975, via Michele
Cipolla, 113 - Palermo 90123: punti 20,494;
3) Di Legami Rossana, nata il 18 novembre 1968, via C.
Colombo, 24 - Palermo 90142: punti 14,367;
4) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, p.zza S. Giacomo,
23 - Agrigento 92100: punti 14,210;
5) Cusimano Salvatore, nato il 19 giugno 1969, via Michele
Cipolla, 113 - Palermo 90123: punti 11,412;
6) Ponte Irene, nata il 19 ottobre 1975, p.zza L. Sturzo, 40 Palermo 90139: punti 10,656;
7) Greco Gaetano Maria, nata il 31 ottobre 1973, via Martiri
d’Ungheria, 23 - Caltanissetta 93100: punti 9,669;
8) Vaiana Giovanni, nato il 2 luglio 1959, via V. Emanuele, 122
- Calatafimi (TP) 91013: punti 9,000;
9) Casciola Giuseppe, nato il 2 gennaio 1963, L.go delle Sirene,
3 - Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 9,000;
10) Lo Presti Giovanni Maurizio, nato il 15 gennaio 1956, viale
Strasburgo, 270 - Palermo 90146: punti 8,365;
11) Pizzo Baldassare, nato il 20 gennaio 1952, via Cafiso, 230 Petrosino (TP) 91020: punti 8,223;
12) Condorelli Paolo, nato il 22 giugno 1975, via Gramsci, 34 Misterbianco (CT) 95045: punti 8,054;
13) Emmola Michela, nata il 19 febbraio 1968, via Fardella, 349
- Trapani 91100: punti 7,000;
14) Tumbarello Calogero, nato il 22 ottobre 1954, via
Montevergine fraz. S. Anna, 42 - Caltabellotta (AG) 92010: punti
7,000.

Patologia clinica

1) Di Stefano Rossana, nata il 13 aprile 1975, via S. Vincenzo
De Paoli, 6 - Trapani 91100: punti 8,000;
2) Zaccaria Giovanna, nata il 18 maggio 1964, via Lorenzo
Viani, 6 - Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 4,800.

Pediatria

1) Bono Franca Anna, nata il 5 gennaio 1962, via Felice
Cavallotti, 26 - Castelvetrano (TP) 91022: punti 9,000;
2) Dieli Mattea, nata il 22 settembre 1975, passaggio L. Da
Vinci, 16 - Palermo 90145: punti 9,000;
3) Ettari Vera Ivana D., nata il 23 luglio 1977, via Del Tonno, 65
- Valderice (TP) 91019: punti 8,000.

Pneumologia

1) Palermo Biagia, nata il 20 febbraio 1959, via V. Emanuele, 63
- Partanna (TP) 91028: punti 10,000;
2) Canino Maria Assunta, nata il 15 agosto 1964, Strada
Marsala, 521 - Rilievo (TP) 91020: punti 9,500;
3) Figlioli Giovanni, nato il 20 luglio 1976, via C. Isgrò, 104 Marsala (TP) 91025: punti 9,000;
4) Di Marco Giuseppe, nato il 4 settembre 1962, via Villa S. Giovanni, 54 - Erice C.S. (TP) 91016: punti 6,902;
5) Tumbarello Alfonso, nato il 9 dicembre 1952, via Garibaldi,
59 - Campobello di Mazara (TP) 91021: punti 6,000;
6) Inghilleri Maria Francesca, nata l’11 febbraio 1960, via
Pizzetti, 70 - Partinico (PA) 90047: punti 3,000.

Psichiatria

1) Fili Piercalogero, nato il 15 maggio 1980, via Dei Platani, 170
- San Cataldo (CL) 93017: punti 9,000;
2) Pistorio Elisabetta, nata l’11 settembre 1971, via Lorenzo
Bolano, 39 - Catania 95123: punti 8,000;
3) Inga Fiammetta, nata il 17 settembre 1975, via Galermo,
166/E - Catania 95123: punti 8,000.

Psicoterapia

1) Inga Fiammetta Rosa Maria, nata il 17 settembre 1975, via
Galermo, 166/b - Catania 95123: punti 8,000;
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Radiologia

1) Bonomo Ernesto, nato il 20 settembre 1962, via Portello, 16
- Palermo 90135: punti 15,378;
2) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, via Roma, 339 Zafferana Etnea (CT) 95019: punti 13,093;
3) Mangiapane Filippo, nato il 28 maggio 1976, p.zza G. Scio, 7
- Trapani 91100: punti 8,000.

Reumatologia

1) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, via Vampolieri, 50
- Aci Castello (CT) 95121: punti 9,221;
2) De Castro Giovanna, nata l’11 maggio 1973, c/da Carlici, 69
- Montallegro (AG) 92010: punti 9,134;
3) Galante Francesca, nata il 5 settembre 1977, via Remo
Sandron, 59 - Palermo 90143: punti 7,000;
4) Zucchetto Leonarda, nata il 16 novembre 1960, via Giudice
Saetta, 49 - Canicattì (AG) 92024: punti 5,000;
5) Caradonna Enzo, nato l’1 aprile 1958, via Claudia Sabina, 11
- Mazara del Vallo (TP) 91026: punti 5,000.

Scienza dell’alimentazione

1) Ricciardi Giuliana, nata il 17 agosto 1973, via Gioacchino
Belli, 6 - Palermo 90147: punti 9,000;
2) Fanara Marcella, nata il 15 giugno 1956, via A. Manzoni,
29/H - Erice (TP) 91016: punti 5,000.

Urologia

1) Laganà Alberto, nato il 5 dicembre 1976, via Ruffo di
Calabria, 37 - Palermo 90137: punti 9,111.

(2011.24.1801)102

DECRETO 15 giugno 2011.
Linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l’attribuzione di un numero
di identificazione agli operatori del settore mangimi.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e
n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 relativo all’individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo
1998 e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce
i requisiti per l’igiene dei mangimi;
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Visto il decreto n. 8026 del 7 giugno 2006, con il
quale sono stabilite le modalità di applicazione del regolamento CE n. 83/2005 per il rilascio dei provvedimenti
di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi, le modalità per
la conferma degli stabilimenti già riconosciuti ai sensi
del decreto legislativo n. 123/99, nonché le modalità di
revoca del numero di registrazione assegnato agli stabilimenti registrati ai sensi del decreto legislativo n.
123/99;
Visto il regolamento CE n. 767/2009, sull’immissione
sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento CE n. 1831/2003 che abroga le direttive n. 79/373/
CEE del Consiglio, n. 80/511/CEE della Commissione,
n. 2/471/CEE del Consiglio, n. 83/228/CEE del Consiglio,
n. 93/113/CEE del Consiglio e n. 96/25/CE del Consiglio e
la decisione n. 2007/217/CE della Commissione;
Visto, in particolare, l’art. 17, comma 1, lettera c), del
predetto regolamento CE n. 767/2009 il quale prevede
che l’etichettatura dei mangimi composti, qualora il
produttore non sia la persona responsabile dell’etichettatura, comprenda il numero di riconoscimento del produttore di cui all’art. 15, lettera c), o un numero di identificazione ai sensi degli articoli 9, 23 o 24 del regolamento CE n. 183/2005, e, in assenza di tale numero, comprenda un numero di identificazione conforme al formato di cui all’allegato V, capo II, del regolamento CE n.
183/2005;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, concernente linee
guida per la definizione di una procedura uniforme sul
territorio nazionale per l’attribuzione di un numero di
identificazione agli operatori del settore dei mangimi rep.
atti n. 155/CSR del 23 settembre 2010;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute;
Considerato che il contenuto dell’intesa anzidetta deve
essere portato a conoscenza dei servizi veterinari delle
aziende sanitarie provinciali della Regione e che comunque appare opportuno adottare un provvedimento che in
forma vincolante sancisca la definitiva, piena ed univoca
applicazione della stessa intesa nel territorio regionale al
fine di dare concreta applicazione a quanto convenuto in
seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto necessario provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
interamente ripetuto e trascritto, è adottata ai fini di una
armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio
regionale, l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 155/CSR del
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23 settembre 2010, di cui all’allegato A accluso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente linee guida per la definizione di una
procedura uniforme sul territorio nazionale per l’attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del
settore dei mangimi.
Art. 2

Per gli effetti di cui all’articolo 1 le aziende sanitarie
provinciali della Regione e gli operatori del settore dei
mangimi interessati sono tenuti alla puntuale osservanza.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 giugno 2011.

BORSELLINO

Allegato A

LINEE GUIDA
PER LA DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA UNIFORME
SUL TERRITORIO NAZIONALE PER L’ATTRIBUZIONE
DI UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE
AGLI OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI

II regolamento CE n. 767/09, che si applica a decorrere dall’1 settembre 2010, dà la possibilità di attribuire dei numeri d’identificazione ad alcuni operatori registrati (produttori di mangimi composti
conto terzi). Tali numeri, attribuiti secondo il formato previsto dall’all. V, capo II, del regolamento CE n. 183/05, possono essere utilizzati per identificare in etichetta i produttori del mangime in caso di
produzione conto terzi e in alternativa alla ragione sociale e indirizzo
del produttore.
Al fine di definire procedure comuni per l’attribuzione di tali
numeri e di evitare comportamenti difformi sul territorio e oneri
amministrativi inutili, si concorda quanto segue:
1) ai produttori di mangimi composti che ne fanno richiesta
viene assegnato da parte delle regioni e PA, un numero d’identificazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera c), del regolamento CE
n. 767/09;
2) tale numero deve avere il formato dell’allegato V, capo II, del
regolamento CE n. 183/05;
3) ove possibile, le autorità regionali confermano i vecchi numeri di registrazione, rilasciati ai sensi del decreto legislativo
n. 123/1999, agli operatori che erano registrati ai sensi di tale decreto, modificando il riferimento normativo per cui tale numero viene
rilasciato con l’art. 17, comma 1, lettera c), del regolamento CE
n. 767/09;
4) le regioni e PA attribuiscono tali numeri ai sensi dell’art 17,
comma 1, lettera c), del regolamento n. 767/09, notificandoli con un
atto amministrativo all’operatore che ne ha fatto richiesta; il formato
univoco del codice di registrazione è costituito dal codice ISO dello
Stato IT, seguito da un massimo di n. 8 caratteri di cui sei numerici
e due alfanumerici indicanti la provincia sede della registrazione (es.
IT 00000 1FI);
5) il Ministero della salute predispone un fac-simile di domanda
per la richiesta di tale numero da inoltrare alla regione per tramite
dell’A.S.L. competente da parte dell’operatore richiedente;
6) il Ministero della salute cura la predisposizione e l’aggiornamento di un elenco nazionale specifico di tali operatori (Elenco operatori del settore dei mangimi registrati ai sensi del regolamento CE
n. 183/05 identificati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c), del
regolamento. CE n. 767/09);
7) tale elenco è conforme al formato dell’allegato V, capo 1, del
regolamento CE n. 183/05 e sarà accessibile e consultabile nel portale
del Ministero;
8) le regioni e PA sono tenute, al fine dell’aggiornamento di
detto elenco, alla comunicazione al Ministero della salute dei dati
degli operatori a cui viene assegnato il numero d’identificazione ai
sensi dell’art. 17, comma 1, lettera c), del regolamento CE n. 767/09,
fornendoli secondo il formato della tabella di cui all. V capo I del
regolamento CE n. 183/05.
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2011, ha rilevato un errore riguardo la titolarità della 24^
e 26^ sede farmaceutica del comune di Siracusa;
Considerato che la titolarità della 24^ sede del comune di Siracusa è del dottore Favara Francesco e che quelRACCOMANDATA A/R
la della 26^ sede è dei dottori Favata e Gioia;
Ritenuto che sussiste la difformità sopra rilevata e che
OGGETTO: Richiesta assegnazione numero di identificazione ai
pertanto
bisogna provvedere alla rettifica richiesta;
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c, del regolaVisti gli atti d’ufficio;
mento CE n. 767/09.
Marca
da bollo

Alla Regione/Provincia autonoma
di ....................................................................
per tramite dell’A.S.L. .....................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato/a ...................................................................................... prov. .......... il ......./......./.............
in qualità di legale rappresentante della ditta .........................................................
ragione sociale .......................................................... codice fiscale ....................................
partita I.V.A. .................................. con sede legale e/o amministrativa sita in:
— indirizzo ............................................................................................................................
c.a.p. - comune ........................................................................................................ prov. .........
telefono ............................... fax ................................ e-mail ......................................................

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale rettifica del decreto n. 569/11 del 4 aprile 2011, la titolarità
della 24^ sede farmaceutica è del dott. Favara Francesco e
la titolarità della 26^ sede farmaceutica è dei dottori
e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o Favata e Gioia.
amministrativa):
— indirizzo ............................................................................................................................
c.a.p. - comune ........................................................................................................ prov. .........
telefono ............................... fax ................................ e-mail ......................................................

Art. 2

Resta confermato quant’altro previsto nel decreto di
cui in premessa.
chiede
Il presente decreto verrà inviato al comune di Siracusa
l’attribuzione del numero d’identificazione
ed all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa per la pubconforme al formato di cui all’allegato V capo II del regolamento CE blicazione nei rispettivi albi, all’Ordine provinciale dei farn. 183/05.
macisti di Siracusa ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione
(Barrare le voci che interessano):
siciliana per la pubblicazione per esteso.
I Produttore di mangimi composti conto terzi.
I Operatore del settore dei mangimi importatore.

Palermo, 22 giugno 2011.

GUIZZARDI

Località ....................................................................................

lì .......................................

(2011.27.2086)028

In fede

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

(Firma e timbro)

(2011.25.1893)118

DECRETO 30 giugno 2011.
Definizione del Polo di funzionamento regionale del
registro nazionale italiano donatori di midollo osseo per la
ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da
donatori non consanguinei.

