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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2011.

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

Approvazione del primo aggiornamento “puntuale” aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
della carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esonmodifiche
ed integrazioni;
dazione e della carta del rischio idraulico per fenomeni di
Visto il decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, convertiesondazione - C.T.R. n. 601010 - Comune di Roccavaldina,
del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del to con modifiche in legge 3 agosto 1998 n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, converbacino idrografico della Fiumara di Niceto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999 n. 266;
Visto il decreto 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
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Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Visto il decreto presidenziale n. 252 del 7 ottobre 2005
relativo al “PAI della fiumara di Niceto e centro abitato di
Rometta”, previa deliberazione n. 400 del 14 settembre
2005 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 166 del 21 giugno 2011 della
Giunta regionale con la quale su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota n.
31484 del 12 maggio 2011, è stato approvato il 1° aggiornamento “puntuale” della carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione e della carta del rischio
idraulico per fenomeni di esondazione C.T.R. n. 601010 comune di Roccavaldina (ME), del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeoligico (PAI) del bacino idrografico
della Fiumara di Niceto, a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione del 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 1° aggiornamento “puntuale” della carta
della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione e
della carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione - C.R.T. n. 601010 - comune di Roccavaldina (ME),
del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico della Fiumara di Niceto, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 21
giugno 2011.
Fanno parte integrante del piano:
– Relazione PAI;
– Carta tematica in scala 1:10.000 che sostituisce le
corrispondenti carte tematiche del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) della fiumara di Niceto e centro abitato di Rometta, allegate al
D.P. n. 252 del 7 ottobre 2005, ovvero:
– N. 1 carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (Tav. n. 4);
– N. 1 carta del rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (Tav. n. 4);
– Verbale della Conferenza di servizi.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato reg.le del
territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

5

Il presente decreto saà pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2011.

LOMBARDO

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili presso l’Assessorato del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio del Genio civile di Messina, la provincia
regionale di Messina ed il comune di Roccavaldina.

(2011.31.2481)105

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2011.
Approvazione del primo aggiornamento “puntuale”
della carta della pericolosità e del rischio geomorfologico C.T.R. 599020 - comune di Brolo, del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dell’area territoriale tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso, bacino idrografico della
fiumara di Naso, area territoriale tra fiumara di Naso e fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiumara di
Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e fiume
Rosmarino.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modifiche ed integrazioni;
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 interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed, in particolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 288 del 5 luglio 2007 relativo al “PAI
dell’area territoriale fra il torrente Timeto e la fiumara di
Naso, del bacino idrografico della Fiumara di Naso, dell’area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di
Zappulla, del bacino idrografico della fiumara di Zappulla
ed Area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino,
previa deliberazione n. 244 del 20 giugno 2007 della
Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 167 del 21 giugno 2011 della
Giunta regionale con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 31484 del 12 maggio 2011, è stato approvato, previo parere della conferenza programmatica del 28
febbraio 2011, il 1° Aggiornamento “puntuale” della carta
della pericolosità e del rischio geomorfologico n. 2 - C.T.R.
n. 599020 - comune di Brolo (ME), del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra il torrente Timeto e la Fiumara di Naso, bacino
idrografico della Fiumara di Naso, area territoriale tra
Fiumara di Naso e Fiumara di Zappulla, bacino idrografi-
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Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
co della Fiumara di Zappulla ed area tra la Fiumara di
Zappulla e Fiume Rosmarino”, a condizione che siano modifiche ed integrazioni;
posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertidell’elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tute- to con modifiche in legge 3 agosto 1998 n. 267;
la del territorio;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, converRitenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio- tito con modifiche in legge 13 luglio 1999 n. 226;
ne del prescritto provvedimento presidenziale;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l’assetto idroeologico;
Decreta:
Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag- 2000, n. 365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed in pargio 2001, n. 6 il 1° aggiornamento “puntuale” della carta
ticolare
l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
della pericolosità e del rischio geomorfologico - C.T.R. n.
quale
prevede
che “Il piano di bacino è adottato, su propo599020 - comune di Brolo (ME), del piano stralcio di bacista
dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambienno per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale
tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso, bacino idrogra- te, con decreto del Presidente della Regione previa delibefico della fiumara di Naso, area territoriale tra fiumara di ra della Giunta”;
Visto il decreto presidenziale n. 532 del 20 settembre
Naso e fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiu2006
relativo al “PAI del fiume Naro”, previa deliberaziomara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e
ne
n.
301 del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;
fiume Rosmarino, di cui alla deliberazione della Giunta
Vista
la deliberazione n. 164 del 21 giugno 2011 della
regionale n. 167 del 21 giugno 2011.
Giunta
regionale con la quale su proposta
Fanno parte integrante del piano:
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
– relazione PAI;
– carta tematica in scala 1:10.000 che sostituisce la di cui alla nota n. 25935 del 21 aprile 2011, è stato approcorrispondente carta tematica dell’area territoriale tra il vato, il 1° Aggiornamento “Puntuale” della CTR 636080
torrente Timeto e la fiumara di Naso, bacino idrografico del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico
della fiumara di Naso, area territoriale tra fiumara di (PAI) del bacino idrografico del fiume Naro comune di
Naso e fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiu- Favara (AG), a condizione che siano posti vincoli più
mara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione
fiume Rosmarino, allegata al decreto presidenziale n. 288 del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio.
del 5 luglio 2007, ovvero:
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio- N. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorne
del
prescritto provvedimento presidenziale;
fologico (Tav. n. 2);
- verbale della Conferenza dei servizi.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato reg.le 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, 18 luglio 2011.
LOMBARDO

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 1° aggiornamento “puntuale” della CTR
636080 del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Naro
comune di Favara (AG), di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 164 del 21 giugno 2011.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI;
– Carte tematiche in scala 1:10.000 che costituiscono
N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili presso l’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente, servizio 3, l’ufficio del Genio civile di Messina, la carte tematiche del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto
provincia regionale di Messina ed il comune di Brolo.
Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Naro
comune di Favara (Ag), allegate al D.P. n. 532 del 20 set(2011.31.2482)105
tembre 2006, ovvero:
– n. 1 carta dei dissesti (Tav. n. 4);
– n. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorfoDECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2011.
Approvazione del primo aggiornamento “puntuale” logico (Tav. n. 4);
– verbale della conferenza di servizi.
della CTR 636080 del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Naro
comune di Favara.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 - Servizio 3°, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.
aprile 1978, n. 2;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2011.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato
regionale territorio e ambiente - servizio 3, gli uffici del Genio civile di Agrigento,
della provincia regionale di Agrigento ed il comune di Favara (Ag).

(2011.31.2492)105

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2011.
Approvazione del secondo aggiornamento “parziale” del
Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del fiume
Alcantara.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 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 decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Visto il decreto presidenziale n. 270 del 2 luglio 2007
relativo al “PAI dell’Area territoriale tra i bacini idrografici del fiume Simeto e del fiume Alcantara”, previa deliberazione n. 188 del 31 maggio 2007 della Giunta regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 534 del 25 settembre
2008 relativo al “1° Aggiornamento del Piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume 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;
Vista la deliberazione n. 165 del 21 giugno 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 25138 del 21 aprile 2011, è stato approvato il 2° aggiornamento “parziale” del Piano Stralcio di
bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del fiume Alcantara,
relativo ai comuni di Acireale (CT) CTR n. 625140 e
634020 e Piedimonte Etneo (CT) CTR n. 613150”, 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;

7

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 2° aggiornamento “parziale” del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del fiume
Alcantara, relativo ai comuni di Acireale (CT) CTR n.
625140 e 634020 e Piedimonte Etneo (CT) CTR n. 613150
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 165 del
21 giugno 2011.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI;
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del (PAI) dell’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del fiume Alcantara,
allegate al decreto presidenziale n. 270 del 2 luglio 2007,
ovvero:
- N. 3 carte della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (tav. n. 5, 19 e 23);
- N. 3 Carte del rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (tav. n. 5, 19 e 23).
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato reg.le 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, 18 luglio 2011.
LOMBARDO
N.B. - Si può prendere visione degli allegati 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 i comuni di Acireale (CT) e
Piedimonte Etneo (CT).

(2011.31.2491)105

DECRETO PRESIDENZIALE 29 luglio 2011.
Sostituzione del commissario straordinario del comune
di Catenanuova.

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
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 283 del 22 luglio 2009, con il quale,
ai sensi della predetta norma, si è provveduto alla nomina
di un commissario ad acta presso il comune di
Catenanuova con il compito di curare sostitutivamente gli
adempimenti per quanto attiene le procedure relative
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009, secondo le indicazioni di cui all’art. 1 del
provvedimento di incarico;
Vista la relazione prot. n. 7656 del 17 agosto 2009, con
la quale il commissario ad acta di cui al decreto n. 283/09,
ha comunicato che, stante l’inadempienza del consiglio
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comunale di Catenanuova, con la deliberazione commissariale n. 12 del 17 agosto 2009 ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio
2009/2011;
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta,
ai sensi dell’art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del
consiglio comunale di Catenanuova l’applicazione della
sanzione dello scioglimento, previa sospensione;
Visto il decreto n. 656 del 28 agosto 2009 con il quale,
nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell’art. n.
109/bis dell’O.R.EE.LL., è stato sospeso il consiglio comunale di Catenanuova, nominando nel contempo un commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri
del consiglio comunale;
Richiamato il decreto presidenziale n. 389 del 21 ottobre 2009, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale
di Catenanuova e contestualmente il dott. Eliseo Fonte è
stato nominato commissario straordinario per la gestione
dell’ente, in sostituzione dell’organo ordinario e fino alla
scadenza naturale dello stesso;
Vista la nota-fax, prot. n. 7401 del 6 luglio 2011, acquisita in pari data al prot. n. 16198, con la quale il Sindaco
di Catenanuova ha comunicato il decesso del dott. Eliseo
Fonte, avvenuto il 25 giugno 2011;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla
sostituzione del dott. Eliseo Fonte, con la nomina di altro
soggetto, quale commissario straordinario presso il comune di Catenanuova;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

Visto il decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell’8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 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 Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, per le motivazioni sopra esposte;
Decreta:
Art. 1

Il dott. Zaccone Onofrio, qualifica dirigente in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la
gestione dell’ente, in sostituzione del consiglio comunale,
fino alla scadenza naturale dell’organo ordinario, in sostituzione del dott. Eliseo Fonte.
Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/serv.
4/S.G. dell’8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione,
a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 29 luglio 2011.

LOMBARDO
CHINNICI

(2011.31.2403)072

DECRETI ASSESSORIALI

Vista la nota del 21 aprile 2011, con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
DECRETO 7 luglio 2011.
Visto il promemoria prot. n. 7889 del 31 maggio 2011,
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
con
il quale è stato designato l’avv. Giovanni Diego
New Service Logistica, con sede in Marsala, e nomina del
Antonio Ingrassia;
commissario liquidatore.
Vista la nota del 18 giugno 2011, con la quale l’avv.
L’ASSESSORE
Ingrassia dichiara di accettare l’incarico;
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 14 luglio 2010, con il
quale l’AGCI ha proposto per la cooperativa New Service
Logistica, con sede in Marsala (TP), lo scioglimento con
nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies
del codice civile;
Considerato che dall’esame della documentazione
l’unià operativa attività di vigilanza ha ritenuto che ricorrono i presupposti per la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Vista la nota del 13 settembre 2010, con la quale
l’AGCI ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della
legge n. 400/75 ex art. 9;

Decreta:
Art. 1

La cooperativa New Service Logistica, con sede in
Marsala (TP), costituita il 2 agosto 2006, con atto omologato dal tribunale di Trapani, iscritta al registro delle
società, partita IVA 03080000361, è sciolta e messa in
liquidazione coatta amministativa.
Art. 2

L’avv. Giovanni Diego Antonio Ingrassia nato a
Palermo il 25 novembre 1969 e residente a Mazara del
Vallo (TP) via Mons. Graffeo n. 16, è nominato dalla data
di notifica del presente decreto, commissario liquidatore
della cooperativa indicata in premessa, con il compito di

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
.
2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

9

definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defini- nato commissario liquidatore della cooperativa Plaitmare,
tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
con sede in Palermo, fino alla completa cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Avverso il presente provvedimento è possibile prol’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di porre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del 120 dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
bilancio della Regione siciliana.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4
Palermo, 7 luglio 2011.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporVENTURI
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
(2011.30.2326)041
Regione entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto saà pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
DECRETO 7 luglio 2011.
Palermo, 7 luglio 2011.

VENTURI

(2011.30.2332)041

DECRETO 7 luglio 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Plaitmare, con sede in Palermo e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione, per il biennio
2009/2010, trasmesso con nota prot. n. 3248 del 3 dicembre 2010, con il quale la Confcooperative ha proposto
all’Assessorato regionale delle attività produttive, la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, della cooperativa Plaitmare, con
sede in Palermo;
Visto il promemoria prot. n. 6653, del 28 aprile 2011,
con il quale l’avv. Francesco Miceli è stato designato quale
commissario liquidatore della cooperativa Plaitmare con
sede in Palermo;
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 28 maggio
2011;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Plaitmare con sede in
Palermo, ricorrendone i presupposti;

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Italservice, con sede in Marsala, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 14 luglio 2010 con il
quale l’AGCI ha proposto per la cooperativa Italservice
con sede in Marsala (TP), lo scioglimento con nomina del
liquidatore ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice
civile;
Considerato che dall’esame della documentazione
l’unità operativa attività di vigilanza ha ritenuto che ricorrono i presupposti per la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Vista la nota del 25 novembre 2010 con la quale l’AGCI
ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della legge n.
400/75 ex art. 9;
Vista la nota del 21 aprile 2011, con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 7892 del 31 maggio 2011,
con il quale è stato designato l’avv. Giovanni Diego
Antonio Ingrassia;
Vista la nota del 18 giugno 2011, con la quale l’avv.
Ingrassia dichiara di accettare l’incarico;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Italservice, con sede in Marsala (TP),
Decreta:
costituita il 21 giugno 2005, con atto omologato dal tribuArt. 1
nale di Trapani, iscritta al registro delle società, partita
Per le motivazioni espresse in premessa, la società IVA 03004800367, è sciolta e messa in liquidazione coatta
cooperativa Plaitmare, con sede in Palermo, via della amministativa.
Concezione n. 6, codice fiscale 05616420823, ai sensi delArt. 2
l’art. 2545 terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.
L’avv. Giovanni Diego Antonio Ingrassia nato a
Palermo il 25 novembre 1969 e residente a Mazara del
Art. 2
Vallo (TP) via Mons. Graffeo n. 16, è nominato dalla data
L’avv. Francesco Miceli, nato a Palermo il 24 novembre di notifica del presente decreto, commissario liquidatore
1975, dalla data di notifica del presente decreto, è nomi- della cooperativa indicata in premessa, con il compito di
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definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defini- commissario liquidatore della cooperativa Idea con sede
in Palermo, fino alla completa cancellazione della stessa
tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
dal registro delle imprese.
Art. 3
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Avverso il presente provvedimento è possibile proporl’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di re ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del dalla stessa.
Il presente decreto saà pubblicato integralmente nella
bilancio della Regione siciliana.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4
Palermo, 7 luglio 2011.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporVENTURI
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della (2011.30.2328)003
Regione entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto saà pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
DECRETO 12 luglio 2011.
Palermo, 7 luglio 2011.

VENTURI

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Dainamara, con sede in San Cono, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(2011.30.2330)041

DECRETO 7 luglio 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Idea, con sede a Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione per il biennio
2009/2010, trasmesso con nota prot. n. 531 del 2 marzo
2011, con il quale la Confcooperative ha proposto all’Assessorato regionale delle attività produttive la liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile, della cooperativa Idea con sede in Palermo;
Visto il promemoria prot. 6856 del 4 maggio 2011, con
il quale il rag. Santo Ferrarello, ai sensi dell’art. 9 della
legge 400/75, è stato designato quale commissario liquidatore della cooperativa Idea con sede in Palermo;
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 30 maggio
2011;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Idea con sede in
Palermo, ricorrendone i presupposti;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Idea con sede in Palermo, via Sammartino,
27, codice fiscale 03611060827, ai sensi dell’art. 2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta
amministrativa.
Art. 2

Il rag. Santo Ferrarello, nato a Gangi l’8 agosto 1972,
dalla data di notifica del presente decreto, è nominato

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. 1967 del 19 luglio 2010, con il quale
la cooperativa Dainamara, con sede in San Cono, è stata
posta in gestione commissariale ed è stato nominato commissario straordinario l’avv. Barbara Grilli;
Visto il successivo decreto n. 3350 del 16 dicembre
2010, con il quale, in sostituzione della dimissionaria avv.
Barbara Grilli, è stato nominato commissario straordinario della cooperativa di che trattasi l’avv. Salvatore
Branciforte;
Vista la relazione finale del predetto professionista il
quale, nell’evidenziare che la società non svolge più alcuna attività sin dal 2008, non presenta più bilanci dal 2007,
ha debiti tributari e previdenziali per € 40.633,00 e l’ultimo esercizio sociale presenta una perdita di € 10.492,00
che azzera il patrimonio netto, propone lo scioglimento
della cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile;
Valutata da parte del servizio ispettivo e vigilanza cooperative la situazione debitoria della cooperativa;
Considerato che ricorrono i presupposti per porre la
cooperativa Dainamara, con sede in San Cono in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-tercediec del codice civile;
Vista la nota prot. n. 7251 del 12 maggio 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 all’ex legale rappresentante del sodalizio l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 2545 terdecies
del codice civile;
Vista la nota del 13 maggio 2011 della Legacoop, con
la quale è stata fornita la terna dei nominativi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 7558 del 18 maggio 2011
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nella suddetta
nota;
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Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe Piccolo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia,
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Dainamara, con sede in San Cono,
costituita il 27 ottobre 1987, codice fiscale 02462830874,
numero REA CT-168927 è sciolta e posta in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile.
Art. 2

L’avv. Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele il 21 aprile 1956 ed ivi residente in via A. Volta n. 1/B e studio in
corso Cavour n. 75 - Grammichele 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

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2011.

VENTURI

(2011.30.2322)041

DECRETO 12 luglio 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Eden, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Visto il decreto n. 405/1S del 19 febbraio 2008, con il
quale è stato confermato commissario straordinario il
dott. Leonardo Roccella e nominato vice commissario
straordinario l’avv. Marcello Musso in sostituzione del
dott. Andrea Inferra, ed è stata prorogata fino al 15 luglio
2008 la gestione commissariale del sodalizio;
Visto il 2340/1S del 14 agosto 2008, con il quale viene
designato il dott. Giuseppe Butticè in sostituzione dei precedenti commissari e viene prorogata la gestione commissariale fino al 15 gennaio 2009;
Visto il decreto 130/1S del 21 gennaio 2009, con il
quale viene confermato nell’incarico il dott. Giuseppe
Butticè e prorogata la gestione commissariale fino al 30
giugno 2009;
Vista l’ispezione straordinaria effettuata nel corso del
2009 da funzionari ispettori di questo dipartimento, a
seguito di esposto trasmesso a questa Amministrazione,
che ha evidenziato l’inattività della cooperativa dal 31
maggio 2009, nonché la locazione della struttura realizzata con i finanziamenti di cui alla legge regionale n. 37/78
e pertanto da destinarsi in quanto tale allo scopo mutualistico, giustificata dalla necessità di reperire disponibilità
finanziarie, per fronteggiare la grave situazione debitoria
nei confronti dei lavoratori soci e non soci;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dei soci del
17 giugno 2010 i quali, nel frattempo, hanno deliberato lo
scioglimento della cooperativa nominando contestualmente due liquidatori nelle persone del sig. Sorbello Armando e sig. Nicitra Salvatore;
Visto il verbale di revisione trasmesso il 14 dicembre
2010 dall’AGCI, con la proposta di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile a causa dell’indebitamento pari ad € 3.396.854,00
che la cooperativa non è in grado di poter fronteggiare;
Visto l’ulteriore accertamento ispettivo effettuato da
ispettori di questo dipartimento conclusosi il 18 febbraio
2011, che ha confermato la gravissima situazione debitoria della società, nonché un patrimonio negativo di
€ 740.346,65;
Vista la nota n. 3934 del 6 dicembre 2010 dell’AGCI,
con la quale è stata fornita la terna dei nominativi ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota prot. 5684 dell’8 aprile 2011 del servizio
ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge
regionale 30 aprile 1991 n. 10, ai liquidatori l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa di cui
all’art. 2545 terdecies del c.c.;
Visto il promemoria prot. n. 7992 dell’1 giugno 2011 del
servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stato
richiesto all’Assessore la designazione di un commissario
liquidatore scelto tra quelli inseriti nella suddetta nota;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Volpe Giovanni;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

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. 1523/1S del 28 giugno 2007, con il
quale il consiglio di amministrazione ed il collegio sindaDecreta:
cale della cooperativa Eden con sede ora in Catania sono
stati revocati ed il dott. Leonardo Roccella e il dott.
Art. 1
Andrea Inferra sono stati nominati, rispettivamente commissario straordinario e vice commissario straordinario
La cooperativa Eden, con sede in Catania, costituita il
12 ottobre 1984, codice fiscale 01476560840, numera REA
per la durata di mesi sei;
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CT-321463 è sciolta e posta in liquidazione coatta ammiRitenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
nistrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile. amministrativa della cooperativa CTF, con sede in
Palermo, ricorrendone i presupposti;
Art. 2
Il dott. Volpe Giovanni, nato ad Agrigento l’8 agosto
Decreta:
1953 e residente in via Giorgio La Pira n. 2 - Porto
Art. 1
Empedocle, è nominato dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui
Per le motivazioni espresse in premessa, la società
all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le cooperativa CTF, con sede in Palermo, via Leonardo
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancella- Pisano 3, codice fiscale 04006810826, ai sensi dell’art.
zione dal registro delle imprese.
2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione
coatta amministrativa.
Art. 3
Art. 2
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
L’avv. Salvatore Petrola, nato a Canicattì (AG) il 3 magdella procedura di liquidazione. In caso di mancanza di gio 1975, dalla data di notifica del presente decreto, è
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi nominato commissario liquidatore della cooperativa CTF,
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 con sede in Palermo, fino alla completa cancellazione
del bilancio della Regione siciliana.
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 4

Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2011.

Palermo, 12 luglio 2011.

VENTURI

(2011.30.2323)041

VENTURI

(2011.31.2410)041

DECRETO 21 luglio 2011.
DECRETO 21 luglio 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della società coopeLiquidazione coatta amministrativa della società coope- rativa Nuova Atlas Zoo, con sede in Palermo, e nomina del
rativa CTF, con sede in Palermo, e nomina del commissario commissario liquidatore.
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 mancata revisione, per il biennio
2009/2010, trasmesso con nota n. 987 del 28 ottobre 2010,
con il quale la Confcooperative ha proposto,
all’Assessorato regionale delle attività produttive, lo scioglimento, con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545
- septiesdecies codice civile, della cooperativa CTF, con
sede in Palermo;
Visto il supplemento d’istruttoria con il quale questo
servizio, discostandosi da quanto proposta dalla
Confocooperative, ritiene, visto lo stato d’insolvenza in cui
versa, di dovere procedere alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 - terdecies codice civile,
della cooperativa CTF, con sede in Palermo;
Visto il promemoria prot. n. 7764, del 26 maggio 2011,
con il quale l’avv. Salvatore Petrola è stato designato quale
commissario liquidatore della cooperativa CTF con sede
in Palermo;
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 14 giugno
2011;

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 mancata revisione, per il biennio
2009/2010, trasmesso in data 6 dicembre 2010, con il
quale l’AGCI ha proposto, all’Assessorato regionale delle
attività produttive, la liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi dell’art. 2545 - terdecies codice civile, della cooperativa Nuova Atlas Zoo, con sede in Palermo;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30
novembre 2004, con il quale la cooperativa Nuova Atlas
Zoo, con sede in Palermo “ha deliberato il proprio scioglimento anticipato nominando liquidatore il sig. Fabio
Massimo Vajana;
Visto il promemoria prot. n. 7321, del 16 maggio 2011,
con il quale l’avv. Giuseppe De Francisci è stato designato,
ai sensi dell’art. 9 legge n. 400/75, quale commissario
liquidatore della cooperativa Nuova Atlas Zoo, con sede in
Palermo;
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 3 giugno
2011;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa, con contestuale sostituzione del liquida-
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tore volontario, della cooperativa Nuova Atlas Zoo, con nominato commissario liquidatore della cooperativa
Nuova Atlas Zoo, con sede in Palermo, fino alla completa
sede in Palermo, ricorrendone i presupposti;
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Decreta:

Art. 3

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Nuova Atlas Zoo, con sede in Palermo, via S.
Puglisi 15, codice fiscale 04695640823, ai sensi dell’art.
2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione
coatta amministrativa.
Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2011.

Il dott. Giuseppe De Francisci, nato a Palermo il 16
marzo 1959, dalla data di notifica del presente decreto, è (2011.31.2411)041

VENTURI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 22 luglio 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 ed, in particolare l’articolo 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare il suo articolo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista l’O.P.C.M. 13 maggio 2005, n. 3432 riguardante “Disposizione urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l’emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, in conseguenza del movimento franoso del 2 febbraio
2005”, che prevede, fra l’altro una compartecipazione della Regione siciliana per l’importo di euro 2.500.000,00;
Vista l’O.P.C.M. 28 maggio 2008, n. 3675 riguardante “Disposizione urgenti di protezione civile” che finanzia il
completamento delle attività in corso di ultimazione di cui alla citata O.P.C.M. n. 3432/2005 attraverso il trasferimento delle somme alla Provincia regionale di Caltanissetta;
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;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale vengono attribuiti i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa,
per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’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 n. 133/2008;
Viste le note prot. n. 16407 del 18 aprile 2011 e n. 27525 dell’1 luglio 2011, con le quali il dipartimento regionale
della protezione civile - servizio 11 - chiede l’iscrizione della somma di € 23.779,20 su un apposito capitolo di bilancio derivante dal versamento in entrata della somma medesima quale quota parte del finanziamento posto a carico
della Regione siciliana, da parte della Provincia di Caltanissetta, sul capitolo 3408 del capo XII (quietanza n. 6831 del
24 maggio 2011) e destinata al pagamento degli incentivi di cui al fondo ex art. 18 della legge n. 109/1994 ed alla gestione dei lavori ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 554/94 al personale impegnato nei lavori di cui alle succitate ordinanze;
Considerato che le somme a carico del bilancio regionale di cui alla citata O.P.C.M. n. 3432/2005 risultano iscritte, a seguito delle delibere della Giunta regionale siciliana n. 165 del 21 aprile 2005 e n. 273 del 10 giugno 2005 al capitolo di spesa 516030;
Ravvisata, la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 3408 ed al capitolo di spesa 516030 la somma effettivamente introitata con la succitata quietanza n. 6831/11 di € 23.799,20 in termini di competenza;
Ritenuto di non effettuare, per l’esercizio finanziario 2011, la variazione di € 23.799,20 al quadro delle previsioni di cassa della spesa del dipartimento regionale protezione civile - Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti vista l’attuale disponibilità;
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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. 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 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

Nomenclatore

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA

4 - Dipartimento regionale della protezione civile

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
1.4.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . .
di cui al capitolo
3408 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione . . . . . . .

+

23.799,20

+

23.799,20

+

23.799,20

+

23.799,20

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA

4 - Dipartimento regionale della protezione civile

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B.
1.4.2.6.1 - Protezione civile ed eventi calamitosi . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
516030 Interventi di protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.30.2377)017

DECRETO 25 luglio 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;
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, autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi
che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
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 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
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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;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio delle comunità
europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio delle comunità europee recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Vista la decisione comunitaria C/2007/6578 del 20 dicembre 2007 che approva il MED Operational Programme
2007-2013;
Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli
interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 ed in particolare stabilisce che la
quota di partecipazione delle regioni per i programmi comunitari è a carico dello Stato a valere sul Fondo di rotazione - legge n. 183/1987;
Vista la circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le procedure
di gestione finanziaria degli interventi dell’Obiettivo cooperazione territoriale europea per la programmazione
2007/2013;
Considerato che la Regione Sicilia partecipa in qualità di PARTNER, attraverso il dipartimento Azienda foreste
demaniali, al progetto “IS-MED10-009 PROFORBIOMED” per l’importo di euro 327.607,00 elaborato nell’ambito del
predetto programma MED;
Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 983 dell’1 giugno 2011 con il quale si è provveduto ad istituire i capitoli rispettivamente 3541 e 3542 dell’entrata nonché il capitolo 156615 della spesa per la realizzazione del menzionato progetto PROFORBIOMED;
Vista la nota n. 12308 dell’Assessorato delle Risorse Agricole - dipartimento Azienda foreste demaniali del
28 giugno 2011 con la quale viene richiesta l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa in conto capitale anziché di parte corrente per la gestione del programma nella considerazione che trattasi di investimenti
immateriali;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto im 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 per l’economia n. 836/2011,
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:
Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA
5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 10.5.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3541 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma
MED 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3542

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED
2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

327.607,00

–

245.705,25
sopp.

–

81.901,75
sopp.

+

327.607,00

+

245.705,25

2 - Entrate in conto capitale

6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 10.5.2.6.1 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
4990 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma
MED 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02150120 V
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Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

4991

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

(Nuova istituzione)
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED
2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02150220 V

ECONOMICO

81.901,75

–

327.607,00

–

327.607,00
sopp.

+

327.607,00

+

327.607,00

1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.5.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
156615 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma europeo di Cooperazione
transnazionale MED 2007-2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITOLO
AGGREGATO

+

2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.5.2.6.3 - Boschi, parchi e riserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
554451 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma Europeo di Cooperazione
transnazionale MED 2007-2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 260202 050500 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.30.2373)017

DECRETO 25 luglio 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 il suo
articolo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
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 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;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, concernenti interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38 (nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale);
Visto il decreto ministeriale n. 17922 del 3 agosto 2010 con il quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assegna alla Regione siciliana la somma di euro 505.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;
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Vista la nota dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste - Dipartimento regionale interventi strutturali - servizio VII (unità opertiva n. 39) n. 36978 del 30 giugno 2011, con la quale si chiede l’iscrizione, sia in termini di competenza che di cassa, della predetta somma di euro 505.000,00 per le finalità su menzionate;
Considerato che risulta accreditata in data 18 aprile 2010 la somma di euro 505.000,00 sul c/c 305982 intestato
alla Regione siciliana;
Verificata l’attuale disponibilità di plafond del dipartimento;
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 regionale per l’economia n. 836/2011, 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 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 competenza

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e 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 delle economie di spesa derivanti da stanziamenti
con vincolo di specifica destinazione, ecc. . . . . . . . . .

–

505.000,00

_

505.000,00

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

+

505.000,00

favore delle aziende agricole
avversità atmosferiche o da
. . . . . . . . . . . . . . . . .

+

505.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.2.2.6.6 - Miglioramenti fondiari . . . .
di cui al capitolo
542929 Interventi in conto capitale a
danneggiate da eccezionali
eccezionali calamità naturali

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.30.2372)017

DECRETO 27 luglio 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;
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni 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;
Visto l’art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della
Regione;
Visto l’art. 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14, riguardante la: “Riorganizzazione e potenziamento della rete
regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni
per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del servizio sanitario regionale” e in particolare l’articolo 2;
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 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

Per le finalità previste dall’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 14, nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui
al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
Competenza

DENOMINAZIONE

(euro)

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.
4.2.1.5.2 - Fondi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corsospese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

1.522.000,00

–

1.522.000,00

+

1.522.000,00

+

1.522.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 11.2.1.1.1. - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
412016 Rimborso alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il personale comandato ai sensi dell’art.
1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.31.2388)017
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Decreta:
Art. 1

DECRETO 9 agosto 2011.
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intenElenco delle imprese ammesse ai benefici previsti dal- dono integralmente ripetute e trascritte, sono ammesse ai
l’art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
benefici previsti dall’art. 9 della legge regionale 15 maggio

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991 n. 27
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto 28 maggio 2001 n. 86, con il quale sono
state dettate le istruzioni attuative del citato art. 29 della
legge regionale n. 6/2001;
Visto l’art. 62 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Viste le note n. 2042 del 9 aprile 2002, n. 1632 del 25
luglio 2002, n. 327 dell’11 aprile 2003 e n. 361 del 23 giugno 2003, con le quali sono state dettate le istruzioni
attuative del citato art. 62 della legge regionale n. 2/2002;
Visto l’art. 34, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2011;
Considerato che dall’istruttoria effettuata dai servizi
uffici provinciali del lavoro le imprese incluse negli elenchi dagli stessi formulati risultano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione ai benefici di cui all’art. 9 della
legge regionale n. 27/91;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’ammissione ai
benefici del predetto art. 9 della legge regionale n. 27/91 le
imprese risultanti dagli elenchi formulati dai servizi uffici
provinciali del lavoro di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni le
imprese incluse nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto nella misura a fianco di ciascuna indicata.
Art. 2

Per l’attivazione delle procedure di cui ai commi 5, 6,
7 e 8 dell’art. 29 della legge regionale n. 6/2001, le imprese incluse nell’elenco di cui all’art. 1 dovranno notificare,
entro il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento
regionale lavoro – Unità di staff n. 2, gli atti di cessione dei
crediti certificati e le società di cartolarizzazione dei predetti crediti.
Art. 3

Con successivi provvedimenti si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana con valore di notifica ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/91 e inserito nel
sito internet ufficiale del dipartimento regionale lavoro
(www.regione.sicilia.it/lavoro)
Palermo, 9 agosto 2011.

RUSSO

Bennardo Sas di Sonia Bennardo e C.