DECRETO 22 giugno 2011.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Rettifica del decreto 4 aprile 2011, concernente soppresa
sione della 32 sede farmaceutica del comune di Siracusa e
Visto lo Statuto della Regione;
rideterminazione al 31 dicembre 2007 della pianta organica
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
delle farmacie dello stesso comune.
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 221/68;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi
decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 569/11 del 4 aprile 2011, con il quale è
stata soppressa la sede farmaceutica 32^ del comune di
Siracusa ed è stata altresì rideterminata al 31 dicembre 2007,
la pianta organica delle farmacie del comune in parola;
Vista la nota dell’ordine dei farmacisti della Provincia
di Siracusa prot. n. 409 del 17 giugno 2011, nella quale il
consiglio medesimo nel decreto n. 569/11 del 4 aprile

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 1150/2009 del 15 giugno 2009,
recante “Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale”;
Visto il decreto 30 dicembre 2010, recante
“Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del
Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge
30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il Piano sanitario regionale, Piano della salute
2011-2013;
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Visto il decreto n. 1141/2010, recante “Piano regionale
sangue e plasma – riassetto e rifunzionalizzazione della
rete trasfusionale”;
Visto il decreto 10 novembre 2010, recante
“Approvazione del nuovo modello organizzativo del
Centro regionale per i trapianti di organi e di tessuti”;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1998, recante “Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo
presso i registri esteri dei donatori”;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “Norme per
la disciplina del trapianto di organi e tessuti”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” che, all’art. 3, comma 1, consente il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche,
a scopo di infusione per l’allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule emopoietiche da cordone ombelicale, all’interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni, e all’art. 5, include la raccolta e la conservazione delle
cellule staminali nei livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante
“Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di
emocomponenti”;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante
“Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore
di sangue ed emocomponenti”;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante
“Riconoscimento del registro italiano dei donatori di
midollo osseo” che istituisce il Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo presso l’ente ospedaliero
“Ospedale Galliera” di Genova – IBMDR – che, tra l’altro,
promuove la ricerca del donatore compatibile e coordina
le attività dei Registri istituiti a livello regionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001 di “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche
(CSE)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Aggiornamento del prezzo unitario di cessione
del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici”, sancito il 24 luglio 2003;
Visto l’Accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le regioni e le province autonome in materia di ricerca e
reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Definizione dei poli di funzionamento del
registro italiano donatori di midollo osseo, sportello
unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali
emopoietiche da donatore non consanguineo” sancito il
29 aprile 2010;
Considerato che:
– il trapianto allogenico di Cellule staminali emopoietiche (CSE) rappresenta un’utile possibilità terapeutica nella lotta contro la leucemia ed altre malattie
del sistema emopoietico e che la sua efficacia è for-
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temente condizionata dal grado di compatibilità tessutale tra ricevente e donatore;
– solo per il 30% circa dei pazienti candidati al trapianto è possibile identificare, nell’ambito familiare,
un soggetto compatibile e che per gli altri pazienti
l’unica alternativa possibile è rappresentata dalla
disponibilità di donatori volontari non consanguinei o di unità di sangue cordonale donate a scopo
solidaristico, con adeguata compatibilità tessutale;
– sono attivi in tutto il mondo registri nazionali di donatori di cellule staminali emopoietiche (CSE), tra i quali
esistono idonei collegamenti al fine di aumentare la
probabilità di identificare un donatore compatibile;
– il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo
(IBMDR), istituito presso l’ente ospedaliero
“Ospedali Galliera” di Genova (di seguito denominato “Registro Nazionale”) svolge:
a) attività di coordinamento, ricerca e reperimento
dei donatori di midollo osseo presso i registri
nazionali ed esteri, su richiesta delle strutture
sanitarie che effettuano il trapianto di CSE;
b) attività di gestione economica delle prestazioni
erogate e richieste ai/dai registri esteri;
– a tali fini il Registro nazionale si avvale oltre che dei
registri regionali o interregionali, istituiti ai sensi
dell’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 52, anche di
strutture quali i Centri di donatori e i Poli di reclutamento già operanti sul territorio;
Considerato lo standard di funzionamento IBMDR del
programma nazionale italiano di donazione di cellule staminali ematopoietiche da non consanguineo, che istituisce i registri regionali o interregionali presso i Centri
regionali per i trapianti d’organo o presso altre strutture,
ai quali viene demandato l’ampliamento del pool dei
potenziali donatori di CSE perseguendo le finalità del
registro nazionale e vicariandone alcune funzioni sul territorio di competenza;
Ritenuto necessario armonizzare sul territorio regionale funzioni e attività dei registri regionali e interregionali, e di individuare funzioni e attività dei Centri donatori e
dei poli di reclutamento regolandone i rapporti con i registri regionali e interregionali;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, di attribuire al Centro
regionale trapianti, organismo tecnico dell’Assessorato
della salute con sede presso l’ARNAS Civico, G. Di Cristina
e Benfratelli di Palermo, la gestione delle attività del
Registro regionale ed il coordinamento dei centri donatori e dei poli di reclutamento coinvolti nella ricerca di
donatori di CSE non consanguinei.
Art. 2

Al Registro regionale (R.R.), che rappresenta l’IBMDR
sul territorio regionale, viene demandato il compito di contribuire all’ampliamento del patrimonio dei potenziali donatori di CSE e di perseguire le finalità del Registro nazionale
vicariandone le peculiari funzioni nell’ambito regionale.
Al R.R., parte integrante del Registro nazionale, viene
richiesto il perseguimento della certificazione nel contesto del
processo di accreditamento nazionale agli standard WMDA.
Per il trattamento delle informazioni riguardanti i
donatori il R.R. dispone di un sistema informatico che
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Art. 4
garantisce l’accurata registrazione e il controllo sull’integrità dei dati assicurando il trattamento dei dati sensibili
Il Registro regionale, in aderenza ai requisiti richiesti
in forma adeguata.
dagli standard IBMDR e dagli standard World Marrow
Donor Association (WMDA), si avvale dei laboratori regioArt. 3
nali, già operanti, di riferimento per la tipizzazione tissuPer lo svolgimento delle attività il R.R. si avvale delle tale, accreditati sulla base degli standard EFI (European
articolazioni funzionali costituite dai Centri donatori e dai Federation for Immunogenetics) per la tipizzazione HLA
Poli di reclutamento; per la raccolta di CSE il R.R. si avva- e per gli altri test indicati nel trapianto di CSE che risultale dei Centri prelievo (CP) operanti sul territorio regionale. no elencati nella sottostante tabella 1:
CD-Lab HLA

SEDE

CITTÀ

CT02

Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso l’UO di Ematologia
dell’Ospedale Ferrarotto

Catania

PA02

Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso il Servizio di Medicina
Trasfusionale del P.O. Cervello di Palermo dell’AO OR Villa Sofia - Cervello

Palermo

ME01

Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso l’UO di Ematologia
dell’Ospedale Papardo di Messina

Messina

RG01

Laboratorio di Tipicizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso il Servizio di Medicina
Trasfusionale di Ematologia dell’Ospedale M.P. Arezzo

Ragusa

Compete al Registro regionale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, la titolarità al trasferimento e all’aggiornamento delle informazioni genetiche al file
nazionale nonché l’elaborazione di programmi per il reperimento di nuovi volontari al fine di mantenere o ampliare il patrimonio dei donatori in ambito regionale anche
attraverso le attività di sensibilizzazione e consulenza
degli operatori sanitari sulle tematiche inerenti la donazione ed il trapianto di CSE.
Compete altresì al R.R. il coordinamento dei Centri
donatori e dei Poli di reclutamento operanti in ambito
regionale, la supervisione ed il controllo dei risultati dei
test di tipizzazione tissutale relativi al donatore di CSE
non consanguineo e l’organizzazione dei programmi di
controllo e di qualità regionali ed interregionali.
A tal fine, gli oneri per il funzionamento del CRT sono
incrementati, a partire dalla entrata in vigore del presente
decreto, nella misura di € 50.000,00 una tantum per l’aggiornamento del sistema informatico e di € 150.000,00
annui per i costi annui del personale e di gestione (trasferimenti, trasporti, controlli di qualità, ecc).

fine dei laboratori accreditati indicati nella precedente
tabella 1.
Presso i CD il trattamento dei dati anagrafici ed eventualmente di quelli genetici dovrà essere assicurato
mediante un sistema informatico rispondente ai requisiti
IBMDR.
Ogni iniziativa correlata al mantenimento e all’ampliamento del patrimonio dei donatori regionali dovrà
essere concordata con il R.R. di cui all’art.1.
I CD devono possedere i requisiti richiesti dagli standard IBMDR e dagli standard WMDA con particolare riferimento ad una documentata esperienza nel reclutamento,
selezione e gestione di donatori volontari e nelle attività di
educazione al dono; devono altresì disporre di un ambiente idoneo alla gestione del donatore, ivi compreso uno spazio riservato alla raccolta ed alla anamnesi, alle visite e ai
colloqui e di un medico, o persona di riferimento, che svolge attività connesse al funzionamento del Centro.
Il CD deve potersi avvalere in queste sedi delle attività connesse alla raccolta di sangue autologo e alla tipizzazione eritrocitaria e di un laboratorio per l’esecuzione dei
marcatori infettivologici autorizzato ed accreditato secondo la normativa vigente.

Art. 6

Art. 7

Art. 5

I Centri donatori (CD), attualmente attivi e riconosciuti dall’IBMDR, operanti sul territorio regionale vengono
indicati nella sottostante Tabella 2.
CD

CD - CT01
CD - CT02
CD - PA02
CD - RG01
CD - ME01

SEDE

Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale

Garibaldi
Ferrarotto Catania
V. Cervello
M.P. Arezzo
Papardo

CITTÀ

Catania
Catania
Palermo
Ragusa
Messina

Il CD assolve alle seguenti funzioni:
– assume la responsabilità della congruità ed aggiornamento dei dati anagrafici dei donatori;
– stabilisce e adotta efficaci procedure operative che
garantiscano la corrispondenza tra il codice donatori assegnato in maniera univoca dall’IBMDR e l’anagrafica del donatore stesso;
– coordina e sovraintende alle procedure di iscrizione, selezione e valutazione dell’idoneità del donatore in ogni fase della ricerca;
– si avvale per la tipizzazione tessutale dei donatori
dei laboratori di tipizzazione in possesso dell’accreditamento di cui all’articolo 4.

Il CD è il Responsabile della congruità e aggiornamento dei dati anagrafici dei donatori nonché della corrispondenza tra il codice del donatore assegnato dall’IBMDR e
Art. 8
l’anagrafica e identità dello stesso.
I CD che non dispongono di un laboratorio di tipizzaI Poli di reclutamento posseggono i requisiti previsti
zione HLA accreditato EFI/ASHI devono avvalersi a tal dagli standard IBMDR ed in particolare hanno una prova-
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ta esperienza nel reclutamento, selezione e gestione dei
donatori volontari e nelle attività di educazione al dono.
Posseggono altresì un ambiente idoneo alla gestione del
donatore, che include uno spazio per la raccolta dell’anamnesi, le visite e i colloqui.
Ai Poli di reclutamento, che operano in conformità
alle procedure tecniche e sotto la supervisione del CD cui
afferiscono, vengono demandati il reclutamento e la selezione dei donatori volontari, la valutazione dell’idoneità
ed il prelievo ematico nonché le azioni di sviluppo e di
sostegno al sistema.
Art. 9

Con successivo provvedimento, da emanarsi entro i
novanta giorni successivi alla pubblicazione del presente
decreto, riconosciuta l’esigenza regionale tendente ad alimentare il registro nazionale IBMDR, attraverso la riqualificazione dei donatori già iscritti ed il reclutamento di
nuovi donatori di midollo osseo, risulteranno introdotte le
misure economiche a supporto e definite le modalità operative.
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 giugno 2011.

RUSSO

(2011.29.2185)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 17 giugno 2011.
Inclusione di ulteriori specie forestali di interesse regionale tra quelle soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 386/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE
DELLA REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la
quale è stata modificata la struttura organizzativa dell’intera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito
all’ex dipartimento regionale foreste, incardinato presso
l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, la nuova
denominazione di “Comando del Corpo forestale” adesso
facente capo all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
Visto il D.P.Reg. n. 1180 del 20 febbraio 2009, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Comando del Corpo forestale al dott. Pietro Tolomeo;
Visto il decreto del dirigente generale pro-tempore dell’ex dipartimento regionale delle foreste 31 gennaio 2007,
n. 14, recante criteri e modalità tecniche per il controllo
della provenienza e certificazione del materiale forestale
di moltiplicazione con relativa modulistica;
Visto il decreto del dirigente generale del Comando del
Corpo forestale 20 maggio 2009, n. 425 recante: “Elenco
provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale di
propagazione nella Regione Sicilia”;
Visto il decreto del dirigente generale del Comando del
Corpo forestale 15 dicembre 2009, n. 1053, che dispone:
“Ulteriore elenco provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale di propagazione nella Regione Sicilia”;
Visto il Programma di sviluppo rurale, P.S.R. Sicilia
2007/2013, che include misure che prevedono l’utilizzazione di specie forestali inserite negli elenchi di cui al “documento di indirizzo A” allegato al Piano forestale regionale;
Visto il decreto n. 257 del 18 aprile 2011 del dipartimento dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, che nel fornire il parere motivato sulla
Valutazione strategica ambientale (V.A.S.) alla proposta
di Piano forestale regionale (P.F.R.), all’art. 3, punti: “5.”,
“6.” e “9.” ha suggerito al competente Comando del Corpo
forestale talune modifiche al decreto 20 maggio 2009,
n. 1053, tanto al fine di uniformare gli elenchi delle specie
forestali contenute nel citato P.F.R., con quelli di cui al
decreto legislativo n. 386/03;
Ritenuto di dovere uniformare gli elenchi delle specie
forestali contenuti nel “documento di indirizzo A” allegato
al Piano forestale regionale con quelli relativi alle specie
forestali cui materiali di moltiplicazione sono soggetti alle
disposizioni contenute nel citato decreto legislativo
n. 386/2003;
Considerato che dall’analisi dell’elenco delle specie
forestali di cui al “documento di indirizzo A” allegato al
Piano forestale regionale emerge che talune specie di
detto elenco non sono comprese tra quelle ad oggi assoggettate alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo
n. 386/2003;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover dover inserire
nell’elenco delle specie forestali certificabili ai sensi del
decreto legislativo n. 386/2003 le ulteriori seguenti specie:
Acer monspessulanum, Celtis australis, Celtis tourneforti,
Crataegus azarolus, Genista aspalatoides, Genista tyrrhena, Juniperus communis, Morus alba, Morus nigra, Rosa
canina e Salix gussonei;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste 18 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 2001,
recante disposizioni per l’esercizio dell’attività vivaistica
nel territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
“Attuazione della direttiva n. 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” ed, in particolare, il comma 3, dell’art. 1, che prevede, per le regioni, la possibilità di introdurre, tra le specie
soggette alle disposizioni del medesimo provvedimento,
altre specie di interesse regionale;
Visto, altresì, l’art. 3 del sopra menzionato decreto
legislativo n. 386/2003, che detta i criteri per l’ammissione
dei materiali di base utilizzabili per la produzione dei
materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione;
Decreta:
Visto il comma 7 bis dell’art. 11 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dalla legge
Articolo unico
regionale 14 aprile 2006, n. 14, che dispone che la Regione
siciliana si avvale del dipartimento regionale delle foreste
Nelle more che vengano verificati i requisiti di cui
per l’espletamento delle funzioni previste dal decreto legi- all’art. 3 del decreto legislativo n. 386/2003, può essere,
altresì, effettuata la certificazione di provenienza delle
slativo n. 386/2003;
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ulteriori sottoelencate specie forestali di interesse regionale purché provenienti dai siti ufficiali di raccolta di cui ai
citati decreti del dirigente generale del Comando del
Corpo forestale n. 425/2009 e n. 1053/2009 e muniti di
relativa bolletta di accompagnamento:
1) Acer monspessulanum;
2) Celtis australis;
3) Celtis tourneforti;
4) Crataegus azarolus;
5) Genista aspalathoides;
6) Genista tyrrhena;
7) Juniperus communis;
8) Morus alba;
9) Morus nigra;
10) Rosa canina;
11) Salix gussonei.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2011.

TOLOMEO

(2011.25.1966)084

DECRETO 22 giugno 2011.
Conferma della validità delle tessere di riconoscimento
dei dirigenti tecnici forestali che espletano le funzioni di
polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, istitutiva
del Corpo forestale della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 5 luglio 1972, di:
“Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale della Regione”;
Visto l’art. 3 della predetta legge n. 24/72, con il
quale vengono riconosciute, ai sensi del 3° comma dell’art. 221 del c.p.p. funzioni di polizia giudiziaria, la
qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per i dirigenti
ed i sottufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le
guardie;
Visto l’art. 12 della predetta legge n. 24/72, con il quale
viene rilasciato, all’atto della nomina in ruolo, un tesserino di riconoscimento personale, attestante la qualifica per
il titolare, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
Visti gli artt. 55 e 57 del C.P.P., approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, che
rispettivamente dispongono in ordine a: “Funzioni della polizia giudiziaria” e “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 che
dispone in ordine a: “Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative
forestali”;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 che dispone in ordine a: “Nuovi interventi nel settore forestale”;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 relativa al:
”Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 riguardante: “Riproposizione di norme concernenti il personale
del Corpo forestale della Regione”;
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Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2007 che dispone in ordine a “Competenze, ordinamento professionale,
articolazioni in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana”;
Considerato che il comma 3 dell’art. 40 del predetto
decreto presidenziale 20 aprile 2007 prevede che, nelle
more del riordino complessivo del C.F.R.S., il personale
con funzioni di P.G. e P.S. è gerarchicamente organizzato
secondo ruoli e qualifiche nel medesimo individuato;
Visto il decreto del dirigente generale n. 513 del 12 giugno 2009, con il quale veniva prorogata di mesi sei la scadenza delle tessere personali di riconoscimento del personale dirigente del CFRS;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 309988 del 31 dicembre 2009, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 594 del 29
dicembre 2009 è stato conferito, al dr. Pietro Tolomeo, l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
Comando del Corpo forestale dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente;
Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12, attuativo del
Titolo II della legge regionale n. 19/2008, che istituisce il
dipartimento regionale Comando del Corpo forestale della
Regione siciliana in seno all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
Considerato che per gli effetti del citato decreto presidenziale occorre procedere al rinnovo delle tessere di riconoscimento per tutto il personale per conformarle alla
nuova denominazione;
Ritenuto di dover confermare la validità delle tessere
personali di riconoscimento già in possesso dei dirigenti
tecnici forestali in servizio presso il Comando Corpo forestale in quanto continuano ad espletare funzioni di polizia
giudiziaria e pubblica sicurezza;
Ritenuto di dover procedere, nelle more dell’acquisizione della fornitura da parte dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato delle nuove tessere di riconoscimento, a
prorogare la validità delle tessere personali di riconoscimento già in possesso dei dirigenti tecnici forestali in servizio presso il Comando Corpo forestale;
A mente delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

È confermata la validità delle tessere di riconoscimento dei dirigenti tecnici forestali in servizio presso il
Comando Corpo forestale e che espletano le funzioni di
PG e PS.
Art. 2

Nelle more del perfezionamento delle procedure di
acquisizione delle nuove tessere di riconoscimento da
parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è prorogata, fino alla data di consegna delle nuove tessere da
parte del Poligrafico, la scadenza delle tessere di riconoscimento già rilasciate al personale con qualifica dirigenziale con funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza in servizio presso il Comando Corpo forestale.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto, alla
ragioneria centrale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e successivamente inoltrato alla Gazzetta
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Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazio- l’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole,
a condizioni, sul progetto in argomento;
ne.
Vista la nota prot. n. 40 del 4 giugno 2011, con la quale
Palermo, 22 giugno 2011.
l’U.O. 2.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso il
TOLOMEO
parere n. 7 del 7 giugno 2011, che di seguito parzialmente
si trascrive:
«...Omissis...
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e dell’ambiente in data 29 giugno 2011 al n. 207.
Vista la delibera n. 186 dell’11 novembre 2010, con la
quale viene approvato il progetto di adeguamento in argo(2011.29.2212)084
mento e nel contempo si da atto che l’approvazione, ai
sensi del citato art. 19, D.P.R. n. 327/01, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico per l’aumento
DECRETO 24 giugno 2011.
della densità fondiaria da 2,00 mc./mq. a 2,51 mc./mq. ed
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
inoltre vengono definiti i parametri edificatori corrisponcomune di Sciacca.
denti a quelli proposti nel progetto medesimo come di
seguito indicati:
IL DIRIGENTE GENERALE
— zona omogenea in cui ricade l’intervento: area per
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
attrezzature con destinazione scuola dell’obbligo
Visto lo Statuto della Regione;
del P.C. n. 6;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
— superficie dell’area delimitata dalla recinzione, al
modifiche ed integrazioni;
netto della sede viaria: mq. 9.373,35;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968
—
densità territoriale prevista per le attrezzature: 2,00
n. 1444;
mc./mq. (vedi art. 19, N. di A. del P.C. n. 6;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc—
volumetria totale proposta: mc. 23.552,58;
cessive modifiche ed integrazioni;
—
densità
fondiaria derivante dalla proposta: mc./mq.
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2,51 (mc. 23.552,58/mq. 9.373,35).
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen(...omissis...)
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
Preso atto che il terreno interessato dall’ampliamento
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della è quello di pertinenza dell’esistente edificio scolastico, e lo
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal- stesso è di proprietà comunale;
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
• che il progetto ha la finalità di adeguare l’istituto
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modifi- Mariano Rossi alla nuova normativa inerente il numero
cato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile minimo di alunni per ogni classe, mediante la realizzazio2008;
ne di 11 nuove aule e di 1 laboratorio;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
• che la realizzazione di detti 12 nuovi ambienti, per
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale ottenere n. 34 aule necessarie con la popolazione scolastin. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate- ca attualmente esistente, si realizza mediante la costruzioria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli- ne di n. 2 edifici, di cui uno ad una elevazione mentre l’alberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta tro a due elevazioni, realizzati in aderenza all’edificio scoregionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al lastico esistente, ed ubicati nella stessa area di pertinenza
della scuola;
comma 1 della medesima norma;
• del parere favorevole dal punto di vista geomorfoloVisto il foglio prot. n. 9794 del 28 marzo 2011 pervenuto il 29 marzo 2011 ed acquisito al protocollo di questo gico, dell’ufficio del Genio civile di Agrigento, reso ai sensi
Assessorato il 30 marzo 2011 al n. 18984, con il quale il dell’art. 13 della legge regionale n. 64/74 con nota n. 1622
comune di Sciacca ha trasmesso atti ed elaborati relativi dell’1 luglio 2010.
al progetto di adeguamento dell’istituto comprensivo
(...omissis...)
Mariano Rossi, in variante allo strumento urbanistico
Per quanto sopra dettosi è del parere che:
vigente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e succesil progetto di adeguamento dell’istituto comprensivo
sive modifiche ed integrazioni;
Mariano Rossi, richiesto dal comune di Sciacca ai sensi
Vista la delibera del consiglio comunale di Sciacca dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, possa essere meritevole
n. 186 dell’11 novembre 2010 avente ad oggetto: “Approva- di accoglimento sotto il profilo urbanistico, essendo la
zione variante regolamentare per il progetto di adegua- conseguente variante urbanistica, consistente essenzialmento dell’istituto comprensivo Mariano Rossi ai sensi mente nell’aumento della densità fondiaria da 2,00 mc./
degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 327/01 e successive modifi- mq. a 2,51 mc./m.; fermi restando, ovviamente, tutti gli
che ed integrazioni”;
adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della dettate dagli enti interessati a rendere il proprio parere
legge regionale n. 71/78;
sulla fattibilità delle opere in argomento, e non avendo
Vista la certificazione prot. n. 204/SG del 23 febbraio nulla da rilevare sotto il profilo procedurale;
2011 a firma del segretario generale del comune di
Visto il voto n. 331 del 23 giugno 2011 con il quale il
Sciacca, in ordine alla regolarità delle procedure di depo- Consiglio regionale dell’urbanistica, in conformità alla
sito e pubblicazione nonché attestante l’assenza di osser- proposta di parere dell’ufficio n. 7 del 7 giugno 2011, ha
vazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento; reso il parere “che, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, il proVista la nota prot. n. 1622 dell’1 luglio 2010 con la getto di adeguamento dell’istituto comprensivo Mariano
quale l’ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi del- Rossi, approvato con deliberazione n. 186 dell’11 novem-
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bre 2010 dal consiglio comunale di Sciacca, sia meritevole DECRETO 1 luglio 2011.
di approvazione”;
Rettifica del decreto 8 giugno 2011, concernente approRitenuto di poter condividere il parere n. 331 del 23 vazione di variante al piano regolatore generale del
giugno 2011, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica; Consorzio A.S.I. della provincia di Trapani.
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Decreta:
DELL’URBANISTICA
Art. 1
Visto lo Statuto della Regione;
Ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01,
Visto il decreto n. 382/DRU dell’8 giugno 2011, con il
così come modificato dal decreto legislativo n. 320/02, in quale, in conformità al parere del Consiglio regionale delconformità a quanto espresso nel parere del Consiglio l’urbanistica reso con il voto n. 318 del 10 maggio 2011, è
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 331 del 23 stata approvata la variante al P.R.G. del Consorzio A.S.I.
giugno 2011 nonché alle condizioni dettate nel parere deldella provincia di Trapani, relativa all’agglomerato indul’ufficio del Genio civile sopra citato, è approvata la
striale di Marsala;
variante allo strumento urbanistico vigente del comune di
Rilevato che tra la documentazione elencata all’art. 2
Sciacca, finalizzata alla realizzazione del progetto di adedel predetto provvedimento sono stati erroneamente indiguamento dell’istituto comprensivo Mariano Rossi, adottata con delibera consiliare n. 186 dell’11 novembre 2010. cati gli elaborati n. 61. “allegato A3 - studio geologico”, n.
62. “allegato A4 - studio agronomo forestale” e n. 65. “allegato A7 - valutazione di incidenza”;
Art. 2
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica dell’errore
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costimateriale sopra riscontrato;
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
Decreta:
1) proposta di parere n. 7 del 7 giugno 2011 resa dall’U.O. 2.3/D.R.U. di questo Assessorato;
Art. 1
2) parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
A rettifica del decreto n. 382/DRU dell’8 giugno 2011,
con il voto n. 331 del 23 giugno 2011;
3) delibera consiglio comunale n. 186 dell’11 novembre dall’elenco della documentazione indicata all’art. 2 del
medesimo provvedimento, vengono cassati i nn. 61., 62. e
2010;
4) elaborato n. 1 - Relazione tecnica descrittiva;
65., restando confermata la numerazione attribuita agli
5) elaborato n. 2 - Stralcio aerofotogrammetrico. Stral- ulteriori allegati indicati.
cio piano particolareggiato zona di
Art. 2
espansione, vista dall’alto ortofotografia;
Il Consorzio A.S.I. della provincia di Trapani ed il
6) elaborato n. 3a - Pianta piano rialzato - stato attuale, comune di Marsala sono onerati degli adempimenti conPianta piano cantinato, sezione;
seguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per
7) elaborato n. 3b - Pianta 1° piano - stato attuale, sezio- esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
ne;
Palermo, 1 luglio 2011.
8) elaborato n. 4a - Piano rialzato - stato futuro;
9) elaborato n. 4b - Pianta 1° piano - stato futuro;
GELARDI
10) elaborato n. 4c - Pianta copertura - stato futuro;
11) elaborato n. 4d - Prospetti - stato futuro, sezioni.
(2011.27.2101)114
Art. 3

Il comune di Sciacca dovrà richiedere, prima dell’inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.
Art. 4

Il progetto in variante urbanistica di che trattasi dovrà
essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera
visione del pubblico presso l’ufficio comunale competente
e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante
avviso affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 5

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 27 giugno 2011.
Iscrizione di un accompagnatore turistico nel relativo
albo regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROFESSIONI
TURISTICHE E AGENZIE DI VIAGGIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista il decreto 13 dicembre 1995 “Atto di indirizzo e
Il comune di Sciacca resta onerato degli adempimenti
coordinamento
in materia di guide turistiche”;
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoPalermo, 24 giugno 2011.
scimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla
GELARDI
libera circolare delle persone a seguito dell’adesione di
Bulgaria e Romania;
(2011.26.2007)112

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

50

29-7-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Vista la legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004;
Visto il decreto 30 marzo 2011, con il quale il dipartimento turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha riconosciuto al sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio
cittadino italiano, nato a Catania il 21 maggio 1966, e residente a Mascali (CT) via A. Manzoni, n. 30, il titolo di abilitazione professionale “guida de ruta”, conseguito in
Spagna, ai fini dell’accesso e l’esercizio della professione
di accompagnatore turistico nell’ambito del territorio
nazionale, nelle lingue spagnolo e italiano;
Considerato che il riconoscimento di cui trattasi è
subordinato al superamento di un tirocino di adattamento di 12 mesi oppure, a scelta del richiedente, di una prova
attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell’allegato A del decreto 30 marzo 2011 di cui
sopra, organizzata da questo Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo;
Vista la nota del 6 aprile 2011 con la quale il sig.
Musumeci Salvatore Maria Antonio dichiara di scegliere
quale prova attitudinale l’esame orale;
Visto il decreto n. 680/S9 del 28 aprile 2011 di costituzione della commissione regionale esaminatrice per
l’espletamento della suddetta prova;
Visto il verbale della prova attitudinale svoltasi il 23
giugno 2011;
Preso atto che la commissione esaminatrice ha ritenuto il candidato idoneo ad esercitare l’attività di accompagnatore turistico nell’ambito del territorio nazionale, nelle
lingue spagnolo e italiano;
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Ritenuto, pertanto, di poter iscrivere il sig. Musumeci
Salvatore Maria Antonio all’albo regionale degli accompagnatori turistici con abilitazione nelle lingue spagnolo e
italiano;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, si prende atto dell’esito positivo della prova attitudinale di cui in premessa,
e, conseguentemente, si dispone l’iscrizione del sig.
Musumeci Salvatore Maria Antonio, cittadino italiano,
nato a Catania il 21 maggio 1966, all’albo regionale degli
accompagnatori turistici con abilitazione nelle lingue italiano e spagnolo.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale e notificato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo, nonché all’interessato, al quale sarà rilasciato
il relativo tesserino di riconoscimento per l’esercizio della
professione.
Palermo, 27 giugno 2011.