Bar Paris di Proto Salvatore

Autocar di Carbone Alfonso

AG2-041

AG2-042

AG2-043

01811130846

02003070840

02086820848

00254560840

8.589,72

2.173,25

7.279,98

5.463,08

DELLA

Bontà’ Salvatore
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AG2-040

C
REGIONALE 15 MAGGIO 1991, N. 27 E SS.MM.II.
O IMPRESE AMMESSE AI BENEFICI PREVISTI DALL’ART. 9 DELLA LEGGE
Cod. Fisc.
IMPORTO
IDP
RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
I
N LaA
AG1-001
Campagnola Scarl
00575640842
4.135,79
O
AG1-003 Iacopinelli
Calogero
00317890846
4.642,95
NT
R
AG1-004 Gazzitano
Vincenzo
01777980846
5.914,98
A
AG1-005 Gallè Filippo
01758090847
15.312,44
V
T
AG1-006 Filservizi Srl A
02025630845
10.840,43
T
AG1-007 Fi.Di.Gas Di Lo RasoL
Giuseppe
& C. Snc
01829820842
14.101,35
ID&A
AG1-008 Farmacia Dott.Gagliano Gaetano
C. Snc
02013900846
16.063,35
D
AG1-009 F.lli Patti Di Patti Paolo E C. Sas
01764900849
47.961,80
A
A
AG1-011 Matilde Soc.Coop. a r.l.
01971340847
1.934,14
P L
AG1-012 Giambra Filippo
00165940842
8.236,98
E
AG1-013 Marchetta Francesco
00568690846
25.115,32
R SI
AG1-014 Luxottica Di Minio Giuseppe
01727030841
16.445,54
L TO
AG1-017 Le Cuspidi Snc di Nocera E Vizzì
01480720844
15.894,48
A
AG1-018 Lauricella Donisi Gioacchino
01927230845
68.803,43
C UF 01863380844
AG1-019 La Melaverde Sas
4.574,77
O
AG1-020 La Franca Domenico Giulio
00286630843
9.200,68
F
M
I
AG1-021 Zambito Giovanni
00289940843
2.006,96
C
M
AG1-022 Travella Giuseppina
00182430843
2.295,65
I
AG1-023 Sa.De.Trans Snc
01806070841
E AL18.403,43
R
AG1-025 S.A.F.E.S. Srl
01869670842
37.228,82
E
AG1-026 Rizzo Calogero
00181180845 C 10.620,42
D
IA
AG1-028 Privitera Paolo
00136660842
10.321,40
AG1-030 Milisenda Mirella
02188660845
8.727,61
L EL
AG2-031 Elettronica Sistem Srl
01717020844
16.524,56 I
Z LA
AG2-032 Di Prima Anna Maria
01910400843
3.450,45
Z
AG2-033 Coniglio Salvatore
01958020842
4.470,45
A G
AG2-034 Compagnia del Vento Srl
01755410840
7.928,13
Z
IO.U
AG2-035 Cicatello Giacomo
01395430844
4.465,81
.R
AG2-037 Cav. Crispino Russotto e Giacomo Russotto Snc
01474440847
14.213,40
N
AG2-038 Cardillo Giuseppe
00583180849
2.424,77
E .S
AG2-039 Camarretta Giovanni
01722840848
23.624,30
.

Allegato

20

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

La Placa Francesco

Macelleria Del Centro Storico

Maida Calogero

CL2-032

CL2-033

RAGIONE SOCIALE

IMPORTO
AMMESSO

NOTE

5.763,66

8.163,12

41.533,98

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

00128770856

01425650858

00178540852

DELLA

CL2-031

ID

C AG2-045 Antona Calogero E C. Snc
01872290844
16.502,87
O
AG2-046 Altamarea Srl
01989120843
20.572,03
P
AG2-047 IAll’economia Soc.Coop. a r.l.
01368640841
32.534,73
N A
AG2-048 Virga Salvatore & C. Snc
01933310847
21.751,62
O
T
AG2-049 Tuzzolino Francesca Agenzia Lampo
16.837,00
N
AG2-50
Bollara S.r.l. R
00066580846
86.364,50
A
V
AG2-52
Esposto &
C. S.a.s. di Esposto Nicolina
01318110846
53.592,22
T
A
CL1-001
Antico Forno La
Badia ‘Di Nucera Vincenzo
01424550851
4.434,82
T
L
CL1-003
Arnone Antonina
01167680857
7.419,41
ID A
CL1-004
Boscaglia Giacoma
01144590856
2.670,60
D
CL1-005
Bosco Carmela
00206030850
3.400,87
A
A
CL1-006
C.E.C.O.M. Srl
01213330853
5.141,33
P L
CL1-007
Calcagno Giuseppe
00314460858
7.432,33
E
S
CL1-008
Ce.Dal
01255090852
5.339,65
R
IT
CL1-009
Ced di Tilocca Cinzia M.E C.Snc
01424270856
906,90
L
O
CL1-010
Ceral Sud
00169830858
16.389,24
A
CL1-011
Co.L.Met. Picc. Soc. a rl
01193240858
1.536,98
C UF 01426200851
CL1-012
Co.Pi.Sas e C.
7.898,69
O
CL1-013
Coop. Allevatori e Macellatori 2000 Srl
01322250851
6.391,15
F
M
I
CL1-014
Coop. Man. Ist. Termo Elettrici Comitel Soc. Coop. a rl
01427400856
3.964,84
C
M
CL1-015
Crucillà Michele Pio
01411180852
11.231,39
I
CL1-016
D.A.B. di Petruzzella C.
01193810858
E AL5.667,08
R
CL1-017
Danj Srl
01469160855
28.998,02
E
CL1-019
Euro Ambiente Piccola Soc. Coop. a rl
01330670850 C 14.653,43
D
IA
CL1-020
Eurobuilding Srl
01442960850
7.674,55
CL1-021
Extrapapir Srl
00179840855
13.333,88
L EL
CL1-022
Falco Giochi di Martino Giuseppe
01411700857
6.018,27 I
Z LA
CL1-023
Fin.Sea Spa
01327220859
7.963,25
Z
CL1-024
Ghianda Crocifissa
01299350858
13.020,39
A G
CL1-025
Giardina Gioacchino
00139300859
6.874,04
Z
CL1-026
Grassadonia Salvatore
01139060857
1.610,31
IO.U
CL1-027
Greco Antonio
01304360850
3.130,76
N .R.
CL1-028
Info Tecnology Sas
01451280851
4.016,49
E S
CL1-029
Ist. Di Vigilanza Extraurbana di Ferrara A. e C.
01408920856
64.661,43
.
CL1-030
“Ist. Scolastico “”B. Garelli”” S. C. a rl”
01352740854
37.976,63

Cod. Fisc.
P. IVA
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Cod. Fisc.

IMPORTO

Alessi Giacomo

Alfa Irrigazioni S.n.c.

Arte Vetrina di Prassede M. & C. Snc

B & B Service Sas di Faro Santa

CT1-008

CT1-009

02963440876

03024830873

00639630870

01237000870

15.980,20

16.568,97

8.573,70

15.753,48

DELLA

CT1-004

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

CT1-003

RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
C ID
CL2-034
Milazzo Giuseppe
01329980856
13.037,43
O
CL2-035
Mingoia
Pino
01179440852
5.247,72
P
I
CL2-036
01232700854
504,06
A Francesco
N Misuraca
CL2-037
Montante Michele
01200660858
1.635,62
ON.S.C. SrlT
CL2-038
01235320858
9.317,40
N
R
CL2-039
Nicosia Maurizio e Salvatore Snc
01112110851
4.447,73
A
V
CL2-040
Occhipinti
Angelo e C. Snc
01124610856
622,84
A TT
CL2-041
Palermo Gioielli
01434010854
2.653,56
CL2-042
Palermo Giuseppe L
01463270858
5.743,00
A
I
CL2-043
Palumbo Salvatore
01216790855
11.841,84
D
D
CL2-044
Panificio S. Leonardo di Terrazzino
Salvatore
01383140850
2.763,04
A
A
CL2-045
Pistone Auto Srl
01376420855
12.857,71
P L
CL2-046
Ponzio Anna Concetta
01278270853
29.229,55
E
S
R
CL2-047
R.A.S. Assicurazioni Spa di Testa Salvatore
01413250851
4.154,37
IT
CL2-048
Rapperini Giovan Battista
00068340850
19.635,17
L
CL2-049
Rds Srl
01395890856
11.901,23
A O
CL2-050
Repollino Innocenzo
25.738,66
C UF 00139040851
CL2-052
Saie Srl
00511040123
6.925,56
O
F
CL2-053
Siciltenda di Amato Vincenzo Snc
01110440854
655,38
M 01282600855
IC
CL2-054
Silmet Srl
24.716,08
M
I
CL2-055
Sitec Sas di Amico Salvatore
01290150851
9.460,97
E AL78.814,94
CL2-056
Soc. Coop. Con.A.S. a rl
00121840854
R
CL2-057
Studio Gebbia di Gebbia Pietro
01340820854
4.744,69
E
C
CL2-058
Termoclima Srl
01360090854
97.266,38
D
IA
CL2-059
Top Trans di Perrucio Massimo
01578860858
2.625,15
L EL
CL2-060
Tumminaro Salvatore
00015020852
1.131,65
CL2-061
V. Canicatti di Mairone Elvira e C. Sas
01281560852
2.744,45 IZ
L
CL2-062
Valenza Petroli
00362530859
25.258,87
Z A
A G
CL2-064
Vecchio Roberto
01361380858
1.579,33
Z
CL2-065
Vullo Mario
01395790858
4.040,24
IO.U
CL2-066
Zafarana Antonio Luigi
00064200850
14.525,35
.R
CL2-067
Techma Sas
01423270857
2.864,79
N
CT1-001
A.G. Confezioni S.r.l.
03142290877
118.380,19
E .S
CT1-002
Agosta Vincenzo
02939610875
31.751,25
.
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RAGIONE SOCIALE

Cod. Fisc.
P. IVA

IMPORTO
AMMESSO

NOTE

La Galleria 2 Srl

La Tecnica S.a.s.

Lamiani Salvatore

CT2-049

CT2-050

6.206,26

19.209,61

35.031,79

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

00813120870

02786860870

03037060872

DELLA

CT2-048

CCT1-010 Ballarò Matteo
01120900871
6.899,35
O
CT1-011
01238820870
14.830,06
P Benenati & C. S.a.s.
CT1-012 IBiauto S.r.l.
02703070876
76.797,66
ACostruzioni S.n.c.
N Boria
CT1-013
00751700873
4.415,19
T
CT1-014O
Bosco Aldo
S.p.A.
02766650879
104.782,39
NS.r.l. R
CT1-015
Cda
00875120875
38.178,56
CT1-016
Centro Riparazioni
Auto di Taccia Antonino
01974720870
3.407,07
V A
CT1-017
Chiarenza Salvatore
02712250873
3.224,24
A TT
CT1-018
Ciffo Francesco
00660350877
16.067,49
L
A
I
CT1-019
Con.A.Fi. di Salvatore Montemagno e C. Sas
03445780871
6.657,13
D
D
CT1-020
Consulenze e Servizi Snc
03140300876
4.033,60
A
A
CT1-021
Contarino Salvatore
01119260873
19.427,04
P
L
CT1-022
Di Gregorio S.r.l.
02459620874
4.878,45
E
S
CT1-023
Di Liberto Rosario
00484660873
7.575,39
R
IT
CT1-024
Diquattro Emanuele
02107790871
2.374,67
L
CT1-025
Distefano Ignazio
03190980874
8.481,26
O
A
CT1-026
Ecolit S.r.l.
15.979,70
C UF 03277540872
CT1-027
Eurosplendore S.r.l.
02960750871
61.620,02
O
CT1-028
F.lli Catena di Catena G. e C. Snc
02537350874
7.653,37
F
M
I
CT1-029
F.lli Branciforti S.n.c.
00723400875
11.475,67
C
M
CT1-030
Family S.r.l.
01381640851
21.221,73
I
CT2-031
Finocchiaro Paolo
02895690879
E AL3.917,84
R
CT2-032
Franco Paolo
03230080875
4.387,30
E
C
CT2-034
G.P. Telefonia Srl
03368520874
5.956,81
D
IA
CT2-035
Gallo Gaetano
03227330879
8.146,07
E
CT2-037
Giovane Giuseppe
00374990877
8.202,88
L
L
CT2-038
Grasso Alfio
01215930874
42.272,00 I
L
Z
CT2-039
Guglielmino Michela
03406890875
7.672,48
A
Z
CT2-040
I Pavimenti di Caltagirone Srl
01548180817
3.338,89
A G
CT2-041
I.T.S. di De Melio Giuseppe & C. Sas
03546300876
14.808,89
Z
CT2-042
Impellizzeri Sebastiano
03085760878
21.003,65
IO.U
CT2-044
Ing.Pavesi & C. S.p.A.
01855330344
52.824,24
N .R.
CT2-045
Italiana Servizi e Costruzioni Srl
00732700877
7.760,80
E S
CT2-046
Kronos S.p.A.
02458140874
4.374,91
.
CT2-047
La Car di Strano S. e C. Sas
03033360870
79.380,02
Società in liquidazione

ID
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Cod. Fisc.

IMPORTO

Alvano Luigi Sabato

Attardi Silvestro

Bottitta Luigi

Campanella Carlo

EN1-003

EN1-004

00044710861

00110860863

00459110862

00352130868

14.372,48

5.360,31

5.676,38

3.627,08

DELLA

EN1-002
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EN1-001

RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
C ID
CT2-051
Laureanti Giuseppe
01237010879
7.371,39
O
CT2-052
Linea
Verde
S.r.L.
03097250876
4.459,09
P
I
CT2-053
Castro Orazio
03248050878
15.805,65
A
N LoLycopharm
CT2-054
di Vito Giuffrida
03027450877
12.223,50
OMag Confezioni
T
CT2-055
S.p.A.
00876810870
140.935,41
N R
CT2-056
Mancuso Ass. di Celestino Mancuso & C. Sas
02355980877
6.874,04
A
CT2-057
Marletta V
Teodora Grazia
03148170875
2.596,74
A TT
CT2-058
Micalizzi Orazio
03164690871
8.022,12
L
CT2-059
Mo.Se.Ma. S.p.A.
03757640879
45.283,46
ID A
CT2-060
Monaco Assicurazioni e Previdenza
Srl
03005240878
16.499,76
CT3-062
Office System S.r.l.
02982190874
33.747,36
A DA
CT3-063
Pangallo Domenico
03110100876
6.573,98
P L
CT3-064
Penta S.r.l.
03212260875
22.333,67
E
R SI
CT3-065
Plastica Alfa S.R.L.
01826360875
79.840,62
T
CT3-066
Reina Rosalia Antonietta Cecilia
03364000871
14.335,81
L
O
CT3-067
Retemediale S.r.l.
03229280874
12.633,57
A
CT3-068
Russo Francesco
51.221,14
C UF 01990290833
CT3-069
S.C. Auto F.Lli Grillo S.N.C.
00132780875
6.850,28
O
F
CT3-070
Sciuto Gregorio
03029360876
79.574,65
M 03220710879
IC
CT3-072
Servitia S.A.S.
16.448,12
M
I
CT3-073
Sicil-Carbongrafite S.r.l.
03165900873
15.117,21
E AL47.945,76
CT3-074
Società Petroleum Chemical Control Srl
00547290874
R
CT3-075
Sorbello Rosario Alfio
00341270874
22.174,07
E
C
CT3-076
Spampinato Santi Stefano
01819270875
24.827,63
D
IA
CT3-077
Strano S.p.A.
00672150877
30.856,23
L EL
CT3-078
Tecnoplast di Breccia L. e C. Sas
03211970870
18.438,02
CT3-079
Telepoint S.r.l.
03274100878
107.001,59 IZ
L
CT3-080
Tidona Angelo
00092560887
49.847,39
Z A
A G
CT3-081
Tipica Catanese di Satullo G. & M. Snc
00742660871
10.245,06
Z
CT3-082
Tirion Oil Service Srl
03167570872
9.023,53
IO.U
CT3-083
Torrisi Vincenzo e Torrisi Lucia Snc
03129880872
9.882,40
.R
CT3-085
Viemme Automobili S.r.l.
02049530872
12.278,24
N
CT3-086
Zerilli Giuseppe
00802790873
12.230,73
E .S
CT3-087
SOGEP Di Melcangi G. & Leotta G. Snc
00493710875
18.689,80
.
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Cod. Fisc.
P. IVA

IMPORTO
AMMESSO

NOTE

Biondo Filippo

Bucalo Giuseppe

Cacopardo e Galeano Srl

ME1-022

ME1-023

6.958,22
6.258,94

44.115,75

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

01545950332

01973810839

00752140830

DELLA

ME1-021

CEN1-005 Carro Antonietta
00066130865
6.771,79
O
EN1-006
01042290864
18.420,99
P C.A.Ser.En.
EN1-007 ICavallaro Giuseppe
00064400864
15.649,17
A e Compagnone Snc
N Centamore
EN1-008
00105560866
7.235,05
T
EN1-009O
Coop. El.Da.Co.
a r.l.
00584820864
6.346,23
N Giuseppe
R
EN1-010
Friscia
00510390867
3.211,85
EN1-012
Futura Costruzioni
S.r.l.
00564200863
24.990,83
V A
T
EN1-013
F.lli Gioia Snc A
00487360869
4.052,13
T
EN1-014
Lab.Or. di CensabellaL
e Gallo Snc
00475960861
6.729,44
A
I
EN1-016
Luce Paolo
00516330867
12.393,94
D
EN1-017
Centro Fiori Achille di Manetto & C. S.a.s. D
01016060863
4.477,17
A
A
EN1-018
Murgano Mario
00480500867
29.264,52
P L
EN1-019
Panificio S. Giuseppe di Cammarata & C. Snc
00602120867
6.507,36
E
S
EN1-021
Promovip di Marrano Vito & C. Snc
00589210863
10.548,12
R
IT
EN1-022
Restivo Vincenzo
00135680866
3.320,31
L
EN1-023
Scenario Moda S.a.s.
00634310866
4.766,39
O
A
EN1-024
Supermercato Multicentro dei F.lli Branciforti & C. Snc
15.436,90
C UF 00531630861
EN1-026
Virgillito Franco
5.489,43
O
ME1-001
Soc. Coop a r.l. Servire 95
01889630834
29.741,71
MF
IC
ME1-002
Agenzia Re.Ge. Sas
01347070839
3.604,87
M
ME1-003
Albergo Excelsior Snc
01250730833
24.622,08
I
ME1-004
Alesci & C. Srl
01947050835
E AL69.546,60
R
ME1-005
Alex di Pennisi Agata
02016610830
53.342,77
E
C
ME1-006
Alibrando Francesco
00548430834
21.915,80
D
IA
ME1-008
Arena Tiziana
01963250830
5.698,07
E
ME1-009
Artemide Soc. Coop. a rl
00809440886
198.290,01
L
L
ME1-011
At. Copier Snc di Cardella G & C.
01717940835
19.453,38 I
L
Z
ME1-012
Autocarrozzeria Du.To. Snc
01247040833
61.298,79
A
Z
ME1-013
Autolinee Princiotto Febronia
01729780831
20.236,93
A G
ME1-014
B.B. Srl
01962600837
12.633,78
Z
ME1-016
Ballato Aurelio
00182310839
12.831,37
IO.U
ME1-017
Bar Baffone di Orifici Felice
01812910832
11.566,05
N .R.
ME1-018
Barresi Concetta
00260070834
2.477,96
E S
ME1-019
Battaglia Jenny
02024400837
34.646,51
.
ME1-020
Bille’ Antonino
01483750830
11.781,41

ID
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Cod. Fisc.

IMPORTO

Guzzardi Giuseppe

Ialacqua Antonino

Il Coccio di Venuto Rossella

Ima Costruzioni di Zullo Pietro

ME3-069

ME3-070

01899390833

01972290835

00471310839

00401320833

51.815,23

14.312,47

3.365,23

32.998,50

DELLA

ME3-068
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ME3-066

RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
C ID
ME1-024
Cama Snc
01920080833
31.006,52
O
ME1-025
Campo
Angelo
00239250830
14.173,13
P
I
ME1-029
00085940831
46.245,62
A Srl Hotel
N Carmen
ME1-030
Caruso Placido
01384840839
8.598,13
OCasella Luciano
T
ME2-031
Giuseppe
01897690838
17.776,96
N R
ME2-032
Castrianni G. & Silvestro S. Snc
01495970830
2.646,33
VSrl AT
ME2-033
Celertrasporti
00746120831
269.406,12
A
ME2-034
Cine Foto Ottica
F.lli Monte Snc
01762040838
16.346,14
T
ME2-036
Ciulla Sebastiano L
01500010838
2.463,50
A
I
ME2-037
Cosit di Donato Cristina
01411850835
72.530,69
D
ME2-038
Costantino Paolo
01885410835
21.913,79
A DA
ME2-039
Crisafulli Santo
01669480830
5.597,88
P L
ME2-040
Crisafulli Giacomo
01374650834
11.402,84
E
R SI
ME2-041
Curatola Amelio
01913520837
8.153,82
T
ME2-043
Currò Carmelo Laterizi di G.S.T. Srl
01824090839
30.417,76
L
ME2-044
Di.Vo. Service di Picciolo Domenico
01497070837
6.339,71
A O
ME2-045
Due D Snc di D’Arienzo Nicola
7.862,02
C UF 01411750837
ME2-046
Edilimpianti di Giambò Antonino
01635630831
2.944,84
O
F
ME2-047
Edil Mazzaglia Snc
01763160833
1.252,92
M 01346340837
IC
ME2-048
Edil Scavi di Buglisi Sebastiano & C.
403.333,73
M
I
ME2-049
Emme Lens Snc
01755360839
142.191,43
E AL34.812,29
ME2-050
Erba Pasquale
01228920839
R
ME2-052
Eurocolor Snc di Lamalfa & C.
00393620836
3.140,57
E
C
ME2-053
F.lli Anastasi Snc
00425050838
41.388,34
D
IA
ME2-054
F.lli Erba Sas
01310120835
13.423,23
L EL
ME2-055
F.lli Catanese Snc
00187420831
806,71
ME2-056
F.lli Munafò Snc
01816360836
4.888,26 IZ
L
ME2-057
Fantasylandia di Bertuccio Giuseppa
01910570835
6.194,37
Z A
A G
ME2-058
Faro 85 Soc.Coop. a r.l.
01353110834
307.395,15
Z
ME2-059
Fazio Sarina
01910060837
9.544,14
IO.U
ME2-061
Fiore Snc di Fiore Maurizio & C.
01810520831
9.966,07
.R
ME3-062
Ge.S.Al Snc di Marchetta G & C
01500740830
16.975,94
N
ME3-064
Guercio Francesco
01799760838
11.648,68
E .S
ME3-065
Gugliotta Francesco
01557240833
10.900,86
.
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

RAGIONE SOCIALE

Cod. Fisc.
P. IVA

IMPORTO
AMMESSO

NOTE

Puglisi Agatino Orazio

Pulijonica Service Soc. Coop. a rl

Cantieri Enea di Ricchiazzi G.

ME4-109

ME4-110

2.857,56
6.423,77

14.106,53

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

01325410833

01821540836

01317850830

DELLA

ME4-108

CME3-071 Imso di Soraci Anna
01548530839
11.917,14
O
ME3-072
01762970836
5.467,73
P In.Tech. Srl
ME3-073 IInformation System di Caruso & C. S.a.s
01269790836
10.196,65
A di Amenta Maria
N Intimo
ME3-074
01620510832
10.372,52
O
ME3-075
ItalpoliceT
Snc di Gangemi A.F. & C.
01981730839
55.583,16
N
R
ME3-076
Laboratorio Analisi Cliniche Contesse Srl
00746630839
4.576,32
ME3-077
La Cava Rocco
00507900835
19.776,82
V AT
ME3-078
Lady M. Srl A
01432050837
78.746,44
T
ME3-079
Laganà Giuseppe
00122300833
12.485,32
L
A
I
ME3-080
Lanza Rosario
01852980836
4.907,89
D
D
ME3-081
La Torre Francesco
01814890834
4.454,43
A
A
ME3-082
Leom Car Srl
00793510835
7.820,19
P
L
ME3-083
Le Mans di Amenta Carmelo
01912460837
5.154,76
E
S
ME3-084
Linea Futura Srl
01599360839
7.915,74
R
IT
ME3-085
Lipari Giuseppe
01585780834
14.192,75
L
ME3-086
Logica Srl
01633830839
28.867,36
O
A
ME3-087
Lombardo Rocco
4.609,37
C UF 01600190837
ME3-088
Lo Presti Distribuzione di Lo Presti Giorgio & C. Snc
01587850833
26.033,56
O
ME3-089
Lizzio Biagio
01117720837
5.991,42
F
M
I
ME3-090
Maiolino Pietrina
00306720830
4.638,03
C
M
ME3-091
Magistro Santo Mario
00700970833
8.344,02
I
ME3-092
Mare Pulito Srl
00149640831
E AL52.605,27
R
ME3-093
Merrina Francesco Sas di Merrina F. & C.
01842730838
11.859,40
E
C
ME3-094
Miceli Domenico
00219350832
10.794,98
D
IA
ME3-095
Miceli Antonio
01971760838
7.418,39
E
ME3-096
Nuova Mobili Perrone
01630670832
33.883,20
L
L
ME3-097
Operai Silvat Soc. Coop.
01723480834
170.115,23 I
L
Z
ME4-098
Palmeri Vincenzo
00105790836
15.812,59
A
Z
ME4-100
Paone Domenico
01695600831
9.330,31
A G
ME4-101
Parisi Francesco
01855530836
10.815,12
Z
ME4-103
Pinzone Salvatore
00527200836
13.850,34
IO.U
ME4-104
Pinzone Vecchio Antonino
01240140838
4.037,66
N .R.
ME4-105
Plain Assistance di Lo Presti Natale
01686530831
2.151,37
E S
ME4-106
Pollicino Biagio
01691230831
19.903,22
.
ME4-107
Privitera Placido
01542370836
4.139,92

ID

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE
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Cod. Fisc.

IMPORTO

Ballarò Damiano & C. S.a.s.

Bar Touring di Genovese F.sco & C. S.a.s.

Bompasso Rosa

Bronzo Filippo

PA1-015

PA1-016

03876290820

03194100826

04485600821

04518670825

7.044,00

14.209,02

55.099,94

5.218,80

DELLA

PA1-013

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

PA1-012

RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
C ID
ME4-111
Ristorante Nettuno di Russo Patrizia
01959650837
15.541,74
O
ME4-112
Saccà
Antonino
01668690835
10.477,88
P
ME4-113 ISaccne Rete Srl
01989650831
8.379,00
A Demetrio
N Salernitano
ME4-114
01337600835
11.503,56
OScandurraTGiovanni
ME4-115
01957250838
8.711,08
N
R
ME4-116
Scarvaci Marcello
01861590832
25.391,16
A
V Habib
ME4-117
Sfar Mohamed
02014420836
34.531,96
T
ME4-118
Siino Marco A
01235870894
2.210,10
L TA
ME4-120
Sindoni Angelo
00210690830
14.342,01
I
ME4-121
Sirio 2000 Soc. Coop. a rl D
01742410836
16.221,39
ME4-122
Soleado Soc. Coop. a r.l.
01226610838
6.289,02
A DA
ME4-123
Sud Costruzioni Srl
01267910832
10.658,64
P L
ME4-124
Supermarket Tirrena
01699160832
18.531,51
E
S
R
ME4-125
Tipografia Granata Snc
01515440830
87.210,98
IT
ME4-127
Trasporti Speciali Srl
01503140830
16.355,41
L
O
ME4-128
Trimarchi Antonino
01802800837
2.544,38
A
ME4-129
Valdemone Sas
3.978,78
C UF 02023080837
ME4-130
Venuto Concetto
00246930838
11.253,58
O
ME4-131
Veri Santi
01515280830
18.022,80
MF
IC
ME4-132
Vicario Salvatore
00272400839
10.006,23
M
I
ME4-133
La Capanna di Silipigni Rosa
01556640835
5.606,66
E AL118.257,27
ME4-134
Soc. Coop. C.I.M.A.N. a r.l.
01957440835
R
ME4-135
Finagrum Soc. Coop. A R.L.
03913500827
42.099,14
Soc. in fallimento
E
C
PA1-001
A.E.D. di Renato Domino S.a.s.
04501210829
5.744,53
I167.171,42
A DE
PA1-002
Adile Salotti Spa
00244080826
L
PA1-003
Alfano Antonino
00242970820
11.970,42
L
PA1-004
Alimentaria S.r.l.
04597090820
34.676,47 IZ
L
PA1-005
Almedia S.r.l. (Già Ing. La Mantia S.r.l.)
03193260829
2.445,94
Z A
A G
PA1-006
Alvich Salvatore
00144220829
36.367,86
Z
PA1-007
Amoroso Francesco
00192140820
10.898,66
IO.U
PA1-008
Aranca S.p.A. in Liquidazione
04119160820
32.686,04
.R
PA1-009
Arco Antico S.r.l.
02755720824
21.508,36
N
PA1-010
Arredamento Uffici di Loredana Papale & C. S.a.s.
02772530826
12.307,00
E .S
PA1-011
Ballarò Antonino
02819300829
8.181,75
.
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

RAGIONE SOCIALE

Cod. Fisc.
P. IVA

IMPORTO
AMMESSO

NOTE

Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A.

Ing. Cosimo La Barbera Costruzioni

La Caf S.a.s.

PA2-057

PA2-059

7.590,36

48.474,03

167.542,75

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

03555970825

00759630825

00257940825

DELLA

PA2-056

CPA1-017 C.I.D.A. S.r.l.
00747660827
35.701,00
O
PA1-018
04044790824
17.579,16
Cessione crediti
P Calcestruzzi 3 di Petralia F.sco e C. S.n.c.
PA1-019 ICalzaturificio Oscar di Balistreri G. S.n.c.
04269200822
58.673,64
A Vincenzo
N Campanella
PA1-020
04175560822
7.064,10
O
PA1-021
CannellaT
Salvatore
00446100828
14.410,33
N Salvatore
R
PA1-022
Cannizzaro
00056470826
7.319,56
PA1-023
Caruso Giovanna
04630890822
9.656,71
V AT
PA1-024
Cascino AngeloA
& C. S.n.c.
02458660822
59.440,07
T
PA1-025
Castiglione SalvatoreL
e C. S.n.c.
03599810821
7.674,04
A
I
PA1-027
Centro Pulizia S.r.l.
03575820828
107.702,72
D
D
PA1-028
Co.Fe.Da S.n.c. di Ferrara Liborio e D’Angelo
G.
04081010821
16.477,29
A
A
PA1-029
Co.R.Ed. di Cappugi Carlo
04443600822
32.596,18
P
L
PA1-030
Coglitore Elio
00615630829
18.051,63
E
S
PA2-031
Color Casa S.r.l.
04327330827
9.586,47
R
IT
PA2-032
Consorzio Punto Car
04555080821
14.284,68
L
PA2-033
Conte Tasca D’Almerita S.p.A.
02504410826
37.265,25
O
A
PA2-034
Coppe Cuti dal 1907 di Cuti Giorgia e C. S.n.c.
04416360826
25.044,89
C UF 03226720823
PA2-035
Coster Soc. Coop. a r.l.
14.698,36
O
PA2-036
Cotton’s Club di Militello Carmelo
04123140826
6.467,13
F
M
I
PA2-037
Crucillà Mario
03679430821
2.566,27
C
M
PA2-038
Cusati Antonino
02600650820
7.778,36
I
PA2-039
D’Arpa Giovanni (Eredi di D’Arpa Vito)
00497580825
E AL10.929,25 D’Arpa Vito dec. 14/03/1998
R
PA2-040
Datacomm Management S.r.l.
03914140821
43.816,32
E
C
PA2-041
Di Maggio Antonino
02578080828
5.592,19
D
IA
PA2-042
Di Maggio Vincenzo
00165070822
12.186,82
E
PA2-043
Diotallevi-Gatto-Diotallevi S.n.c.
04232270829
125.418,45
L
L
PA2-046
F.lli Golia S.n.c.
04590260826
3.116,46 I
L
Z
PA2-047
Gammicchia Vincenzo
00134110824
5.191,95
A
Z
PA2-048
Gaudi di La Scala G. e C. S.a.s.
04363950827
15.948,18
A G
PA2-049
Geomedil S.r.l.
04418960821
3.254,94
Z
.U
PA2-050
Geronimo S.n.c.
04362960827
7.959,12
Scioglimento anticipato
senza liquidazione
IO
PA2-051
GES.A.P S.p.A.
03244190827
472.754,38
N .R.
PA2-052
Giemme System di Di Garbo Jean Pierre
04345520821
5.224,02
Cessata
E S
PA2-054
In.Tec. S.r.l.
04494500822
20.171,78
.
PA2-055
Info.Tel S.c. a r.l.
03736080825
17.878,34

ID
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Cod. Fisc.