LA VECCHIA

(2011.26.2057)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Rettifica della graduatoria dei contributi per le
emittenti televisive locali per l’anno 2010.

Si rende noto che, con delibera n. 6 del 14 luglio 2011, è stata
rettificata la graduatoria concernente i contributi per le emittenti

televisive locali per l’anno 2010, ai sensi della legge n. 448/98 e del
decreto ministeriale 26 maggio 2010 e viene reso pubblico l’allegato
“B” della citata delibera.
Il suddetto provvedimento è pubblicato anche nel sito
www.regione.sicilia.it sezione “La nuova struttura regionale”, quindi,
nell’area dipartimenti della Presidenza, cliccare “Segreteria generale”
e poi “Co.re.com”.

Italia 7 Gold Stampa
Teleradio Regione srl
Amel srl
Telemed spa

Società

14,43
11,59
6,74
27,12

Punteggio
fatturato

0,00
60,00
0,00
0,00

Giornalisti

0,00
0,00
72,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Praticanti

165,00
103,50
85,50
133,00

Altro

Punteggio personale dipendente

Pubblicisti

165,00
163,50
158,00
133,00

Totale

179,43
175,09
164,74
160,12

Punteggio
totale

Note

454.881,67
365.156,00
212.448,33
854.666,65

(euro)

Media fatturato
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37
38
39
40

Pos.

C
GRADUATORIA CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE - ANNO 2010
O
P
IA
N
1
Antenna Sicilia
Sige
460,00
325,00
93,75
0,00
1403,06
1821,81
2281,81
6.302.876,00
OMediterraneo
2
Video
Video Mediterraneo srl
39,68
420,56
434,58
7,50
896,25
1758,89
1798,57
1.250.620,00
T
N
3
TeleColor
Italia 7 R
Telecolr International T.C.I. spa
213,15
304,17
3,75
0,00
1002,00
1309,92
1523,06
2.620.333,33
4
Video Regione
Tele Radio Regione srl
40,96
240,00
105,00
45,00
733,83
1123,83
1164,78
1.290.724,33
A
V
5
T.G.S. Telegiornale di Sicilia
T.G.S. SpA
234,08
244,00
0,75
0,75
510,00
755,50
989,58
3.279.951,67
A TPubblimed
6
TRM
spa
251,17
210,00
8,88
0,00
321,75
540,63
791,79
3.818.556,67
T
L Pubblisystem
7
Antenna del Mediterraneo
11,63
227,92
81,67
52,50
298,76
660,85
672,48
(*)
366.502,67
A srl
ID
8
TeleRadioStudio 98
Coop. Fra Diego La Matina
5,21
0,00
90,00
0,00
548,28
638,28
643,48
164.181,13
Dsrl
9
TeleRadioSciacca
Tele Radio
Sciacca
11,16
40,00
170,00
0,00
274,50
484,50
495,66
351.586,00
A
A
10
RTP
RTP srl
21,01
196,67
12,50
0,00
240,00
449,17
470,17
662.045,00
L
11
VideoSicilia
Video Sicilia srlP
6,69
4,44
178,85
0,00
277,69
460,99
467,68
210.878,67
12
TeleSiciliaColor Rete 8
Telesiciliacolor ReteE
8 srl
9,29
110,00
135,00
0,00
207,75
452,75
462,04
292.871,00
R SI19,27
13
TeleRent
Tele Rent srl
50,00
157,50
0,00
227,50
435,00
454,27
607.249,67
T 0,00
14
TVT
TVT srl
45,00
0,00
352,50
397,50
431,57
1.073.848,33
L 34,07
15
TRA Tele Radio Acireale
Prima TV srl
84,38
45,00
179,00
423,38
426,23
89.839,00
A2,85 O115,00
16
TeleAcras
Gasme
17,60
35,00
180,00
0,00
182,50
397,50
415,10
554.653,00
C127,50UF76,88
17
Sestarete
Prima TV srl
3,21
135,00
55,00
394,38
397,58
101.064,00
O
18
Onda TV
Accademia P.C.E. srl
11,65
0,00
152,40
45,00
187,50
384,90
396,55
367.280,67
F
19
CTS
Compagnia Televisiva Siciliana srl
15,37
0,00M159,13I
0,00
221,00
380,13
395,49
484.236,33
C 0,00 207,50 371,25
20
TeleNova
Gulliver Soc. Coop.
7,41
0,00
163,75
378,66
233.448,00
M
I37,50
21
TeleVideo Agrigento
Tele Video Agrigento arl
14,87
0,00
100,00
206,25
343,75
358,62
468.653,66
A
E 0,00 L287,75 324,44
22
IlTirrenoRTT Rete 1
Il Tirreno srl
31,64
0,00
36,69
356,08
997.243,33
R0,00 232,81
23
Video Uno
Video Uno srl
6,04
30,00
81,83
344,65
350,68
190.246,00
C E
24
Rei Tv
Rei Canale 103 srl
13,37
190,00
63,75
18,75
63,75
336,25
349,62
421.263,33
25
TreMedia
Tre Media srl
13,19
160,83
46,67
18,13 IA
92,13 D
317,75
330,94
415.728,00
E
26
TVM
Tele Video Market srl
7,63
25,00
90,00
90,00
108,75
313,75
321,38
240.388,00
L 274,44L 278,48
27
TvEuropa
Euromedia srl
4,04
86,94
0,00
15,00
172,50
127.258,67
IZ
L254,81
28
Video Caltagirone Canale 8
R.S. Produzione srl
3,98
42,50
86,25
5,63
116,44
250,81
125.579,33
A
29
TeleOne
Media One srl
9,43
0,00
105,63
0,00
130,00
235,63Z
245,05
297.158,91
A243,26 G 220.869,00
30
Telesud
Telesud Canale 65 srl
7,01
0,00
56,25
0,00
180,00
236,25
Z
31
TeleOccidente
Soc.Coop. Tele Occidente
7,77
0,00
90,00
0,00
125,25
215,25
223,02
244.733,67
.U
32
TeleRadioCanicattì
TRC-TeleRadioCanicattì srl
5,26
15,00
75,00
0,00
127,25
217,25
222,51 I
165.641,19
O 444.503,63
.R
33
AGTV
Digimedia srl
14,10
0,00
45,00
0,00
159,31
204,31
218,42
N239.037,67
34
TV 7
TV7 di Cannizzo srl
7,59
0,00
60,31
0,00
145,88
206,19
213,77
E .S
35
E20SICILIA
Teleservice srl
10,32
0,00
84,38
0,00
99,00
183,38
193,69
325.090,00
.
36
Canale9
Canale 9 srl
7,72
23,33
38,75
0,00
111,00
173,08
180,80
243.233,00

Allegato “B”
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Emittente

Società

(2011.29.2176)088

Il punteggio relativo al personale dipendente è stato attribuito per intero.

Giornalisti

Praticanti

Altro

Punteggio personale dipendente

Pubblicisti

Totale

Punteggio
totale

Note

(euro)

Media fatturato

DELLA

** Ammessa con riserva in attesa sentenza definitiva del TAR Sicilia

Punteggio
fatturato
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* Mancanza di correntezza contributiva INPGI; si ammette con riserva.

Pos.

C
O
41
Radio Monte Kronio tv
Radio Monte Kronio Soc. Coop.
6,05
0,00
52,92
30,00
69,00
151,92
157,96
190.514,59
42 P
TeleIblea
Coop. Telecentrosicilia
8,07
50,00
0,00
0,00
97,50
147,50
155,57
254.337,33
IA
43
TeleMed2
Sicilia 7 s.r.l.
7,51
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
127,51
236.666,67
N
44
Canale46
Canale 46 srl
8,65
0,00
6,25
0,00
112,00
118,25
126,90
272.499,67
O T
45
TCS TeleCentroSicula
Tele Centro Sicula srl
6,19
0,00
0,00
0,00
117,44
117,44
123,63
195.187,33
N R
46
RTP Rete 2
Radio Televisione Peloritana srl
2,20
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
122,20
69.417,67
A VideoMediterraneo srl
47
Mediterraneo2 V
0,84
0,00
46,67
0,00
73,75
120,42
121,26
26.487,33
TTelesud 3 srl
48
Telesud 3
13,97
0,00
0,00
0,00
104,55
104,55
118,52
440.246,00
A
T
49
D1 Television
Television srl
5,40
15,00
31,88
0,00
54,00
100,88
106,27
170.131,33
L D1Televisione
ASiracusana Color srl
50
TVS
1,80
40,00
0,00
0,00
61,75
101,75
103,55
56.630,60
I
D
51
TeleMistretta
Associaz. Telemistretta Tv
1,17
0,00
0,00
44,17
57,00
101,17
102,33
36.801,34
D Color srl
ASiracusana
52
TRIS
Televisione
2,66
0,00
0,00
0,00
92,50
92,50
95,16
83.759,33
A
53
Alpa 1
Alpa 1 srl
3,89
0,00
0,00
0,00
88,44
88,44
92,33
122.707,67
P
L
54
Tele8
Associazione culturale Tele City
1,39
0,00
0,00
0,00
89,75
89,75
91,14
43.759,33
E
55
Video Faro
MG Comunication Group srl
0,00
25,00
0,00
0,00
65,88
90,88
90,88
–
S
R
I5,18
56
Antenna Uno (Palermo)
R.&T. srl
0,00
0,00
0,00
67,50
67,50
72,68
163.357,37
T 0,00
L 2,84
57
D2 Channel
D2 Channel srl
20,63
0,00
46,50
67,13
69,97
89.591,33
O0,00
A
58
CIAK Telesud
New Ciak Telesud srl
2,23
18,75
0,00
46,56
65,31
67,54
70.215,00
U 7,50
59
TeleOasi
Ettore Grillo Editore srl
3,34
0,00
45,00
52,50
55,84
105.319,21
C 0,00
60
TVA Telenormanna
Tele Video Adrano Soc. Coop.
3,15
0,00
0,00
0,00
51,75
51,75
54,90
99.300,00
F
O
F
61
TeleSicilia
Associaz. GS
3,50
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
33,50
110.172,00
M 0,00IC 0,00 28,38
62
Antenna Uno (Lentini)
Antenna Uno (Lentini) srl
4,09
0,00
28,38
32,47
128.907,00
M
63
Video 3
Telecolor International T.C.I. spa
9,90
0,00
0,00
0,00
18,75
18,75
28,65
312.000,00
I0,00
A 27,13
64
EN TV
En TV srl
0,70
0,00
0,00
27,13
27,82
22.019,33
E
65
Video Star
Associaz. Video Star
3,07
0,00
0,00
0,00 L22,50
22,50
25,57
96.595,00
R0,00 E
66
Video One
Media One srl
3,10
0,00
6,25
13,69
19,94
23,04
97.750,13
C 13,51
67
Free TV
Coop. Aletheia arl
2,64
0,00
0,00
0,00
13,51
16,15
83.122,14
D 4,75
IA
68
TeleMondo Centrale
R.S. Produzioni srl
0,41
0,00
0,00
0,00
4,75
5,16
12.793,33
E
69
Video Fantasy TVA
Associaz. Pubbliservices
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00L
0,00
1,75
55.290,07
L 1,32
70
TSE Telescouteuropa
Parrocchia S. Giovanni Battista
1,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.558,67
I
L0,89
Z
71
TeleVita
TeleRadioVita Caltagirone Soc. Coop.
0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.169,00
A
72
TeleAnna
Associaz. Tele Anna
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Z
0,55
17.290,09
A
73
Euro Tv
Associaz. Pubbliservices
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
3.333,33
G
Z
74
Cinquestelle
Associaz. Pubbliservices
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
3.296,57
.
U1.666,67
75
Canale8 Teleficarazzi
Associaz. R.T. Ficarazzi Canale 8
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05 I(**)
O
76
TGR Telegiornale Randazzo
Associaz. Artemide TGR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N .R–– .
77
La Effe Tv
Associaz. La Fenice Onlus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E S
.
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 309 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Legalità e Avvenire, con sede in Borgetto
(PA), con conseguente archiviazione della pratica.

Nomina della commissione di collaudo per la fornitura
di beni e prestazioni di servizio, oggetto di contratto del
dipartimento regionale della funzione pubblica e del perso- (2011.26.1996)035
nale nonché dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per le
autonomie locali e la funzione pubblica.
Con decreto del dirigente generale della funzione pubblica e del
personale n. 302411 del 18 aprile 2011, vistato dalla competente
ragioneria in data 5 maggio 2011 al n. 1547, la composizione della
commissione di collaudo, per l’anno 2011, delle forniture di beni e
delle prestazioni di servizio acquisiti con fondi di competenza del
dipartimento della funzione pubblica e del personale, dell’Ufficio di
Gabinetto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è così composta:
• sig.ra Rosa Durante - presidente;
• sig. Gioacchino Pontillo - componente amministrativo;
• sig. Gesualdo Renna - componente amministrativo;
• sig. Giuseppe Amodeo - componente tecnico;
• sig. Vincenzo Armetta - componente amministrativo supplente;
• sig. Angelo Li Muli - componente tecnico supplente;
• sig.ra Rosalia Patrizia Cardella - componente amministrativo
supplente.

(2011.26.2044)008

Provvedimenti concernenti diniego dell’accreditamento
di vari centri commerciali naturali.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 297 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Città di Catenanuova, con sede in
Catenanuova (EN), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.26.2030)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 298 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Zafferana Etnea, con sede in Zafferana
Etnea (CT), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.26.2029)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 300 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Città di Mussomeli, con sede in Mussomeli
(CL), con conseguente archiviazione della pratica.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 311 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Pianoconte di Lipari, con sede in Lipari
(ME), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.26.1995)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 314 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Città di Salaparuta, con sede in Salaparuta
(TP), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.26.2026)035

Nomina del commissario straordinario del Consorzio
per l’area di sviluppo industriale di Messina.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 334/Gab
del 9 giugno 2011, il dott. Battaglia Domenico, nato a Villafranca Tirrena (ME) il 7 ottobre 1949 e residente in Villafranca Tirrena (ME),
via Mangano n. 5, in servizio presso l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, con l’incarico dirigenziale di
dirigente ordinatore del servizio pianificazione e controllo strategico,
ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 è stato
nominato commissario straordinario del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina.
Il commissario straordinario nominato è stato 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 generale, tutti gli atti di gestione.
Egli rimarrà in carica per un periodo di mesi uno decorrenti
dall’1 giugno 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 industriale di Messina.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da
proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.25.1920)039

(2011.26.2025)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 303 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Isola di Filicudi-Alicudi, con sede in Lipari
(ME), con conseguente archiviazione della pratica.

Proroga della gestione commissariale e nomina del commissario straordinario della società cooperativa Piano
Verde, con sede in Palermo.

(2011.26.1994)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 341 del 9
giugno 2011 è stata prorogata per sei mesi la gestione commissariale, già avviata con decreto n. 672 del 22 aprile 2005, della cooperativa Piano Verde avente sede in Palermo.
È stato nominato nell’incarico il commissario straordinario dott.
Riccardo Anselmo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 304 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Via del Mare, con sede in Capaci (PA), con
conseguente archiviazione della pratica.

(2011.26.2032)041

(2011.26.2027)035

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa La Mimosa, con sede in Villafrati.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 306 del 26
maggio 2011 è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro commerciale naturale Cefalù Perla del Tirreno, con sede in Cefalù
(PA), con conseguente archiviazione della pratica.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 347 del 16
giugno 2011 il dott. Bovì Antonino nato a Palermo il 4 maggio 1961
e ivi residente in via Mario Rapisardi, 2, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Mimosa con sede in
Villafrati (PA), in sostituzione della dott.ssa Pantano Irene.

(2011.26.2028)035

(2011.26.2037)041
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Rideterminazione della composizione della commissione di collaudo per la fornitura di beni e prestazioni di servizio, oggetto di contratto del dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale nonché dell’Ufficio di
Gabinetto dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Con il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale n. 303713 del 26 maggio
2011, vistato dalla competente ragioneria in data 14 giugno 2011 al
n. 2262 la composizione della commissione di collaudo, per l’anno
2011, delle forniture di beni e delle prestazioni di servizio acquisiti

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

con fondi di competenza del dipartimento della funzione pubblica e
del personale, dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, nominata con decreto n.
302411 del 18 aprile 2011, è così rideterminata:
• sig.ra Rosa Durante - presidente;
• sig. Salvatore Guida - componente amministrativo;
• sig. Gesualdo Renna - componente amministrativo;
• sig. Giuseppe Amodeo - componente tecnico;
• sig. Vincenzo Armetta - componente amministrativo supplente;
• sig. Angelo Li Muli - componente tecnico supplente;
• sig.ra Rosalia Patrizia Cardella - componente amministrativo
supplente.

(2011.26.2045)008

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti revoca dell’autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.
Con decreti nn. 282 e 283 del 17 giugno 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono stati
revocati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:
DDG n. 282

Codice
Lottomatica

PA4109

Ragione sociale

Di Rosa Giovanni

Ricevitoria
numero

Provincia

4114

AG

Ricevitoria
numero

Provincia

2725

CL

Comune

Palma di Montechiaro

Indirizzo

via Filippo Turati, 153

DDG n. 283

Codice
Lottomatica

PA2720

Ragione sociale

Grazia Rosa

Comune

Gela

Indirizzo

corso V. Emanuele, 425

(2011.25.1943)083

Con i decreti nn. 303-304-305 del 23 giugno 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, sono stati revocati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:
Decreto n. 303
Codice
Lottomatica

PA2990

Ragione sociale

Masuzzo Maurizio

Ricevitoria
numero

Provincia

2995

SR

Ricevitoria
numero

Provincia

3289

CT

Ricevitoria
numero

Provincia

3862

ME

Comune

Pachino

Indirizzo

Viale Aldo Moro, 184

Decreto n. 304
Codice
Lottomatica

PA3284

Ragione sociale

Barchitta Michele Enrico

Comune

Scordia

Indirizzo

Viale Tenente De Cristoforo, 50

Decreto n. 305
Codice
Lottomatica

PA3857

Ragione sociale

Cipolla Massimo

Comune

Taormina

Indirizzo

Via Francavilla, 43-45

(2011.26.2019)083

Con decreto n. 306 del 23 giugno 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, è stato revocato alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, il tabaccaio di seguito specificato:
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Codice
Lottomatica

PA4091

Ragione sociale

Macauda Marco

Ricevitoria
numero

Provincia

4096

RG

DELLA
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Comune

Modica

55

Indirizzo

Via Risorgimento, 130/A

(2011.26.2020)083

Con i decreti nn. 324-325 del 27 giugno 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, ai tabaccai di seguito specificato:
Decreto n. 324
Codice
Lottomatica

PA2502

Ragione sociale

Lusco Munafò Concetta

Ricevitoria
numero

Provincia

2507

PA

Ricevitoria
numero

Provincia

0367

TP

Comune

Campofelice di Roccella

Indirizzo

Piazza Croce, 18

Decreto n. 325
Codice
Lottomatica

PA0437

Ragione sociale

Catalano Giuseppina

Comune

Calatafimi

Indirizzo

Via P. Nocito, 6

(2011.26.2039)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 284 del 17 giugno 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di
seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Codice
Lottomatica

Numero
rivendita

Numero
ricevitoria

PA0223

108

21

Ragione sociale

Bertolino Fabio

Indirizzo

via V. Emanuele, 392

Comune

Palermo

Prov.

PA

(2011.25.1964)083

Con i decreti nn. 320 e 321 del 24 giugno 2011 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Decreto n. 320
Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

Nuovi titolari

Comune

PA0092

2

208

Musumeci Lucio Maria Domenico

Via Vittorio Emanuele, 48 - Palagonia (CT)

PA0681

189

686

Di Biasi Salvatore Andrea

Via Filocomo, 10 - Catania

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

Decreto n. 321
Codice
Lottomatica

Nuovi titolari

Comune

PA2953

3

2958

Giardina Massimiliano

Via Annivina, 22 - Mussomeli (CL)

PA1299

61

1304

Recupero Maria Pia

Piazza della Repubblica int. staz. FF.SS. - Messina

PA2594

110

2599

Reale Salvatore

Viale Libertà, 134 - Catania

PA0836

11

841

Petralia Maria

Via S. Maria del Sangue, 65 - Aci Catena (CT)

PA0986

16

991

Moncada Rosalia

Via A. De Gasperi, 2 - Siracusa

(2011.26.2040)083
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Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
Autorizzazione alla società Bongiorno s.r.l., con sede in
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Agrigento, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comusiciliana.
ne di Raffadali.

Con decreto n. 299 del 22 giugno 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con la sig.ra Rini Concetta nata a Caccamo
(PA) il 17 luglio 1966 ed ivi residente in Cortile Nelson n. 1 con la
quale la stessa – in qualità di titolare dell’impresa omonima esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con
sede a Caccamo (PA) via Del Carmine n. 2, CAP 90012, codice
M.C.T.C. PAA143 – è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2011.26.2017)083

Con decreto n. 300 del 22 giugno 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Purpura Antonino, nato a Palermo
il 13 gennaio 1971 ed ivi residente in Fondo Petix n. 53 con la quale
lo stesso – in qualità di amministratore unico della società Studio di
consulenza automobilistica P.A.R.S. Service s.r.l. esercente attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a
Palermo via Ugo La Malfa n. 9127, cap 90147, codice M.C.T.C.
PAA350 – è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche
nella Regione siciliana.

(2011.26.2018)083

Avviso per la selezione di una proposta finanziaria finalizzata a monetizzare i crediti legittimamente vantati dalle
società d’ambito territoriale (ATO) della Sicilia.

L’avviso pubblico di cui in epigrafe è visionabile e scaricabile dal
sito internet della Regione siciliana al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_Dip
BilancioTesoro
Norme e Documenti
Bandi di gara.
I termini di presentazione delle proposte sono quelli indicati nell’avviso suddetto.

(2011.29.2243)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto n. 249 del 9 giugno 2011 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate - Ufficio territoriale di Agrigento in data 23 giugno 2011
al n. 2151 serie 3, è stata rilasciata alla società Bongiorno s.r.l., con
sede in via Regione Siciliana, 11 - Agrigento, codice fiscale e numero
d’iscrizione 02612880845 del registro delle imprese di Agrigento, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, alla costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva
pari a 999 kWp denominato “New Life Energy”, ivi comprese le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio del medesimo, da realizzarsi presso il comune di Raffadali (AG),
c.da Poggio, ricadente su appezzamento di terreno identificato catastalmente al N.C.T. foglio 32 - part. n. 131, di cui la società ha la
disponibilità giuridica.

(2011.29.2224)087

Autorizzazione al comune di Grammichele per il riuso di
acque reflue depurate per uso irriguo.

Con decreto n. 802 del 10 giugno 2011, il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso, a seguito della realizzazione delle opere relative al “Progetto per l’adeguamento dell’impianto di trattamento acque reflue ai fini del riuso a
scopo irriguo”, al comune di Grammichele (CT), ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 del D.M. n. 185/03, l’autorizzazione al riuso delle
acque reflue depurate per uso irriguo nel rispetto di tutte le prescrizioni nello stesso provvedimento e dei limiti di accettabilità di
cui alla tabella allegata al decreto 12 giugno 2003, n. 185 provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del centro urbano di
Grammichele (CT).
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima
della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.25.1939)006

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006,
concernente approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di
veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti ed autorizzazione alla ditta Terra Giuseppe, con sede in Ispica, per il relativo esercizio dell’attività.
Con decreto n. 812 del 13 giugno 2011 del dirigente generale

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006 del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
intestata alla ditta Caramannello Vincenzo, con sede in 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed inteCanicattì, per l’attività di autodemolizione.
grazioni, è stata rinnovata fino al 31 maggio 2021 l’ordinanza comCon decreto n. 697 dell’1 giugno 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, per anni
dieci, alla ditta Caramannello Vincenzo, con sede legale ed impianto in c.da Ponte Bonavia del comune di Canicattì (AG), l’ordinanza
commissariale n. 718 del 31 maggio 2006, per l’attività di autodemolizione.

(2011.25.1924)119

missariale n. 713 del 31 maggio 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stata concessa alla ditta Terra
Giuseppe, con sede legale ed impianto in contrada Cozzo-Campana
- S.S. 115 - Ispica-Rosolini - Km 2,00 - nel comune di Ispica (RG),
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 lettere g) ed h) dell’art.
3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2011.25.1925)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 28 aprile 2006
alla ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l., con sede nel comune di
Rinnovo dell’autorizzazione alla società Acque potabili
Alcamo.
siciliane S.p.A. allo scarico di acque reflue depurate da un
impianto a servizio del comune di Cefalà Diana.

Con decreto n. 698 dell’1 giugno 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del decreto legislativo n. 152/2006, è stata rinnovata, per anni dieci,
alla ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l., con sede legale in c.da Virgini S.S.
113 - Km 331,822 di Alcamo (TP) e impianto sito in c.da Citrolo Piano Sasi nel comune di Alcamo (TP), l’ordinanza commissariale n.
415 del 28 aprile 2006.

(2011.26.2011)119

Con decreto n. 838 del 17 giugno 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni è stato concesso alla società Acque potabili siciliane S.p.A., soggetto gestore del
servizio idrico integrato della provincia di Palermo, il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall’impianto di trattamento sito in c.da Mandria Passitello a servizio
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del comune di Cefalà Diana (PA), le quali potranno essere scaricate
nel vallone Buffa Favarotta, immissario del fiume Bagni e fiume
Mulinazzo affluente in sinistra idraulica del fiume Milicia, entro i
limiti della potenzialità dell’impianto corrispondente a 1.000 ab. eq.
con una portata nera massima in tempo di asciutto non superiore a
12 mc/h determinato sulla base della dotazione idrica procapite di
270 It/ab* giorno.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.26.2058)006
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delle entrate, Ufficio di Agrigento l’8 luglio 2011 al n. 2325 - serie
3 - è stata rilasciata alla Soc.M.ia Energy s.r.l., con sede legale in
Agrigento, c.da San Biagio, sn - P. IVA 02578950848 - l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 997,92 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere
nelle rete di distribuzione nel comune di Grotte (AG) catastalmente identificato al foglio di mappa n. 18 - p.lle 179 - 317 - 753 - 323
del N.C.T.

(2011.29.2225)087

Provvedimenti concernenti espropriazione definitiva e
la costituzione di servitù d’acquedotto a favore del demanio
Provvedimenti concernenti autorizzazione alla società
della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sui beni
immobili siti nei comuni di Carlentini, Lentini e Francofonte Solarenew s.r.l., con sede in Marineo, per la costruzione e
per la realizzazione dei lavori di rifacimento delle “reti irri- l’esercizio di impianti fotovoltaici nei comuni di Marineo e
gue dipendenti dal canale di quota 100 lotto B - 2° stralcio Misilmeri.
lotto C”, ricadenti nei comuni di Carlentini, Lentini e
Con decreto n. 324 del 7 luglio 2011 del dirigente del servizio
Francofonte.
Con decreto n. 887 del 24 giugno del dirigente del servizio III
gestione infrastrutture per le acque del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata disposta l’espropriazione definitiva e la
costituzione di servitù d’acquedotto, a favore del demanio della
Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili interessati alla realizzazione dei lavori di rifacimento delle reti irrigue
dipendenti dal canale di quota 100 lotto B - 2° stralcio lotto C nei
comuni di Carlentini, Lentini e Francofonte di proprietà delle ditte,
concordatarie, indicate nell’elenco Sub. A del predetto decreto, disponibile in rete nel sito del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, sezione “Circolari e decreti”.

Con decreto n. 888 del 24 giugno del dirigente del servizio III
gestione infrastrutture per le acque del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata disposta l’espropriazione definitiva e la
costituzione di servitù d’acquedotto, a favore del demanio della
Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili interessati alla realizzazione dei lavori di rifacimento delle reti irrigue
dipendenti dal canale di quota 100 lotto B - 2° stralcio lotto C nei
comuni di Carlentini, Lentini e Francofonte di proprietà delle ditte,
non concordatarie, indicate nell’elenco Sub. A del predetto decreto,
disponibile in rete nel sito del dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, sezione “Circolari e decreti”.

(2011.26.2035)077

Autorizzazione alla società Sun & Soil 2 s.r.l., con sede in
Palermo, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Castelvetrano.