IMPORTO

Seminara Francesco Paolo

Ser.Co Srl

Spinnato Gaetano

Star Parati di Dante Maria Concetta

PA4-101

PA4-102

02695170825

02446410827

04112810827

04132430820

90.953,01

7.854,40

5.949,35

32.850,37
Cessata

DELLA

PA4-099

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

PA4-098

RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
C ID
PA2-060
La Mantia Diego
02589980825
7.851,69
O
PA3-061
La
Mendola
Vincenzo
03250400821
14.586,04
P
PA3-062 ILa.Co S.r.l.
02517820821
69.912,86
AUditore di Brizzi e Scimeca S.n.c.
N Lab.
PA3-063
00794200824
17.389,62
OLanza Cosimo
T
PA3-064
& C. S.n.c.
00735180820
6.753,71
N
R
PA3-065
Lasergy S.a.s. di Castagnetta Fabrizio
04079580827
14.161,75
V AT
PA3-067
Lucania Gaspare
03791220829
17.909,68
APaolo T
PA3-069
Mafara Francesco
04154480828
5.467,79
LCoop. a r.l.A
PA3-070
Magazzini Generali Soc.
03943580823
30.168,30
IDS.n.c.
PA3-071
Magazzini Giardini di Perricone
00115050825
4.470,82
D
PA3-073
Mega Informatica S.a.s. di SantoroA
G. & C.
04106870829
8.583,51
A
PA3-074
Militello Carmelo & C. Sas
04227690825
14.274,88
P L
PA3-075
Mob System di Greco Mario
02762090823
6.364,82
E
S
R
PA3-076
Mondial Color Srl
00787230820
5.566,17
IT
PA3-077
Montalto Bartolomeo
02884100823
9.204,29
L
O
PA3-078
N.M.I. Nuova Montaggi Industriali Srl
04264530827
391.565,00
A
PA3-079
Nicolò Gagliano Srl
25.674,61
C UF 03112860824
PA3-080
Nonsoloarte Soc. Coop. a r.l.
03693990826
13.004,15
O
F
PA3-081
Open Club Soc. Coop. a r.l.
04069420828
10.076,12
M 04291390823
IC
PA3-082
Orlando Sas di D’Alberti Francesco & C.
39.241,60
M
I
PA3-083
Orleans Soc. Consortile a r.l. in fallimento
04393630829
81.321,31
E AL7.510,32
PA3-084
Palma Abate Pietra Francesca
00825280829
R
PA3-085
Palumbo Francesco Bibite di Palumbo G. e C. S.n.c.
04132550825
12.720,31
E
C
PA3-086
Patricolo Giovanni
02675730820
828,55
D
IA
PA3-087
Pensabene e Chiossone S.r.l.
04385280823
4.420,87
E ceduta senza cessione crediti
L Azienda
PA3-088
Piccolo Forno di Levantino M. Rosaria e C. S.a.s.
04517780823
3.639,47
L
PA3-089
Profit Post S.r.l.
04388070825
4.044,35 IZ
L
PA3-090
Progetti e Opere S.r.l.
03955900828
11.242,24
Z A
A G
PA4-091
Project S.r.l.
04266890823
5.929,61
Z
PA4-092
Pubblinova S.n.c.
04224580821
3.448,61
IO.U
PA4-094
Ra.Da. S.r.l.
03723000828
15.590,81
.R
PA4-095
S.N.R. di Cardella Francesco Paolo e C. Sas
03798360826
10.729,90
N
PA4-096
Santoro Roberto
03579990825
2.425,29
E .S
PA4-097
Scannaliato Filippo
04362120828
14.522,85
.
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

RAGIONE SOCIALE

Cod. Fisc.
P. IVA

IMPORTO
AMMESSO

NOTE

Aretusa Beauty Center

Artale Giuseppe

Aruta Sebastiano

SR1-007

SR1-008

2.754,67
4.112,55

42.233,58

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

01178020895

00082220898

00938040896

DELLA

SR1-006

CPA4-103 Sud Italia Srl
04153290822
34.342,62
O
PA4-104
04471240822
5.696,00
P Systech di Santoro Luigi
PA4-105 ITeckne S.r.l.
04160570828
13.536,83
AVideo System S.r.l.
N Tecno
PA4-106
03676740826
8.714,17
O
PA4-107
Termini T
Carne S.n.c.
03478320827
4.475,62
NAntoninoR
PA4-108
Testa
03309320822
12.492,27
PA4-109
TinnirelloV
Angelo A
04369520822
46.251,82
PA4-110
Top Tur Srl
03625590827
10.562,58
A TT
PA4-111
Turturella Eugenio L
00188470827
16.452,58
A
I
PA4-112
Uruk Dati di Manfrinato Ivana
04107840821
4.409,51
D
D
PA4-113
Valenti Andrea
04608400828
8.705,91
A
A
PA4-114
Vittorio Torregrossa e C. Sas di Fabio Torregrossa
03346780822
2.486,73
P
L
PA4-115
Zooagricola di Testa Onofrio e Figli Snc
02543350827
19.133,18
E
S
PA4-116
Coop. 25 Aprile a r.l.
03157000823
203.057,27
R
IT
PA4-120
Argento e Oro Coop. a r.l.
03651350823
108.967,24
L
PA5-121
Manutencoop Palermo Coop. a r.l.
02517800823
21.231,54
O
A
PA5-123
Palermo Ambiente Coop. a r.l.
378.423,50
C UF 04546230824
PA5-124
Sys Planning System Coop. a r.l.
00660940826
40.490,74
O
PA5-125
Viaggi Luce Coop. a r.l.
04056960828
7.686,94
F
M
I
PA5-126
Vigilpool Bagheria Ist. di Vigilanza Coop. a r.l.
03878630825
64.946,96
C
M
PA5-127
Akrai Services Coop. a r.l.
00882450893
361.182,67
I
PA5-129
C.O.T. Soc. Cooperativa a r.l.
034001970821
E AL207.253,64
R
PA5-130
Ginestra Francesco & C. Snc
02497360822
76.252,81
E
C
PA5-131
S.T.E.N. di Granato Pietro & C. S.a.s.
04163960828
63.816,51
D
IA
RG1-001
Saturnino Carmela
01026720886
8.785,86
E
RG1-002
Coop. Sociale Medi Care a r.l.
00713620888
265.677,82
L
L
RG1-003
Raniolo Concetta
7.132,27 I
L
Z
RG1-004
Comisana Lapidei
00812570885
1.913,78
A
Z
RG1-006
F.lli Cilia Snc
00267300887
600,87
A G
RG1-8
Farruggio Carmelina
01060930888
11.589,81
Z
SR1-001
3V di Vincenti Renzo
01113630899
5.380,96
IO.U
SR1-002
Adelphi Costruzioni Srl
01048130890
101.561,77
N .R.
SR1-003
Agrisir di Genovese C. & C. Sas
00822660890
7.217,11
E S
SR1-004
Alcibiade Srl
00896730892
14.199,66
.
SR1-005
Arangio Giuseppa
01100550894
9.007,16

ID
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Cod. Fisc.

IMPORTO

Galfo Giorgio

Geseco Srl

Giunta Michele

Infante Emanuele

SR2-045

SR2-046

00778070896

00876230897

01105030892

00935770886

9.561,21

14.392,62

6.955,32

3.377,63

DELLA

SR2-044

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

SR2-043

RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
C ID
SR1-009
Ass. Cult. Assiste. Giovanni XXIII via Cavour, 74
91006920895
24.619,50
O
SR1-010
Ass.
Cult.
C’Era
Una
Volta
01145330898
7.469,52
P
I
SR1-011
Srl
01112700891
43.204,20
A
N Ats
SR1-012
Audio-Sir Elettronica
01107790899
356,92
OAutoscuola
T
SR1-013
La Sonora di Ragusa A. & C. Snc
00994830891
3.597,89
N R
SR1-014
Bar La Conca D’oro
01166420891
6.955,64
A
SR1-015
Barocco V
di Scarnato Giovanni
01177090899
2.449,56
T
SR1-016
Basile VincenzaA
00134010891
9.082,93
T
SR1-017
Bonfiglio Gabriella L
01260140890
7.914,70
A
I
SR1-018
Bottaro Salvatore
01166480895
4.872,77
D
SR1-019
Brullo Concetta
00614850899
3.334,25
A DA
SR1-020
Calleri Dante Sas
00504170895
5.966,89
P L
SR1-021
Callieco Vincenzo
00897980892
12.767,17
E
R SI
SR1-022
Capricci Click di Sbriglio Giovanna
00730910890
6.508,39
T
SR1-023
Carbone Maria
00926980897
11.380,08
Decr. Ing. - Opposizione Avvocatura
L
O
SR1-024
Cattano Rosetta
01159250891
12.788,50
A
SR1-025
Colore Acreide Srl
4.937,32
C UF 01145080899
SR1-026
Coop. I Salono di Villa Eurialo
01190670891
28.699,00
O
SR1-027
Coop. Airone Sociale a rl
01161290893
177.959,16
MF
IC
SR1-028
Coop. CO.E.I. a rl
01041150895
33.024,32
M
I
SR1-029
Coop. Vip Car a rl
03090070875
112.199,43
E AL6.307,09
SR1-030
Cotto Roberto
01069480893
R
SR2-031
Cunsolo Antonino
01149580894
11.601,08
E
C
SR2-032
De Marco Erika
00976070896
2.347,81
D
IA
SR2-033
Dionisio 94 Sas
01084360894
16.075,74
L EL
SR2-034
Drago Riccardo
00000000000
3.552,19
SR2-035
Edilsud
01115120899
54.671,09 IZ
L
SR2-036
Farmacia Dottoressa Garro
00000000000
14.606,43
Z A
A G
SR2-037
Fasas Srl
00461050882
6.378,76
Z
SR2-038
Ferla Marco & C. Snc
01338800897
8.844,50
IO.U
SR2-039
Fidotta Francesco
01227800891
80.632,86
.R
SR2-040
Florgomme Sas di Alescio M.P. & C.
01178900898
9.283,83
N
SR2-041
Frasca Corrado
00677630899
12.810,60
E .S
SR2-042
Galfo Antonino
00384770897
7.369,92
.
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

RAGIONE SOCIALE

Cod. Fisc.
P. IVA

IMPORTO
AMMESSO

NOTE

Servirec Srl

Sicilpaghe Srl

Siciltermo Impianti Srl

SR3-085

SR3-086

128.077,25

2.925,24

36.506,79

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

01131910893

01101570891

01086790894

DELLA

SR3-084

CSR2-047 Ingallina Rosa
00054540894
9.371,63
O
SR2-048
00977730894
8.179,90
P Insolia Geom. Franco
SR2-049 IISEP di Zimmitti Vincenzo
00896570892
33.847,09
ASviluppo sas di Di Stefano Randazzo Cesare
N Ital
SR2-050
01166100899
9.285,38
O
T
SR2-052
Jeans Viaggi
Srl
00917750895
4.161,02
N
SR2-053
La
Casalinga R
00283120897
4.620,98
A
SR2-054
La Tienda
Srl
00699060893
14.056,41
V
SR2-055
Latina Giuseppe
00000000000
14.860,37
A TT
SR2-056
Lazzara Pititto Angelo
00774460893
25.016,86
L
A
I
SR2-057
L’Elettromeccanica di Sanbasile
00815060892
7.220,58
D
D
SR2-058
Liggeri Sebastiano
00000000000
4.423,97
A
A
SR2-059
Linea Verde di Giuliano Francesca
00949080899
9.836,96
P
L
SR2-060
Loreto Luigi
00221210891
8.191,69
E
S
SR3-061
Migliore Maria
00695530899
11.702,91
R
IT
SR3-062
Montandon Concettina
01028570891
4.676,00
L
SR3-063
Moschitto Davide
00816620892
6.454,32
O
A
SR3-064
Munafo Sebastiano
11.237,27
C UF 01101410890
SR3-065
Nuccio Antonino
01144010897
6.194,38
O
SR3-066
Nuova Metalcostruzioni
00988480893
41.642,44
MF
IC
SR3-067
Oddo Concetta
00459700894
4.967,28
M
SR3-068
Oscar Service Snc
01124870898
16.182,54
I
SR3-069
Papotto Gabriella
00977510890
E AL13.560,61
R
SR3-070
Pilone Corrado
00052700895
8.732,25
E
C
SR3-072
Puccia Antonio Marcello
01054950892
9.419,07
D
IA
SR3-073
Puccia Pietro
01092340890
11.373,18
E
SR3-074
Puleo Rosa
00000000000
3.871,36
L
L
SR3-075
Quick Delivery Srl
01164980896
6.967,00 I
L
Z
SR3-076
Raim Srl
01212860892
71.465,76
Cessione creditiA
Z
SR3-077
Randazzo Concetto
00082390899
8.701,79
A G
SR3-078
Reale Elettrauto Srl
01226570891
6.288,38
Z
SR3-079
Rican Snc
00962740890
20.134,07
IO.U
SR3-080
Russo Roberto
01145310890
20.158,35
N .R.
SR3-081
Savaglia Salvatore
00004160891
6.727,88
E S
SR3-082
Scrofani Samuele
00981300890
9.619,52
.
SR3-083
Seb-Sal Srl
00874140890
21.416,95

ID

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

33

Cod. Fisc.

IMPORTO
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(2011.32.2518)091

RAGIONE SOCIALE
NOTE
P. IVA
AMMESSO
C ID
SR3-087
Sir Forniture Srl
00943150896
6.407,68
O
P Somet Sud Srl
SR3-088
01094640891
1.626,84
I
SR3-089
00382580892
1.831,25
ADomus di Firrincieli
N Sup.
O
SR3-090
Tidona Maurizio
01033030881
6.904,51
T
N
R
SR4-091
Tomaso Corrado
00886220896
12.862,72
V AT
SR4-092
Tossani Giuseppe
00221790892
5.760,69
A
SR4-093
Trapani Salvatore
00759580897
7.179,78
T
L
SR4-094
Trattoria del Carmine
00823370895
16.980,75
ID A
SR4-095
Vaccaro Pasqualina
01000160893
27.261,18
D
A
A
TP1-003
Asta Salvatore
00174530816
6.475,33
P
L
TP1-007
Cicio Antonino
01861810818
5.977,98
E
S
TP1-009
Corrao Antonino
01835310812
4.370,25
R
I
TP1-011
Di Gregorio Giuseppe & C. Snc
01286730815
1.677,97
L TO
A
TP1-015
Galfano A. & C. Snc
01286710817
19.007,68
U
TP1-016
Gavini Luigia
00613690817
2.826,57
C
F
O
TP1-019
Incamicia Salvatore
01774650814
65.406,15
F
M
I
TP2-021
Marino Giuseppa
00079160818
23.955,84
C
M
TP2-023
Pizza Planet di Floreno Francesco
01858680811
2.098,36
I
E AL1.729,61
TP2-028
Trapani Vincenzo
00611850819
R
E
TP2-030
Bosco Salvatore
01741450819 C 11.659,01
TP2-031
Centro Medico di Fisioterapia di L. Zinnanti Snc
00596360818
66.289,28
D
IA
TP2-032
Di Maio Antonietta
01716590813
86.341,79
L EL
TP2-033
D.P. Dental Srl
01800260810
21.019,27 I
Z LA
TP2-034
Mar Trasport Srl
01626850810
31.741,95
Z
A G
TP2-035
Mitho Costruzioni Srl
01842230813
53.691,89
Z
.U
TP2-036
Silvia Rosalia
01809290818
1.380,48
I
O
TP2-038
Mustazza Giuseppe
01710180817
182.996,69
N .R.
E S
.
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 27 aprile 2011.
Modifica ed integrazione della graduatoria e dell’elenco
definitivo delle domande di aiuto ammissibili e non ricevibili presentate ai sensi del bando 2009/2011 - 1ª sottofase misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del
PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER
L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 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;
Visto il decreto del dirigente del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 3007469 del 12 agosto
2010 con il quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa
Paola Armato di dirigente del servizio 2° del dipartimento
regionale interventi strutturali per l’agricoltura;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
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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”, pubblicato nel s.o. alla
GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m. e i.;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 882 del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 Programma di Sviluppo Rurale della
Sicilia 2007/2013”, pubblicato nel s.o. alla GURS (p. I) n.
28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m. e i.;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007-2013 “Ammodernamento delle aziende
agricole, pubblicato nel s.o. alla GURS (p. I) n. 28 del 19
giugno 2009 (n. 24) e s.m. e i.;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura n. 704 del 23 luglio
2010 relativo all’approvazione della graduatoria definitiva
delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A” e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili “Allegato
B” e non ammissibili “Allegato C” inerenti al bando
2009/2011 1^ sottofase misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013, registrato
alla Corte dei conti in data 13 settembre 2010 reg. 1 fg. 116
e pubblicato nel s.o. n. 1 alla GURS (p. I) n. 44 dell’8 ottobre 2010 (n. 43);
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura n. 771 del 16 settembre
2010 relativo all’approvazione dell’integrazione alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili Allegato A
e agli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili
Allegato B e non ammissibili Allegato C inerenti al bando
2009/2011 1^ sottofase misura 121 Ammodernamento delle
aziende agricole del PSR Sicilia 2007/2013, di cui al suddetto
decreto del dirigente generale n. 704 del 23 luglio 2010, con
l’inserimento di ulteriori domande di aiuto ritenute ammissibili Allegato A1, non ricevibili Allegato B1 e non ammissibili
Allegato C1, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2010 reg. 1 fg. 116 e pubblicato nella GURS n. 52 del 26
novembre 2010;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 460 del 2 marzo
2011 relativo all’approvazione della modifica e integrazione alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto
ammissibili Allegato A e all’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili Allegato B inerenti al bando
2009/2011 1^ sottofase misura 121 Ammodernamento
delle aziende agricole del PSR Sicilia 2007/2013, di cui al
suddetto decreto del dirigente generale n. 704 del 23 luglio
2010 (ammissione della domanda di aiuto n.
94750056221, ditta agricola Samperi società agricola di
Giacomo e Vincenzo Trapani, nella graduatoria delle
domande ammissibili), registrato alla Corte dei conti in
data 1 aprile 2011 reg. 3 fg. 154 e in corso di pubblicazione nella GURS;
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Considerato che avverso il sopra citato decreto del
dirigente generale n. 704 del 23 luglio 2010 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto
ammissibili Allegato A e degli elenchi definitivi delle
domande di aiuto non ricevibili Allegato B e non ammissibili Allegato C, la ditta Pane Gandolfo titolare della
domanda di aiuto n. 94750045414, ha presentato ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di
Palermo (contenzioso n. 9954/10);
Considerato che l’ispettorato provinciale agricoltura
di Enna ha proceduto all’esame del suddetto ricorso;
Preso atto dell’esito istruttorio dell’ispettorato provinciale agricoltura di Enna sulla memoria presentata dalla
controparte e delle, consequenziali, determinazioni;
Considerato che si deve procedere in autotutela
all’ammissione della seguente domanda di aiuto nella graduatoria delle domande di aiuto ammissibili 1^ sottofase
del bando 2009/2011:
– n. 94750045414 presentata dalla ditta Pane
Gandolfo con il punteggio di 23,50 su 32,50 autoattribuiti;
Considerato che le risorse finanziarie previste dal
bando in argomento sono sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario richiesto con le domande di aiuto pervenute nella 1^ sottofase;
Ritenuto di dovere apportare le opportune modifiche
e integrazioni alla graduatoria definitiva delle domande di
aiuto ammissibili Allegato A e all’elenco definitivo delle
domande di aiuto non ricevibili Allegato B, di cui al citato
decreto del dirigente generale n. 704 del 23 luglio 2010 e
s.m. e i.;
A termine delle vigenti disposizioni;

Al finanziamento della domanda di aiuto ammissibile
di cui agli artt. 1 e 2, si farà fronte con le risorse pubbliche
in dotazione al bando pari ad € 250.000.000,00.

Decreta:

Art. 6

Art. 1

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento ai decreti del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 704 del 23
luglio 2010 e s.m. e i., nonché alle precitate disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento, attuative
parte specifica misura 121 e al bando pubblico relativo
alla misura 121 del PSR Sicilia 2007-2013, pubblicate nel
s.o. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Per le finalità citate in premessa, si determina in autotutela l’ammissione della seguente domanda di aiuto nella
graduatoria delle domande di aiuto ammissibili Allegato A
inerenti al bando 2009/2011 1^ sottofase misura 121
Ammodernamento delle aziende agricole del PSR Sicilia
2007/2013, di cui al decreto del dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 704
del 23 luglio 2010 e s.m. e i.:
– domanda n. 94750045414 presentata dalla ditta
Pane Gandolfo con il punteggio di 23,50 su 32,50 autoattribuiti “inserimento in graduatoria nella posizione 480
bis”.
Art. 2

bili Allegato B inerenti al bando 2009/2011 1^ sottofase
misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole del
PSR Sicilia 2007/2013, di cui al decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 704 del 23 luglio 2010 e s.m. e i. (D.D.G. n. 771/2010,
D.D.G. n. 460/2011), con l’eliminazione della domanda di
aiuto di cui all’art. 1 dall’elenco delle domande di aiuto
non ricevibili e con l’inserimento della stessa domanda
nella graduatoria delle domande ammissibili secondo
l’elenco allegato al presente provvedimento.
Art. 3

Il presente provvedimento e il relativo elenco allegato
di cui all’art. 2 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito istituzionale PSR Sicilia
2007/2013 e dell’Assessorato.
Art. 4

La pubblicazione di cui all’art. 3 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
s.m. e i., al soggetto richiedente del punteggio attribuito.
L’interessato, avverso alla graduatoria di cui agli artt. 1 e
2, potrà esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana di cui all’art. 3 o ricorso straordinario al
Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.
Art. 5

Palermo, 27 aprile 2011

BARRESI

È approvata la modifica e l’integrazione alla graduatoRegistrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliaria definitiva delle domande di aiuto ammissibili Allegato na, addì 4 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e aliA e all’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevi- mentari, fg. n. 86.
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DECRETO 8 giugno 2011.
Modifica ed integrazione della graduatoria e dell’elenco definitivo delle domande di aiuto ammissibili e non
ammissibili presentate ai sensi del bando 2009/2011 - 2ª sottofase - misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER
L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 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;
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 pro-
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prie 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 (decreto n. 403 dell’11 maggio 2010, decreto
n. 652 del 30 giugno 2010, decreto n. 2605 del 31 dicembre 2010 e decreto n. 1089 del 6 maggio 2011);
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 882 del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 121 Programma di sviluppo rurale della
Sicilia 2007/2013”, pubblicato nel s.o. alla GURS (p. I) n.
28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007-2013 “Ammodernamento delle aziende
agricole, pubblicato nel s.o. alla GURS (p. I) n. 28 del 19
giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 757 del 30
marzo 2011 relativo all’approvazione della graduatoria
definitiva delle domande di aiuto ammissibili allegato A e
degli elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili allegati B e C inerenti al bando
2009/2011 2^ sottofase misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella GURS (p. I) n. 21 del 13 maggio 2011;
Considerato che la domanda di aiuto n. 94750262167
della ditta Tornisia Aziende Agricole S.S. di Federico e
Manfredi Caprì (rappresentante legale Federico Caprì) è
stata erroneamente riportata nell’elenco definitivo delle
domande di aiuto non ammissibili allegato C, anziché
nella graduatoria definitiva delle domande di aiuto
ammissibili allegato A, di cui al suddetto decreto n. 757
del 30 marzo 2011, come segnalato dall’ispettorato provinciale agricoltura di Palermo con nota prot. n. 7706 del 3
maggio 2011;
Vista la nota prot. n. 125/114 del 28 aprile 2011 dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Messina con la
quale è stato segnalato un errore materiale nell’inserimento del punteggio auto-attribuito e convalidato di 39, anziché il punteggio spettante di 82 alla domanda di aiuto n.
94750241161 della ditta Interdonato Attilio, inserita nella
graduatoria definitiva (posizione n. 324) allegato A di cui
al suddetto decreto del dirigente generale n. 757 del 30
marzo 2011;
Ritenuto di dovere apportare l’opportuna modifica e
integrazione “Errata corrige” alla suddetta graduatoria
definitiva delle domande di aiuto ammissibili allegato A e
all’elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili allegato C, di cui al decreto n. 757 del 30 marzo 2011;
A termine delle vigenti disposizioni
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la modifica e l’integrazione “Errata corrige” alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili allegato A e
all’elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili allegato C inerenti al bando 2009/2011 2^ sottofase
misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del
PSR Sicilia 2007/2013, di cui al decreto del dirigente gene-
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rale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 757 del 30 marzo 2011, con l’eliminazione della
domanda di aiuto n. 94750262167 della ditta Tornisia
Aziende Agricole S.S. di Federico e Manfredi Caprì (rappresentante legale Federico Caprì) dall’elenco delle
domande di aiuto non ammissibili e con l’inserimento
della stessa domanda nella graduatoria delle domande
ammissibili (posizione 150 bis) secondo l’elenco allegato
al presente provvedimento.

cessive modifiche ed integrazioni, ai soggetti richiedenti
del punteggio attribuito. Gli interessati, avverso alla graduatoria di cui agli art. 1 e art. 2, potranno esperire ricorso secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di
sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013, paragrafo 5.10 di
cui all’allegato A del decreto del dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n.
1089 del 6 maggio 2011.

Art. 2

Art. 6

È approvata la modifica “errata corrige” del punteggio
auto-attribuito e convalidato di 39 con il punteggio autoattribuito e convalidato di 82 della domanda di aiuto n.
94750241161 presentata dalla ditta Interdonato Attilio,
inserita nella graduatoria definitiva allegato A di cui al
suddetto decreto del dirigente generale n. 757 del 30
marzo 2011.

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili
di cui agli art. 1 e art. 2 si farà fronte con le risorse pubbliche disponibili rispetto alla dotazione iniziale al bando,
pari ad € 250.000.000,00, nel rispetto del relativo posizionamento in graduatoria, fatto salvo il finanziamento delle
domande di aiuto ammissibili di cui alla 1^ sottofase del
medesimo bando.

Art. 3

Art. 7

Per la modifica “errata corrige” del punteggio di cui al
precedente art. 2, la domanda n. 94750241161 presentata
dalla ditta ditta Interdonato Attilio è inserita nella posizione 2 bis, anziché nella posizione 324 della graduatoria
definitiva allegato A di cui al suddetto decreto del dirigente generale n. 757 del 30 marzo 2011”, secondo l’elenco
allegato al presente provvedimento.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento al decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 757 del 30
marzo 2011, nonché alle precitate disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento, attuative parte specifica misura 121 e al bando pubblico relativo alla misura 121
del PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nel s.o. alla GURS
(p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e successive modifiArt. 4
che ed integrazioni.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato di cui
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
agli artt. 1 e 3 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimidella Regione siciliana e nel sito istituzionale PSR Sicilia tà.
2007/2013 e dell’Assessorato.
Palermo, 8 giugno 2011
Art. 5

BARRESI

La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliacomunicazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto na, addì 7 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e ali1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc- mentari, fg. n. 132.
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DECRETO 16 giugno 2011.
Graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento relativi al bando riservato all’Amministrazione
regionale per le azioni A e B della misura 227 “Sostegno agli
investimenti non produttivi” del PSR Sicilia 2007-2013 ed
elenco delle domande di aiuto non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

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 n. 10 del 15 maggio 2000 e successive
modifiche;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 7, sulle
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011
legge di stabilità regionale;
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 per l’economia n. 836
del 13 maggio 2011 con il quale, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, 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 le condizioni per la delega
delle funzioni da parte dell’Organismo pagatore;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nel-
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l’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 363/2009 della
Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione 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);
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009,
con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della
Commissione europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008;
Vista la legge regionale 19/08 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. 12/09 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P. n. 309985 del 31 dicembre 2009, con il
quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 589 del 29 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dell’art.6 del
D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n. 12, viene conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento Regionale Azienda
Regionale foreste demaniali dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari all’ing. Salvatore
Giglione, dirigente di III fascia dell’Amministrazione
regionale, per la durata di anni 2, con efficacia dall’1 gennaio 2010;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2009 reg. 1 fg.
268 relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative
e procedurali generali misure a investimento – parte generale” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011 in corso
di registrazione alla Corte dei conti, che approva le modifiche relative alle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento – parte generale” del Programma di
sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 293 del 24 febbraio 2011 con il quale è stata impegnata la somma di
Euro 316.059.914,45 sul capitolo 543902 del bilancio della
Regione siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 20072013;
Visto il decreto 5 novembre 2009 n. 948 registrato alla
Corte dei conti il 27 novembre 2009 reg. 2 fg. 158 e pubblicato nella GURS n. 58 del 18 dicembre 2009 con il quale
sono state approvate le disposizioni attuative specifiche
della misura 227 del PSR Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta misura;
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Visto il decreto 20 dicembre 2010 n. 986 registrato alla
Corte dei conti l’1 febbraio 2011 reg. 2 fgl. 33 e pubblicato nella GURS n. 10 del 4 marzo 2011 con il quale sono
state approvate le modifiche alle disposizioni attuative
specifiche della misura 227 del PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il bando riservato all’Amministrazione regionale
sulla misura 227 “sostegno agli investimenti non produttivi azione A e B” pubblicato nella GURS n. 44 dell’8 ottobre 2010;
Visto il decreto n. 16 del 14 febbraio 2011 con il quale
sono state approvate le due graduatorie provvisorie dei
progetti definitivi, ammissibili a finanziamento relativi al
bando sopra citato;
Preso atto che entro i termini previsti dal bando, sono
stati trasmessi al Servizio V gli esecutivi dei progetti inseriti nella graduatoria provvisoria e lo stesso Servizio ha
provveduto a generare la domanda di aiuto e a predisporre l’istruttoria dei progetti pervenuti;
Visto l’allegato A, che fa parte integrante del presente
provvedimento, contenente la “graduatoria definitiva delle
istanze ammesse a finanziamento con il relativo punteggio inerente l’azione A”, la “graduatoria definitiva delle
istanze ammesse a finanziamento con il relativo punteggio inerente l’azione B” e “l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili”;
Ritenuto di dover approvare le due graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento presentati in
adesione al bando sopra citato relativamente all’azione A
e B e l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
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bre 2010 e l’elenco definitivo delle domande di aiuto non
ricevibili di cui all’allegato A che fa parte integrante del
presente decreto.
Art. 2

Il presente provvedimento, le graduatorie e l’elenco di
cui all’art. 1, saranno pubblicati nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2007/2013, nel sito istituzionale del dipartimento Azienda foreste demaniali e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. La pubblicazione nella GURS
assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito.
Art. 3

Al finanziamento delle domande di aiuto collocate
utilmente nella graduatoria definitiva, di cui all’allegato
A), ritenute ammissibili al finanziamento si farà fronte
utilizzando le risorse finanziarie in dotazione alla misura
227 del PSR Sicilia 2007/2013 capitolo 554228/11 della
rubrica di bilancio del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale e alle disposizioni attuative specifiche della misura 227.
Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il prescritto controllo preventivo di legittimità, per il
tramite ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari.

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le due
Palermo 16 giugno 2011.
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziaGIGLIONE
mento relativi al bando riservato all’Amministrazione
regionale rispettivamente per le Azioni A e B della misura
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia227 “Sostegno agli investimenti non produttivi” del PSR na, addì 28 luglio 2011, reg. n. 5, Assessorato delle risorse agricole e aliSicilia 2007-2013 pubblicato nella GURS n. 44 dell’8 otto- mentari, fg. n. 15.

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
.

Allegato A

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

43

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
.

44

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

(2011.31.2466)003

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
.
2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

45

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
.

46

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37
Decreta:

DECRETO 8 luglio 2011.
Revoca dell’autorizzazione a detenere e allevare fauna
selvatica.

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 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. 57 del 30 aprile 2009 registrato alla
ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno
2009 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell’incarico di
dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari alla dott.ssa
Rosalia 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 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2313 del 30 giugno 1998 di adozione del disciplinare relativo all’art. 38, comma 9, della
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni impartite da questo Assessorato
con nota prot. n. 7234 del 9 dicembre 1998 circa le specie
allevabili a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista l’autorizzazione n. 1 dell’1 ottobre 1984 con la
quale il sig. Quatra Pietro è stato autorizzato a detenere
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna esotica ed
autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, nel fondo
sito in Terrasini contrada Piano di Guardia;
Visto il decreto n. 329 del 24 aprile 2002 con il quale il
sig. Quatra Pietro è stato autorizzato all’allevamento a
scopo amatoriale di fauna selvatica alloctona presso il
comune di Terrasini in contrada Paterna - piano di guardia all’interno dell’area delimitata della struttura turistica
denominata Zoo Fattoria;
Vista la nota prot. n. 1189 del 18 aprile 2011 della
Ripartizione faunistico venatoria di Palermo con la quale
viene proposta, su richiesta del sig. Quatra Pietro, la revoca dell’autorizzazione n. 1 dell’1 ottobre 1984 e del decreto n. 329 del 24 aprile 2002;
Ritenuto di poter procedere alla revoca degli atti autorizzativi sopracitati;

Art. 1

In conformità alle premesse ed in adesione alla proposta formulata dall’Unità operativa n. 53, Ripartizione faunistico venatoria di Palermo:
sono revocate le autorizzazioni n. 1 dell’1 ottobre 1984
ed il decreto n. 329 del 24 aprile 2002 con le quali il
sig. Quatra Pietro è stato autorizzato a detenere mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna esotica ed
autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, e ad
allevare a scopo amatoriale fauna selvatica alloctona
nel fondo sito in Terrasini contrada Piano di Guardia.
Art. 2

La Ripartizione faunistica venatoria di Palermo è
incaricata dell’esecuzione del presente decreto, copia del
quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la
stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano
interessati a prenderne visione.
Art. 3

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, 8 luglio 2011.

GENNA

(2011.31.2390)003

DECRETO 9 agosto 2011.

Integrazione del decreto 3 agosto 2011, concernente
disposizioni per l’interruzione temporanea obbligatoria
della pesca.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l’art. 14;
Visto il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in
materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione
esercita le attribuzioni dell’ex Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca
marittima, nonché il relativo D.P.R. 2 ottobre 1968, n.
1639 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è
stato approvato il regolamento di esecuzione della stessa
legge;
Visto il reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar
Mediterraneo;
Visto il decreto 14 luglio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità
di attuazione per l’anno 2011 delle interruzioni temporanee della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad
esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, emanato al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di prelievo;
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Visto il decreto n. 606/Pesca del 3 agosto 2011, pubblicato in pari data nel sito telematico del dipartimento
regionale degli interventi per la pesca;
Considerato che le distanze dai banchi di pesca praticati dalle navi alturiere abilitate esclusivamente alla pesca
oltre le 20 miglia, di cui all’art. 2 del citato decreto n.
606/Pesca del 3 agosto 2011, potrebbero non consentire il
contestuale e tempestivo rientro nei porti e quindi il
rispetto del termine previsto nello stesso art. 2, secondo
quanto manifestato dalle organizzazioni sindacali e di
categoria;
Considerato altresì che la medesima esigenza è riferibile a tutte le navi abilitate esclusivamente alla pesca oltre
le 20 miglia, iscritte in tutti i compartimenti marittimi
siciliani, secondo quanto manifestato dalle organizzazioni
sindacali e di categoria;
Ritenuto necessario integrare con apposito provvedimento il citato decreto n. 606/Pesca del 3 agosto 2011;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato e fermo restando
quant’altro disposto dal decreto n. 606/Pesca del 3 agosto
2011, le unità da pesca iscritte in tutti i compartimenti
marittimi siciliani ed abilitate esclusivamente alla pesca
oltre le 20 miglia, possono iniziare l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca di cui all’art. 2 dello stesso
decreto assessoriale entro il 31 agosto 2011.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito telematico del
dipartimento regionale degli interventi per la pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento
nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.
Palermo, 9 agosto 2011.

D’ANTRASSI

(2011.34.2603)100

DECRETO 18 agosto 2011.