Con decreto n. 315 del 29 giugno 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o
l’Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Sciacca in data 30
giugno 2011 al n. 1222 serie 3, è stata rilasciata alla società Sun &
Soil 2 s.r.l., con sede legale in Palermo, via Trapani n. 1/d - C.F.
02574780843 del registro delle imprese di Agrigento, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
alla costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico da
3’427’200 Wp, nonché alla costruzione delle opere di connessione
e delle infrastrutture indispensabili per la conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, da realizzarsi nel comune di Castelvetrano (TP) c.da Galasi
ricadente sui lotti di terreno identificati alle particelle 161 - 162 163 e 29 del foglio di mappa 15, di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.29.2226)087

Autorizzazione alla Soc.M.ia Energy s.r.l., con sede legale in Agrigento, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel
comune di Grotte.

Con decreto n. 323 del 6 luglio 2011 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia

III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate, Ufficio territoriale di Palermo 2 - sportello di
Misilmeri in data 14 luglio 2011 al n. 6325 serie 3, è stata rilasciata alla società Solarenew s.r.l., con sede legale in Marineo (PA), via
Ernesto Basile, 5 - P. IVA 06016650829 del registro delle imprese di
Palermo, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, alla costruzione ed all’esercizio di un
impianto fotovoltaico di 999 KWp, nonché alla costruzione delle
opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili per la
conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, da realizzarsi nel comune di
Marineo (PA), c.da Margiulongu, ricadente sui lotti di terreno identificati alle particelle 217, 245, 461, 462, 470, 477, 478 e quota particelle 203 e 216 del foglio di mappa 24, di cui la società ne ha la
disponibilità giuridica.

(2011.29.2228)087

Con decreto n. 343 del 13 luglio 2011 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia
delle entrate, Direzione provinciale di Palermo - Ufficio territoriale di
Palermo 2 - sportello di Misilmeri in data 14 luglio 2011 al n. 6328 serie 3 - è stata rilasciata alla società Solarenew s.r.l., con sede legale
in Marineo (PA), via Ernesto Basile, 5 - P. IVA 06016650829 - l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
di 999 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da
immettere nelle rete di distribuzione nel comune di Misilmeri (PA)
catastlmente identificato al foglio di mappa n. 46 - p.lle 115 e 260 del
N.C.T.

(2011.29.2229)087

Autorizzazione alla società Trentacosti s.r.l., con sede in
Marineo, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di
Marineo.

Con decreto n. 342 del 12 luglio 2011 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia
delle entrate, direzione provinciale di Palermo - Ufficio territoriale di
Palermo 2 - sportello di Misilmeri - il 14 luglio 2011 al n. 6327 - serie
3 - è stata rilasciata alla società Trentacosti s.r.l., con sede legale in
Marineo (PA), via Ernesto Basile, 5 - P. IVA 06016660828 - l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 999 KWp, nonché alla
realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nelle rete di
distribuzione nel comune di Marineo (PA), catastalmente identificato al foglio di mappa n. 24 - p.lle 113 - 114 - 160 - 212 - 159 -211 - 237
del N.C.T.

(2011.29.2230)087

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

58

29-7-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento di un intervento di cui al
PO FESR 2007/2013 a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 916 del 2 maggio 2011 registrato in data 7 giugno 2011, reg. 1, foglio n. 27 della
Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere
di sicurezza (bordi laterali) nel tratto di strada denominato Asse
dei servizi, per la Provincia regionale di Catania a valere sulla linea
d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007/2013, identificato con il
CUP D63D09000110006 dell’importo di € 5.995.000,00.

(2011.25.1958)133

Ammissione a finanziamento di un progetto di cui alla
linea di intervento 6.1.3.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 1031/serv. 3 del 20 maggio 2011 del dirigente
generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio
2011, reg. n. 1, foglio n. 34, è stato ammesso a finanziamento, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 6.1.3.4, il
progetto relativo ai lavori per la realizzazione di piste ciclabili nel
borgo marinaro di San Leone in Agrigento (PISU Terravecchia
Agrigento) per un importo, nel rispetto dell’ordine di priorità e nei
limiti delle risorse attualmente disponibili, pari ad € 700.000,00.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito
www.Euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2011.29.2234)133

Impegno di somma per la realizzazione di un intervento
di cui alla misura 6.01 del POR Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1116 del 26
maggio 2011, registrato in data 8 giugno 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.453.544,84 dell’intervento relativo ai lavori di
realizzazione della strada di collegamento tra il centro abitato, la
zona P.I.P. di insediamenti produttivi e la superstrada CT-SR, nel territorio del comune di Melilli (SR), inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/083.

(2011.25.1972)133

Nomina del commissario ad acta del Consorzio autostrade siciliane.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
44 del 20 giugno 2011, il dr. Francesco De Francesco, dirigente preposto all’ufficio provinciale del lavoro di Messina, è stato nominato,
a far data dal 23 giugno 2011, commisssario ad acta del Consorzio
autostrade siciliane, con il compito di assicurare gli adempimenti
scaturenti dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana n. 841/10 e dalla conseguente disposizione assessoriale n. 91770 del 9 novembre 2010. Restano ferme, in capo all’ing.
Gaetano Sciacca, sino alla scadenza del relativo mandato, le ulteriori funzioni di cui al decreto 29 aprile 2011, n. 42/GAB.

(2011.26.2005)039

Nuovo avviso alle stazioni appaltanti siciliane per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari e speciali - Estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro,
ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26
del decreto legislativo n. 163/2006 di importo superiore ai
150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili.
(Comunicato Presidente AVCP del 14 dicembre 2010)

Visto:
• il precedente avviso di questo ufficio n. 60411 del 29 giugno
scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’8 luglio 2011, parte I, n. 29;
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• le note n. 71669 del 6 luglio 2011 e n. 74256 del 13 luglio 2011,
con le quali la direzione generale osservatorio servizi informatici e delle telecomunicazioni dell’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ha comunicato “la dismissione del servizio
di anagrafe dell’Autorità e la contestuale migrazione degli
utenti ivi iscritti nella nuova piattaforma di identificazione e
autorizzazione utenti di cui l’Autorità si è dotata”;
Considerato che:
• in conseguenza della suddetta modifica nei sistemi informativi dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non è più
possibile seguire le istruzioni e le procedure riportate nell’allegato tecnico del decreto n. 84/Gab del 17 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 9
settembre 2005 per l’accreditamento degli utenti ai citati sistemi informativi;
SI COMUNICA CHE
il precedente avviso di questo ufficio
n. 60411 del 29 giugno scorso, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’8 luglio 2011,
è così modificato:

nelle more che vengano superate le cause del mancato avvio
in esercizio del sistema telematico regionale, i dati degli appalti di
cui al comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 14 dicembre 2010 devono essere inviati con il sistema
SIMOG. Si invita a consultare detto comunicato la cui applicazione riguarda gli appalti aggiudicati a decorrere dall’1 gennaio 2011.
In particolare, con riferimento al comunicato di questo osservatorio del 3 luglio 2008, si evidenzia che i lavori pubblici il cui importo b.a. è compreso tra 40.000 e 150.000 euro, aggiudicati a decorrere dall’1 gennaio 2011 non devono essere più comunicati con il
SINAP - rapporti trimestrali, ma seguendo le nuove indicazioni
dell’Autorità.
Tutti i soggetti interessati sono invitati ad effettuare tempestivamente le comunicazioni secondo quanto contenuto nei comunicati
sopra richiamati per non incorrere nelle sanzioni amministrative con
provvedimenti dell’Autorità di vigilanza.

(2011.29.2239)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Costituzione della Cabina di regia regionale per gli interventi di cui all’avviso pubblico n. 4 del 22 febbraio 2011 per
la formazione e l’accompagnamento del personale degli enti
territoriali siciliani in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2303 dell’1 giugno
2011, è stata costituita la Cabina di regia regionale per gli interventi
di cui all’avviso pubblico n. 4 del 22 febbraio 2011 “Avviso per la formazione e l’accompagnamento del personale degli enti territoriali
siciliani (comuni, province e Regione) in materia di gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata - legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modifiche e integrazioni, composta dal dott. Domenico
Giubilaro e dalla dott.ssa Rosa Maria Milazzo, in rappresentanza del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dalla dott.ssa Emanuela Giuliano e dalla dott.ssa Maria Rosaria
Alfieri, ed in supplenza, in caso di assenza o impedimento, dal sig.
Calabrese Giovanni e dalla dott.ssa Marguglio Maria Pia, in rappresentanza dell’Ufficio speciale per la legalità.
La suddetta Cabina di regia regionale svolgerà le funzioni di
coordinamento e monitoraggio dell’attuazione degli interventi di cui
all’avviso pubblico n. 4 del 22 febbraio 2011 ed inoltre svolgerà il
compito di affiancare le ATS responsabili delle azioni nelle attività di
reclutamento del personale al percorso formativo.
La durata di validità della Cabina di regia regionale è vincolata
all’espletamento delle attività sopra evidenziate. La funzione di componente della Cabina di regia regionale è incompatibile con quella di
partecipante, a qualsiasi titolo, alla progettazione e realizzazione di
cui all’avviso pubblico n. 4 del 22 febbraio 2011.
Nessun onere finanziario è previsto a carico dell’Amministrazione regionale per la partecipazione ai lavori della suddetta Cabina
di regia regionale.

(2011.25.1936)091
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Nomina dei componenti del consiglio di amministrazio- 20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario F5B1Y già in possesso
della ditta Caravello Santi è stato volturato alla ditta Pescheria
ne dell’E.R.S.U. di Messina.
Con decreto n. 2499/ser. XV del 13 giugno 2011, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha nominato i sottoelencati studenti, per la durata di anni due, componenti del consiglio
di amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina in rappresentanza
degli stessi:
sig. Andrea Carmelo Ravidà - art. 10 lettera e) - legge regionale n. 20/02;
sig. Francesco Bruzzaniti - art. 10 lettera e) - legge regionale n.
20/02;
sig. Ivan Cutè - art. 10 lettera e) - legge regionale n. 20/02;
dott. Salvatore Aversa - art. 2 - comma 2, lettera f) - legge
regionale n. 20/02.

(2011.25.1937)088

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario presso l’E.R.S.U. di Catania.

Con decreto n. 2501/ser. XV del 14 giugno 2011, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha confermato l’incarico
di commissario straordinario presso l’E.R.S.U. di Catania al dott.
Cosimo Aiello, per un periodo di mesi tre e, comunque, sino al perfezionamento della nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell’ente in parola.

(2011.25.1935)088

Avviso pubblico n. 9 del 20 maggio 2011, legge n. 236/93
- Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse I adattabilità occupabilità - Interventi di formazione continua per la
promozione di piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali - Revoca del termine di scadenza per la
presentazione dei piani formativi.

Si comunica che a seguito di una rettifica dell’avviso pubblico
n. 9 del 20 maggio 2011, il termine di scadenza per la presentazione dei piani formativi del 31 luglio 2011 è da intendersi revocato.
Restano invariate le altre scadenze.

(2011.30.2256)137

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Caravello s.r.l.
Lo stabilimento sito in Milazzo (ME) nella via San Paolino, n. 3
mantiene l’approval number F5B1Y e con tale identificativo resta
iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.26.1985)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata del mattatoio comunale di Favignana.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1135/11 del
20 giugno 2011, il mattatoio comunale di Favignana (TP) è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini
dell’esercizio della attività di macellazione degli ungulati domestici.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number W4C5F e con tale identificativo è stato registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2011.26.1982)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva alla ditta
Tuttomar di Quinci Luciano, con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1136/11 del
20 giugno 2011, lo stabilimento della ditta Tuttomar di Quinci
Luciano è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei
prodotti della pesca freschi e congelati.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number N5K47 e con tale
identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.26.1981)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1137/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario V427Z a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Import-export Casings di
Catania Calogero, con sede in Favara (AG) nella contrada San
Benedetto, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

PSR Sicilia 2007-2013, misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Avviso di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle domande ammissibili, degli elenchi delle
istanze non ricevibili e non ammissibili, approvate con
decreto del dirigente generale n. 1218 del 20 maggio 2011,
inerenti il bando 2010, misura 112 - Pacchetto giovani - del (2011.26.1990)118
PSR Sicilia 2007/2013.
La graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili,
l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili e l’elenco
definitivo delle domande di aiuto non ammissibili, di cui all’art. 1 del
decreto del dirigente generale n. 1218/2011 pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 21 del 30 aprile
2010, saranno consultabili nel sito http://www.psrsicilia.it e nel sito
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato con
effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione e del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1138/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario R5P1F a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Mediterranea Fish s.r.l., con
sede in Sciacca (AG) nella contrada Cansalamone, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2011.11.1989)118

(2011.29.2245)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Voltura del riconoscimento veterinario dalla ditta
Caravello Santi alla ditta Pescheria Caravello s.r.l., con sede
in Milazzo.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1134/11 del

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1139/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario J0T1C a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta M.F. Caseificio di Manfrè
Felice & C. s.n.c., con sede in Alcamo (TP) nel corso San Francesco
di Paola, n. 56, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2011.26.1988)118

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

60

29-7-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1140/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario 1788 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Pescazzurra s.r.l., con sede in
Messina (ME) 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.

(2011.26.1992)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1141/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario 1375 a suo tempo attribuito al mercato ittico all’ingrosso di Trapani, con sede nella via
Cristoforo Colombo dello stesso comune, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 513.

(2011.26.1984)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1142/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario 19 272 a suo tempo
attribuito alla ditta La Montanara s.r.l., con sede in Chiusa Sclafani
(PA) nella via San Vito, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 19 272 è stato cancellato dall’apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2011.26.1987)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1143/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario 3018 M a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Sicil Macel s.r.l., con sede in
Mussomeli (CL) nella contrada Indovina, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

Costituzione del Centro regionale per l’implementazione, l’assicurazione ed il controllo della qualità della rete
laboratoristica pubblica e privata.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1210 del 29 giugno
2011, è stato costituito il Centro regionale per l’implementazione,
l’assicurazione ed il controllo della qualità (CRQ), con il compito di
garantire supporto tecnico all’Assessorato e sovrintendere ai percorsi di implementazione e controllo qualità della rete laboratoristica
pubblica e privata.
Con il medesimo decreto, a supporto del Centro regionale della
qualità (CRQ), sono state identificate, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
decreto n. 3253/2010, le seguenti strutture laboratoristiche regionali:
1. Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo, con il tramite dell’unità operativa controllo qualità dei
laboratori e rischio chimico (CQRC), con il compito di:
– supportare il Centro regionale qualità per gli aspetti tecnicooperativi relativi al controllo qualità dei processila laboratoristici regionali e per l’implementazione dei programmi di
Valutazione esterna di qualità (VEQ) definiti dal CRQ e
dall’Assessorato della salute;
– attivare programmi di verifica e taratura delle pipette in uso
nella rete laboratoristica pubblica e privata;
– supportare il CRQ regionale con le indagini laboratoristiche
necessarie alle azioni previste ai sensi dell’art. 6 del decreto
n. 3253 del 30 dicembre 2010;
– operare sempre secondo direttive del CRQ regionale e mirare alla formulazione di programmi virtuosi di formazione e
stimolo in modo da guidare i laboratori a rivedere e correggere i processi interni per evidenziale e superare le eventuali non conformità.
2. Azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello con il tramite dell’unità operativa di ematologia II, in sinergia con il CQRC dell’azienda AOUP, con il compito di:
– trasformare il circuito VEQ per l’Emoglobina A2 (HbA2),
attualmente su valore di consenso, in un circuito con matrici a valore noto da poter usare su scala regionale per la verifica delle performance dei laboratori pubblici e privati;
– implementare altri circuiti VEQ, preferibilmente su valori di
riferimento, nell’area diagnostica laboratoristica di propria
pertinenza.