Determinazione del territorio regionale destinato a protezione, quale quota del territorio agro-silvo-pastorale per ogni
provincia regionale (escluso le isole) e per singole isole minori.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l’art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005: “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie.”;
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Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni che ha stabilito i criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di
protezione speciale (ZPS);
Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 12 agosto 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357
dell’8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43 CEE;
Vista la nota dell’A.r.t.a. del 10 marzo 2010, relativa a
specifiche azioni atte alla conservazione della fauna e dei
Siti Natura 2000;
Vista la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai
sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42”, prodotta dall’ISPRA;
Vista la nota prot. n. 18788 del 22 marzo 2011, notificata a tutti i soggetti competenti in materia ambientale,
con la quale è stata avviata la procedura di valutazione
ambientale strategica e di valutazione di incidenza del
“Piano regionale faunistico venatorio 2011/2016”, in
adempienza dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n.
152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
Visto l’avviso n. 30257 del 24 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.S. in data 3 giugno 2011, con il quale il
Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura,
rende noto di aver proceduto alla pubblicazione, nei siti
web dell’Assessorato territorio e ambiente e
dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari, della
seguente documentazione oggetto di consultazione: proposta di piano faunistico venatorio 2011/2016, Rapporto
ambientale, Studio di incidenza e Questionario di consultazioni;
Vista la proposta di Piano regionale faunistico-venatorio 2011/2016, di cui alla pubblicazione nella G.U.R.S. del
3 giugno 2011, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di
ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, che troverà immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico-venatoria 2011-2012;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2789/2010
che consente di includere, nella percentuale di territorio
destinato a protezione della fauna selvatica, aree in cui sia
comunque vietata l’attività venatoria, anche per effetto di
altre leggi e disposizioni;
Visto l’art. 3 della citata legge regionale n. 19 del 10
agosto 2011 - disposizioni transitorie - pubblicata nella
G.U.R.S. n. 34 del 12 agosto 2011;
Visti i decreti di approvazione dei piani di gestione per
i Siti Natura 2000 siciliani, emessi dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
Considerato che il calendario venatorio verrà emanato in adempimento alla legge regionale n. 33/97 e ss.mm.ii
ed in aderenza alla proposta di Piano regionale faunisticovenatorio 2011/2016, prevedono – tra l’altro – che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia, per una quota
del 25%, sia destinato a protezione della fauna;
Ravvisata la necessità di dover provvedere alla determinazione delle aree della superficie agro-silvo-pastorale
di ogni provincia regionale e delle isole minori, al fine
individuare una superficie da destinare a protezione della
fauna, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 33/97, pari
al 25% della predetta superficie compreso le aree dei Siti
Natura 2000;
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Decreta:
Art. 1

DELLA
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vedimento assessoriale che dovrà regolamentare l’attività
venatoria per l’esercizio 2011-2012.

Art. 2
Il territorio destinato a protezione, quale quota del territorio agro-silvo-pastorale per ogni provincia regionale
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
(escluso le isole) e per singole isole minori, determinato in Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.
termini di superficie effettiva e in percentuale di cui alla
Palermo, 18 agosto 2011
tabella allegato “A”, è parte integrante del presente decreto e costituisce elemento di base per l’attuazione del provD’ANTRASSI
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La superficie A.S.P. è stata calcolata, utilizzando un software GIS, sottraendo in primo luogo alla superficie totale della regione la sovrapposizione delle superfici di tutti gli habitat riportati
nella “Carta della Natura” e delle classi di identificazione del territorio terrestre della carta “Uso del suolo” che non sono stati ritenuti correlabili con il concetto di “agro-silvo-pastorale”, definendoli nell’insieme, per comodità, “urbanizzato”, e cioè:

DELLA

La superficie è espressa in ettari.

C
O
Superficie
Quota di
Quota TASP di Quota TASP
% quota di TASP
% quota di TASP
Superficie
territorio
TASP
Siti Natura 2000 destinata a
destinata a proSuperficie
P
destinata a proSuperficie
territorio
tezione
territorio
agro-silvodestinata
non altrimenti
protezione
I
totale
urbanizzato
tezione
permaN A
pastorale
a protezione
destinata
inclusi
inclusi
“urbanizzato”
+10%
nente
Siti Natura 2000
(TASP)
permanente
a protezione Siti Natura 2000
O T
N R
Provincia AG (escluso isole) A
301.652
14.293
15.722
285.930
60.626
6.925
67.550
21,2
23,6
V
T
Lampedusa
1.932
346
380
1.551
933
573
1.506
60,1
97,1
A
T
L
Linosa
515
46
51
464
365
85
449
78,6
96,9
A
I
Provincia CL
212.710
9.093
10.003
202.707
45.017
12.952
57.970
22,2
28,6
D
D
A
Provincia CT
355.028
31.947
323.081
122.439
9.550
131.989
37,9
40,9
A 29.043
P
Provincia EN
256.115 L 6.630
7.292
248.823
42.017
13.923
55.940
16,9
22,5
E
S
Provincia ME (escluso isole)
312.883R
18.544
20.398
292.485
119.993
27.519
147.512
41,0
50,4
I
Alicudi
481
468
394
41
435
84,2
92,9
L 12 TO 13
A
Filicudi
924
22
24
899
702
91
793
78,1
88,2
U
Lipari
3.734
452
662
2.143
2.806
20,5
86,7
C 497 F 3.237
O
Panarea
338
64
70
259
9
268
96,7
100,0
F268
M
I
Salina
2.613
288
317
2.296 C 1.803
129
1.932
78,5
84,1
M
IA
Stromboli
1.258
119
131
1.127
1.081
46
1.127
95,9
100,0
E
Vulcano
2.101
165
181
1.920
1.672
17,1
87,0
R 329 LE1.343
Provincia PA (escluso isole)
498.344
27.698
30.467
467.877
143.868
30,7
38,4
C 35.876 179.744
D
I
Ustica
803
99
109
694
391
56,4
69,7
A 92 E 484
Provincia RG
161.352
11.036
12.139
149.213
31.929
3.912
35.841
21,4
24,0
L
L
I
Provincia SR
210.289
16.154
17.769
192.520
40.497
14.326 Z 54.823
28,5
L 21,0
A
Z
Provincia TP (escluso isole)
234.259
19.514
21.465
212.793
49.330
13.640
62.970
23,2
29,6
A
G
Favignana
1.993
217
239
1.755
673
1.077
1.750
Z 38,4 .U 99,7
Levanzo
581
5
6
575
144
406
549
25,0
95,5
IO
.
Marettimo
1.227
14
16
1.211
775
138
913
64,0 N
75,4
R
Pantelleria
8.372
676
743
7.629
4.333
2.539
6.872
56,8
E90,1 .S
.

Allegato A

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

49

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

2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Per Carta Natura
86.41
86.1
85,1
86.6
86.3

–
–
–
–
–

Cave
Città, centri abitati;
Parchi urbani e giardini pubblici;
Siti archeologici;
Siti industriali attivi (aeroporti).

Per Carta Uso del suolo

1. SUPERFICI ARTIFICIALI
1.1.1. – Zone residenziali a tessuto continuo
1.1.2. – Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
1.2.3. – Aree portuali
1.2.4. – Aeroporti
1.3.1. – Aree estrattive
1.3.2. – Discariche
1.3.3. – Cantieri

Alla superficie così ottenuta sono state sottratte le porzioni
extraurbane delle superfici occupate dalla viabilità regionale, sia ferroviaria che stradale, in quanto i tratti che attraversano le “aree urbane o fortemente urbanizzate” sono già compresi nell’urbanizzato e
quindi precedentemente sottratti. Per quest’analisi sono stati utilizzati i grafi relativi rispettivamente alla viabilità regionale delle ferrovie
ed alla viabilità regionale stradale, rappresentativo quest’ultima dell’insieme delle risorse infrastrutturali primarie esistenti (autostrade,
strade statali, provinciali, altre strade).
La superficie occupata dalle ferrovie e dalle strade è stata ricavata a partire dai suddetti strati informativi, realizzando, sull’asse principale, le seguenti fasce buffers:
• ferrovie, per una larghezza di 10 metri;
• strade, per una larghezza di 50 metri per le autostrade; per
una larghezza di 15 metri per le strade statali; per una larghezza di 8 metri per le strade provinciali; per una larghezza di 5
metri per le altre strade rimanenti.
Infine, come suggerito da Spagnesi et al. (1993), al fine di escludere ulteriori superfici relative ad infrastrutture (case sparse, capannoni, parcheggi, altre strade, ecc.) distribuite sul territorio regionale,
che sono state ritenute inidonee per la fauna selvatica e per le quali
non sono presenti o sono difficilmente reperibili informazioni dettagliate, è stata forfetariamente decurtata alla superficie regionale ottenuta, sulla base di valutazioni a campione casuale, una ulteriore
superficie pari al 10% dell’intera area urbanizzata, già sottratta con
le modalità sopra descritte.
Per l’individuazione del territorio destinato a protezione permanente (da ricomprendersi nelle quote del TASP) sono state utilizzate
le seguenti categorie, indicate all'art. 21 della 157 /92 e quelle derivanti da altri disposizioni vigenti:
1.
2.
3.
4.

Parchi regionali;
Riserve naturali regionali;
Oasi di protezione;
valichi montani, rotte di migrazione (raggio di 1.000 m.): rappresentati da 7 valichi montani;
5. Demani forestali (ad eccezione di quelli che, secondo le
disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica);
6. Zone ripopolamento e cattura;
7. Altre aree ove sia vietata l'attività venatoria anche per effetto
di altre leggi o disposizioni (zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta
metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali) secondo
il seguente schema:
a) rispetto da fabbricati adibiti ad abitazione o posti di
lavoro (buffer di 100 m dal perimetro): risulta improponibile il riportare su strato informatizzato gli areali di rispetto di ogni singolo fabbricato non tanto sul piano della
localizzazione degli stessi, quanto del riconoscimento dell’attributo “adibito ad abitazione o posti di lavoro”. Si è
ritenuto possibile l’utilizzo del livello 1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado di cui alla Carta dell’uso
del suolo regionale e le zone residenziali extraurbane ad
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urbanizzazione rada derivate ed estratte da Carta Natura;
b) ferrovie e strade, escluse interpoderali (buffer 50 m dai
bordi della strada): è stata considerata la viabilità
(extraurbana) esistente su ferro e quella stradale (escluse
le interpoderali). Per ottenere le superfici a divieto si è
proceduto a partire dal riconoscimento del tracciato,
secondo le modalità riportate nel paragrafo relativo
all’identificazione del territorio agrosilvopastorale, con
applicazione di un “buffer” (cioè una fascia a contorno di
larghezza fissa). In quanto disponibili, solo per le autostrade sono stati eliminati i tratti in galleria, i tratti in viadotto o già ricompresi nelle aree “urbanizzate” escluse
dalla TASP.
Rimane definito che non sono ascrivibili tra le aree protette
quelle in cui vi sia il semplice divieto di sparo ai sensi della legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 21 lettere e) ed f).

(2011.34.2589)020

DECRETO 24 agosto 2011.
Ulteriore integrazione del decreto 24 agosto 2011, concernente disposizioni per l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare l’art.

14;

Visto il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia di pesca marittima, in forza del quale la
Regione esercita le attribuzioni dell’ex Ministero della
marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca
marittima, nonché il relativo D.P.R. 2 ottobre 1968, n.
1639 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è
stato approvato il regolamento di esecuzione della stessa
legge;
Visto il reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar
Mediterraneo;
Visto il decreto 14 luglio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di
attuazione per l’anno 2011 delle interruzioni temporanee
della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza
autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad
esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, emanato al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di prelievo;
Visto il decreto n. 606/Pesca del 3 agosto 2011 ed il
successivo integrativo decreto n. 623/Pesca del 9 agosto
2011, pubblicati in pari data nel sito telematico del dipartimento regionale degli interventi per la pesca;
Ritenuto che gli stessi decreti non hanno tenuto in
debita considerazione il disagio e la particolare congiuntura in cui versa la marineria di Lampedusa, per il ben
noto continuo afflusso di migranti dal nord Africa, emergenza già oggetto di numerose ordinanze della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, secondo quanto manifestato anche
dall’Associazione Pescatori di Lampedusa con nota del 23
agosto 2011, è opportuno consentire a tutte le unità da
pesca, di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.M. 14 luglio 2011,
iscritte presso i registri dell’Ufficio Circondariale
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Marittimo di Lampedusa, che la decorrenza del periodo di
interruzione temporanea obbligatoria possa aver luogo a
far data dal’1 settembre 2011;
Ritenuto necessario integrare con apposito provvedimento il citato decreto n. 606/Pesca del 3 agosto 2011;

corso sperimentale biennale di ottici per l’anno scolastico
2010/2012 presso la suddetta scuola;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312937 del
29 dicembre 2010, con la quale viene conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dr.ssa Lucia
Borsellino;
Decreta:
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro
scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per
Art. 1
ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d,
Per quanto in premessa specificato e fermo restando
per l’istituzione di un corso di ottici di durata biennale;
quant’altro disposto dal decreto n. 606/Pesca del 3 agosto
2011, per le unità da pesca iscritte presso i registri
Decreta:
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, l’interruzione temporanea obbligatoria per trenta giorni conArt. 1
secutivi decorre dall’1 settembre 2011.
Il centro scolastico Don Bosco istituto professionale
Art. 2
paritario per ottici con sede a Catania, viale Vittorio
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Veneto n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. “Fate Bene Fratelli”, è
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito telematico del autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione
dipartimento regionale degli interventi per la pesca, assu- professionale per ottici per gli anni 2010/2012.
mendo valore legale dal momento del suo inserimento
Art. 2
nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della
È fatto obbligo al legale rappresentante del centro
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.
scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per
Palermo, 24 agosto 2011.
ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190
D’ANTRASSI
c/d, gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, comunicare
preventivamente al dipartimento attività sanitarie e
(2011.34.2603)100
osservatorio epidemiologico e alla Azienda sanitaria
provinciale ogni variazione riguardante i locali, le
attrezzature ed il personale; le eventuali variazioni
ASSESSORATO DELLA SALUTE
apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la
presente autorizzazione devono essere preventivamente
DECRETO 19 luglio 2011.
Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco istituto autorizzati.
professionale paritario per ottici, con sede in Catania, per
l’istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2010/2012.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero
della sanità;
Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 423 del 28 giugno 2010, con la
quale il centro scolastico Don Bosco Istituto professionale
paritario per ottici con sede a Catania viale Vittorio Veneto
n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. “Fate Bene Fratelli”, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso sperimentale per ottici di durata biennale, presso la propria
scuola sita in Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d;
Vista la dichiarazione a firma dell’Amministratore,
inviata in data 28 giugno 2010, dalla quale risulta che non
ci sono state modifiche o alterazioni ai locali, laboratori e
attrezzature rispetto alla precedente richiesta presso codesto Assessorato, e rispetto al rilascio dell’autorizzazione
per un corso biennale decreto n. 2218/10 del 14 settembre
2010;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la nota del Ministero della salute
DRGUPS/I.5.H.A.1 00 30542-P- del 24 giugno 2011, con la
quale si esprime parere favorevole per l’istituzione del

Art. 3

Soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto in materia scolastica.
Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso triennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre
autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.
Palermo, 19 luglio 2011.

BORSELLINO

(2011.30.2314)102

DECRETO 19 luglio 2011.
Autorizzazione all’istituto scolastico paritario La
Cultura, con sede in Comiso, per l’istituzione di un corso
biennale di formazione professionale per ottici per gli anni
2009/2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero
della sanità;
Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 2957/10 del 21 ottobre 2010, con
la quale il centro scolastico paritario La Cultura, con sede
a Comiso (RG), via Roma n. 251, ha avanzato richiesta di
autorizzazione ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici, presso la propria scuola sita in
Comiso (RG), via Roma n. 251;
Visto il decreto n. 2429/08, con il quale il predetto centro viene autorizzato all’espletamento del corso regionale
sperimentale per il conseguimento dell’abilitazione dell’arte ausiliaria di ottico per il biennio formativo 2008/2010;
Vista la nota del Ministero della salute DRGUPS/-PI.5.a.1 n. 30717 del 25 giugno 2011, con la quale si esprime parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2009/2011
presso l’istituto La Cultura di Comiso (RG);
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312937 del
29 dicembre 2010, con la quale viene conferito l’incarico di
dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico alla dr.ssa Lucia Borsellino;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’istituto
scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG),
via Roma n. 251, per l’istituzione di un corso di ottici di
durata biennale;
Decreta:
Art. 1

L’istituto scolastico paritario La Cultura, con sede a
Comiso (RG) via Roma n. 251 è autorizzato ad istituire un
corso biennale di formazione professionale per ottici per
gli anni 2009/2011.
Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’istituto
scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG)
via Roma n. 251, comunicare preventivamente al dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e
alla Azienda sanitaria provinciale, ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali
variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzati.
Art. 3

Il predetto istituto deve soddisfare le norme vigenti in
materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto
in materia scolastica.
Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre
autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.
Palermo, 19 luglio 2011.

BORSELLINO

(2011.30.2313)102

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

DECRETO 9 agosto 2011.
Aggiornamento dell’albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione
per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di operatore socio-sanitario.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione
del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 3 – octies
comma 3; inerente l’area delle professioni socio-sanitarie;
Visto l’accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di
Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la
figura dell’Operatore socio-sanitario (OSS);
Visto l’art. 4 del C.C.N.L. pubblicato nella GURI n. 248
del 24 ottobre 2001 che, ad integrazione del precedente
contratto del personale del comparto sanità datato 7 aprile 1999, istituisce il profilo dell’operatore socio-sanitario;
Visto l’art. 1 della legge regionale n. 24 del 6 marzo
1976 “Addestramento professionale dei lavoratori”;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale” che ha istituito il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 1328 del 24 maggio 2010 con il quale
sono stati definiti i requisiti necessari per l’accreditamento degli enti di formazione idonei allo svolgimento dei
corsi per la figura professionale di operatore socio-sanitario (OSS) nella Regione siciliana;
Visto il decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato, tra l’altro, istituito l’albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il
rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di operatore socio-sanitario;
Visto il decreto n. 359 del 3 marzo 2011 con il quale,
fra l’altro, si dà esecuzione ed attuazione alla convenzione
stipulata in data 1 marzo 2011 tra l’Assessorato della salute e l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale al fine di regolamentare le rispettive competenze
nello svolgimento dei corsi di formazione per operatore
socio-sanitario;
Vista la nota assessoriale prot. n. 37424 del 26 aprile 2011
con la quale vengono fornite indicazioni applicative per gli
aspetti non precisati nell’allegato alla suddetta convenzione
stipulata tra l’Assessorato della salute e l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale;
Visto il decreto n. 1050 dell’8 giugno 2011 con il quale
sono state approvate le “Linee guida sul riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina”;
Visto il decreto n. 1051 dell’8 giugno 2011 con il quale
sono stati individuati i contributi richiesti ai provider per
l’accreditamento;
Considerato che, a seguito del riordino del sistema di
accreditamento regionale, gli enti pubblici e privati operanti in Sicilia, potranno fare richiesta di accreditamento
presso la Regione in qualità di provider residenziale, di
formazione sul campo (FSC) e di formazione a distanza
(FAD) sulla base della rispondenza delle strutture ai requi-
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siti minimi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e suo regolamento applicativo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 1328
del 24 maggio 2010, è previsto un aggiornamento periodico dell’albo istituito con il citato decreto n. 3162 del 24
dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere procedere all’aggiornamento, con
cadenza semestrale dell’albo unico regionale, istituito con
decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo alla valutazione delle
istanze pervenute, secondo ordine cronologico, entro i termini, rispettivamente del 30 giugno e del 31 dicembre di
ogni anno e di dovere prevedere, altresì, la periodicità
della revisione dell’albo con cadenza biennale;
Considerato che, l’intervenuto riordino del sistema di
accreditamento ECM regionale, accessibile dal sito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalu
te/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico nell’area
tematica “Formazione ECM” nonché il periodo trascorso
dall’istituzione dell’albo regionale con decreto n. 3162 del
24 dicembre 2010, determinano le condizioni per l’aggiornamento dello stesso con le modalità di seguito definite;
Decreta:

Per quanto esposto in premessa
Art. 1

Di aggiornare l’albo unico regionale, istituito con il
decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica
di operatore socio-sanitario, secondo le modalità organizzative e didattiche dei corsi di formazione per operatore
socio-sanitario della Regione siciliana di cui al documento approvato con decreto n. 359 del 3 marzo 2011 ed alla
nota assessoriale prot. n. 37424 del 26 aprile 2011.
Art. 2
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Art. 4

Di dovere procedere all’aggiornamento, con cadenza
semestrale, dell’albo unico regionale istituito con decreto
n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed
integrazioni, provvedendo alla valutazione delle istanze
pervenute secondo ordine cronologico, entro i termini,
rispettivamente del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni
anno e di dovere prevedere altresì la periodicità della revisione dell’albo con cadenza biennale.
Art. 5

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare, in qualsiasi momento, le condizioni e/o requisiti dei
soggetti iscritti all’albo. Nel caso dovessero accertarsi difformità o mutamenti delle condizioni e/o requisiti che
hanno determinato l’iscrizione all’albo, si procederà alla
relativa cancellazione dallo stesso; in ogni caso per gli enti
registrati al sistema ECM regionale e per i quali, pertanto,
non si è ancora conclusa la procedura di accreditamento,
l’iscrizione all’albo sarà oggetto di conferma/revoca a
seconda dell’esito della suddetta procedura.
Art. 6

Per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento si confermano le disposizioni di cui al
decreto n. 1328 del 24 maggio 2010 ed al decreto n. 3162
del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7

L’albo aggiornato verrà pubblicato nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSal
ute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico nell’area tematica “Operatore socio-sanitario (OSS)”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSal
ute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.

Palermo, 9 agosto 2011.
Gli enti che intendano iscriversi all’albo di cui al precedente articolo potranno presentare istanza, firmata dal
RUSSO
legale rappresentante dell’ente, all’Assessorato regionale
della salute – Dipartimento attività sanitarie e osservatorio (2011.34.2595)102
epidemiologico – Area 7 – via Vaccaro n. 5 – 90145
Palermo. Le istanze dovranno essere presentate tramite
ASSESSORATO
servizio postale o con consegna a mano in plichi recanti la
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
dicitura “Istanza di iscrizione all’albo unico regionale
degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività
di formazione per il rilascio dell’attestato della qualifica di DECRETO 19 luglio 2011.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
Operatore socio-sanitario - Non aprire”.
del comune di Milazzo.

Art. 3

A parziale modifica dell’art. 2 del decreto n. 1328 del
24 maggio 2010, all’istanza dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’accreditamento presso
l’Assessorato della formazione e dell’istruzione professionale, secondo la normativa vigente nonché l’avvenuto
accreditamento presso il sistema ECM del Ministero della
salute o l’avvenuta registrazione presso il nuovo sistema di
accreditamento ECM della Regione siciliana accessibile
dal sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessor
atoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico
nell’area tematica “Formazione ECM”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e
2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
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approvato con il D.P.R. n. 3278701 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009
n. 6;
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del
10 giugno 2009;
Vista la legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999;
Visto il D.P.R.S. n. 165/2000;
Visto il P.R.G. del comune di Milazzo, approvato con
decreto n. 958 del 24 luglio 1989;
Visto il piano regolatore ASI approvato con decreto
n. 557 del 26 luglio 2002 e con decreto n. 910 del 31 ottobre 2002, di rettifica del medesimo decreto del luglio 2002;
Visto il foglio n. 2168/11819 dell’1 marzo 2011, registrato al protocollo di questo Assessorato al n. 13241 del
3 marzo 2011 con il quale il comune di Milazzo ha trasmesso a questo Assessorato, per l’approvazione, la
variante al P.R.G., riferita al piano di urbanistica commerciale, adottata con delibera consiliare n. 84 del 9 aprile
2010;
Vista la deliberazione consiliare n. 84 del 9 aprile
2010, con la quale è stato adottato il piano di urbanistica
commerciale, in variante al P.R.G.
Visti gli atti e l’elaborato relativi a detta variante al
P.R.G.;
Visto il parere n. 6 del 21 marzo 2011, reso dall’unità
operativa 3.1/D.R.U. del servizio 3/D.R.U. di questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale
n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«… omissis ….
Rilevato che:
Il comune di Milazzo, come già detto, risulta dotato di
un P.R.G. approvato con decreto assessoriale n. 958 del
24 luglio 1989 e della redazione di una variante generale
al P.R.G. il cui schema di massima è stato approvato
(con condizioni, prescrizioni e rinvii) con deliberazione
n. 90/C.C. del 20 settembre 2004 del commissario regionale ad acta e di un piano regolatore ASI approvato con
decreto n. 557 del 26 luglio 2002 e con decreto n. 910 del
31 ottobre 2002, di rettifica del medesimo decreto del
luglio 2002.
Nelle more della definizione del procedimento di adozione della variante generale al P.R.G., l’ente ha provveduto all’adeguamento del vigente strumento urbanistico agli
indirizzi di urbanistica-commerciale, approvando con
delibera n. 84 del 9 aprile 2010 la proposta di variante
redatta dall’unità di progetto-struttura organizzativa
intersettoriale per la redazione della stesura definitiva
della variante generale al P.R.G., relativa all’adeguamento
del P.R.G. alle direttive e agli indirizzi di programmazione
commerciale di cui al D.P.R. n. 165 dell’11 luglio 2000.
Con la suddetta delibera di approvazione n. 84/2010, il
comune ha anche stabilito che gli adeguamenti alle direttive del D.P.R.S. n. 165 dell’11 luglio 2000, introdotti con
la presente variante costituiscono prescrizioni esecutive
per la variante generale al P.R.G., in corso di redazione.
Le attività commerciali previste nel P.R.G. vigente, trovano allocazione all’interno delle zone territoriali omogenee “A”,”B”, e “C” .
Il piano della rete distributiva commerciale redatto
dai professionisti incaricati, prevede quanto segue:
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(Centro storico):
La tutela del centro storico ha lo scopo di qualificare
la presenza delle attività commerciali ed artigianali in
grado di svolgere un servizio di vicinato in particolar
modo nei piani terra di quelle tipologie edilizie identificate come palazzi o case a schiera.
È vietato, in tale zona, l’insediamento di nuove medie
strutture di vendita, fatte salve quelle già esistenti ad eccezione della possibilità di poterne realizzare una del settore non alimentare, che preveda la concentrazione e l’accorpamento di esercizi di vicinato e/o medie strutture
preesistenti.
Non sono consentite grandi strutture di vendita, fatte
salve quelle già preesistenti.
Le attività commerciali ammesse in combinazione
con la residenza nelle norme per le singole tipologie non
devono essere nocive, inquinanti e rumorose.
Zone urbane consolidate
Non sono consentite nuove grandi strutture di vendita. Sono ammesse medie strutture di vendita solo nel caso
in cui si prevede l’asservimento di idonee aree a parcheggio a servizio delle stesse. Sono fatte salve le strutture
preesistenti.
Nelle zone omogenee residenziali indicate nel P.R.G.,
sono ammessi esercizi commerciali e attività artigianali,
con le condizioni di cui al punto 4.3.2 (Zone urbane consolidate) dell’elaborato 2, disciplina attuativa.
Non sono consentiti centri commerciali di cui all’art. 4
dell’allegato al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Zone di espansione
Non sono consentite nuove grandi strutture di vendita.
Sono consentite medie strutture di vendita solo nel
caso in cui si prevede l’asservimento di idonee aree a parcheggio a servizio delle stesse.
Sono fatte salve le strutture preesistenti.
Non sono consentiti centri commerciali di cui all’art. 4
dell’allegato al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Edifici produttivi esistenti
È consentito allocare attività commerciali all’interno
delle aree già occupate da edifici produttivi.
In questi edifici è consentito il cambio di destinazione
d’uso (totale e/o parziale) con le condizioni contenute nel
comma 4.5.1 dell’art. 4 dell’elaborato 2 - Disciplina attuativa).
Altre zone territoriali.
Nelle restanti parti del territorio non sono consentite
attività di commercio. Sono fatte salve le attività commerciali esistenti.
All’interno delle strutture alberghiere e ricettive in
generale possono essere realizzati esercizi di vicinato.
Zona agricola E
Sono consentite le attività commerciali di vicinato per
tutti i settori merceologici ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande allorchè queste siano connesse all’attività di agriturismo o turismo rurale; è inoltre
ammessa l’attività di vendita alle condizioni di cui al
punto d), comma 2, art. 2 della legge regionale n. 28/99.
Sono fatte salve le attività commerciali esistenti.

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
.
2-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

55

Inoltre, in relazione alle medie e grandi strutture di
Sono previsti dotazioni di parcheggi pertinenziali
vendita, la programmazione commerciale prevede quanto nelle medie strutture di vendita nelle grandi strutture di
segue:
vendita e nei centri commerciali, così come normati dagli
artt. 7.3, 7.4 e 7.5, nell’elaborato 2 (disciplina attuativa).
Medie strutture di vendita:
Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di
— mantenimento in edifici a destinazione commer- un’area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e
scarico merci.
ciale esistenti;
In relazione agli strumenti attuativi di programmazio— ampliamento, in edifici a destinazione commerciale esistenti fino alla soglia massima della classificazione ne, l’amministrazione comunale può approvare, con appo(mq. 1.000 di superficie di vendita) conformemente alle siti provvedimenti, i seguenti programmi, corredati di spenorme urbanistiche ed a condizione che siano verificati gli cifica regolamentazione delle attività commerciali:
a) programma per la tutela delle aree urbane intestandard di parcheggi a verde alberato in relazione all’amressate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerapliamento richiesto.
bilità della rete di esercizi di vicinato;
Grandi strutture di vendita:
b) programma per la tutela e la valorizzazione dei
— mantenimento, in edifici a destinazione commer- centri storici;
c) programma integrato per la rivitalizzazione della
ciale esistenti;
— ampliamento, in edifici a destinazione commercia- rete;
progetti di valorizzazione commerciale ex art. 13, delle esistenti conformemente alle norme urbanistiche ed a
condizione che siano verificati gli standard di parcheggi e l’all. 1, al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
È pervenuta al comune di Milazzo, in data 26 novemverde alberato.
L’approvazione di progetti ai fini del rilascio delle con- bre 2010 prot. n. 59370, l’osservazione del 25 novembre
cessioni ed autorizzazioni edilizie, e il rilascio delle autoriz- 2010, formulata dalla ditta Cambria Stefano e Formica
zazioni per nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, Anna, nella quale si rappresenta in merito alla localizzaestensione di settore merceologico per esercizi commerciali zione del mercato settimanale e florovivaistico che la stese centri commerciali aventi una superficie di vendita supe- sa non può essere attuata in quanto non viene prevista
riore a 1.500 mq. sono subordinati alla redazione di idoneo alcuna espropriazione a carico dei proprietari delle aree e
studio di “valutazione di impatto sulla viabilità” come defi- non esiste alcun piano particellare di esproprio. In merito
nito dall’art. 17, comma 2, all. 1, del D.P.R.S. 11 luglio 2000. al mercato florovivaistico, inoltre non viene neanche preIn relazione ai mercati, sono previsti un mercato setti- cisato se la realizzazione dello stesso è di iniziativa pubblimanale per la vendita di prodotti alimentari e non, ex art. ca o privata e non sono stati indicati gli indici e i parame24 della legge regionale n. 28/99, in area adiacente all’esi- tri edilizi (cubatura, superficie copribile, numero dei
stente Palazzetto dello sport, sito in fondaco Pagliaro e un piani, ecc.) per l’utilizzazione dell’area e per la realizzaziomercato florovivaistico in un area ricadente nella Piana, ne dei manufatti.
La ditta chiede inoltre di cassare il comma 4.5.1 delnella frazione San Marco, nel quale, ai sensi dell’art. 15,
comma 3, del D.P.R.S. n. 165 dell’11 luglio 2000, è consen- l’art. 4 della disciplina attuativa contenuta nell’elaborato
2, in quanto la norma contenuta nel comma di che trattatito l’insediamento di grandi strutture di vendita.
La programmazione commerciale prevede anche dei si, prevede il cambio di destinazione d’uso (totale e/o parparcheggi pertinenziali, secondo le direttive di cui ziale) in attività commerciale all’interno delle aree già
all’art. 16 dell’all. 1 al D.P.R. 11 luglio 2000 e le dimensio- occupate da edifici produttivi e la suddetta previsione per
ni per ogni posto auto non è inferiore a ml. 2,5x4,8. Per la ditta ha carattere generale e non è riferita a specifiche
ogni posto auto la superficie convenzionale comprensiva zone omogenee del P.R.G. per cui essendo valida per tutte
le zone, con tale previsione è consentito il cambio di destidegli spazi di manovra è di mq. 25,00.
Per gli esercizi commerciali ricadenti in centro storico nazione d’uso in attività commerciale (totale e/o parziale),
e nelle zone urbane a forte vocazione commerciale si può con viabilità insufficiente alla nuova destinazione, senza
servizi necessari aggiuntivi in presenza della notevole conderogare dalle dotazioni minime previste per parcheggi.
In particolare, se l’intervento commerciale di nuova sistenza volumetrica che gli stessi immobili presentano.
Il 7° dipartimento politica del territorio del comune di
previsione ricade in Z.T.O. “A” ed è proposto su un edificio preesistente con interventi ammessi fino alla lett. d Milazzo ha controdedotto con nota del 17 dicembre 2010,
dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78, è consentita la all’osservazione, eliminando le due localizzazioni dei sudmonetizzazione totale dell’area a parcheggio da prevedere; detti mercati in quanto la mancata esplicitazione dell’apin tal caso la superficie da computare ai fini della mone- posizione del vincolo di esproprio può costituire motivo di
tizzazione è quella di cui alla lett. a) del comma 4, dell’art. illegittimità del provvedimento finale. In merito al punto
4.5.1 di cui sopra, poiché la norma ha carattere generale e
16, dell’all. 1, D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Se l’intervento commerciale di nuova previsione rica- quindi applicabile in ogni Z.T.O. del P.R.G. vigente con
de in Z.T.O.”B” e in un edificio preesistente, è consentita conseguente stravolgimento delle previsioni in esso contela monetizzazione totale dell’area a parcheggio da preve- nute, ritengono di cassare il punto 4.5.1 relativo agli edifidere e la superficie da computare ai fini della monetizza- ci produttivi. La proposta di deliberazione del 7° dipartizione è quella di cui alla lett. a) del comma 4, dell’art. 16, mento politica del territorio è stata condivisa dal consiglio
comunale, con atto n. 10 del 25 gennaio 2011 valutando la
dell’all. 1, D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Nel caso di nuovo intervento relativo a demolizione e stessa nei termini di:
“approvare la proposta di deliberazione avente per
ricostruzione di edificio ovvero nuova costruzione le aree
oggetto: “Delibera di consiglio comunale n. 84 del 9 aprile
a parcheggio non sono monetizzabili.
Se l’intervento commerciale di nuova previsione rica- 2010 relativa all’adeguamento del P.R.G. alle direttive e
de in Z.T.O. diversa dalle “A” e “B” la previsione di par- agli indirizzi ed ai criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore commerciale di cui al D.P.R. n. 165
cheggi pertinenziali deve essere rispettata.
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dell’11 luglio 2000. Approvazione in variante al P.R.G.
Accoglimento osservazioni” che insieme al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Considerato che:
— sono state osservate le procedure di legge relative
alla pubblicazione e che a seguito della stessa risulta presentata una osservazione avverso alla programmazione
commerciale così come risulta dalla certificazione del
segretario generale e responsabile P.O. del Servizio “Affari
generali” del comune;
— la variante si è resa necessaria per adeguare il
Piano regolatore alla programmazione commerciale di cui
alla legge 22 dicembre 1999;
— quanto contenuto nella programmazione commerciale è conforme alla normativa di cui alla legge 22 dicembre 1999 n. 28;
— la suddetta programmazione è conforme alle direttive dettate al D.P.R. 11 luglio 2000;
— quanto previsto dalla programmazione commerciale, si ritiene che possa soddisfare le esigenze di carattere commerciale del comune di Milazzo, nella considerazione che esso è caratterizzato da connotati di carattere
produttivo industriale;
— le previsioni in essa contenute sono compatibili
con l’assetto del territorio comunale;
— in ordine all’osservazione della ditta Cambria Stefano e Formica Anna, presentata al comune di Milazzo, si
ritiene che le controdeduzioni formulate dal comune di
Milazzo con il citato atto n. 10 del 25 gennaio 2011, risultano non esaustive e carenti di motivazione e, pertanto, le
stesse vengono così valutate:
1) l’osservazione è da rigettare in quanto l’adozione
degli elaborati dello schema di massima, quale atto propedeutico all’adozione del P.R.G., risulta comunque suscettibile di modifiche da apportare prima della definitiva stesura da sottoporre ad adozione;
2) l’eventuale passaggio da conferenza pubblica, seppure opportuno, non è previsto dalla norma.
La pubblicità dell’atto è assicurata nei termini di legge
nel passaggio successivo alla sua adozione;
3) in parziale diverso avviso del Consiglio e dei progettisti, per carenza di motivazione, ci si esprime in relazione alla localizzazione del mercato settimanale, in quanto lo stesso è allocato in area già destinata dal vigente
P.R.G. per “Servizi F1” di carattere generale ex D.M.
n. 1444/68 non in area allo scopo dedicata, che può essere
utilizzata nell’accertata presenza di vincoli di natura conformativa e non ablativa. Risulta evidente che, in presenza di un vincolo di carattere espropriativo su area i cui
vincoli discendenti dal P.R.G. risultano divenuti inefficaci,
la previsione dovrà comunque essere cassata.
4) In merito alla previsione del mercato florovivaistico, lo stesso è, in adesione all’accoglimento dell’osservazione da parte del comune, da disattendere, in quanto
detta previsione di nuova zonizzazione, comunque da
assoggettare alla esclusione dalle procedure di V.INC.A. ex
art. 5, D.P.R. n. 387/97 e successive modifiche ed integrazioni, non risulta in maniera chiara da attuare anche a
cura dei privati.
5) In ordine all’abrogazione del punto 4.5.1 si rileva
una carenza delle motivazioni addotte a supporto dell’accoglimento dell’osservazione in quanto:
A) il paventato aumento di traffico veicolare, in presenza della modifica di destinazione d’uso da
artigianale/industriale a commerciale, non risulta supportato da adeguata giustificazione, risultando la viabilità esisten-
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te già interessata da traffico veicolare industriale artigianale
in ragione dell’attuale utilizzo degli immobili esistenti;
B) in presenza di modifica di destinazione d’uso, la
stessa non può che avvenire nel rispetto della dotazione di
parcheggi pertinenziali di cui all’art. 16 della norma di
riferimento (D.P.R.S. 11 luglio 2000);
C) non si comprende a quali “servizi necessari
aggiuntivi” l’osservazione faccia riferimento, se non quelli
che devono comunque essere reperiti all’interno delle
strutture, in presenza della loro riconversione;
D) detta previsione, seppur generalizzata, si pone in
linea con quanto dettato dall’art. 12 del D.P.R.S. 11 luglio
2000, ad esclusione delle medie e grandi strutture di vendita per le quali deve intervenirsi mediante programmi di
riqualificazione urbana, piani di recupero, etc…, conseguentemente potrà essere consentita previa la predisposizione di piani attuativi, da approvarsi anche in variante,
estesi alle zone circostanti, al fine di valutare in maniera
congrua l’incidenza sulle stesse dal conseguente aumento
di traffico.
Si ritiene in ultimo, di dovere disattendere lo specifico
ma errato inciso con il quale la presente programmazione
commerciale, debba intendersi prescrizione esecutiva del
P.R.G. in itinere, in quanto la stessa non risulta formulata
nel rispetto delle previsioni ex art. 2 legge regionale
n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, ne tanto
meno essere costituita dagli elaborati minimi previsti per
i piani attuativi.
La presente proposta, potrà comunque costituire ed
essere riportata nello studio di piano quale atto, adottato
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale
n. 28/99.
— Pur rilevando fra le due suddette aree “D1” previste
nel P.R.G. e quelle previste nel Piano ASI, delle lievi
discordanze, in merito al perimetro delle stesse, le previsioni del Piano ASI approvato con decreto n. 557 del 26
luglio 2002 e con decreto n. 910 del 31 ottobre 2002 di rettifica del medesimo decreto del luglio 2002, prevalgono
rispetto alle previsioni del P.R.G. del comune approvato
con decreto n. 958 del 24 luglio 1989 e conseguentemente
sulle aree ricadenti all’interno della perimetrazione del
P.R.ASI, vigono le norme di attuazione di quest’ultimo
piano sovraordinato alla pianificazione comunale.
Per quanto rilevato e considerato, questa unità operativa 3.1/Me del servizio 3 del D.R.U. è del parere di ritenere meritevole di approvazione, ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, la variante al
piano regolatore generale, relativa all’adeguamento del
P.R.G. alle direttive e agli indirizzi di programmazione
commerciale ed ai criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore commerciale di cui al D.P.R.S. n. 165
dell’11 luglio 2000, adottata con delibera del consiglio
comunale n. 84 del 9 aprile 2010, con le condizioni di cui
ai sopra considerata.»;
Vista l’osservazione pervenuta fuori termine a firma
del sig. Salamone Salvatore, Maio Francesco e Fiorino
Antonino, del 14 marzo 2011, registrata al protocollo di
questo Assessorato al n. 16184 15 marzo 2011, avverso la
delibera consiliare n. 10 del 25 gennaio 2011, di controdeduzioni, avente per oggetto”: delibera C.C. n. 84 del 9 aprile 2010, relativa a “Adeguamento del P.R.G. alle direttive e
agli indirizzi di programmazione commerciale ed ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui al D.P.R.S. n. 165 dell’11 luglio 2000.
Approvazione in variante al P.R.G. “Accoglimento osservazione” “- Approvata”;
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Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 18414 del
28 marzo 2011, con la quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78 è stato
notificato al comune di Milazzo il parere n. 6 del 21 marzo
2011, reso dall’U.O.3.1/Me del servizio 3 con il quale la
variante di che trattasi è stata ritenuta parzialmente
assentibile, con le condizioni contenute nei considerata
del medesimo parere e contestualmente è stata trasmessa
la suddetta osservazione dei signori Salamone Salvatore,
Maio Francesco e Fiorino Antonino del 14 marzo 2011,
per le eventuali valutazioni da adottare;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 34247 del
23 maggio 2011, con la quale facendo seguito alla suddetta nota prot. n. 18414/2011 ed in riscontro alla nota del
comune di Milazzo prot. n. 4062/21764 del 21 aprile 2011
(con la quale si evidenziava la mancata ricezione dell’osservazione dei signori Salamone Salvatore, Maio Francesco e Fiorino Antonino del 14 marzo 2011), è stata trasmessa la stessa per le eventuali valutazioni e per produrre, come già chiesto nella suddetta nota n. 18414/2011, le
controdeduzioni al parere n. 6 del 21 marzo 2011, nei
modi e nei termini fissati dal comma 5 dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 6951/34671 del 5 luglio 2011,
assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 45421
del 6 luglio 2011, formulata dall’U.T.C. del comune di
Milazzo, con la quale detto ufficio comunale ritiene non
accoglibile l’osservazione sopracitata, pervenuta fuori
termine a questo Assessorato, in quanto l’accoglimento
della stessa si porrebbe in contrasto con le prerogative,
sulle scelte pianificatorie proprie del comune, in quanto
non oggetto di apposita delibera di consiglio comunale,
come prevista dall’art. 4, comma 6, della legge regionale
n. 71/78;
Ritenuto che in relazione a quanto emerge dalla nota
comunale sopra citata, la stessa non può essere valutata,
nell’assenza dell’atto del consiglio comunale, unico organo
legittimato nella fattispecie a procedere alla formulazione
delle controdeduzioni ex art. 4, comma 6, della legge
regionale n. 71/78;
Ritenuto che non occorre procedere alla preventiva
valutazione della V.A.S. ex decreto legislativo n. 152 del
3 aprile 2006, in relazione al contenuto della variante che
è limitato all’introduzione di norme che regolano le attività commerciali all’interno della zonizzazione già prevista
dal vigente P.R.G.;
Ritenuto di condividere il superiore parere n. 6 del 21
marzo 2011, tenendo peraltro conto che la previsione di
cui al punto D) del citato parere e ossia quella d’intervenire per quanto in oggetto mediante piani attuativi, va limitata con esclusivo riferimento alle aree comprese nelle
Z.T.O. A, B e C, ex D.M. n. 1444/68, e ciò allo scopo di evitare interventi di utilizzo del territorio non consoni rispetto alla sua destinazione urbanistica, con la conseguenza
che nelle Z.T.O. diverse da A, B e C non è ammesso il cambio di destinazione d’uso in argomento;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale
n. 28 del 22 dicembre 1999, in conformità al parere n. 6
del 21 marzo 2011, reso dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U., è approvata la variante al P.R.G., relativa
all’adeguamento dello stesso strumento urbanistico generale, alle direttive e agli indirizzi di programmazione com-
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merciale ed ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui al D.P.R.S. n. 165 dell’11
luglio 2000, adottata dal comune di Milazzo con delibera
del consiglio comunale n. 84 del 9 aprile 2010, con le condizioni sopra formulate.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne
costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera consiliare n. 84 del 9 aprile 2010;
2) elaborato 1 - Relazione generale
3) elaborato 2 - Disciplina attuativa;
4) elaborato 3 - Esercizi commerciali;
5) tav. 1 - Corografia;
6) tav. 2 - Planimetria P.R.G. vigente - Azzonamento;
7) tav. 3 - Rappresentazione della rete commerciale;
Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati,
sarà trasmesso al comune di Milazzo, il quale dovrà
curarne il deposito a libera visione del pubblico nella
segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato
annuncio mediante avviso affisso all’albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.
Art. 4

Il presente decreto, con l’esclusione degli allegati, sarà
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2011.

GELARDI

(2011.31.2485)114

DECRETO 19 luglio 2011.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Fiumefreddo di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e
2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione
dell’11 luglio 2000;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile
2008;
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Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto lo strumento urbanistico generale vigente e relativo regolamento edilizio del comune di Fiumefreddo di
Sicilia, approvato con decreto n. 99/DRU del 20 dicembre
2010;
Visto il foglio prot. n. 2451 del 3 febbraio 2010, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 3 marzo 2010
al n. 15830, con il quale il comune di Fiumefreddo di
Sicilia ha formulato istanza per l’approvazione di competenza ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78 “della
variante urbanistica per la realizzazione della viabilità di
collegamento con la via Regina del Cielo al P.R.G. adottato, con delibera commissariale n. 40 del 9 novembre 2009”;
Vista la delibera consiliare n. 40 del 9 novembre 2009
avente ad oggetto: «approvazione della variante al piano
regolatore generale comunale adottato con delibera commissario ad acta n. 24 del 17 aprile 2008, relativa alla
modifica e prolungamento dello svincolo parallelo a via
Maccarone per il collegamento con via Regina del Cielo.»;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 40 del 9 novembre 2009;
Vista l’attestazione del 16 marzo 2011 a firma del
segretario generale e del responsabile dell’ufficio tecnico
del comune di Fiumefreddo di Sicilia in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della
variante in argomento, nonché l’attestazione della mancanza di osservazioni od opposizioni, avverso la delibera
consiliare n. 40 del 9 novembre 2009;
Vista l’attestazione del 22 marzo 2011 a firma del
segretario generale del comune di Fiumefreddo di Sicilia
in ordine alla mancata presentazione di osservazioni od
opposizioni, avverso la delibera consiliare n. 40 del 9
novembre 2009;
Vista la nota prot. n. 23863 del 16 luglio 2010, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso il parere in ordine alla
variante di che trattasi adottata dal comune di
Fiumefreddo di Sicilia;
Vista la nota prot. n. 18 del 27 maggio 2011, con la
quale il servizio 4/D.R.U. U.O. 4.2. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica unitamente agli atti ed elaborati relativi la proposta di parere n.
7 del 27 maggio 2011, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
Premesso che:
Con nota n. 2451 del 3 febbraio 2010, assunta al protocollo generale ARTA al n. 15830 del 3 marzo 2010, nel
trasmettere alcuni atti ed elaborati, il comune di
Fiumefreddo di Sicilia ha richiesto l’approvazione della
variante urbanistica al P.R.G. (adottato e trasmesso
all’ARTA) adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 9 novembre 2009.
In riscontro alla superiore richiesta, con dirigenziale
prot. n. 28682 del 26 aprile 2010, nel rappresentare che ai
fini dell’esame ed approvazione da parte di questo DRU la
pratica risultava carente di alcuni atti ed elaborati, si invitava il comune a provvedere alla integrazione secondo
quanto rilevato nella medesima nota.
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Nelle more di detta integrazione, pervenuta con foglio
n. 1963 del 27 gennaio 2011, con decreto n. 991/DRU del
20 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011), è stato approvato il P.R.G. “in conformità ai pareri resi dal Consiglio
regionale dell’urbanistica con i voti 255 del 16 giugno
2010 e n. 287 dell’1 dicembre 2010 nonché alle condizioni
contenute nei pareri degli Uffici...” e pertanto la delibera
di CC. n. 40 del 9 novembre 2009 di adozione della variante urbanistica risultava ormai superata in quanto assunta
in vigenza del P di F. Ciò è stato rappresentato al comune,
con nota dirigenziale prot. n. 12742 dell’1 marzo 2011, con
la quale tuttavia rilevando che erano già state espletate
tutte le procedure della variante, comprese le pubblicazioni ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78, al fine
di non far ripetere il procedimento avviato e fatte salve le
eventuali consequenziali determinazioni di questo DRU,
non si richiedeva di procedere a riadozione e ripubblicazione della variante. Con la medesima nota altresì, nel rilevare che la pratica risultava ancora carente ed incompleta
di alcuni atti, si evidenziava che, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto del servizio VAS-VIA n. 902/2010
(parte integrante del decreto n. 991/DRU/2010 approvativo del P.R.G.) era necessaria la trasmissione della variante al DRA per le dovute verifiche.
In riscontro a quanto richiesto con la superiore nota
dirigenziale, il comune di Fiumefreddo di Sicilia, con
foglio n. CF-2011-0006070 del 22 marzo 2011, introitato
all’ARTA il 24 marzo 2011 e registrato al protocollo
generale al n. 18515 del 29 marzo 2011, ha integrato e
regolarizzato la pratica e con successivo foglio n. CF2011-0006928 del 4 aprile 2011, introitato all’ARTA il 6
aprile 2011 e registrato al protocollo generale al n.
22975 del 12 aprile 2011, ha trasmesso al DRA, per la
verifica dì competenza, gli atti ed elaborati della variante rappresentando il convincimento che l’attivazione
delle procedure di VIA-VAS non fosse indispensabile per
l’intervento proposto.
Considerato che:
– La compatibilità delle previsioni di cui alla variante
con le condizioni geomorfologiche del territorio
interessato è stata verificata dall’ufficio del Genio
civile di Catania.
– La variante è stata sottoposta alle procedure di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.
71/78, e avverso alla stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.
– Con decreto n. 991/DRU del 20 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011, è stato approvato, con
stralci e prescrizioni, il P.R.G. del comune di
Fiumefreddo di Sicilia in conformità ai pareri resi
dal Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti nn.
255 e 287 rispettivamente del 16 giugno 2010 e dell’1
dicembre 2010, nonché alle condizioni contenute nei
pareri degli uffici. In particolare si rileva che tra
detti pareri risulta acquisito il nulla osta VAS-VIA
reso con decreto del servizio 1/DRA n. 902 del 24
novembre 2010.
– La variante, assunta, come nelle premesse specificato, nelle more dell’approvazione del P.R.G. si prefigge la realizzazione una viabilità di collegamento, tra
via Feudogrande e via Regina del Cielo, oltre a quella già prevista dal piano adottato, poi disattesa con
decreto n. 991/DRU/2010 in quanto ricadente in
fascia di rispetto autostradale.
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– La variante proposta finalizzata a consentire un collegamento con lo svincolo autostradale con una serie
di interventi più limitati rispetto a quelli previsti dal
P.R.G. (già disattesi) prevede l’ingrandimento della
rotatoria della circonvallazione in prossimità della
via Torrerossa e la realizzazione di un tratto di strada della lunghezza di circa 200 mt tra la ZTO “C1 S6” ed il tratto che, a valle della zona D-4 e l’area
archeologica, si congiunge con la grande circonvallazione.
– In linea generale si ritiene che le previsioni di cui
alla variante costituiscono una condivisibile alternativa alla viabilità originariamente prevista dal piano
e che le stesse possano assicurare il collegamento
necessario tra lo svincolo autostradale, la via
Feudogrande, la prevista zona D-4 e le arterie a pettine che scendono verso il centro abitato.
– L’intervento proposto non contrasta con l’impostazione generale del P.R.G., recentemente approvato,
tra i cui obiettivi strategici, condivisi da questo DRU,
è compreso quello del collegamento della città al
mare e dei tessuti del centro urbano con il paesaggio
dei territorio.
Per tutto quanto sopra, fermo restando le ulteriori
eventuali valutazioni del CRU, ove è prevista la presenza
del dirigente del dipartimento territorio ed ambiente e del
soprintendente ai BB.CC.AA., si è del parere che, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante urbanistica adottata dal consiglio comunale di Fiumefreddo di
Sicilia con delibera consiliare n. 40 del 9 novembre 2009,
sia meritevole di approvazione.».
Visto il voto n. 338 del 23 giugno 2011, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica, ha condiviso in conformità la proposta di parere dell’ufficio come di seguito
si riporta:
«...Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta dell’ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere
dell’Ufficio;
esprime il parere che la variante al P.R.G. di
Fiumefreddo di Sicilia adottata con deliberazione consiliare n. 40 del 9 novembre 2009, relativa alla viabilità di
collegamento con la via Regina del Cielo, sia meritevole di
approvazione in conformità alla proposta di parere n. 7
del 24 maggio 2011, che costituisce parte integrante del
presente voto.».
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 338 del 23
giugno 2011, che recepisce in conformità la proposta di
parere n. 7 del 27 maggio 2011 della Struttura/4 U.0.4.2
del D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e ss.mm.ii., in conformità
al voto n. 338 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nonché al parere dell’ufficio del
Genio civile di Catania in premessa citato, è approvata la
variante urbanistica al piano regolatore generale del
comune di Fiumefreddo di Sicilia adottata con delibera
del consiglio comunale n. 40 del 9 novembre 2009 relativa alla modifica e prolungamento dello svincolo parallelo
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a via Maccarone per il collegamento con via Regina del
Cielo.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. parere n. 7 del 27 maggio 2011 reso dal servizio 4
- U.O. 4.2/DRU.;
2. voto n. 338 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. delibera C.C. n. 40 del 9 novembre 2009;
4. relazione tecnica descrittiva;
5. stralci planimetrici e del P.R.G. dello stato di fatto
- TAV allegato 1;
6. piano regolatore generale - TAV allegato 2;
7. piano regolatore generale - TAV allegato 3.
Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la
segreteria comunale, e del deposito dovrà essere data
conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici.
Art. 4

Il comune di Fiumefreddo di Sicilia resta onerato
degli adempimnti conseguenziali al presente decreto che,
con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10
della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2011.

GELARDI

(2011.30.2365)112

DECRETO 19 luglio 2011.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Capo d’Orlando.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell’11 luglio 2000;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile
2008 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto lo strumento urbanistico generale vigente e relativo regolamento edilizio del comune di Capo d’Orlando,
approvato con decreto n. 235/D.R.U. del 12 marzo 2007;
Visto il foglio prot. n. 11320 del 10 maggio 2011,
assunto al protocollo di questo Assessorato in data 12
maggio 2011 al n. 31460, con il quale il comune di Capo
d’Orlando ha formulato istanza per l’approvazione di
competenza ai sensi dell’art. 4 legge regionale n. 71/78,
della variante urbanistica alla scheda n. 4 “Ex caserma dei
VV.UU. di via Andrea Doria” del piano alienazioni»;
Vista la delibera consiliare n. 34 del 27 dicembre 2010
avente ad oggetto: «variazione alla scheda n. 4 “Ex caserma dei VV.UU. di via Andrea Doria” del piano alienazioni»;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 34 del 27 dicembre 2010;
Vista l’attestazione del 2 maggio 2011 del segretario
del comune di Capo d’Orlando in ordine alla regolarità
delle procedure di deposito e pubblicazione della variante,
nonché attestante l’acquisizione entro i termini di legge, di
n. 1 osservazione/opposizione, presentata dalla ditta “circolo Legambiente Nebrodi”;
Vista la delibera consiliare n. 4 del 29 marzo 2011
avente ad oggetto: «Esame osservazione/opposizione all’adozione della variante urbanistica dell’immobile “Ex
caserma VV.UU., giusta D.C.C. n. 34/2010”;
Vista la nota prot. n. 22 dell’8 giugno 2011 con la quale
il servizio 3 - U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 10
dell’8 giugno 2011, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito si riporta:
«Premesso:
In data 26 gennaio 2011 è stato assunto al n. 6071 del
protocollo generale dell’ARTA un esposto, sottoscritto da
taluni consiglieri comunali, riguardo alle “Procedure di
alienazione immobile di proprietà comunale denominato
“ex Caserma VV.UU.” adottate dal comune di Capo d’Orlando.
In particolare, gli esponenti lamentavano taluni passaggi amministrativi irregolari non rispondenti al “Regolamento per la gestione e l’uso dei beni immobili comunali” approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 34 del 20 aprile 2006 nonché irregolarità riguardo alla pubblicità, alle operazioni di gara, alla vendita dell’immobile e l’adozione, con delibera consiliare n. 34 del
27 dicembre 2010 di apposita variante urbanistica.
Con dirigenziale prot. n. 8781 del 9 febbraio 2011, nell’evidenziare quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 340/09 del 30 dicembre
2009 è stato invitato il comune di Capo d’Orlando a procedere, per le parti del “piano di alienazione” in difformità al
vigente strumento urbanistico all’adozione di apposita
variante urbanistica ed alla trasmissione degli atti relativi
a questo Dipartimento per le determinazioni.
Con la stessa dirigenziale è stato, altresì, invitato il
comune a produrre una relazione finalizzata alla verifica
del soddisfacimento degli standards minimi del P.R.G. ex
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D.I. n. 1444/68 con la quantificazione delle attrezzature
esistenti e di previsione.
Vista la sindacale prot. n. 11382 del 10 maggio 2011
assunta al n. 31460 del protocollo generale dell’ARTA in
data 12 maggio 2011 con allegata, in triplice copia, la sottoelencata documentazione:
— delibera consiliare n. 34 del 27 dicembre 2010
avente per oggetto “Variazione alla scheda n. 4 ex caserma
VV.UU. di via Andrea Doria del piano di alienazione” con
allegata la proposta di deliberazione n. 44 del 21 dicembre
2010;
— elaborati datati dicembre 2010 sottoscritti da tecnico abilitato dell’ufficio tecnico comunale:
1) relazione;
2) norme tecniche di attuazione;
3) tabella dei tipi edilizi;
4) stralcio tav. P2 di P.R.G. in scala 1:2.000 con l’individuazione dell’area oggetto di variante;
— atti di pubblicità:
– avviso di deposito;
– stralcio “Quotidiano di Sicilia” del 26 gennaio
2011;
– stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 6, parte II, dell’11 febbraio 2011;
– certificato relativo al regolare periodo di pubblicazione;
– attestazione relativa ai visti e alle firme riportate
sugli atti;
– certificazione di avvenuta presentazione di n. 1
osservazione/opposizione;
– certificazione relativa all’avvenuto esame dell’osservazione;
— osservazione:
– osservazione della Legambiente Nebrodi (pervenuta anche a questo dipartimento);
– deduzioni prot. n. 298/int. del 21 marzo 2011 sottoscritte dal responsabile area/progettista;
– delibera consiliare n. 4 del 29 marzo 2011 avente
per oggetto “Esame osservazioni/opposizioni all’adozione
della variante urbanistica dell’immobile ex caserma
VV.UU. giusta D.C.C. n. 34/20102 con allegata la proposta
di delibera n. 7 del 21 marzo 2011.
Infine, a seguito di richieste telefoniche il responsabile
dell’area tecnica del comune ha trasmesso attestazione
relativa all’epoca di costruzione dell’edificio in argomento
(1990) ai fini dell’esclusione della verifica ex art. 12 decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed
integrazioni.
Rilevato:
Il comune di Capo d’Orlando è, in atto, dotato di
P.R.G. approvato con decreto n. 235/D.R.U. del 12 marzo
2007.
Dalla documentazione trasmessa risulta che:
— la giunta municipale, con delibera n. 271 del 19
novembre 2008 ha adottato le direttive per l’individuazione degli immobili comunali da inserire nel piano di
alienazione;
— con delibera di giunta municipale n. 79 del 27
marzo 2009 è stato inserito, tra gli altri immobili, la
Caserma dei VV.UU. ubicata in via Lungomare Andrea
Doria in area classificata dallo strumento urbanistico
vigente “interesse comune” S11 - Caserma VV.UU.
In particolare, detta area, della superficie di mq. 656
circa, è inserita in zona urbana classificata B1.3 delimitata dalle vie A. da Messina, via Trazzera Marina, via
Passaggio a livello e Lungomare A. Doria;
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— con D.C.C. n. 27 del 28 maggio 2009 il comune di
Capo d’Orlando ha “vincolato” in turistico/alberghiero la
destinazione d’uso di detta area;
— con delibera di giunta municipale n. 95 del 14 aprile 2010 è stato riapprovato il piano alienazione e valorizzazione immobili per l’anno 2010;
— infine, con delibera di consiglio comunale n. 34
del 27 dicembre 2010 avente per oggetto “Variazione
alla scheda n. 4 ex caserma VV.UU. di via Andrea Doria
del piano di alienazione” il comune di Capo d’Orlando
ha proceduto, con emendamento, all’adozione, ai sensi
della legge regionale n. 71/78 ad apposita variante urbanistica.
Più precisamente, sono state integrate le N.T.A. del
P.R.G. e la tabella dei tipi edilizi con l’inserimento della
nuova sottozona B1.5 T “turistico-ricettiva”.
Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 54 delle N.T.A.
integrate e la tabella dei tipi edilizi:
“Art. 54
Zone B1.1 - B1.2 - B1.3 - B1.4 - B1.5
Città consolidata (centro urbano alberghi esistenti)
In queste zone è possibile la saturazione dei lotti liberi, la demolizione degli edifici esistenti e la loro ricostruzione.
Per le zone B1.1, B1.2 e B1.3, l’edificazione avverrà nel
rispetto delle seguenti norme, riportate anche in sintesi
nella tabella dei tipi edilizi.
1) Destinazioni d’uso...
2) Densità territoriale...
3) Densità fondiaria...
4) Dimensione minima dei lotti...
5) Tipologia edilizia...
6) Numero massimo dei piani...
7) Altezza massima...
8) Distanze e distacchi...
Per le zone B1.4, l’edificazione avverrà nel rispetto
delle seguenti norme, riportate anche in sintesi nella tabella dei tipi edilizi.
1) Destinazioni d’uso...
2) Densità territoriale...
3) Densità fondiaria...
4) Dimensione minima dei lotti...
5) Tipologia edilizia...
6) Numero massimo dei piani...
7) Altezza massima...
8) Distanze e distacchi...
In tutte le suddette zone B1,... si prescrive che:
— al di sopra del solaio...
— sulle terrazze di copertura...
— sui lastrici solari...
— i prospetti...
Per le zone B1.5, l’edificazione avverrà nel rispetto
delle seguenti norme, riportate anche in sintesi nella tabella dei tipi edilizi.
1) Destinazioni d’uso...
2) Densità territoriale...
3) Densità fondiaria...
4) Dimensione minima dei lotti...
5) Tipologia edilizia...
6) Numero massimo dei piani...
7) Altezza massima...
8) Distanze e distacchi...
9) La previsione di cui sopra è consentita per gli
alberghi e i villaggi esistenti...
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— Integrazione art. 54: zone B1.5 T (turistico-ricettiva):
“La zona contraddistinta col simbolo letterale B1.5T e
denominata “turistico-ricettiva”, individua un’area del tessuto urbano consolidato della città, ubicato ad angolo del
Lungomare A. Doria e la via A. da Messina.
Essa può attuarsi mediante interventi edilizi diretti di
cui all’art. 4 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con il decreto n. 235/D.R.U. del 12 marzo 2007.
La trasformazione della struttura edilizia pre-esistente potrà avvenire secondo le utilizzazioni delle categorie di
intervento di cui all’art. 20 della legge regionale n. 71/78,
elencate all’art. 27 delle citate N.T.A. di P.R.G., ad esclusione della ristrutturazione urbanistica.
In questa zona è ammessa la demolizione dell’edificio
esistente e la sua ricostruzione nella misura planovolumetrica ammissibile dalle prescrizioni che seguono.
Per la zona B1.5T che trattasi, l’edificazione avverrà
nel rispetto delle seguenti norme, riportate in sintesi nella
tabella dei tipi edilizi:
1. Destinazioni d’uso:
a) alberghi;
b) beauty-farm;
c) ristoranti;
d) cinematografi;
e) resort;
f) ogni altra attività ludica, ricettiva e ricreativa
complementare alle lettere a, b, c, d, e.
2. Densità fondiaria massima: If = mc./mq. 3,00;
oppure il 70% del volume preesistente nel caso di demolizione e ricostruzione, in alternativa si può applicare l’indice fondiario sopra indicato.
3. Dimensione minima del lotto: trattandosi di lotto
unico già edificato non è ammesso il suo frazionamento
per utilizzare norme agevolative per incremento di cubatura nei casi previsti dalla legislazione regionale.
4. Tipologia edilizia: libera.
5. Numero massimo dei piani fuori terra: 3, compreso
portico ad uso collettivo. Tale norma non può essere derogata;
6. Altezza massima dei fabbricati: è fissata in m.
11,00;
7. Distacchi e distanze: la nuova edificazione dovrà
rispettare una distanza minima, per le parti finestrate, di
m. 10,00 tra fabbricati e di m. 5,00 dai confini di lotto di
proprietà e venire in fregio alle strade di P.R.G. ove non sia
diversamente disposto con apposita indicazione di arretro
nelle tavole di P.R.G. Potrà inoltre edificarsi con testate
cieche sui confini di lotto di proprietà.
Come in tutte le zone B1 del vigente P.R.G., anche per
questa zona B1.5T valgono le medesime prescrizioni di
cui al quarto comma dell’art. 54 delle citate N.T.A. allegate
al P.R.G. e che di seguito vengono riportate:
— al di sopra del solaio di piano...;
— sulle terrazze di copertura...;
— sui lastrici solari...;
— i prospetti saranno realizzati...”.
Tabella dei tipi edilizi
Zona territoriale omogenea
Denominazione
Destinazione d’uso

B
turistico-ricettiva
a) alberghi;
b) beauty farm;
c) ristoranti:
d) cinematografi;
e) resort;
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Densità territoriale max (mc./mg.)
Densità fondiaria max (mc./mg.)
Piano particolareggiato
Piano di lottizzazione
Dimensione minima del PdL
Istruzione
Interesse comune
Attrezzature Parchi, gioco, sport

DELLA

f) ogni altra attività ludica, ricettiva e ricreativa
complementare
alle lettere a, b,
c, d, e.
—
3,00
—
—
—

Nelle sedi indicate
dal P.R.G.
Parcheggi
2,50
Dimensione minima dei lotti (mg.)
Intero lotto
Indice di copertura max (mg./mg.)
—
Tipologia edilizia
Libera
N. max piani f.t.
3
Altezza max piani f.t. (m.)
11,00
Tra test. cieche
0,00
fabbr. fronti finestr.
10,00
Distanze (m.) Dal test. cieche
0,00
confine fronti finestr. 5,00
Dal ciglio stradale
5,00
Costruzioni accessorie
—
Indice di piantumazione (n/ha)
—
Prescrizioni
vedi N.T.A.

Note: per il dimensionamento degli standards ad ogni abitante corrispondono 100 mc.