(2011.29.2197)102

(2011.26.1991)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1144/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario Q9R4H a suo tempo
attribuito al motopesca Esaco della ditta Fratelli Giacalone Vito e
Matteo s.n.c. iscritto al Compartimento marittimo di Mazara del
Vallo (TP) matricola M.V. 306, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2011.26.1983)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1145/11 del
20 giugno 2011, il riconoscimento veterinario 91484L a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Borrello Franco, con sede in
Sinagra (ME) nella contrada Forte, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

(2011.26.1986)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Presa d’atto del nuovo quadro economico del progetto
PIT n. 34, intervento n. 31, in attuazione del POR Sicilia
2000/2006, misura 1.10.

In attuazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 1.10 “Tutela
integrata delle aree costiere”, il dirigente generale del dipartimento
regionale dell’ambiente con decreto n. 227 dell’11 aprile 2011 registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2011, reg. n. 1, fg. 41, ha preso
atto del nuovo quadro economico del progetto PIT n. 34 Valle dei
Templi, intervento n. 31 “Tutela costiera e fruibilità turistica della
spiaggia e della foce del fiume Akragas” importo € 2.582.284,46 C.I.
1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.8/0033, rimodulato a seguito della
riapprovazione degli atti di contabilità finale con determina dirigenziale n. 11 del 7 febbraio 2011 per l’importo pari ad € 2.352.160,30.

(2011.26.1974)135

Finanziamento al comune di Sciacca per la realizzazione
di un progetto a valere sulla linea di intervento 6.1.3.7 - asse
VI - del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Ia finestra.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del-

Sospensione dell’accreditamento istituzionale del cen- l’ambiente n. 228 dell’11 aprile 2011, registrato dalla Corte dei conti in
tro fisioterapico Heracles s.r.l., con sede in Cattolica Eraclea. data 27 maggio 2011, reg. n. 1 - fg. n. 42, è stato concesso al comune di
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1177/11 del
22 giugno 2011, il centro fisioterapico Heracles s.r.l. sito in Cattolica
Eraclea (AG) via Luigi Einaudi n. 5 è stato formalmente sospeso dal
rapporto di accreditamento istituzionale.

Sciacca (AG) il finanziamento di euro 558.390,00, cod. CARONTE
SI_1_3379 per la realizzazione del Progetto “Lavori di consolidamento
e riqualificazione ambientale del lungomare Giovanni da Procida in
c.da Arenella, nel comune di Sciacca (AG)”. C.U.P.: E86J10000350002
a valere sull’asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VI “Sviluppo
urbano sostenibile” - Linea di intervento 6.1.3.7 - Ia finestra.

(2011.26.1980)102

(2011.25.1962)135
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Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenProvvedimenti concernenti approvazione definitiva di
ti per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di inter- piani di gestione della Rete Natura 2000 Sicilia.
vento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 252 del 18 aprile 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 20 giugno 2011, reg. n. 1 - fg. n. 47, è stato concesso al
comune di Caltavuturo (PA) il finanziamento di € 793.690,51, cod.
CARONTE SI_1_3377 per la realizzazione del Progetto
“Consolidamento versante roccioso Rocca di Sciara a monte del serbatoio comunale idrico sanitario, a protezione del centro abitato e
relative infrastrutture” del comune di Caltavuturo (PA), a valere sulla
linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.25.1961)135

Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente ha
emanato il decreto del dirigente generale n. 416 del 17 giugno 2011
di approvazione definitiva del piano di gestione della Rete Natura
2000 Sicilia denominato “Residui boschivi del catanese”.
Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.eu
(link Natura 2000); la documentazione cartacea è depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale - del
dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169,
90146 Palermo e presso la Provincia regionale di Catania – Servizio
ambiente ed energia, via Nuovaluce n. 67/A, 95030 Tremestieri
Etneo (CT).

(2011.26.2000)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 290 del 3 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti
in data 10 giugno 2011, reg. n. 1 - fg. n. 51, è stato concesso al comune di Marineo (PA) il finanziamento di € 2.257.528,00 cod.
CARONTE SI_1_3454 per la realizzazione del progetto
“Consolidamento dell’abitato compreso tra la via Arnone a tramontana e la via Roma” del comune di Marineo (PA), a valere sulla linea di
intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.26.1975)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 306 del 18 maggio 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 10 giugno 2011, reg. n. 1 - fg. n. 52, è stato concesso al
comune di Basicò (ME) il finanziamento di € 900.000,00, cod.
CARONTE SI_1_3763 per la realizzazione del Progetto
“Consolidamento del centro abitato e della c.da AcquaRossa Magone
completamento - I stralcio” del comune di Basicò (ME), a valere sulla
linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.25.1960)135

Concessione di un finanziamento al comune di Melilli
per la realizzazione di un progetto in attuazione del programma stralcio degli interventi per il riassetto territoriale
delle aree a rischio idrogeologico.

In attuazione del programma stralcio degli interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico (ex decreto legge
11 giugno 1998, n. 180, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 luglio 2002,
n. 179) approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con DM n. DDS/DEC/2006/0632 del 3 novembre
2006, il dirigente del servizio 3 assetto del territorio e difesa del suolo,
con decreto n. 380 dell’8 giugno 2011, registrato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato il 14 giugno 2011 al n. 160, ha concesso al
comune di Melilli il finanziamento di € 1.212.098,61 di cui €
962.503,87 a carico dei fondi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed € 249.594,74 a carico dei fondi comunali per la
realizzazione del “Mitigazione del rischio idrogeologico in Melilli
centro: piazza San Sebastiano e dintorni”.

(2011.25.1950)105

Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente ha
emanato il decreto del dirigente generale n. 417 del 17 giugno 2011
di approvazione definitiva del piano di gestione della Rete Natura
2000 Sicilia denominato “La Gurna e Fiume Fiumefreddo”.
Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.eu
(link Natura 2000); la documentazione cartacea è depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale - del
dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169,
90146 Palermo e presso la Provincia regionale di Catania – Servizio
ambiente ed energia, via Nuovaluce n. 67/A, 95030 Tremestieri
Etneo (CT).

(2011.26.2001)119

Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente ha
emanato il decreto del dirigente generale n. 418 del 17 giugno 2011
di approvazione definitiva del piano di gestione della Rete Natura
2000 Sicilia denominato “Fiume Simeto”.
Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.eu
(link Natura 2000); la documentazione cartacea è depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale - del
dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169,
90146 Palermo e presso la Provincia regionale di Catania – Servizio
ambiente ed energia, via Nuovaluce n. 67/A, 95030 Tremestieri
Etneo (CT).

(2011.26.2002)119

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 419 del 17 giugno 2011, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, all’Enel Produzione S.p.A., con sede legale in
Roma, viale Regina Margherita n. 125, l’autorizzazione alla modifica
delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di energia
elettrica mediante combustione di gasolio, negli impianti di Isola di
Salina, nel comune di Santa Marina Salina (ME).

(2011.25.1957)119

Autorizzazione allo spandimento dei fanghi provenienti
dall’impianto di depurazione al servizio del complesso enoCon decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regiologico dell’azienda Bono & Ditta S.p.A. di Campobello di
nale dell’ambiente n. 420 del 17 giugno 2011, è stata concessa, ai
Mazara.
Con decreto del dirigente del servizio 7/DRA del dipartimento
regionale dell’ambiente n. 406 del 14 giugno 2011, è stata concessa
l’autorizzazione allo spandimento dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del complesso enologico dell’azienda vitivinicola Bono & Ditta S.p.A. di Campobello di Mazara.
L’autorizzazione è rilasciata, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.
I siti di spandimento restano così identificati: foglio di mappa n.
10 del comune di Campobello di Mazara; fogli di mappa nn. 93, 159
del comune di Castelvetrano.

(2011.25.1951)006

sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, all’Enel Produzione S.p.A., con sede legale in
Roma, viale Regina Margherita n. 125, l’autorizzazione alla modifica
delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di energia
elettrica mediante combustione di gasolio, negli impianti di Isola di
Salina, nel comune di Malfa (ME).

(2011.25.1952)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 422 del 17 giugno 2011, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modi-
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fiche ed integrazioni, all’Enel Produzione S.p.A., con sede legale in
Roma, viale Regina Margherita n. 125, l’autorizzazione alla modifica
delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di energia
elettrica mediante combustione di gasolio, negli impianti di Isola di
Stromboli, nel comune di Lipari (ME).

(2011.25.1954)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 423 del 17 giugno 2011, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, all’Enel Produzione S.p.A., con sede legale in
Roma, viale Regina Margherita n. 125, l’autorizzazione alla modifica
delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di energia
elettrica mediante combustione di gasolio, negli impianti di Isola di
Vulcano, nel comune di Panarea (ME).

(2011.25.1956)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 424 del 17 giugno 2011, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, all’Enel Produzione S.p.A., con sede legale in
Roma, viale Regina Margherita n. 125, l’autorizzazione alla modifica
delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di energia
elettrica mediante combustione di gasolio, negli impianti di Isola di
Filicudi, nel comune di Lipari (ME).

(2011.25.1955)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
dell’ARPA Sicilia.

Con decreto n. 70/Gab del 20 giugno 2011, nelle more del conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ARPA Sicilia, l’incarico di commissario ad acta dell’ARPA Sicilia, già conferito alla
dott.ssa Rosanna Maneggio con decreto n. 63/gab del 19 maggio
2011, è stato prorogato di ulteriori trenta giorni.

(2011.25.1932)119
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici nel relativo albo regionale.

Con decreto n. 872 del 31 maggio 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggi del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale 8/2004,
i signori Napoli Angelica, nata a Luton (GB) il 19 luglio 1966 e residente in Marsala (Tp) via Giacalone n. 6 con abilitazione in lingua
inglese; Micales Vincenzo, nato a Palermo l’1 giugno 1954 e residente
a Monreale (Pa) via Pezzingoli, 264, con abilitazione in lingua inglese.

Con decreto n. 926 del 9 giugno 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggi del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale 8/2004, la sig.ra
Nastasi Manuela, nata a Messina l’11 giugno 1984 e residente a
Torregrotta (Me) via Silvio Pellico n. 7, con abilitazione nelle lingue
inglese e francese.

Con decreto n. 967 del 15 giugno 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggi del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale 8/2004, le signore
Ruffino Giusy, nata a Carini il 21 marzo 1990 ed ivi residente in via
Montagnola, 7 con abilitazione nelle lingue inglese e francese;
Ruffino Claudia, nata a Palermo il 4 giugno 1986 e residente in Carini
via Montagnola, 7 con abilitazione nelle lingue inglese e francese;
Felis Giovanna, nata a Messina il 20 aprile 1982 ed ivi residente in via
Comunale n. 81, con abilitazione nella lingua inglese.

Con decreto n. 968 del 15 giugno 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggi del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale 8/2004, la sig.ra
Cammarata Giacoma, nata ad Erice (Tp) il 18 luglio 1988 e residente in Valderice (Tp) via Casalbianco n. 135 con abilitazione nelle lingue francese e inglese.

Approvazione di variante al regolamento edilizio del (2011.26.2008)111
comune di Sciacca.
Con decreto n. 431 del 21 giugno 2011 il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’urbanistica ha valutato positivamente ad
esclusione delle parti non condivise (punti 4.1, 4.2 e 4.3), ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive
modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall’U.O.
2.3/DRU n. 5 del 16 giugno 2011, la variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Sciacca per “Integrazione al regolamento edilizio per la disciplina degli interventi edilizi minori” adottata
dal consiglio comunale con delibere n. 151 del 7 ottobre e n. 187
dell’11 novembre 2010.

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide turistiche
nel relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 448 del 24 giugno 2011, è stata approvata ai sensi
e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre
1978 e successive modifiche ed integrazioni, in coformità al parere n.
10 del 16 giugno 2011, reso dall’unità operativa 3.1 del servizio
3/DRU la modifica dell’art. 34 del vigente regolamento edilizio del
comune di Savoca, relativa ai piani seminterrati, adottata con deliberazione consiliare n. 9 del 23 febbraio 2011.

Con decreto n. 873 del 31 maggio 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggi del dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale
8/2004, ha iscritto all’albo regionale delle guide turistiche, sezione ad
esaurimento, elenco provinciale di Agrigento, la sig.ra Napoli Angelica,
nata a Luton (GB) il 19 luglio 1966 e residente in Marsala (TP) via
Giacalone n. 6, con abilitazione in lingua inglese, per lo svolgimento
della professione nell’ambito territoriale del comune di Sciacca (AG).
Con decreto n. 874 del 31 maggio 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggi del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo, ha iscritto all’albo regionale delle guide
turistiche, sezione ad esaurimento, elenco provinciale di Agrigento,
ai sensi della legge regionale 8/2004, la sig.ra Lino Maria Rita, nata a
Catania il 18 dicembre 1940 e residente a Gravina di Catania via Valle
Allegra n. 1, con abilitazione nella lingua francese.
Con decreto n. 927 del 9 giugno 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggi del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale 8/2004, ha
iscritto la sig.ra Bruno Angelina nata a Rochester (USA) il 9 gennaio
1971 e residente in Valguarnera (EN) via Europa n. 31, all’albo regionale delle guide turistiche “Sezione ad esaurimento”, elenco provinciale di Enna, comprensorio di Piazza Armerina, con specializzazione nella lingua inglese.

(2011.26.2006)116

(2011.26.2008)111

(2011.26.2013)116

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del
comune di Savoca.
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 8 luglio 2011, n. 19.
Cap. 373703 - Esercizio finanziario 2011. Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti - Anno
scolastico 2010/2011.
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI

e.p.c.