La variante in argomento è stata regolarmente pubblicata ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e, per
come sopra riportato, è stata prodotta una osservazione,
anch’essa qui pervenuta, da parte del Presidente pro-tempore di Legambiente Nebrodi.
In particolare l’esponente, oltre a sottolineare “il carattere strumentale della variante ... evidenziata dall’incongruità dell’oggetto della delibera n. 34/2010 - variazione
alla scheda...” rileva dal punto di vista urbanistico, la non
considerazione degli effetti sul dimensionamento del
P.R.G. né quelli sulla dotazione delle attrezzature collettive di cui al D.M. n. 1444/68.
Altresì, osserva che “...il decreto di approvazione del
piano regolatore generale pur condividendo il ruolo e
l’obiettivo... censurava l’eccessiva previsione di aree per
l’insediamento di strutture ricettive e che la successiva
approvazione delle prescrizioni esecutive e varianti in esecuzione del PRUSST hanno ampliato a dismisura la dotazione di aree per attività turistiche...”.
Con prot. n. 298 del 21 marzo 2011 il responsabile dell’area dell’U.T.C. in qualità di progettista ha fornito proprie deduzioni oggetto successivamente di esame da parte
del C.C. con atto deliberativo n. 4 del 29 marzo 2011.
In particolare:
— rispetto alla verifica degli standards urbanistici ex
D.I. n. 1444/68 la sottrazione di mq. 656,00 di area per servizi di interesse comune è ininfluente rispetto alla quantità di aree attuate o di previsione del P.R.G. vigente;
— la nuova sottozona B1.5T limita, esclusivamente,
alla destinazione turistico-alberghiera l’area in argomento
individuando puntualmente le destinazioni d’uso ammissibili al fine di incrementare il settore turistico-ricettivo.
Riguardo al sovradimensionamento delle aree S “turistico” di P.R.G. il progettista precisa che le stesse non sono
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destinate in via esclusiva ad insediamenti turistico-ricettivi e che possono essere attuate quelle con superficie non
inferiore a di mq. 8.000,00.
Con delibera n. 4 del 29 marzo 2011 il consiglio comunale di Capo d’Orlando ha ritenuto di accogliere le controdeduzioni dell’Ufficio tecnico, respingendo l’osservazione
avanzata da Legambiente Nebrodi.
Si concorda e, pertanto, in conformità al parere del
tecnico l’osservazione non è accolta.
Sulla variante adottata non risulta acquisito il parere
dell’ufficio del Genio civile ex art. 13 legge n. 64/74.
Considerato:
Al fine della definizione della procedura di alienazione di un bene patrimoniale “ex caserma dei VV.UU.” il
comune di Capo d’Orlando ha, ai sensi della legge regionale n. 71/78 proceduto all’adozione, con delibera consiliare
n. 34/2010, ad apposita variante urbanistica dell’area S11.
Dal punto di vista procedurale risultano rispettate le
prescrizioni di legge inerenti la pubblicazione e il deposito
degli atti adottati e, per come attestato, risulta presentata
nei termini di legge un’osservazione a firma del Presidente
pro-tempore di Legambiente Nebrodi oggetto di deduzioni da parte del consiglio comunale.
Altresì, nulla si ha da rilevare per quanto attiene all’integrazione dell’art. 54 delle N.T.A. vigenti e alla tabella dei
tipi edilizi relativamente alle prescrizioni della nuova sottozona B1.5 T (turistico-ricettiva) individuata, graficamente, nello stralcio della Tav. di P.R.G. “P2” in scala
1:2.000.
Per quanto riguarda la mancata acquisizione, sulla
variante in argomento, del parere dell’ufficio del Genio
civile considerato che trattasi di porzione di area già inserita in zona urbana classificata B1.3 dallo strumento urbanistico vigente approvato con decreto n. 235/D.R.U. del 12
marzo 2007 e che, in generale, i parametri costruttivi
(densità fondiaria, altezza, etc.) sono gli stessi, si rimanda
per ogni eventuale considerazione, sulla mancata acquisizione di detto parere, alle valutazioni del C.R.U.
Per tutto quanto sopra questa U.O. del servizio
3/D.R.U. propone parere favorevole alla variante adottata
dal consiglio comunale di Capo d’Orlando con delibera
n. 34 del 27 dicembre 2010 con la prescrizione che, ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 122/89 vengano reperite le
aree da destinare a parcheggi pertinenziali, in misura di
1 mq. ogni 10 mc. da realizzare.».
Visto il voto n. 335 del 23 maggio 2011 reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica che di seguito parzialmente si riporta:
«... omissis ... vista la documentazione allegata al suddetto parere;
uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole formulata dall’Ufficio;
considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere il parere dell’ufficio, che è
pertanto parte integrante del presente voto, risultando la
variante in argomento adottata nel rispetto e per le finalità previste dall’art. 58 del decreto legislativo n. 112/08 così
come convertito e modificato dalla legge n. 133/08;
per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all’approvazione della variante al vigente P.R.G. del
comune di Capo d’Orlando, adottata ai sensi e per gli
effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, dal
consiglio comunale con l’atto deliberativo n. 34 del 27
dicembre 2010 e finalizzata alla modifica di destinazione
urbanistica per la dismissione dell’area di proprietà
comunale, sita in via Andrea Doria, e dell’immobile, indi-
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viduati nel vigente P.R.G. come caserma dei Vigili urbani e da sottoporre a procedura di alienazione ex art. 58
decreto legislativo n. 112/08 e successive modifiche ed
integrazioni.».
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della variante allo strumento urbanistico generale
in argomento, secondo quanto espresso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica con il voto n. 335 del 23 maggio
2011;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 335
del 23 maggio 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale del comune di Capo d’Orlando, adottata
con delibera consiliare n. 34 del 27 dicembre 2010, finalizzata alla modifica di destinazione urbanistica da zona
“S11” - Caserma VV.UU. a zona “B1.5T - turistico-ricettiva”.
Art. 2

L’osservazione e/o opposizione presentata avverso la
modifica di destinazione urbanistica di che trattasi, dalla
ditta Legambiente Nebrodi, è decisa in conformità e con
le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 335 del 23
maggio 2011.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 10 dell’8 giugno 2011 reso dal Servizio 3 U.O. 3.2/D.R.U.;
2) voto n. 335 del 23 maggio 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3) delibera C.C. n. 34 del 27 dicembre 2010 «Variazione
alla scheda n. 4 “ex caserma VV.UU. di via Andrea
Doria” del piano di alienazioni”»;
4) delibera CC. n. 4 del 29 marzo 2011, 2 esame osservazioni/opposizioni all’adozione della variante urbanistica dell’immobile “Ex caserma VV.UU.”, giusta delibera D.C.C. n. 34/2010;
5) relazione;
6) norme tecniche di attuazione;
7) tabella dei tipi edilizi;
8) stralcio del P.R.G. vigente - Tavola variante - scala
1:2.000.
Art. 4

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico
presso la segreteria comunale, e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.
Art. 5

Il comune di Capo d’Orlando resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della
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legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2011.

GELARDI

(2011.30.2279)114

DECRETO 29 luglio 2011.
Approvazione di vincolo biennale alla riserva naturale
“Capo Murro di Porco e della Penisola della Maddalena”,
ricadente nel comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Viste le leggi regionali del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9
agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni,
recanti disposizioni per l’istituzione in Sicilia di riserve
naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano
regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Visto l’art. 6 della legge regionale n. 98/81, sostituito
dall’art. 4 della legge regionale n. 14/88;
Vista la proposta di istituzione della riserva naturale
“Capo Murro di Porco e della Penisola della Maddalena”,
ricadente nel territorio del comune di Siracusa, trasmessa
dal WWF Italia - Sezione regionale Sicilia – con nota prot.
n. 924/2010 del 23 settembre 2010;
Considerato che la superiore riserva naturale non
risulta inserita nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui al decreto n. 970/91;
Valutato che l’area della Penisola della Maddalena è
già interessata dal SIC “ITA090008” denominato “Capo
Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta
Pellegrino” avente una estensione di Ha 170,98;
Valutato che l’area interessata dalla proposta di istituzione della riserva naturale è prospiciente l’area marina protetta del “Plemmirio”, a sud dell’area urbana di Siracusa;
Considerato che l’area di “Capo Murro di Porco e della
Penisola della Maddalena” risulta costituita da calcari
miocenici con una vegetazione di tipo prettamente costiero ancora ben conservata e ben tipizzata floristicamente,
rappresentata da comunità alofile di scogliera a
Crithmum e Limonium, da garighe a Thymus capitatus ed
Helichrysum siculum e dalla macchia a Chamaerops
humilis e Sarcopoterium spinosum. In alcuni tratti più
depressi si rinvengono delle aree periodicamente sommerse in cui si insedia una vegetazione igrofila, avente il suo
optimum nel periodo estivo, di estremo interesse e di spiccata fragilità. Il valore naturalistico di questo sito è elevato in quanto vi si localizzano comunità che nel resto della
costa siracusana sono diventate rare a causa della degradazione antropica. La posizione geografica della penisola
della Maddalena, protratta sul mar Ionio, la rende di grande importanza nella migrazione degli uccelli passeriformi.
Alcune specie di uccelli sono note solo per questa area e
poche altre in Sicilia quali la Calandra e la Ghiandaia.
Inoltre è un sito privilegiato per l’osservazione degli uccelli marini e per lo studio delle migrazioni attraverso il
canale di Sicilia.
Valutato pertanto che l’area di “Capo Murro di Porco
e della Penisola della Maddalena” presenta caratteristiche
scientifiche per essere tutelata e valorizzata con l’istituzione di una riserva naturale orientata;
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Vista l’istruttoria dell’ufficio U.O. 4.1, prot. n. 813 del
25 maggio 2011, in merito alla proposta di istituzione
della riserva naturale “Capo Murro di Porco e della
Penisola della Maddalena” trasmessa al C.R.P.P.N. per il
prescritto parere;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.)
nella seduta del 25 maggio 2011 sia all’avvio delle procedure necessarie per l’istituzione della riserva “Capo Murro
di Porco e Penisola della Maddalena” che all’avvio delle
procedure necessarie per la predisposizione del provvedimento di vincolo biennale ex art. 6 della legge regionale n.
98/81 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di condividere il superiore parere del
C.R.P.P.N.;
Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure per
la modifica del Piano regionale dei parchi e delle riserve
naturali al fine di istituire la riserva naturale “Capo Murro
di Porco e Penisola della Maddalena” e contestualmente
avviare le procedure necessarie per la predi-sposizione del
provvedimento di vincolo biennale ex art. 6 della legge
regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto conseguentemente necessario nelle more
della modifica e dell’approvazione del Piano regionale dei
parchi e delle riserve naturali vincolare, per un periodo
non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per
altri due anni, l’area da destinare a riserva naturale, co-sì
come disposto dall’art. 6 della legge regionale n. 98/81 e
successive modifiche ed integrazioni, di “Capo Murro di
Porco e Penisola della Maddalena” di cui all’allegata cartografia, avente una estensione di Ha 577,55 e rica-dente
nel comune di Siracusa;
Considerato ancora che, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 4 della legge regionale n. 14/88, nell’area delimitata
entrano in vigore le norme di salvaguardia;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
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Art. 2

Al fine di procedere alla modifica e all’approvazione
del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali che
includa la riserva naturale “Capo Murro di Porco e della
Penisola della Maddalena” è vincolata, per un periodo di
due anni dalla data del presente decreto, prorogabile una
sola volta per altri due anni, l’area “Capo Murro di Porco
e Penisola della Maddalena”, avente una estensione di Ha
577,55 e ricadente nel comune di Siracusa.
Art. 3

I confini dell’area vincolata sono quelli compresi
all’interno della linea di delimitazione segnate sulla carta
topografica C.T.R. tavoletta 646160, in scala 1:10.000, di
cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 4

Nel territorio “Capo Murro di Porco e Penisola della
Maddalena” individuato e delimitato dai confini riportati
nell’allegato 1 è posto il vincolo di due anni dalla data del
presente decreto, prorogabile una sola volta per altri due
anni, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5

Nell’area predetta, per la durata del vincolo, vigono le
norme di salvaguardia di cui all’art. 23 e all’art. 4 della
legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988.
Art. 6

Il comune di Siracusa, al quale verrà data notifica del
presente decreto, è onerato degli adempimenti conseguenziali all’emissione dello stesso decreto.
Art. 7

Il presente decreto con il relativo allegato sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione.
Palermo, 29 luglio 2011.

ARNONE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

(2011.31.2475)007
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37
Art. 2

Per le finalità citate in premessa, è istituito presso

l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
DECRETO 19 luglio 2011.
spettacolo l’albo regionale delle associazioni pro-loco.
Istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro
loco.
Art. 3

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9. aprile 1956, n. 510;
Vista la legge regionale n. 46/67;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;
Visto il testo unico sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale approvato con D.P.R. 28
febbraio 1979 n. 70;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174 art, 2 lettera b) che
prevede la istituzione dell’albo delle associazioni pro-loco;
Visto il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 che demanda agli
enti provinciali per il turismo la proposta per la iscrizione
delle associazioni pro-loco all’albo precitato, secondo la
disciplina e le modalità stabilite con apposito decreto;
Visto il decreto n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale
è stato istituito l’albo regionale delle associazioni pro-loco
presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo;
Visto il decreto 16 settembre 1965 con il quale sono
state apportate modifiche all’art. 2 del decreto n. 573 del
21 aprile 1965.
Visto il D.P.Reg. del 19 settembre 1986 art. 1 con il
quale gli enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali per l’incremento
turistico;
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, con
la quale sono state soppresse le aziende autonome di soggiorno e turismo e le aziende autonome per l’incremento
turistico e le competenze di queste sono state trasferite
rispettivamente ai servizi turistici regionali ed alle province regionali;
Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle
associazioni di promozione sociale”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il decreto n. 29 del 26 maggio 2011;
Vista la nota n. 3660 del 16 giugno 2011 con la quale
sono stati convocati, in data 21 giugno 2011, i rappresentanti dell’U.N.P.L.I.;
Vista la nota n. 3661 del 16 giugno 2011 con la quale
sono stati convocati, in data 21 giugno 2011, i rappresentanti dell’U.R.P.S;
Considerato che alla data prefissata si sono presentati
solo i rappresentanti dell’U.N.P.L.I.;
Considerato l’esito della riunione avvenuta nella data
prefissata con i rappresentanti dell’U.N.P.L.I.;
Valutata l’importanza di rafforzare azioni di sistema
mirate ad integrare le progettualità e le iniziative dei
diversi attori operanti sul territorio;
Ravvisata la necessità, in relazione alle intervenute
modifiche legislative, di dover provvedere alla rivisitazione della disciplina e delle modalità di iscrizione all’albo
delle pro-loco;

Per l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni
pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:
1) che non sia già presente nella stessa località o
ambito comunale altra associazione già iscritta all’albo
regionale delle pro loco; qualora nel comune esistano frazioni geograficamente disgiunte e fortemente caratterizzate sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute
anche più associazioni turistiche pro-loco nello stesso
comune;
2) che la località nella quale è stata istituita l’associazione pro-loco possegga attrattive paesistiche, ambientali,
storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche
atte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga
altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante la località stessa;
3) che l’associazione pro-loco adotti lo statuto tipo
allegato al presente decreto.
Art. 4

Ai fini dell’iscrizione all’albo regionale delle pro-loco
l’associazione presenterà all’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del
servizio turistico regionale ed alla provincia regionale
competenti per territorio:
a) domanda corredata di copia conforme dell’atto
costitutivo e dello statuto, debitamente registrati
all’Agenzia delle entrate;
b) dichiarazione sulla vigente composizione degli
organi previsti dallo statuto stesso;
c) bilancio di previsione;
d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi
progetti di sviluppo coerenti con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e con la pianificazione
e/o progettualità dei distretti turistici competenti per territorio.
Art. 5

La provincia regionale, nel termine di giorni 15 dalla
ricezione della documentazione, esprime il proprio parere
sulla domanda di iscrizione trasmettendone gli esiti
all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo per il tramite del servizio turistico regionale.
Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
Art. 6

Decreta:

Sulla scorta del parere reso dalla provincia regionale
competente per territorio, il servizio turistico regionale propone, all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo, l’iscrizione all’albo regionale delle pro-loco.
Qualora la proposta del servizio turistico regionale sia
difforme dal parere della provincia regionale, la stessa
deve essere debitamente motivata.

Art. 1

Art. 7

Nel caso in cui pervengano più istanze di iscrizione
Il presente provvedimento sostituisce il decreto n. 29
del 26 maggio 2011.
all’albo regionale delle pro-loco provenienti dalla stessa
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località o ambito comunale, il servizio turistico regionale
competente per territorio provvederà ad una valutazione
comparativa che tenga conto dei seguenti elementi:
1) coinvolgimento di un idoneo numero di soci;
2) adeguatezza delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività statutarie;
3) appropriata programmazione delle attività.
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Possono richiedere l’istituzione di uffici I.A.T. le
associazioni pro-loco provviste di sede, con presenza di
personale addetto, ubicata a piano terreno ed in zona
facilmente raggiungibile, attrezzata con telefono, fax,
computer con collegamento ad internet ed adeguato
arredamento.
Art. 13

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiA completamento della fase istruttoria, l’Assessore ciale della Regione siciliana e nel sito internet
regionale per il turismo, lo sport e lo Spettacolo con pro- dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
prio decreto dispone l’iscrizione dell’associazione all’albo spettacolo.
delle pro-loco.
Palermo, 19 luglio 2011.
Eventuale provvedimento di diniego dovrà essere
comunicato all’associazione richiedente nei modi e nei
TRANCHIDA
termini di legge.
Art. 9

I servizi turistici regionali svolgono attività di controllo sulle associazioni iscritte all’albo e verificano annualmente la persistenza delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4
dandone comunicazione all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro il 30 novembre.
Art. 10

Il decreto n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche del 16 settembre 1965 e del 18 novembre 2010 è
revocato.
Le associazioni pro-loco, già iscritte all’albo regionale
adottato con decreto n. 573 del 21 aprile 1965, saranno
sottoposte a verifica da parte dei servizi turistici regionali
competenti per territorio, per valutare il possesso o la permanenza dei requisiti vigenti per l’iscrizione.
A tal fine le associazioni pro-loco già iscritte all’albo
regionale potranno integrare la documentazione al servizio turistico regionale competente per territorio, entro il
termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente
decreto.
I risultati della verifica saranno comunicati
all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo entro i successivi 90 giorni.
La suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
sostituisce il controllo annuale previsto dall’ art. 9.
Art. 11

Allegato

STATUTO TIPO
ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO-LOCO
DELLA REGIONE SICILIANA
PRO LOCO DI

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

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1.1 In data .............................................., in .......................................................,
Via ............................................................................ presso ..............................................
registrato a ....................................................................... il ..................................................
al N. .....................) è costituita l’associazione pro-loco denominata
....................................................................., con sede legale nel comune di
..........................................................., Via ............................................................... n. ...........
1.2 L’associazione pro-loco ......................................................... è soggetta
alla vigilanza dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo, per il tramite del servizio turistico regionale competente per territorio che, ai sensi dell’art. 6 del decreto n. ……………………
del ……………………………………, adotta la proposta finale di iscrizione nell’apposito albo;
1.3 L’associazione pro loco …………..............................…………, per le
finalità previste dalle Leggi vigenti e per un raccordo fattivo sul territorio, aderisce …………......................………… Associazione di categoria con
sede in …………..........................………… via ………………………………………… e si
riserva di aderire a qualunque altra associazione di categoria per il
raggiungimento degli scopi sociali.
1.4 L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede,
nell’ambito del comune di ……….........……………, secondo le esigenze operative ed organizzative, su decisione del consiglio direttivo, senza che
ciò comporti modifiche al presente Statuto.
Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La pro-loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e
con rilevanza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha competenza nel comune di ……….....…………… ed in particolare ……………….....................…….
2.3 La pro-loco può operare anche al di fuori del proprio comune in presenza di forme consortili con altre associazioni o enti o di
convenzioni stipulate con altri comuni della Provincia di
…………..............………… in cui non esista altra associazione pro-loco.

Allo scopo di rafforzare azioni di sistema mirate ad
integrare le progettualità e le iniziative dei diversi attori
operanti sul territorio, le associazioni pro-loco iscritte
all’albo, in raccordo con le organizzazioni delle pro-loco
maggiormente rappresentative, stabiliscono forme di collaborazione con i servizi turistici regionali ed i distretti
turistici competenti per territorio, anche mediante protoArt. 3
colli di intesa, per promuovere iniziative atte a tutelare e
Finalità e oggetto
valorizzare i valori ambientali, artistici, folclorici e storiLa pro-loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzaco-culturali del territorio di pertinenza allo scopo di svi- zione3.1
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiluppare l’ospitalità turistica e incentivare il turismo.
che, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.
Art. 12

Per le finalità di cui all’art. 8 della legge regionale
n. 10/2005, le associazioni pro-loco regolarmente iscritte
all’albo regionale possono richiedere all’Assessorato del
turismo, dello sport e dello spettacolo il nulla-osta per istituzione dell’Ufficio di informazioni e accoglienza ai turisti
(I.A.T.).

3.2 Tra le altre finalità quelle espressamente previste dall’art. 8
della legge Regione Sicilia del 15 settembre 2005, n. 10.
3.3 In particolare si propone:
a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse
ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) la promozione per il miglioramento dei servizi di accoglienza
ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei
confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
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d) l’organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici
e/o privati, di iniziative quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla
loro fruizione turistica;
f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati
che verso terzi, finalizzate allo sviluppo di forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
g) la collaborazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative che operano un raccordo con le Autorità
Regionali e Provinciali;
h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
Art. 4
Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della pro-loco è formato da:
a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’assemblea dei soci
nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 marzo di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del
Comune o di Istituzioni pubbliche;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi dell’Unione europea;
g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie
anche a premi;
l) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale;
4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell’anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;
4.3 È, comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili
o eventuali proventi delle attività esercitate.
Art. 5
Soci

5.1 I soci della pro-loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale
ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall’assemblea per
particolari meriti acquisiti durante la vita della pro-loco.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso la pro-loco o la
località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio di
amministrazione.
5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della
quota sociale annua.
5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
Art. 6
Diritti e doveri

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la
quota sociale stabilita annualmente dal consiglio direttivo in sede di
approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o
esclusione dall’Associazione i versamenti fatti a qualsiasi titolo non
sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione ne, tanto
meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.
6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale,
purchè maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le
sue attività.
6.3 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico.
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Art. 7
Ammissione e perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e non
nel comune di .............................., purché possano vantare indubbia
moralità.
7.2 L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal
Consiglio Direttivo previa la presentazione di regolare istanza
accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4 L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco secondo quanto previsto dall’art. 7.1.
La qualità di socio si perde per morte; per accertata morosità,
deliberata dall’Assemblea dei soci, se il socio non ha provveduto al
pagamento della quota sociale per l’anno in corso, restando impregiudicato il diritto dell’Associazione a riscuotere le quote maturate; e
per indegnità, decisa dall’Assemblea dei soci con deliberazione motivata; per dimissioni, mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo, in tal caso il recesso diventa operativo alla presentazione
della comunicazione.
7.5 L’adesione all’Associazione deve intendersi a tempo indeterminato e in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il
diritto di recesso.
Art. 8
Organi

8.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 9
Assemblea dei Soci

9.1 L’Assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la
realizzazione degli scopi sociali.
9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di voto
i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli
anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell’anno in corso.
9.4 Ogni associato può farsi portatore fino ad un massimo di tre
deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nella elezione
degli organi sociali si applicano le norme stabilite dallo Statuto
vigente;
9.5 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’avviso di
convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
9.6 L’Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro
il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio di previsione ed il
relativo programma delle attività da attuarsi l’anno successivo. Viene
convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto
non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo,
qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
9.8 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente
dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.
9.10 Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale
delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo,
predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio
Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento
dell’Associazione. Delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali
utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti,
neanche in forma indiretta durante la vita dell’Associazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.
9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.
9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal
Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.
9.12 L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio direttivo.
9.13 La convocazione assembleare, da inviare ai soci, ai Revisori
dei conti deve pervenire ai destinatari con un congruo anticipo di
tempo sulla data fissata, utilizzando il sistema di posta elettronica
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certificata (e-mail o SMS) o il recapito postale ordinario per quegli
associati che non dispongono di un box di posta elettronica. Detto
avviso deve essere inviato anche all’Organizzazione di categoria alla
quale si è aderito che potranno far presenziare propri rappresentanti. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale
almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.
9.15 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei
soci aventi diritto al voto.
9.16 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti).
9.17 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in
prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci
aventi diritto al voto.
9.18 L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il
voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono
considerati votanti).
9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.
9.20 Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle
relative all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con i
relativi bilanci e le relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni al Servizio Turistico Regionale e all’Organizzazione di categoria
alla quale si è aderito.
Art. 10
Consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari (da un
minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall’Assemblea prima
delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dalla Assemblea
stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere
consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di
volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un
massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la surroga l’Assemblea, entro trenta giorni, deve ratificare i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, eleggere nuovi Consiglieri.
10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di
almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il
Presidente e il vice Presidente.
10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a) al Servizio turistico regionale
b) all’Organizzazione di categoria di riferimento alla quale si è
aderito.
10.8 Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente
almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario,
oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione (contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno) deve essere
inviato ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti (e ai Probiviri) almeno
cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta
elettronica certificata (e-mail o SMS) o il recapito postale ordinario
per quei membri che non dispongono di un box di posta elettronica.
Nei casi di urgenza anche due giorni prima utilizzando anche il
mezzo telefonico.
10.9 Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro
Loco entro il 31 marzo di ogni anno decade automaticamente dalla
carica.
10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulta assente dalle sedute di Consiglio, per gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato dal
primo dei non eletti.
10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal
Consiglio direttivo.
10.12 Spetta al Consiglio direttivo l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato
dall’Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull’ammontare della quota sociale annua, deliberare sull’ammissione, sull’esclusione o decadenza dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri,
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assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento
delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o
dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci.
10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti
i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedente.
Art. 11
Presidente e vice Presidente

11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio
Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato all’unanimità
dal Consiglio stesso.
11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene
sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.
11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea
dei soci con l’assistenza del Segretario.
11.4 Il Presidente ha, unitamente agli altri membri del Consiglio,
la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.
11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della
Pro Loco.
11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il
Consiglio direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del
nuovo Presidente.
Art. 12
Segretario – Tesoriere

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente.
12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della
perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.
12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia
Consigliere, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei
soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni
dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio
Direttivo;
e) redige la stesura dei bilanci;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al
Bilancio consuntivo, già approvato dal Consiglio direttivo, almeno
quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per
l’approvazione.
Art. 13
Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e
da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea
dei soci.
13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di
relazionare sul bilancio preventivo e consuntivo.
13.4 Il Presidente dei revisori (eletto in seno del medesimo consesso) o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Art. 14
Presidente onorario

14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea
dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della
Pro Loco.
14.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio
direttivo incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.
Art. 15
Controllo e vigilanza

15.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme
delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza
territoriale.
15.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
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15.3 La Pro Loco, in caso di particolari necessità, può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri soci.
15.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e/o amministrative.
15.5 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto
previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese
documentate, sostenute dai stessi membri del Consiglio e dai soci,
per lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.
15.6 La Pro Loco osserva le direttive dell’organizzazione di categoria di riferimento.
15.7 Entro trenta giorni dalla sua costituzione, deve provvedere
ad inoltrare richiesta d’iscrizione all’albo regionale delle Pro Loco
all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
per il tramite del servizio turistico regionale;
Il Consiglio direttivo può essere sciolto con provvedimento
dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sentiti
i pareri del servizio turistico regionale e dell’organizzazione di categoria di riferimento, per i seguenti motivi:
a) gravi irregolarità alle norme previste dal presente Statuto o
nell’Amministrazione dell’Associazione;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
In caso di scioglimento, l’Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo, provvederà alla nomina di un commissario straordinario, al quale saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di statuto al Presidente e al Consiglio di amministrazione.
Alla nuova costituzione del Consiglio dovrà procedersi entro il
termine di mesi tre (3), prorogabile, per giustificati motivi, fino a
mesi sei (6).
Art. 16
Disposizioni generali

16.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate
dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno preventivamente autorizzate dall’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo e successivamente registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Agenzia delle entrate del
Ministero delle finanze competente per territorio, e trasmesse al servizio turistico regionale e alla Provincia regionale competente per
territorio.
Art. 17
Scioglimento della Pro Loco

17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei
soci in assemblea straordinaria.
17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato
all’organizzazione di categoria alla quale ha aderito, al Comune di
residenza, agli organi di polizia competenti, nonché all’Assessorato
regionale del turismo, della Regione siciliana per il tramite del servizio turistico regionale.
17.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione
uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o
amministrative.
17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco l’eventuale residuo
attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere
devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini
di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai
soci.
Art. 18
Riferimenti legislativi

18.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente
Statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi
nazionali in materia di tasse, imposte e tributi, dalle leggi nazionali e
della Regione siciliana inerenti le associazioni Pro Loco.
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DECRETO 10 agosto 2011.
Indizione delle verifiche per l’esercizio della professione
di guida turistica.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
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Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995 “Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di guide turistiche”;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del 12 dicembre 2006,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e
le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo
n. 206/2007;
Vista la direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi del mercato interno e le relative norme
di attuazione di cui al decreto legislativo n. 59/2010;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 72,
comma 2;
Visto il parere dell’Ufficio legisiativo e legale della
Regione siciliana n. 124 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011,
con cui è stato approvato il codice della normativa statale
in materia di ordinamento e mercato del turismo;
Considerato che l’art. 2 della citata legge regionale n.
8/2004, come modificato dall’art. 72 della legge regionale
n. 6/2009, ha previsto l’istituzione dell’albo professionale
delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso
nelle seguenti sezioni:
a) sezione “Sicilia occidentale”, la cui iscrizione consente l’esercizio della professione nelle province di
Palermo e Trapani;
b) sezione “Sicilia centro meridionale”, la cui iscrizione consente l’esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
c) sezione “Sicilia nord-orientale”, la cui iscrizione
consente l’esercizio della professione nelle province
di Catania e Messina;
d) sezione “Sicilia sud-orientale”, la cui iscrizione
consente l’esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa;
e) sezione “ad esaurimento”, suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all’esercizio
delle professioni di guide turistiche nei comuni e
nelle province della Regione, già conseguite o che
saranno conseguite a seguito dell’espletamento dei
concorsi già banditi, ai sensi dell’art. 123 R.D. del
18 giugno 1931 n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004;
Visto il decreto 9 agosto 2004, n. 100, istitutivo dell’albo professionale delle guide turistiche;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della
legge regionale n. 8/2004, l’iscrizione a ciascuna delle
sezioni dell’albo di cui alle lettere a), b), c) e d) è subordinata al superamento di un esame riservato ai soggetti indicati all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 8/2004;
Considerato che, ai sensi delle direttive comunitarie n.
36/2005 e n. 123/2006, l’attività di guida turistica non può
essere subordinata all’obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza;
Considerato che, comunque, resta ferma la necessità
di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
Considerato, pertanto, che anche l’esame previsto
dalla legge regionale n. 8/2004 non può che avere la natura di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
professionale;
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Considerato, altresì, che ai sensi del comma 4 dell’art.
2 della legge regionale n. 8/2004 occorre determinare con
decreto assessoriale le modalità di accesso e di svolgimento dell’esame;
Viste le note assessoriali nn. 5124 e 5128 dell’1 marzo
2011, con le quali lo schema del predetto decreto è stato
trasmesso al Presidente della Regione per il successivo
inoltro alla competente Commissione dell’ARS ai fini
dell’acquisizione del parere di cui alla legge regionale
n. 8/2004;
Considerato che il termine di cui all’art. 70/bis del
regolamento interno dell’ARS è decorso infruttuosamente;
Viste le ordinanze del T.A.R. Sicilia sez. staccata di
Catania nn. 1236/10 e 675/11 e l’ordinanza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 435/11;
Visto il parere dell’Avvocatura dello Stato prot. n.
67981 del 5 agosto 2011;
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La verifica della conoscenza delle lingue straniere avrà
ad oggetto almeno una lingua e si svolgerà tramite una
prova che accerterà la capacità di comunicazione dei contenuti culturali specifici nei contesti di lavoro (tenendo
conto della varietà di target dei turisti) nella/e lingua/e
straniera/e scelta/e dal candidato.
La competenza linguistica richiesta è quella relativa al
livello “intermedio B2 progresso”, sia nella comunicazione (parlare e scrivere) sia nella comprensione (ascoltare e
leggere) così come individuato nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue dal Consiglio d’Europa nel
2001 e successive modifiche e integrazioni.
I candidati di nazionalità straniera sono soggetti alla
verifica della conoscenza della lingua italiana come specificato nel precedente comma.
Art. 5

Per i soggetti di cui al punto 2), in possesso dei titoli
di abilitazione per l’esercizio della professione di guida
turistica per l’intero territorio di ciascuna delle province
Art. 1
comprese nella sezione per la quale richiedano l’iscrizione
Il dirigente generale del dipartimento turismo, sport e e per la stessa lingua per la quale sono già abilitati, le relaspettacolo indice, con appositi decreti, entro 90 giorni tive verifiche saranno esclusivamente documentali.
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Art. 6
Ufficiale della Regione siciliana, e a regime ogni biennio,
Gli avvisi, relativi alle due categorie di soggetti, da
le verifiche per l’esercizio della professione di guida turiapprovare con decreto del dirigente generale, detteranno
stica.
le norme di dettaglio relative alle modalità e oggetto delle
Art. 2
verifiche.
Le verifiche sono tese all’accertamento dei requisiti a
Art. 7
diverso grado richiesti per un qualificato esercizio della
Ai
fini
dell’ammissione
alle predette verifiche, coloro
professione turistica ai soggetti in possesso dei titoli previsti dalle vigenti norme e di seguito indicati. Per tale che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono premotivo la verifica deve precedere l’inizio dell’attività.
sentare apposita domanda al dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, servizio 9 - Professioni turistiche
Art. 3
e agenzie di viaggio, secondo le modalità e i termini che
Alle verifiche avranno accesso, ai sensi dell’art. 2 della saranno fissati dal relativo avviso, indicando la/e sezione/i
legge regionale n. 8/2004, tramite avvisi distinti, le seguen- dell’Albo regionale delle guide turistiche per la/e quale/i si
ti categorie di soggetti, cittadini italiani o di altro Paese intende sostenere l’esame, una o più lingue straniere nelle
membro della Comunità europea, nonché i cittadini di quali si intende sostenere l’esame, dichiarando altresì il
Paesi extraeuropei, in regola con le norme in materia di possesso della maggiore età, della laurea o del titolo equipollente, e della cittadinanza.
soggiorno:
1. i titolari di laurea in discipline afferenti alle mateArt. 8
rie turistiche, umanistiche e storico artistiche;
La composizione della commissione d’esami da nomi2. i titolari di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica conseguita, nell’ambito della nare con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo
Regione siciliana, secondo la disciplina precedente spettacolo è la seguente:
– dirigente generale del dipartimento turismo, sport e
alla legge regionale n. 8/2004, che intendano esercispettacolo o un suo delegato - presidente;
tare in ambiti diversi e/o più ampi di quelli per i
– docente di archeologia - componente;
quali risultano già abilitati o per lingue diverse.
– docente di storia dell’arte - componente;
Art. 4
– docente di storia - componente;
– docente di storia delle tradizioni - componente;
Le verifiche mireranno all’accertamento del possesso
– docente per ogni lingua straniera - componente;
delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimen– esperto in tecniche di comunicazione;
to e saranno effettuate a mezzo di prove orali da sostener– rappresentante scelto tra una terna di nominativi
si con apposita Commissione nominata dall’Assessore
designati dalle associazioni delle guide turistiche
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.
maggiormente rappresentative a livello regionale La verifica della conoscenza del territorio avrà ad
componente.
oggetto: la conoscenza delle opere d’arte, dei monumenti,
Un
funzionario del dipartimento turismo, sport e spetdei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse
ambientali, delle tradizioni popolari e religiose, degli iti- tacolo svolge le funzioni di segretario.
nerari turistici del territorio prescelto tra le sezioni di cui
Art. 9
all’art. 2 della legge regionale n. 8/2004, nonché la capaciAll’esito positivo della verifica il candidato sarà iscrittà di trasmettere e comunicare tali conoscenze anche in
relazione alle diverse tipologie di turisti.
to di diritto all’albo regionale delle guide turistiche nella/e
Decreta:
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relativa/e sezione/i e allo stesso verrà rilasciato il relativo guide degli Stati membri dell’U.E., produrre al dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo una comunitesserino di riconoscimento.
cazione preventiva contenente informazioni sulle prestaArt. 10
zioni da effettuare (luoghi, periodi, organizzatori etc.).
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Le guide abilitate ed iscritte all’albo regionale potranno esercitare in modo occasionale e temporaneo la loro nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
professione al di fuori degli ambiti territoriali di iscrizioPalermo, 10 agosto 2011.
ne. Al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale delle prestazioni, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/07, le stesse dovranno, al pari delle (2011.33.2581)111

TRANCHIDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 4-21 luglio 2011, n. 218.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alfonso Quaranta, presidente;
– Alfio Finocchiaro, Franco Gallo, Luigi Mazzella,
Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro,
Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro
Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 14 maggio 2009,
n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009), promosso dall’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, nel procedimento vertente tra Di Caro Giuseppa nella qualità di titolare dell’impresa individuale
Azienda agricola Deliella e il Banco di Sicilia S.p.A., con
ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 363 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione di Di Caro Giuseppa nonché
l’atto di intervento della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il giudice relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.
Ritenuto che, con provvedimento del 6 luglio 2010,
l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge della
Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), che prevede la
proroga, da parte degli istituti di credito, della scadenza
dei termini delle esposizioni agrarie;
che il Collegio rimettente premette di essere stato investito da un reclamo, proposto a norma delle disposizioni
attuative dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con il quale la titolare di una azienda agricola siciliana, debitrice nei confronti del Banco di Sicilia

per un credito agrario già scaduto, aveva richiesto all’istituto di credito l’applicazione della norma oggetto di impugnativa ricevendo risposta negativa da parte dello stesso
istituto;
che, a fronte delle contrapposte tesi sostenute dalle
parti, il Collegio ha rilevato come l’unica interpretazione
plausibile della norma in discussione, avuto riguardo all’univoco significato testuale, è che la disposizione stessa
abbia inteso introdurre un vero e proprio diritto potestativo del debitore, con un corrispettivo obbligo per l’intermediario bancario, non rilevando che il debito della azienda
ricorrente fosse già stato prorogato;
che la disposizione denunciata risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale, nell’individuare tra i limiti della
potestà legislativa regionale quello dell’“ordinamento civile», «certamente sottrae alle Regioni il potere di dettare
prescrizioni che incidono sull’autonomia privata, oltretutto nell’ambito di rapporti contrattuali già in essere»;
che il Collegio reputa pregiudizialmente necessario
svolgere una approfondita disamina delle circostanze alla
stregua delle quali ravvisa la propria legittimazione a sollevare il quesito incidentale di legittimità costituzionale;
che l’Arbitro Bancario Finanziario, nell’ambito dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
avrebbe un ruolo «autenticamente decisorio», atteso che
le sue decisioni risulterebbero per vari aspetti vincolanti,
specie per gli intermediari, la cui “reputazione” sarebbe
messa in gioco in caso di inottemperanza;
che il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario risulterebbe, pertanto, «in qualche modo contiguo» a quello degli arbitri, oggi abilitati a promuovere questioni di legittimità costituzionale in forza dell’art. 819-bis del codice di
procedura civile, apparendo essenziale, in forza anche della giurisprudenza costituzionale, che l’organo rimettente
sia chiamato a risolvere una controversia nel rispetto delle
garanzie del contraddittorio e facendo applicazione obiettiva del diritto;
che la questione sollevata sarebbe rilevante atteso che,
ove la norma censurata, sicuramente applicabile al contenzioso insorto fra le parti, fosse riconosciuta costituzionalmente legittima, la stessa imporrebbe al Collegio di accogliere la domanda della azienda agricola ricorrente, non
essendo possibile procedere ad una interpretazione adeguatrice tale da scongiurare il prospettato vizio di legittimità;
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che la disposizione impugnata contrasterebbe con
l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che esclude la
competenza legislativa delle Regioni in materia di “ordinamento civile”, in connessione all’esigenza di garantire
l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali che disciplinano i rapporti fra privati;
che, prorogando la scadenza di crediti già scaduti, la
norma stessa genererebbe l’«effetto di sottrarre al creditore il diritto di agire per l’adempimento, anche nelle forme
della esecuzione forzata, nonché l’esercizio degli altri strumenti di tutela previsti dal contratto – come ad esempio il
diritto di risolverlo per inadempimento – costringendolo
a subire la prosecuzione coattiva del rapporto, ed anzi addirittura la sua ricostituzione coattiva quando (come tra
l’altro sarebbe nel caso di specie) egli abbia già manifestato l’intenzione di recedere dal rapporto»;
che, d’altra parte, la materia oggetto dell’intervento legislativo censurato non rientrerebbe nell’ambito di quelle
«per le quali l’art. 14 dello Statuto [siciliano] riconosce alla Regione competenza legislativa esclusiva», non potendo
essa «ricondursi alla materia “agricoltura”»;
che la disposizione censurata si porrebbe, inoltre, in
contrasto con l’art. 3 Cost., giacché essa introdurrebbe,
senza alcuna ragionevolezza, «un regime di maggior favore per il debitore impresa agricola, e che abbia beneficiato
di erogazione di credito agrario ai sensi dell’art. 43 TUB,
in raffronto per un verso all’impresa sempre agricola che
sia stata altrimenti finanziata [...] e, per altro verso, e soprattutto, rispetto alle imprese diverse da quella agricola
appunto finanziate dai sistema bancario», senza che possano valere le ragioni prospettate dalla norma, né sotto il
profilo della crisi generale (che non giustificherebbe interventi selettivi in ragione della tipologia del credito concesso), né sotto il generico profilo delle «avverse condizioni
climatiche»;
che essa, infine, violerebbe anche l’art. 41 Cost., in
quanto, incidendo su rapporti in corso o addirittura già risolti, si tradurrebbe in una ingiustificata limitazione dell’autonomia privata, incidendo sulla libertà di iniziativa
degli istituti bancari, ai quali sarebbe «sottratta la possibilità di scegliere, sulla base di valutazioni legate al merito
creditizio dell’impresa debitrice, se concedere la proroga
oppure perseguire nelle autonome prospettive di recupero
del credito verso il debitore inadempiente», senza che ciò
trovi giustificazione in «superiori esigenze di utilità sociale», potendo gli istituti di credito, ove non vincolati dalla
norma censurata, liberare capitali per finanziare imprese
più meritevoli;
che si è costituita in giudizio la parte privata, ricorrente nel procedimento principale, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondata la
proposta questione;
che l’Arbitro Bancario Finanziario non sarebbe legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale,
trattandosi di organo che non esercita funzioni giudicanti
e non è collocato in una posizione super partes e le cui decisioni non produrrebbero i medesimi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, non essendo contro di esse previsti mezzi di impugnazione in quanto contenenti misure che non incidono sulla sfera giuridica delle
parti e non precludono il ricorso all’autorità giudiziaria;
che la questione risulterebbe pure inammissibile considerato che nel procedimento a quo non sarebbe stato rispettato il contraddittorio, non essendo le controdeduzioni avversarie state notificate alla parte ricorrente;
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che l’art. 117 Cost. sarebbe stato evocato in modo inadeguato, senza specifica indicazione della norma statutaria di riferimento, senza, perciò, che il rimettente abbia
verificato se la disposizione legislativa contestata possa essere ricondotta nell’ambito delle materie che rientrano
nella competenza regionale, limitandosi ad escludere che
la norma impugnata sia riconducibile alla materia, in genere, dell’“agricoltura”;
che la questione sarebbe, comunque, infondata, giacché la disposizione censurata non sopprime l’autonomia
negoziale delle parti, ma si limita ad introdurre una norma transitoria la cui portata è già esaurita, giustificata da
una situazione eccezionale e da ragioni di interesse pubblico e sociale, con attribuzione al debitore dell’onere del
pagamento degli interessi;
che la questione risulterebbe parimenti infondata anche in riferimento agli artt. 41 e 3 Cost., stante il rilievo
che, accanto alle eccezionali emergenze di carattere economico ed atmosferico, la scelta legislativa sarebbe orientata verso un settore, quello agricolo, «sempre destinatario di discipline (anche comunitarie e non solo regionali o
nazionali) specifiche, in considerazione delle proprie peculiarità»;
che nel giudizio ha infine spiegato atto di intervento la
Regione siciliana, in persona del suo Presidente pro tempore, per chiedere una pronuncia di inammissibilità o di
infondatezza;
che anche la Regione deduce il difetto di legittimazione del Collegio rimettente sul rilievo che la figura dell’Arbitro Bancario Finanziario non potrebbe ritenersi “contigua” a quella dell’arbitro rituale nonché sul rilievo che le
disposizioni che ne regolano le attribuzioni evidenziano il
carattere non alternativo che le decisioni adottate dal Collegio presentano rispetto ai rimedi giurisdizionali;
che, infatti, a differenza di quanto previsto tanto in sede giudiziaria che arbitrale, anche dopo la decisione del
Collegio, non vincolante per il cliente e per l’intermediario, è sempre possibile ricorrere alla autorità giudiziaria
ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per
la tutela dei propri diritti ed interessi;
che le parti non sarebbero, del resto, neppure collocate in posizione di parità, come avviene in un giudizio anche arbitrale, essendo concessa maggior tutela al cliente,
quale parte contrattualmente più debole;
che, peraltro, la premessa interpretativa da cui muove
il Collegio rimettente sarebbe erronea, in quanto la disposizione impugnata avrebbe natura soltanto «propulsiva,
costituendo un invito a porre in essere la prevista proroga
al fine della realizzazione del pubblico interesse sottostante, ma nel rispetto delle previsioni codicistiche che la vincolano ad una espressa e conforme volontà delle parti»;
che, pertanto, non essendo stata imposta autoritativamente alcuna proroga legale, la legge regionale non avrebbe travalicato alcun limite posto dai parametri costituzionali evocati;
che, in una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione siciliana ha insistito nelle precedenti
richieste precisando argomenti già svolti nell’atto di intervento.
Considerato che, con provvedimento del 6 luglio 2010,
l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, solleva,
in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), che prevede la
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proroga, da parte degli istituti di credito, della scadenza
dei termini delle esposizioni agrarie;
che, preliminarmente, in punto di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, il Collegio rimettente sottolinea come, alla luce della disciplina relativa
alla struttura e alla funzione di tale organismo – di cui, in
particolare, all’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) e alle conseguenti disposizioni attuative –, trasparirebbe un ruolo «autenticamente decisorio» delle controversie insorte tra clienti ed intermediari
bancari, con la rigorosa applicazione delle norme di diritto;
che la decisione adottata all’esito della prevista procedura presenterebbe profili di efficacia, sotto vari aspetti,
vincolante (in particolare per ciò che riguarda la posizione
degli intermediari, posto che la “reputazione” dei medesimi potrebbe risultare compromessa in caso di inottemperanza), con la conseguenza di rendere il ruolo dell’Arbitro
Bancario Finanziario «in qualche modo contiguo» a quello degli arbitri, oggi espressamente abilitati a promuovere
questioni di legittimità costituzionale in forza dell’art.
819-bis del codice di procedura civile;
che una simile conclusione si troverebbe in linea con i
principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 83 del
1966 e n. 376 del 2001, ove, nel delineare la nozione di giudizio e di autorità giurisdizionale ai fini di quanto previsto
dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si è stabilito
come sia essenziale, a quegli effetti, che l’organo rimettente sia chiamato a risolvere una controversia nel rispetto
delle garanzie del contraddittorio e facendo applicazione
obiettiva del diritto;
che detti requisiti risulterebbero nella specie soddisfatti, tenuto conto anche della posizione super partes che
caratterizzerebbe l’Arbitro Bancario Finanziario, anche
sul versante della relativa composizione e dei meccanismi
di nomina dei componenti il collegio;
che gli accennati rilievi, diffusamente elaborati dal
Collegio rimettente per asseverare la propria qualità di
“autorità giurisdizionale”, non possono tuttavia essere
considerati persuasivi, alla luce della stessa disciplina relativa alle attribuzioni dell’organo in questione;
che, infatti, non può non osservarsi come l’Arbitro
Bancario Finanziario, pur istituito sulla base di una disposizione di carattere legislativo, quale l’art. 128-bis del Testo unico bancario (il quale, peraltro, nelle varie e successive stesure, si è limitato a stabilire soltanto la previsione
di un organismo destinato a favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti ed intermediari
bancari, in modo che siano assicurate la “imparzialità”
dell’organo e la “rappresentatività dei soggetti interessati”), ha poi trovato la propria disciplina esclusivamente,
come previsto, in disposizioni di carattere amministrativo, quali, in particolare, la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 luglio
2008, n. 275, pubblicata nella Gazzetia Ufficiale n. 222 del
2008, e le disposizioni adottate dalla Banca d’Italia il 18
giugno 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del
2009;
che, pertanto, già alla stregua del carattere delle disposizioni in base alle quali l’organismo in questione è stato
effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere, si profilano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni che valgono ad escludere la riconducibilità di tale organo a quelli giurisdizionali, ancorati, per loro stessa
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natura, al fondamento costituzionale e alla riserva di legge;
che, d’altra parte, è ulteriormente significativo, per denotare il carattere dei compiti dell’organismo in discorso,
che gli stessi criteri e requisiti di nomina dei componenti,
il loro stato giuridico e il complesso delle regole deontologiche, non siano paragonabili ai presidi corrispondentemente previsti nei confronti di organismi chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali;
che, allo stesso modo, gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali appaiono del
tutto assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che
l’organismo in discorso è chiamato a svolgere, alla stregua
delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento;
che, difatti, risulta particolarmente rilevante la circostanza per la quale l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è, da un lato, precluso nell’ipotesi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla autorità giudiziaria o
rimessa a decisione arbitrale (art. 2, comma 6, della citata
delibera CICR) e, dall’altro, risulta ugualmente vanificato
qualora nel corso del procedimento la controversia stessa
sia devoluta ai giudici o agli arbitri (art. 6, comma 4, della
medesima delibera);
che dette circostanze assumono, nel complesso, portata dirimente agli effetti che qui interessano anche sulla base del comunicato della Banca d’Italia del 26 ottobre 2010,
ove, fra l’altro, incisivamente si puntualizza che «per gli
intermediari, così come per i clienti, quale che sia l’esito
della procedura, resta ferma la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi»,
sul rilievo che «le decisioni dell’ABF, infatti, non incidono
sulle situazioni giuridiche delle parti»;
che i caratteri della giurisdizione si rivelano, del pari,
inesistenti anche con riguardo al profilo relativo alla decisione, posto che la stessa non assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna delle parti “in causa”, svolgendo
essa solo una funzione destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in particolare se
non ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela;
che, per altro verso, la circostanza secondo cui il “responso” dell’Arbitro Bancario Finanziario debba essere
adottato “secondo diritto” non può ritenersi in sé argomento probante, giacché è tipico di qualsiasi funzione giustiziale procedere e adottare le proprie determinazioni secundum ius, al pari di qualsiasi organismo della pubblica
amministrazione;
che, pertanto, deve essere esclusa la legittimazione
dell’Arbitro Bancario Finanziario a sollevare questioni di
legittimità costituzionale, dovendo quella qui ora proposta essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della
legge della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, dall’Arbitro
Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe.
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 361/Gab.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituziodel 22 giugno 2011, al dott. Di Mare Domenico è stata prorogata la
nale, Palazzo della consulta il 4 luglio 2011.

Il presidente: Quaranta
Il redattore: Grassi
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2011.34.2584)045

PRESIDENZA

nomina di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale
di Vallelunga Pratameno per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui
all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.30.2338)035

Composizione del nucleo di valutazione per la selezione
dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera”.

Con decreto n. 2871 del 28 giugno 2011, il dirigente generale del
dipartimento regionale delle attività produttive ha definito la composizione del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti definiti
“Piani di sviluppo di filiera”, di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013,
obiettivo operativo 5.1.1, linea di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3.

Nomina del presidente dell’Ente regionale per il diritto
allo studio universitario di Catania.
(2011.30.2329)120
Con decreto presidenziale n. 299/serv. 1°/SG del 27 luglio 2011,
ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre
2002, n. 20, così come modificato dall’art. 7 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 15, in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 177 del 20 luglio 2011, il dott. Silvia Gianni, dirigente
dell’amministrazione regionale, è stato nominato, per anni tre, presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario
(E.R.S.U.) di Catania.

(2011.30.2379)088

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica del decreto 28 giugno 2011, concernente costituzione del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera”.

Con decreto n. 2923 del 4 luglio 2011, il dirigente generale del
dipartimento regionale delle attività produttive ha sostituito l’art. 1
del decreto n. 2871 del 28 giugno 2011, con il quale è stato costituito
il nucleo di valutazione per la selezione dei progetti definiti “Piani di
sviluppo di filiera”, di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo
operativo 5.1.1, linea di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3.

(2011.30.2355)120

Rescrizione di un nominativo nell’elenco dei revisori di
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
società cooperative non aderenti alle associazioni di categoliquidatori di società cooperative.
ria.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1830 del 21 aprile 2011, è stato reiscritto
nell’elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di categoria il sig. Tuzzolino Luigi, nato a Palermo il 14
luglio 1962.

(2011.30.2335)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 394 del 7
luglio 2011, la dott.ssa Valentina Virga, nata a Palermo il 29 maggio
1980 e ivi residente in via P.pe di Villafranca, 62 è stata nominata
commissario liquidatore della società cooperativa Tempio del Monte
Jato, con sede in Monreale (PA) in sostituzione dell’avv. Maria
Concetta Manzella.

(2011.30.2327)041

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico conferito ai commissari ad acta presso alcuni comuni della
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 396 del 7
luglio 2011, l’avv. Luciano Mina nato a Gerace (RC) il 7 novembre
Regione per l’adozione del piano urbanistico commerciale.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 358/Gab.
del 22 giugno 2011 al dott. Gaspare Agnello è stata prorogata la nomina di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di
Agira per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.30.2356)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 359/Gab.
del 22 giugno 2011, al dott. Schillaci Gaetano è stata prorogata la nomina di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di
Aidone per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo
comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

1958 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Trapani, 7 è
stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Pescatori Harmony 2000, con sede in Patti (ME), in sostituzione del
dott. Giovanni Pietro D’Arrigo.

(2011.30.2324)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 397 del 7
luglio 2011, l’avv. Liliana Aceto, nata a Amorosi (BN) il 10 aprile 1948
e residente in Campobello di Licata (AG) via 28 Ottobre, 34, è stata
nominata commissario liquidatore della società cooperativa Edera,
con sede in Valledolmo (PA), in sostituzione del rag. Gloria
Giuseppina Dalleo.

(2011.30.2325)041

(2011.30.2357)035

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 360/Gab. Messina.

del 22 giugno 2011, al sig. Savoca Salvatore è stata prorogata la nomina di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di
Enna per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.30.2339)035

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
399/Gab del 12 luglio 2011, il dr. 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 coordinatore del servizio pianificazione e
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controllo strategico, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è stato confermato commissario straordinario del
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina.
Il commissario straordinario nominato è incaricato di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di adottare, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio
generale, tutti gli atti di gestione.
Egli rimarrà in carica per un periodo di mesi uno decorrenti
dall’1 luglio 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 giorni 60 dalla data di notifica
del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.30.2321)039
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Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario per la commissione provinciale dell’artigianato di
Agrigento.

Con decreto n. 403/GAB del 12 luglio 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, l’incarico di commissario straordinario della commissione provinciale dell’artigianato di Agrigento, conferito con
decreto n. 200/GAB del 12 aprile 2011 al dott. Pietro Bellante, dirigente capo di gabinetto vicario presso gli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore per le attività produttive, è stato prorogato fino
all’insediamento della nuova commissione e comunque per un periodo non superiore a mesi tre.

(2011.30.2337)009

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Approvazione della convenzione stipulata con il sig.
Gueli Giovanni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 358 dell’8 luglio 2011 del dirigente generale del

Sostituzione di un componente della commissione pro- dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata approvata la
convenzione stipulata con il sig. Gueli Giovanni nato a Vittoria (RG)
vinciale dell’artigianato di Siracusa.
Con decreto n. 402/GAB del 12 luglio 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, è stato nominato componente della commissione
provinciale dell’artigianato di Siracusa il sig. Casto Giovanni, nato a
Noto (Sr) l’11 febbraio 1967, in sostituzione del deceduto sig. Di
Mauro Salvatore.

il 5 luglio 1970 ed ivi residente in via Nino Bixio n. 414, con la quale
lo stesso – in qualità di titolare dell’impresa Studio Gueli di Gueli
Giovanni esercente attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto con sede a Vittoria (RG) via Nino Bixio n. 383,
CAP 97019, codice M.C.T.C. RG1189 – è stato autorizzato a riscuotere
le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2011.30.2336)009

(2011.30.2343)083

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.
Con il decreto n. 424 del 21 luglio 2011, del dirigente del servizio del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata disposta la revoca alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, del tabaccaio di seguito specificato:
Codice
Lottomatica

PA1972

Ragione sociale

Lombardo Vincenza

Ricevitoria
numero

Provincia

1977

TP

Comune

Campobello di Mazara

Indirizzo

Corso V. Emanuele, 219/221

(2011.30.2342)083

Autorizzazione a un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 425 del 22 luglio 2011 del dirigente del servizio 2F 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

Ricevitoria
numero

Rivendita
numero

PA2444

2449

4

Ragione sociale

Musumeci Santa

Indirizzo

Corso Umberto I, n. 103 - Bronte (CT)

(2011.30.2382)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica del decreto 30 dicembre 2009, relativo all’approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili ed autorizzazione alla ditta F.lli Riolo s.r.l., con
sede in Ragusa, per il relativo esercizio dell’attività.
Con decreto n. 966 dell’8 luglio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stato modificato il decreto n. 389 del 30 dicembre 2009 intestato alla ditta F.lli Riolo s.r.l. con sede legale ed impianto in zona

industriale nel comune di Ragusa, con l’inserimento di nuovi codici
CER.

(2011.30.2319)119

Modifica dell’ordinanza commissariale 5 maggio 2008,
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, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, preposto dalla
ditta M.G.R. s.r.l., con sede in Catania.

Con decreto n. 968 dell’8 luglio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
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del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stata modificata l’ordinanza commissariale n. 122 del 5 maggio
2008 intestata alla ditta M.G.R. s.r.l., con sede legale ed impianto in
via San Giuseppe La Rena n. 181 nel comune di Catania, con l’inserimento di nuovi codici CER.

(2011.30.2320)119

Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
depurate da un impianto a servizio del comune di Santa
Elisabetta.

Con decreto n. 1018 del 13 luglio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del decreto
legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Santa Elisabetta (AG), il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel vallone Monica Salina, con una portata nera
media in tempo asciutto non superiore a 24 mc/h e corrispondente al
carico organico di progetto dell’I.D. di 4.700 A.E. L’autorizzazione ha
validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere
richiesto il rinnovo.

(2011.30.2358)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione ed ammissione al finanziamento istanze
presentate a valere sull’avviso pubblico azione di sistema
“Welfare to work” per le politiche di reimpiego.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
lavoro R.U.D.L. n. 1197/2011/D.D.G. dell’1 agosto 2011, sono approvate le istanze presentate a valere dell’avviso pubblico azioni di sistema “Welfare to work” per le politiche di reimpiego di cui all’allegato
“A” ammesse a finanziamento perché rientranti nella disponibilità
finanziaria, nonché le istanze di cui all’allegato “B” ammissibili a
finanziamento, nelle ipotesi di ulteriori disponibilità finanziarie.
È, altresì, approvato l’elenco delle istanze irregolari per le quali
a seguito di osservazioni sono venute meno le motivazioni di irregolarità di cui all’allegato “C”, l’elenco delle istanze irregolari per le
quali a seguito di osservazioni permangono le motivazioni di irregolarità di cui all’allegato “D”, l’elenco delle istanze incomplete per le
quali a seguito di osservazioni sono venute meno le motivazioni di
irregolarità di cui all’allegato “E”, l’elenco delle istanze incomplete
per le quali a seguito di osservazioni permangono le motivazioni di
cui all’allegato “F”.
Il decreto è pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro e, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia con valore di notifica, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 10/91.

(2011.33.2544)091

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

P.R.O.F. 2011. Deroga alla disposizione ex art. 5 del
decreto n. 2116 del 17 maggio 2011.

Con decreto n. 3395 del 14 luglio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 27 luglio 2011 al n. 308, per le motivazioni nello stesso
esposte, la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto
n. 2116 del 17 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011) per le proposte progettuali IF2011A0442 e IF2011A0443 dell’Istituto regionale siciliano
“Fernando Santi” di Palermo non si applica con riferimento al
P.R.O.F. 2010, bensì con riferimento al P.R.O.F. 2009.

N.B. - Il testo del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione
siciliana.

(2011.33.2578)091
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Avviso inerente la misura 125 - azione B “Opere secondarie
sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad
uso irriguo” comprese le tecnologie per il risparmio idrico Reg. CE n. 1968/05 Programma di sviluppo rurale 2007/2013.
Art. 1
Premesse

Con il CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione europea ha
istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’asse 1 un sistema di aiuti per potenziare e migliorare la
competitività delle aziende agricole.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008)
735 del 18 febbraio 2008, e con successiva versione modificata
approvata dalla Commissione europea con decisione n. CE (2009)
10542 del 18 dicembre 2009.
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con la misura 125 - azione B “Opere secondarie sovraziendali di
distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo”, si intende
realizzare opere per la distribuzione della risorsa idrica finalizzate al
miglioramento della funzionalità degli impianti irrigui, alla riduzione
delle perdite, al miglioramento dell’efficienza della distribuzione e alla
promozione del risparmio idrico, compresi i sistemi di controllo,
monitoraggio e misurazione della risorsa idrica per l’irrigazione.
Gli interventi avranno carattere infrastrutturale che si fermano
alle porte dell’azienda e hanno la funzione di pubblica utilità a servizio di una pluralità di aziende.
Art. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente avviso pubblico, si provvederà con una quota parte delle
risorse pubbliche in dotazione alla misura pari ad € 9.460.558,00 al
netto di I.V.A.
Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando di
gara” con invito a presentare proposte.
I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte
specifica - misura 125” - azione B “Opere secondarie sovraziendali di
distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo” approvate con decreto n. 3380 del 29 dicembre 2010 dovranno presentare
la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN dall’1
settembre 2011 al 15 settembre 2011.
La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica,
completa della documentazione prevista dal paragrafo 16 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica - misura 125” - azione B
“Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle
risorse idriche ad uso irriguo” dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2011 all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio II - viale Regione Siciliana n. 4600 - 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013, misura 125 - azione B
“Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo” - non aprire al protocollo. Inoltre, devono
essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate al par. 15.3 delle suddette disposizioni
““Disposizioni attuative parte specifica - misura 125” - azione B
“Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle
risorse idriche ad uso irriguo” PSR 2007/2013.
Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle “Disposizioni attuative parte specifica - misura 125” - azione B “Opere secondarie sovraziendali di
distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo” approvate con decreto n. 3380 del 29 dicembre 2010, si farà riferimento alle
“Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento - parte
generale” - emanate dall’Autorità di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009, al “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per
le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, al Programma di sviluppo rurale
(PSR) Sicilia 2007/2013 approvato con decisione n. CE (2008) 735
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del 18 febbraio 2008 e revisionato con decisione CE (2009) 10542 del
18 dicembre 2009 dalla Commissione europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA, nonchè alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI

(2011.34.2602)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ricostituzione del Centro di coordinamento regionale
quale organismo tecnico consultivo di supporto all’attività
istituzionale in tema di sicurezza dei pazienti e di gestione
del rischio clinico.

Con decreto n. 1350 del 20 luglio 2011 è stato ricostituito il
Centro di coordinamento regionale (CCM) quale organismo consultivo di supporto all’attività istituzionale in tema di sicurezza dei
pazienti e di gestione del rischio clinico, già istituito con decretodel
22 febbraio 2006 così come modificato dal decreto n. 3147/2009.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni del piano regolatore
generale del territorio del comune di Bronte.

Il dirigente generale del dipartimento reg.le dell’ambiente comunica che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge regionale n. 13/07,
con decreto n. 507 dell’8 luglio 2011, a conclusione della procedura di
valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., è stato
approvato, esclusivamente sotto tale profilo, il piano regolatore generale del territorio comunale di Bronte, presentato dal comune di
Bronte, provincia di Catania, con le seguenti limitazioni:
1. relativamente alle aree già identificate quali riserva naturale
integrale Forre Laviche del Simeto queste devono essere considerate dal PRG di Bronte (CT) con la propria destinazione urbanistica di riserva (Zona A) e preriserva (Zona B) e non di zona agricola, appositamente campite nelle tavole di disciplina
dei suoli, private di individuazioni programmatiche puntuali;
2. relativamente alle aree dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Bronte, qualora non rientranti
nella zonizzazione di parco naturale o di riserva naturale, queste dovranno essere indentificate come Zona E - sottozona E1
agricola di salvaguardia ambientale.
Si raccomanda inoltre che nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Bronte vengano esclusi interventi di
antropizzazione e di trasformazione del suolo invasiva nei confronti
delle componenti biotiche ed abiotiche interessate.
Il testo integrale del decreto n. 507 dell’8 luglio 2011 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 1 VAS-VIA del
dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2011.30.2353)114

(2011.30.2380)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Valutazione di incidenza ex art. 5 del DP.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni del piano regolatore
generale del territorio del comune di Adrano.
Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamen- comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n.
ti per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di inter- 13/07, con decreto n. 509 dell’8 luglio 2011, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,
vento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 361 del 6 giugno 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 7 luglio 2011 reg. n. 1 - fg. n. 58, è stato concesso al
comune di Roccella Valdemone (ME) il finanziamento di
€ 875.000,00 cod. Caronte SI_1_5121 per la realizzazione del
Progetto “Lavori di consolidamento del costone denominato
“Rocca Grande” lotto di completamento” del comune di Roccella
Valdemone (ME), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O.
FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.30.2352)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 362 del 6 giugno 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 7 luglio 2011 reg. n. 1 - fg. n. 59, è stato concesso al
comune di Cefalù (PA) il finanziamento di € 950.000,00 cod.
Caronte SI_1_3677 per la realizzazione del Progetto “Interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù - 1°
Stralcio” del comune di Cefalù (PA), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.30.2351)135

Concessione di un finanziamento al comune di San
Biagio Platani per la realizzazione di un progetto a valere
sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia
2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 426 del 17 giugno 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 12 luglio 2011, reg. n. 1, fg. n. 63, è stato concesso al
comune di San Biagio Platani (AG) il finanziamento di € 881.564,00,
cod. CARONTE SI_1_5723 per la realizzazione del progetto
“Consolidamento del quartiere ‘Villaggio Gescal’ e zone limitrofe” del
comune di San Biagio Platani (Ag), a valere sulla linea di intervento
2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.30.2366)135

è stato approvato, esclusivamente sotto tale profilo, il piano regolatore generale del territorio comunale di Adrano, presentato dal comune
di Adrano, provincia di Catania, con le seguenti limitazioni:
1. relativamente agli ambiti del SIC Poggio Santa Maria
ITA070011 ricadenti all’interno del territorio comunale, per le
aree individuate dal piano regolatore generale come zona territoriale omogenea “D”, ovvero destinata a nuovi insediamenti produttivi o al completamento di quelli esistenti, nonché per
le aree individuate come zona territoriale omogenea “Zone
destinate ad attrezzature d’interesse comune” – in considerazione del potenziale impatto rilevante sulla componente faunistica presente e sugli habitat di gariga e prateria substeppica e
vegetazione igrofila presenti anche marginalmente, lungo il
fiume Simeto, che tali aree siano stralciate dal Piano. Tale prescrizione è da estendersi alle aree “D” esterne e marginali al
sito ITA070011, localizzate in contrada Barcavecchia poste nei
pressi del confine sud-orientale del territorio comunale;
2. relativamente agli ambiti del Sic Forre laviche del fiume Simeto
ITA070026 ricadenti all’interno del territorio comunale, per le
aree marginali al sito che sono state individuate dal piano regolatore generale come “Zone destinate ad attrezzature d’interesse comune” - V aree per attività estrattive - in considerazione del
potenziale impatto cumulativo rilevante sulla componente faunistica presente e sugli habitat di gariga, prateria substeppica e
vegetazione igrofila presenti anche marginalmente, lungo il
fiume Simeto, che tali aree individuate nelle contrade Finaita e
Mandrapero, siano stralciate dal piano e ridefinite quali aree da
destinare a interventi di ripristino ambientale.
Il testo integrale del decreto n. 509 dell’8 luglio 2011 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 1 VAS-VIA del
dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2011.30.2368)114

Approvazione di variante al regolamento edilizio del
comune di Sant’Angelo Muxaro.

Con decreto n. 536 del 19 luglio 2011 del dirigente generale del
dipartimento dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio
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e dell’ambiente è stata approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Sant’Angelo Muxaro, relativa al regolamento edilizio, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, consistente in una
integrazione da apportare all’art. 59 del R.E. allegato al vigente PRG
di cui alla delibera di C.C. di adozione n. 28 del 28 settembre 2010.
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modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente ha nominato i componenti del collegio dei revisori
dell’Ente Parco dei Nebrodi, composto da: dott. Imboccari Salvatore,
dott. Palazzolo Matteo, dott. Nicotra Salvatore.

(2011.30.2370)007

(2011.30.2383)112

Approvazione di variante al regolamento edilizio del
comune di Agrigento.

Con decreto n. 538 del 19 luglio 2011 del dirigente generale del
dipartimento dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio
e dell’ambiente è stata approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Agrigento, relativa alla modifica ed integrazione
all’art. 79, comma 3, del regolamento edilizio comunale adottata con
deliberazione del C.C. n. 112 del 28 luglio 2009.