AL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE

duplice copia convalidata per conformità all’originale dal
rappresentante dell’ente.
Gli istituti dovranno, inoltre, comunicare il numero
delle classi funzionanti e degli alunni per ciascuna classe.
Sempre gli istituti dovranno attenersi a quanto previsto dall’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
(in quanto i “Sussidi a istituti non statali per ciechi e sordomuti” cap. 373703 sono inseriti nell’allegato 1 della suddetta legge).
4. Spese ammesse a sussidio:
a) Acquisto di materiale didattico per la scuola annessa;
b) Manutenzione di attrezzature didattiche;
c) Acquisto e manutenzione di attrezzature per laboratori scolastici per i quali occorre produrre apposita relazione, a cura dei responsabili degli istituti,
che indichi tra l’altro il numero, la tipologia di tali
laboratori e le attività svolte in essi;
d) Spese di viaggio, di ristorazione ed eventuali spese
di ingresso, per la realizzazione di programmi di
attività metodologico – didattiche quali: visite a
musei, biblioteche, centri industriali, gite scolastiche a scopo culturale e ricreativo, di durata giornaliera, per le quali occorre produrre apposita relazione illustrativa a cura dei responsabili degli istituti.
Si precisa inoltre che le spese di cui sopra potranno
essere ammesse a sussidio solo nel caso in cui non vengano rimborsate da altri enti locali o pubbliche amministrazioni ed a seguito di apposita dichiarazione, in questo
senso, resa da parte del responsabile dell’istituto. La mancanza di tale dichiarazione costituirà motivo di sospensione della domanda di sussidi.
Sono escluse:
– le spese di manutenzione e di ristrutturazione delle
aule scolastiche e dei locali destinati ad attività educativo – scolastiche e le spese di mero funzionamento (luce, riscaldamento, telefono, etc.).
Alla documentazione deve essere, altresì, allegato il
parere degli organi sanitari competenti per territorio, nonché il verbale individuazione alunno in situazione di handicap, come da decreto 7 febbraio 2007 del dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario in applicazione di
quanto disposto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Si pregano le SS.LL., nel trasmettere a questo dipartimento – Servizio 15 Diritto allo studio - le domande corredate dalla preelencata documentazione degli enti interessati entro il termine perentorio 30 ottobre 2011, di non
limitarsi a esprimere un generico “parere favorevole” ma
di avere cura di motivare ampiamente lo stesso parere,
tenuto conto delle spese ammissibili, delle specifiche
necessità dell’ente e con riguardo al numero delle classi
effettivamente funzionanti e del numero degli allievi portatori di handicap frequentanti.
Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.
affinchè le disposizioni della presente circolare siano portate tempestivamente a conoscenza degli enti interessati,
per la puntuale osservanza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Con la presente circolare si forniscono, come di consueto, le istruzioni utili per la presentazione delle richieste
di sussidio gravanti sul cap. 373703 del bilancio della
Regione siciliana, relativo all’anno scolastico 2010/2011,
da parte di enti gestori di istituti non statali per ciechi ed
istituti non statali per l’istruzione e l’educazione dei sordomuti, in conformità di quanto prescritto dal decreto legge
16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli
artt. 322, 323 e 324.
Pertanto, al fine di consentire l’erogazione dei sussidi
in questione, si dettano qui di seguito le norme ed il percorso procedimentale da seguire, che dovrà concludersi
nei termini nello stesso indicati:
1. I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, la cui
collaborazione è richiesta ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 14
maggio 1985, n. 246, all’atto del ricevimento della presente, informeranno tempestivamente e formalmente gli istituti non statali per ciechi ed istituti non statali per l’istruzione e l’educazione dei sordomuti sulle quali esercitano
la propria competenza territoriale, che nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana – parte 1ª – del giorno 29
luglio 2011 sarà pubblicata la presente circolare.
Avranno cura, altresì, di affiggere copia della circolare
al proprio albo dando alla stessa la massima diffusione, e
ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli
interessati.
2. Gli uffici scolastici provinciali, inoltre: cureranno
la ricezione delle domande di partecipazione che gli istituti non statali per ciechi ed istituti non statali per l’istruzione e l’educazione dei sordomuti provvederanno a trasmettere entro il giorno 30 settembre 2011, pena esclusione
della domanda, procedendo all’istruzione delle stesse al
fine di verificarne la completezza; sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la data della loro presentazione.
Gli uffici scolastici provinciali, infine, predisporranno
la redazione degli elenchi degli aventi diritto al sussidio e
trasmetteranno gli stessi in duplice copia, entro e non
oltre il giorno 30 ottobre 2011 allo scrivente Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale
– Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - Servizio 15 Diritto allo studio - Assistenza alunni
svantaggiati - via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo.
3. L’istanza deve specificare:
a) le generalità del rappresentante legale dell’ente
incaricato di riscuotere;
b) Il numero ed intestazione completa del c/c postale
Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruo bancario (codice IBAN).
zione e della formazione professionale: ALBERT
3. La documentazione di spesa (sia le fatture quietanzate sia i mandati di pagamento) deve essere prodotta in (2011.28.2139)088

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

64

29-7-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 20 luglio 2011, n. 6.
Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione domande di pagamento annualità 2011 per la conferma degli impegni misura
214, sottomisura 214/1 e degli impegni assunti con il reg. CE
n. 1257/99, misura F agroambiente, la legge regionale n.
19/2005, art. 4, comma 1, lett. a), ed il reg. CEE n. 2078/92.
Proroga termini.
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA

AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA TECNICA
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con circolare n. 42 del 14 luglio 2011 l’Agea ha modificato i termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione fissati dalla circolare Agea n. 32 del
7 giugno 2011 (modificata con circolare n. 38 del 30 giugno 2011) e per la conferma degli impegni derivanti dalla
nuova programmazione per la misura 214 esclusivamente
per l’azione relativa ai pagamenti agroambientali art. 39 par. V - reg. CE n. 1689/05 relativo alla conservazione delle
risorse genetiche ed all’allevamento razze locali a rischio
di abbandono.
In relazione alla predetta circolare n. 42 del 14 luglio
2011 si richiama, pertanto, l’attenzione al termine dell’1
agosto 2011 entro il quale devono essere presentate le
seguenti domande di pagamento:
1. conferma degli impegni agroambientali ancora in
corso derivanti dalla precedente programmazione:
– misura F ex reg. CE n. 1257/99;
– azione F1a - legge regionale n. 19/2005, art. 4,
comma 1, lett. a) (Aiuti di Stato);
– misura F e reg. CEE n. 2078/92;
2. conferma degli impegni agroambientali assunti con
i bandi del PSR misura 214 sottomisura 214/1, per le aziende che hanno aderito esclusivamente all’azione 214/1D.
Per quanto sopra, viene conseguentemente prorogato
il termine di presentazione della copia cartacea e della
relativa documentazione al competente ispettorato provinciale dell’agricoltura che dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine ultimo di scadenza fissato da Agea per la
presentazione delle domande.
La presente circolare e le circolari Agea sopra citate
sono consultabili nel sito web dell’Assessorato:
http://www.psrsicilia.it.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI

(2011.29.2252)003

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 23 giugno 2011, n. 4.
Procedure di redazione e approvazione del piano territoriale provinciale ex art. 12, legge regionale n. 9/86 ed ex
art. 5, legge regionale n. 48/91.
ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
ALLE PREFETTURE
ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
ALL’ENTE NAZIONALE STRADE

Come è noto le leggi regionali n. 9/86 e n. 48/91 hanno
posto l’obbligo per le province regionali della redazione di
un Piano territoriale provinciale relativo alle principali vie
di comunicazione stradali e ferroviarie ed alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
Sulla materia questo Assessorato ha già impartito
direttive e dettato istruzioni alle province regionali, e in
particolare:
• con circolare n. 2/93 D.R.U. prot. n. 3909 del 20 gennaio 1993 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18
del 3 aprile 1993) riguardo la redazione dei piani provinciali di rispettiva competenza;
• con nota assessoriale prot. n. 49011 del 20 luglio
1993 ha specificato più in dettaglio le analisi conoscitive
ed i contenuti degli elaborati del piano;
• con circolare n. 1/02 D.R.U. prot. n. 21616 dell’11
aprile 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21
del 10 maggio 2002) ha indicato i contenuti minimi che il
piano provinciale deve contenere;
• con circolare n. 1/07 D.R.U. del 14 dicembre 2007
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 18 gennaio 2008) ha fornito indicazioni al fine di accelerare le
procedure di approvazione del piano provinciale.
Nel 2001 il Parlamento europeo ha emanato la direttiva n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, successivamente recepita dallo Stato italiano con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,
modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale” e dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale a
norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Con deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, la Giunta
regionale ha approvato il “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di
piani e programmi nella Regione siciliana (art. 59, legge
regionale n. 6 del 14 maggio 2009)”. Tale documento, in
applicazione della normativa ambientale succitata, disciplina la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) quale
processo di valutazione per garantire la protezione dell’ambiente ed assicurare la coerenza dei piani e programmi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Come già evidenziato nelle precedenti circolari, il procedimento per la formazione dei P.T.P. fa riferimento, per
analogia, alle procedure previste per il piano regolatore
generale, ed in particolare agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78.
Atteso che molte delle province regionali hanno in
corso la redazione del piano territoriale provinciale
(P.T.P.), ferme restando le indicazioni del modello metodologico e le prescrizioni dei decreti legislativi in materia
ambientale, sopra citati, al fine di dare risposte unitarie ai
quesiti posti dalle singole amministrazioni, nella conside-
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razione delle sopravvenute normative ambientali, si rende
necessario dare ulteriori indicazioni per la redazione del
piano ex art. 12, legge regionale n. 9/86 ed ex art. 5, legge
regionale n. 48/91.
Appresso si specificano le fasi e i tempi di adozione e
approvazione dei piani in argomento:
— il piano, corredato dai documenti relativi alla
V.A.S. è adottato dal consiglio provinciale;
— lo stesso viene depositato, entro 10 giorni dalla
data di deliberazione di adozione, presso la segreteria provinciale e presso le segreterie dei comuni interessati, per
venti giorni consecutivi. Al fine del conteggio dei tempi di
deposito, si farà riferimento alla data dell’ultima delle
pubblicazioni previste per legge. Si ritiene opportuno, al
fine di una maggiore divulgazione al pubblico, che la
documentazione completa del piano sia pubblicata nel
sito web della provincia regionale;
— la pubblicazione avviene a mezzo di:
a) manifesti murali affissi nella sede provinciale e
nelle sedi dei comuni interessati;
b) pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;
c) pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione regionale;
— fino a dieci giorni dalla scadenza del periodo di
deposito chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni;
— sulle osservazioni e/o opposizioni, che dovranno,
ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura della
provincia regionale, in apposite planimetrie di piano, il
consiglio provinciale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e/o opposizioni medesime;
— entro ulteriori dieci giorni dalla formulazione delle
deduzioni, la provincia regionale trasmette il piano, unitamente agli atti deliberativi e alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni, all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
— il piano territoriale provinciale è approvato con
decreto del dirigente generale del dipartimento dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, entro duecentosettanta giorni dalla presentazione del piano, completo in ogni sua parte, all’Assessorato stesso.
È opportuno evidenziare che, ai sensi della sopra citata normativa ambientale, contestualmente alla fase di
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avvio della redazione del piano, è necessario avviare il procedimento di valutazione ambientale strategica. Secondo
tale normativa, infatti, la procedura di valutazione
ambientale strategica costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani.
Peraltro, il decreto legislativo n. 4/2008 all’art. 11 così
recita: “I provvedimenti amministrativi di approvazione
adottati senza la previa valutazione ambientale strategica,
ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.
Al fine di evitare duplicazioni e nell’esigenza di razionalizzare i procedimenti, laddove i tempi di pubblicazione, di consultazione e di partecipazione, previsti dalla
legge regionale n. 71/78 e succ. mod. e int., risultino difformi dai tempi dettati dalle normative ambientali, l’amministrazione provinciale dovrà unificare tali tempi, coordinandone le procedure e tenendo conto dei tempi più
lunghi previsti per legge.
Si ricorda, inoltre, che anteriormente all’adozione da
parte del consiglio provinciale, i piani territoriali provinciali devono acquisire il nulla osta dell’ufficio del Genio
civile ex art. 13, legge n. 64/74, esclusivamente per le destinazioni che hanno carattere operativo.
Analogamente, per le dette destinazioni che hanno
carattere operativo, le province regionali i cui territori
comprendono aree ricadenti in zone “D” di parchi regionali dovranno acquisire il parere dell’Ente Parco ai sensi
dell’art. 18, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche
e integrazioni.
Tutto quanto sopra nella considerazione che, ai sensi
della vigente legislazione regionale, i piani territoriali provinciali risultano cogenti solo per le previsioni che riguardano i punti 1) e 2) dell’ art. 12 della legge regionale n. 9/86
e che tali previsioni costituiscono varianti rispetto agli
strumenti urbanistici comunali.
In ultimo si precisa che, a far data dalla delibera di
adozione del piano territoriale provinciale, si applicano le
norme di salvaguardia di cui alla legge n. 1902/52 e successive modifiche e integrazioni, rese obbligatorie dall’art.
19 della legge regionale n. 71/78.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web di questo
dipartimento.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica: GELARDI

(2011.26.1978)105

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 6 maggio 2011.
Elenchi regionali degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche, relativi al 31 dicembre 2010.
Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 24 del 3 giugno 2011, l’elenco allegato relativo alla provincia di Agrigento viene rettificato con l’inserimento della seguente azienda agrituristica.

Caratteristiche dell’azienda

Fattoria/Azienda
didattica
Classificazione in spighe

Posti ristorazione

Posti agricampeggio

Piazzole agricampeggio
Posti letto

Frutta secca

Frutticolo compreso
uva da tavola

Olivicolo

Denominazione
azienda agrituristica

Ubicazione dell’azienda

Comune

Viticolo

3

Agrumicolo

2

Metodo biologico

1

4

5

6

Forestale e/o frassinicolo

7

Seminativo

8

Piante officinali

9

Cappereto

10

Floro-vivaismo

11

12

13

14

15

16

17
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Numero d’iscrizione nell’elenco
provinciale

(2011.30.2282)003

Titolare

C
Provincia di Agrigento
O
Elenco regionale delle aziende autorizzate all’esercizio delle attività agrituristiche aggiornato al 31 dicembre 2010 (legge regionale n. 25/94, artt. 4 e 5)
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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 - 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).
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.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio 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. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN 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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

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

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

77,00
44,00

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

198,00
1,10
1,10

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

22,00
1,65
1,10

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

€
€
€
€

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

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

0,17
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
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