(2011.30.2384)112

Nomina dei componenti del collegio dei revisori
dell’Ente Parco dell’Etna.

Con decreto n. 114/Gab del 20 luglio 2011, ai sensi dell’art. 34,
comma 1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente ha nominato i componenti del collegio dei revisori
dell’Ente Parco dell’Etna, composto da: dott. Stella Maurizio, dott.
Lauricella Sergio, dott. Cosentino Natale.

(2011.30.2367)007

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di
area demaniale marittima sita nel comune di Pantelleria ed
inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della
Regione.

Con decreto n. 401 del 14 giugno 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigente
generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, la porzione di area demaniale marittima di mq. 486,00 sita nel comune di
Pantelleria, distinta dalla particella n. 1795 del foglio di mappa n. 3,
è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

(2011.30.2374)047

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatoNomina dei componenti del collegio dei revisori ri turistici al relativo albo regionale.
dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara.
Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1156 del
Con decreto n. 115/Gab del 20 luglio 2011, ai sensi dell’art. 34,
comma 1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente ha nominato i componenti del collegio dei revisori
dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, composto da: dott. Tomasello
Giuseppe, dott. Miano Roberto, dott.ssa Fabris Natalia.

(2011.30.2369)007

Nomina dei componenti del collegio dei revisori
dell’Ente Parco dei Nebrodi.

Con decreto n. 116/Gab del 20 luglio 2011, ai sensi dell’art. 34,
comma 1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive

20 luglio 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo, è stato iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra Megna Saveria, nata a Palermo il 29 agosto
1974 e residente a Piana degli Albanesi, via Trendafile, 12, con abilitazione nelle lingue francese e inglese.
Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1157 del
20 luglio 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo, è stato iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici il sig. Pappalardo Sebastiano, nato a Novara di
Sicilia l’11 giugno 1960 e residente ad Acireale via S. Girolamo n. 4
con abilitazione nelle lingue francese e inglese.

(2011.30.2340)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 11 agosto 2011, n. 5.
Articolo 14, comma 1, legge regionale n. 28/99. Deroga
alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Ordinanza T.A.R. n. 449/11.
AI COMUNI DELL’ISOLA

ALLE PROVINCE REGIONALI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Con circolare assessoriale 21 febbraio 2011, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12

del 18 marzo 2011, questa Amministrazione, previa acquisizione di formale parere dell’Ufficio legislativo e legale
della Presidenza della Regione siciliana, forniva orientamenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti la deroga alla disciplina degli orari degli
esercizi commerciali prevista dall’art. 14, comma 1, legge
regionale n. 28/99.
Con ordinanza n. 449/11, il T.A.R. Sicilia - Sezione terza
di Palermo, ha accolto l’istanza di sospensione proposta da
privati della circolare assessoriale 21 febbraio 2011, n. 2.
Ciò posto, questa Amministrazione, al fine di dare esecuzione all’ordinanza del T.A.R. in oggetto, con la presen-
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te, nelle more della trattazione nel merito della causa, piste di controllo, ecc…) necessari ai fini della elaboraziosospende la citata circolare impugnata del 21 febbraio ne del rapporto annuale di controllo/parere di Audit (con2011, n. 2.
trolli di I e II livello della spesa comunitaria).
Si ribadisce che l’autorizzazione all’uso del mezzo proL’Assessore: VENTURI
prio non è da intendersi in nessun caso automaticamente
riconosciuta, neppure nei casi di missione per compiti
(2011.33.2556)035
ispettivi, di verifica e controllo, ma è rimessa alla valutazione del dirigente.
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Ciascun dirigente, pertanto, verifica, in concreto, la
sussistenza
delle condizioni di disagio che legittimino il
CIRCOLARE 2 agosto 2011, n. 6.
ricorso all’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipenMissioni: articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 magdenti inviati in missione e valuta, in maniera rigorosa,
gio 2010, n. 78. Utilizzo del mezzo proprio.
l’economicità della scelta in termini di rapporto
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
costi/benefici. Tale valutazione deve essere esplicitata nel
ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI provvedimento di missione, che deve indicare espressaREGIONALI
mente quale situazione ha determinato la necessità e cone.p.c.
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER
venienza all’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio.
LA REGIONE SICILIA
Con riguardo ai dipendenti che espletano missioni per
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI
finalità non correlabili ad attività ispettive e di controllo
(formazione, …partecipazione a convegni, ecc.) si ribadiNei recenti provvedimenti normativi adottati per il sce coerentemente alla norma statale, l’ammissibilità
contenimento della spesa pubblica, sono state inserite all’utilizzo esclusivo del mezzo pubblico di trasporto.
Nel sancire il principio della non ammissibilità all’utidisposizioni finalizzate al contenimento dei costi di
gestione e delle spese di funzionamento delle amministra- lizzo del mezzo proprio per il personale impegnato in funzioni diverse da quelle ispettive tranne in casi eccezionali
zioni pubbliche.
Il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con (urgenza, irraggiungibilità del luogo di svolgimento della
legge 30 luglio 2010 n. 122, all’articolo 6 dispone un ulte- missione con mezzi pubblici, ecc..), coloro che intendono
riore e consistente contenimento della spesa per le missio- avvalersi del mezzo proprio, dovranno essere autorizzati
ni, in particolare l’ultimo periodo del comma 12, ha stabi- dall’Amministrazione di competenza con il limitato effetlito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del pre- to di ottenere la copertura assicurativa dovuta
sente decreto l’art. 15 delle legge 18 dicembre 1973, n. 836 dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in
(l’uso di un proprio mezzo di trasporto), e l’art. 8 della materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimlegge 26 luglio 1978, n. 417 (misura dell’indennità chilo- borso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
metrica), e relative disposizioni di attuazione, non si
applicano al personale contrattualizzato di cui al decreto Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
legislativo n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto even- ufficiale della Regione siciliana.
tuali analoghe disposizioni contenute nei contratti colletIl ragioniere generale della ragioneria
tivi”.
generale: EMANUELE
È pertanto sancita la disapplicazione delle norme,
anche contrattuali, che prevedono la possibilità dell’uso (2011.31.2448)098
del mezzo proprio in missione, nonché le norme per la
quantificazione della relativa indennità chilometrica.
CIRCOLARE 11 agosto 2011, n. 7.
Da tale disapplicazione la stessa norma esclude le misBilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e
sioni connesse allo svolgimento di compiti ispettivi (ai
bilancio puriennale per il triennio 2012-2014.
sensi del 4° periodo del comma 12), per le quali è ammesso il rimborso delle spese sostenute (si continuano, perAL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
tanto ad applicare le norme vigenti all’epoca dell’emanaAGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA
zione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78).
REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
Anche per le missioni del personale adibito a compiti
ALLA SEGRETERIA GENERALE
ispettivi, di verifica e di controllo esiste la necessità che ci
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
si attenga ai principi di contenimento della spesa, facendo
AGLI UFFICI SPECIALI
ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e.p.c.
ALLA CORTE DEI CONTI
sia imposta dalle situazioni di disagio e, in ogni caso, quaALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - COMMISSIONE
lora risulti economicamente più vantaggioso. A tal propoBILANCIO E PROGRAMMAZIONE
sito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in
ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - SERVIZIO
questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la
BILANCIO
sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il
ricorso all’utilizzo del mezzo proprio”.
Con riferimento al significato da attribuire all’espres- PREMESSA
Con l’approvazione del DPEF 2012-2014 il governo
sione “compiti ispettivi” si ritiene di fare riferimento alla
natura dell’attività svolta per quei soggetti impegnati nello regionale ha definito le strategie e ha individuato le misusvolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di re necessarie a fronteggiare l’attuale crisi economica e
finanziaria della Regione impostando, nel contempo, i
verifica e controllo”.
In particolare, si considerano nell’ambito di applica- contenuti e le modalità per completare l’insieme degli
zione della presente circolare, le attività rientranti nel strumenti che riguardano le politiche di sviluppo 2007sistema dei controlli previsti e codificati (regolamenti CE, 2013. Tra l’altro il documento è stato predisposto nel pieno
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di una crisi finanziaria globale, che impone manovre di
rigore ai conti pubblici e smorza gli effetti della ripresa
che pure si era manifestata in alcuni comparti produttivi
e nella domanda estera, inducendo a caute previsioni di
rilancio dell’attività economica.
Tuttavia, per il rilancio dell’economia siciliana, occorre anche un’amministrazione regionale efficiente, credibile, che sostenga lo sforzo di crescita di imprese e famiglie.
Alcune importanti riforme, come la riforma amministrativa, la riorganizzazione degli assessorati, la decisa riduzione delle società regionali, il recupero del deficit e la riforma della sanità, il riordino del settore dei rifiuti e di quello degli appalti hanno trovato una prima attuazione. A ciò
si aggiunga che a breve troveranno applicazione concreta
le misure di riduzione della spesa disposte con apposito
atto di indirizzo da parte della Giunta regionale per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica
(delibera n. 207 del 5 agosto 2011).
Ma il confronto più impegnativo è quello del federalismo fiscale.
Senza conti e carte in regola in grado di assicurare alla
Regione un deciso recupero di credibilità, non può essere
negoziato un federalismo equo e solidale, ed ottenere le
necessarie misure concrete di perequazione fiscale ed
infrastrutturale, ma questo impone l’abbandono di “vecchie pratiche” ormai insostenibili.
Per tali motivi, si è intrapreso, ma si tratta solo dei
primi passi, il percorso del risanamento finanziario.
Infatti, il bilancio regionale 2011 è il primo che nel decennio non incrementa le spese correnti rispetto alla proposta
della Giunta e che, a valori costanti (al netto dell’inflazione), porta le stesse a livelli del 2001. Mentre gli investimenti, paragonati alla stessa base, raggiungono nel 2011
un valore quasi doppio.
Nel prossimo triennio, quindi, l’intera Regione è chiamata ad una politica di rigore, funzionale al nuovo ruolo
in cui è proiettata l’Amministrazione regionale. Diventa,
cioè, cruciale la prospettiva di un ammodernamento istituzionale e amministrativo in cui la Regione deve essere
pronta a recepire benefici e opportunità, ma deve soprattutto assicurare condizioni di efficienza e di efficacia delle
politiche settoriali, in modo da fornire adeguate soluzioni
ai vari attori dello sviluppo, in un processo improcrastinabile di riforme. Nella politica degli investimenti, vista la
ristrettezza delle risorse disponibili, saranno selezionate le
opere di interesse strategico, ricercando tutte le sinergie
possibili con la finanza ordinaria comunitaria e statale.
Per la crescita economica l’unica soluzione da percorrere è quella degli investimenti produttivi.
La situazione sopra descritta ha reso complessa e difficile l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
in corso e per il prossimo triennio, che continua ad essere
strutturalmente caratterizzato da una spesa consolidata,
difficilmente comprimibile, e da insufficienti risorse
finanziarie.
Significativa, al riguardo, è la circostanza che, già nel
decorso esercizio 2010, alcune autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2010 non hanno trovato completa copertura per la mancanza di sufficienti risorse,
dando luogo, in tal modo, ad accantonamenti negativi1
iscritti nei fondi globali, correlati alla realizzazione di
maggiori e specifiche entrate che, di fatto, non sono state
conseguite nel corso del citato esercizio finanziario.
Lo scenario appena accennato trova ulteriormente
conferma nell’ultima manovra finanziaria approvata;
infatti, per la definizione della stessa si è dovuto ricorrere
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ad un maggiore indebitamento finanziario, rispetto a
quello precedentemente autorizzato, per fronteggiare
spese, destinate ad investimenti, che non trovano adeguata copertura con le entrate o con la riduzione di spese correnti precedentemente autorizzate. È indubbio che il continuo ricorso all’indebitamento non è una corretta e sostenibile modalità di copertura di spese consolidate o ricorrenti, ancorché di investimento.
Nella definizione della manovra economica per l’anno
2011 ha particolarmente inciso la sospensione di tutte le
procedure collegate all’utilizzo delle risorse PAR FAS
2007/2013 per effetto dell’attività di revisione dei programmi FAS, prevista dalla delibera CIPE n. 1/2011, al
fine di renderli coerenti con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali individuate nel c.d. Piano
nazionale per il Sud. Tale attività di rimodulazione ha
notevolmente condizionato i tempi di approvazione dei
due documenti contabili e finanziari ed ha, inoltre, imposto la necessità di trovare copertura finanziaria, con risorse proprie della Regione, per alcuni interventi inizialmente inseriti nella programmazione delle risorse FAS
2007/2013.
Il quadro finanziario regionale appena delineato
risente, altresì, del perdurare della crisi finanziaria globale che ha imposto anche al Governo italiano l’adozione di
una ulteriore manovra correttiva dei conti pubblici, dopo
quella effettuata nel 2010, per pervenire al riequilibrio di
bilancio nel 2014. La non positiva risposta dei mercati
finanziari e l’elevato ammontare complessivo del debito
statale, pari a circa 1.800 miliardi di euro, impone al
Governo nazionale di dovere anticipare, al 2013, gli effetti della manovra correttiva delineata con il decreto legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge
16 luglio 2011 n. 111.
In particolare, la manovra correttiva statale (decreto
legge n. 98/2011) ha previsto tagli della spesa pubblica ed,
inoltre, ha imposto agli enti territoriali ed, in particolare,
alle Regioni un notevole contributo per il riequilibrio dei
conti pubblici.
È del tutto evidente che la gravità della situazione
finanziaria nazionale obbliga anche la Regione ad adottare, con la dovuta tempestività, i necessari provvedimenti
correttivi per conseguire, in coerenza con quanto avviene
a livello statale, il risanamento e la stabilizzazione della
finanza pubblica regionale, soprattutto attraverso consistenti ed efficaci tagli alla spesa corrente o attraverso la
riqualificazione, a fini produttivi, della stessa. Gli atti
amministrativi o legislativi, dovranno comportare, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n.
98/2011, la riduzione della spesa regionale rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2010, per conseguire, nel triennio 2012-2014, un risparmio, in termini di
competenza e cassa, rispettivamente di 471.000 migliaia
di euro nell’esercizio finanziario 2012, di 869.000 migliaia
di euro nell’esercizio finanziario 2013 e di 1.267.000
migliaia di euro nell’esercizio finanziario 2014.
Il Governo regionale dovrà, inoltre, provvedere al
recupero delle necessarie risorse per garantire la totale
copertura della spesa sanitaria 2012/2013 posta a proprio
carico dalla vigente legislazione nazionale.
È indubbio che il risanamento del bilancio regionale,
da perseguire attraverso la predisposizione di documenti
finanziari improntati al rigore finanziario ed in coerenza
con la situazione economica sopra delineata, deve essere
attuato con la piena consapevolezza di tutti i principali
responsabili, politici ed amministrativi, della spesa regio-
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nale che dovranno necessariamente affrontare, ciascuno
per quanto di rispettiva competenza, i noti problemi strutturali della Regione e formulare le necessarie soluzioni sia
amministrative che legislative.
I prossimi provvedimenti legislativi e amministrativi
dovranno essere formulati in coerenza, tra l’altro, con le
disposizioni nazionali in materia di riduzione di spesa
(decreto legge n. 78/2010 e n. 98/2011) nonché con l’atto
d’indirizzo approvato di recente dalla Giunta regionale
con propria deliberazione n. 207 del 5 agosto 2011 concernente interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica e dei costi della politica.
Ciò posto, con la presente circolare si intendono dettare, come di regola, le linee guida per la costruzione del
progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e per
il triennio 2012-2014, nella ferma convinzione che questa
sarà la sede opportuna per dimostrare che ad ogni livello
politico ed amministrativo si è avuta percezione della
reale portata dei problemi finanziari su cui da tempo si
dibatte la Regione e con i quali occorre confrontarsi con
l’adozione di comportamenti ed iniziative in tutti i settori,
tendenti a razionalizzare la spesa, incrementare le entrate
e, soprattutto, non provocare nuove aspettative in quei
settori da diverso tempo in crisi.
La predisposizione della manovra economica, inoltre,
non potrà prescindere dall’obiettivo prioritario di attivare
comportamenti coerenti con le regole imposte dal Patto di
stabilità, da conciliare con la stabilizzazione finanziaria
ed il rilancio dell’economia.
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4)

5)

6)
7)

8)

9)

K CRITERI UTILIZZATI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL “BOZZONE”

Unitamente alla presente circolare si trasmette, per la
parte di rispettiva competenza, il c.d. “Bozzone”, redatto
in coerenza con l’attuale quadro normativo, sul quale ogni
singolo centro di responsabilità dovrà formulare le rispettive proposte per la predisposizione del disegno di legge di
bilancio di previsione per l’anno 2012 e per il triennio
2012-2014, nel rispetto della legislazione vigente e delle
disposizioni impartite in questa sede.
Per le entrate:
1) le previsioni delle entrate tributarie ed extratributarie
riportano, per ciascun anno del biennio 2012-2013,
per effetto del cosiddetto “scivolamento”, l’importo
della previsione risultante, per i medesimi anni, dal
bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.
Per le spese:
1) per i capitoli c.d. “liberi”, ovvero per quelli finanziati con fondi regionali i cui stanziamenti non sono
predeterminati da specifiche norme, nonché per le
spese obbligatorie, è stato riportato, in linea di massima, per il triennio 2012-2014, l’importo della previsione risultante, per il biennio 2012-2013, dal
bilancio di previsione per il triennio 2011-2013;
2) i capitoli relativi al trattamento economico fondamentale del personale regionale a tempo indeterminato riportano per ciascun anno del triennio il
relativo stanziamento riportato nel bilancio dell’anno 2011; si evidenzia, invece, che sono azzerati gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese
per il personale a tempo determinato i cui contratti sono stati prorogati in attuazione della legge
regionale n. 24/2010, fino al 31 dicembre 2011;
3) con riguardo al trattamento accessorio del personale i relativi Fondi recano uno stanziamento
commisurato alle risorse destinate per le medesi-

10)

11)

12)

me finalità nell’anno 2011; tali stanziamenti
saranno rideterminati in base alla vigente normativa in materia;
anche i capitoli relativi agli “oneri sociali” e
“all’Imposta sulle attività produttive (IRAP)”
riportano il medesimo stanziamento previsto nel
bilancio dell’anno 2011;
sui capitoli di spesa per i quali opera la procedura degli assensi, è stato stimato uno stanziamento
che, comunque, garantisca l’ammontare degli
impegni pluriennali già assunti e corrispondenti
agli assensi già concessi;
per i capitoli riguardanti oneri predeterminati da
specifiche leggi di spesa, sono stati indicati gli
importi autorizzati dalle specifiche norme;
per i capitoli relativi a limiti di impegno (note
“D”), le previsioni tengono conto, per ciascun
anno del biennio 2012-2013, degli importi già previsti nel bilancio di previsione per il triennio 20112013. Per i limiti di impegno decorrenti dall’anno
2011, o successivi, vengono mantenuti gli importi
previsti dalle relative leggi autorizzative;
in relazione ai capitoli concernenti assegnazioni
extraregionali di cui non si ha certezza e/o contezza della relativa assegnazione (es. Risorse del
F.A.S. 2000/2006, Progetti relativi a programmi di
cooperazione territoriale, ecc...), si è provveduto
alla loro soppressione;
gli stanziamenti dei capitoli istituiti in attuazione
del PAR-FAS 2007/2013, per il biennio 2012/2013,
sono stati momentaneamente mantenuti in relazione a quanto previsto nel programma medesimo, sebbene gli stessi saranno oggetto di modifica in relazione ai risultati dell’attività di revisione
dei programmi FAS, attualmente in corso di elaborazione da parte degli uffici competenti, al fine
di renderli conformi alle prescrizioni della delibera CIPE n. 1/2011 che detta gli obiettivi, i criteri e
le modalità di programmazione delle suddette
risorse per ricondurre i progetti alle priorità strategiche e alle specifiche indicazioni progettuali
del Piano nazionale per il Sud;
per i capitoli relativi ai programmi operativi
FESR e FSE 2007/2013 la previsione relativa
all'ultimo biennio di programmazione è attualmente riportata “Per memoria”. Ciascuna autorità di gestione dovrà formulare la previsione di
spesa indicando l'importo residuo a completamento della iscrizione nel bilancio regionale delle
risorse programmate nel piano finanziario relativamente agli anni 2012 e 2013;
FEP: le annualità relative al periodo 2012-2013
sono state iscritte al capitolo di spesa 746826,
secondo il piano finanziario del programma
comunicato dall’Autorità di gestione;
FEASR: le annualità 2012 e 2013 sono state iscritte al capitolo di spesa 543902 sulla scorta delle
indicazioni fornite dall’Autorità di gestione, in ultimo con nota prot. n. 71065 del 27 settembre 2010.

K INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PROPOSTE DI PREVISIONE
Per la formulazione delle rispettive proposte per il
DDL Bilancio di previsione 2012/2014, si forniscono alcune indicazioni di carattere tecnico in linea con gli obiettivi prioritari di contenimento della spesa, con particolare
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riferimento alle azioni da porre in essere per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento della struttura amministrativa regionale sulla quale il
legislatore è a più riprese intervenuto, in ultimo con le
norme contenute nel Titolo II della legge regionale n.
11/2010 (legge finanziaria per l’anno 2011) e con l’art. 5
della legge regionale n. 6/2009 le cui modalità operative
sono state esplicitate con circolari di questa ragioneria
generale n. 11 del 25 giugno 2009 e n. 14 del 18 settembre
2009, cui si rinvia confermandone il contenuto e la valenza dell’elaborazione del piano triennale finalizzato ad un
razionale utilizzo delle dotazioni strumentali, che ciascun
ramo di amministrazione è tenuto ad adottare.
A) Entrata
1) I centri di responsabilità, cui sono intestati i capitoli di entrata, dovranno provvedere a rivedere le
previsioni di bilancio in relazione alla natura dei
singoli cespiti.
2) Per le entrate aventi natura tributaria le relative
previsioni devono essere formulate sulla base delle
più aggiornate indicazioni sull’evoluzione del singolo gettito e delle variabili macroeconomiche cui il
gettito è direttamente collegato indicando le eventuali modifiche normative intervenute in materia.
3) Per le entrate non tributarie le previsioni devono
essere effettuate tenendo conto delle caratteristiche
proprie di ciascun cespite evidenziando, in apposita nota illustrativa di accompagnamento, le ipotesi
formulate ed i parametri utilizzati.
4) Particolare attenzione dovrà essere posta nell’individuazione delle assegnazioni dello Stato, dell’Unione
europea e di altri enti, avendo cura di indicare tutte
le somme a qualunque titolo assegnate alla Regione
siciliana per le quali sorgerà il “diritto a riscuotere”
nel periodo di riferimento delle previsioni di bilancio, precisando l’anno di competenza.
5) Con riferimento ai singoli cespiti si invitano tutti i
centri di responsabilità a fornire eventuali informazioni in ordine alle modalità di gestione, anche
al fine di adeguare le informazioni contenute nel
Quadro di classificazione delle entrate per agevolare l’attività di imputazione delle entrate ai pertinenti capitoli.
B) Spesa
Come già evidenziato, le previsioni di bilancio riportate nello stato di previsione della spesa del “bozzone” tengono conto della legislazione vigente.
Tuttavia, poiché le risorse effettivamente acquisibili
non sono sufficienti a garantire i livelli di spesa consolidati e tenuto conto dei vincoli imposti dalla vigente legislazione nazionale in materia di contenimento della spesa, le
amministrazioni regionali, per le tipologie di spesa rilevanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del Patto di
stabilità, dovranno elaborare le proposte di bilancio in
misura compatibile con l’ammontare delle riduzioni di
spesa, in termini di competenza e di cassa, necessarie a
garantire la copertura sia delle minori spese imposte dal
decreto legge n. 98 del 2011 sia il cofinanziamento regionale della spesa sanitaria di cui si è fatto precedentemente cenno.
In particolare, gli Assessori competenti, su indicazione dei rispettivi dirigenti generali, in sede di predisposizione dei disegni di legge del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014,
nonché del disegno di legge finanziaria per l’anno 2012,
dovranno adottare e/o formulare proposte per interventi
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correttivi, sia amministrativi che legislativi, necessari
affinché, a decorrere dall’anno 2012, sia assicurata una
riduzione della spesa, rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2010, corrispondente agli importi indicati nell’allegata tabella “B”, in modo da conseguire, a chiusura degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, un risparmio complessivo, rispettivamente di 613.704 migliaia di
euro, 869.012 migliaia di euro e 1.267.017 migliaia di euro
in termini di competenza e cassa. Tuttavia, in relazione
alle preannunciate decisioni che verranno adottate, a
breve, dal Governo nazionale i citati valori potranno essere oggetto di ulteriori modifiche in termini quantitativi
che temporali.
I dirigenti generali dei dipartimenti regionali ed i
responsabili degli uffici equiparati sono, inoltre, invitati a
predisporre specifici piani operativi triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi
gli appalti di servizio, degli affidamenti alle partecipate e del
ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.
Detti piani dovranno contenere l’indicazione della
spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle
voci di spesa interessate e i correlati obiettivi di contenimento in termini fisici e finanziari.
Si ritiene utile, inoltre, evidenziare che nel concetto di
spesa sostenuta nell’anno 2010 sono considerate, in termini di competenza, anche le somme eliminate per perenzione amministrativa reiscritte nel medesimo esercizio, tutte
le somme iscritte ai sensi della vigente legislazione regionale in materia (es. riproduzioni di somme aventi natura
di specifica destinazione non impegnate negli anni precedenti, variazioni connesse a spese aventi natura obbligatoria, iscrizioni di assegnazioni statali o comunitarie, ecc...)
e in termini di cassa, anche il pagamento delle obbligazioni già assunte negli esercizi precedenti (residui passivi).
Infatti, come è ormai consolidato, nei limiti imposti
dalle regole del Patto di stabilità rientrano oltre le spese di
competenza dell’esercizio anche le fattispecie sopra evidenziate e di conseguenza nelle valutazioni che ciascun
centro di responsabilità è chiamato ad effettuare si dovrà
tenere conto della quota di risorse da destinare prioritariamente al soddisfacimento delle suddette obbligazioni,
distribuendo in termini di competenza e cassa il residuale
budget ai capitoli di bilancio di rispettiva pertinenza di cui
all’allegato bozzone.
In tale ultimo adempimento, i dipartimenti regionali
ed uffici equiparati dovranno preliminarmente considerare le esigenze finanziarie connesse ai capitoli aventi natura obbligatoria, ai ruoli di spesa fissa (limiti di impegno),
nonché alle spese iscritte in attuazione dei Programmi
finanziati con risorse extraregionali, di cui si auspica una
maggiore attivazione, sia per evitare la revoca delle assegnazioni medesime, sia per sostenere lo sviluppo della
debole economia isolana.
Si evidenzia che le operazioni sopra descritte, oltre
che tendere a rendere i livelli di spesa compatibili alle
risorse effettivamente acquisibili, sono conformi al processo di riforma della struttura di bilancio dello Stato che
mira, tra l’altro, ad una progressiva adozione del bilancio
di cassa, al fine di ridurre il notevole divario tra le disponibilità di competenza e quelle di cassa che, di fatto, determina forti tensioni in fase gestionale.
Nell’ipotesi in cui il rispetto del vincolo sopra specificato necessiti di un adeguamento di norme di legge autorizzative di livelli di spesa non più sostenibili, codeste
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Amministrazioni dovranno, per quanto di rispettiva competenza, proporre le necessarie norme di modifica o di
abrogazione, da inserire nel disegno di legge finanziaria
per l’anno 2012.
In ordine ad alcune specifiche voci di spesa si precisa,
altresì, quanto segue:
1) con riguardo alle spese per il personale in servizio e
per quello in quiescenza, e per i correlati oneri
sociali ed I.R.A.P., si demanda al competente dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale il compito di valutare la congruità degli stanziamenti proposti nell’allegato bozzone, tenuto
conto della normativa vigente, dell’organico esistente, del personale in quiescenza e di quello che presumibilmente verrà posto in quiescenza nel prossimo triennio, specificando le singole componenti
considerate per la quantificazione degli stanziamenti dei capitoli di rispettiva pertinenza. In merito si chiede di allegare alle proposte un dettagliato
prospetto dal quale evincere tutti gli elementi utili
alla corretta quantificazione dei predetti oneri;
2) con riguardo alle spese rientranti nella categoria
dei “consumi intermedi” ed a quelle relative ai trasferimenti ad agenzie ed enti regionali, codeste
amministrazioni regionali dovranno tenere conto
delle misure di contenimento della spesa previste
da specifiche norme con particolare riferimento
alle prescrizioni contenute nelle leggi finanziarie
regionali degli ultimi anni, quali il già citato articolo 5 della legge regionale n. 6/2009 che prevede
appositi piani triennali per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e quelle
contenute nel Titolo II della legge regionale
n. 11/2010, nonché in quelle contenute dall’atto di
indirizzo recentemente emanato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 207 del 5 agosto
2011, con particolare attenzione alla revisione dei
contratti di forniture di beni e servizi in essere, a
carattere pluriennale, che dovranno essere ridotti
del “quinto d’obbligo” adeguandoli alla vigente
normativa in materia di contratti pubblici;
3) con riferimento ai capitoli destinati al pagamento
delle annualità di limiti poliennali d’impegno,
codeste amministrazioni dovranno aggiornare gli
importi degli stanziamenti indicati nel bozzone,
provvedendo alla verifica degli impegni contabilizzati per il triennio 2012/2014 e, per i limiti di impegno autorizzati con leggi approvate nel corrente
anno, gli impegni definitivi assunti;
4) con riguardo ai programmi di iniziativa statale o
comunitaria per il periodo di programmazione
2007/2013, al fine di una più precisa quantificazione dei fondi destinati alla spesa per il cofinanziamento regionale (capitoli 613924 e 613919), si chiede alle amministrazioni che intendono aderire a
progetti che prevedano anche il concorso finanziario della Regione, di comunicare preventivamente i relativi importi ed il relativo cronoprogramma;
5) in merito alle previsioni di bilancio relative ai programmi operativi dei Fondi strutturali e del PARFAS, si invitano le competenti Autorità di gestione
a verificare gli importi iscritti nel “bozzone” ed a
proporre le modifiche che si dovessero rendere
necessarie per adeguare le previsioni di bilancio
all’effettivo stato di realizzazione dei programmi
e/o ad eventuali riprogrammazioni.
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K CASSA

Ai fini della stesura del Quadro sintetico di cassa per
l’anno 2012 di cui all’art. 1 della legge regionale n. 47/1977
e successive modifiche ed integrazioni, si invita ciascun
centro di responsabilità a fornire indicazioni, adeguatamente giustificate ed in coerenza con le disposizioni di cui
alla circolare di questa ragioneria generale n. 4 del 19
marzo 2004 relativa alla programmazione annuale delle
dotazioni di cassa, circa l’ammontare delle entrate che si
prevede di riscuotere e il fabbisogno necessario per far
fronte ai pagamenti da dovere disporre nell’anno di riferimento, distinti, come previsto nel Quadro di cassa medesimo, tra interventi regionali ed interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
Tali indicazioni rappresentano la base di partenza per
effettuare sin da adesso una accorta programmazione dei
pagamenti, nel rispetto delle priorità previste nella richiamata circolare, e delle riscossioni, tenuto conto che le previsioni di bilancio in termini di cassa comportano riflessi
sulla gestione della liquidità regionale.
Inoltre, ciascun centro di responsabilità, ai fini delle
determinazione del proprio plafond di cassa, distinto nei
suddetti aggregati, dovrà, anche in tal caso, tenere conto
delle riduzioni riportate nell’allegato prospetto “B”.
K NOMENCLATORE DEGLI ATTI

Tenuto conto della rilevanza che assumono i riferimenti normativi a sostegno dei vari capitoli di entrata e di
spesa, si invitano le amministrazioni alla verifica degli
stessi e a fornire eventualmente indicazioni per l’aggiornamento delle varie disposizioni riportate in calce ad ogni
singolo capitolo.
K LEGGE FINANZIARIA

Si ribadisce che con la manovra finanziaria per il
triennio di riferimento ogni amministrazione è invitata a
proporre modifiche normative che possano condurre a
ridimensionare gli effetti finanziari delle principali leggi
di spesa dei settori di rispettiva competenza ed iniziative
legislative mirate all’acquisizione di nuove e/o maggiori
entrate a carattere permanente.
In ultimo si ritiene opportuno fare un breve cenno
all’importanza del processo di armonizzazione dei bilanci
e di uniformità dei principi generali di contabilità da applicare nell’ambito di tutte le amministrazioni pubbliche previsto dal recente decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi,
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta 9 giugno
2011 (decreto legislativo n. 108/2011). A tale scopo
l’Assessorato dell’economia, avvalendosi della collaborazione della Commissione di studio all’uopo istituita, sta
elaborando un apposito progetto di legge di riforma della
contabilità regionale tenendo conto, in via preliminare, dei
contenuti della normativa di contabilità di Stato di cui alla
legge n. 196 del 31 dicembre 2009, nonché dei principi contabili introdotti dal citato decreto legislativo n. 108/2011.
Lo schema di decreto legislativo detta, in particolare,
regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a
garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di
bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli
enti territoriali (Regioni, Provincie e Comuni) e dei relativi enti ed organismi strumentali, sia per i bilanci degli enti
del settore sanitario.
Infatti, dal 2014 le Regioni e gli enti locali dovranno
adottare lo stesso schema di bilancio, articolato in missio-
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ni e programmi e in questo senso sarà strutturato lo schema di bilancio già previsto nel progetto di riforma complessiva della contabilità regionale che vedrà la Regione
siciliana candidarsi, già da quest’anno, unitamente ad
altre regioni, nell’attività di sperimentazione prevista dal
decreto legislativo.
Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti
indicazioni, nonché nel rispetto del calendario degli
adempimenti che prevede, al fine del rispetto dei termini
di scadenza previsti dalla legge, la trasmissione da parte
delle amministrazioni in indirizzo alle rispettive ragionerie centrali, entro e non oltre il giorno 12 settembre 2011
delle relative proposte di previsione preventivamente validate dal competente vertice politico, corredate da una dettagliata relazione illustrativa che comprenda eventuali iniziative legislative da inserire nel disegno di legge finanziaria 2012. Le ragionerie centrali avranno cura di far pervenire le predette proposte al servizio bilancio di questa
ragioneria generale, con le valutazioni ed osservazioni di
propria pertinenza, entro il giorno 16 settembre 2011.
In attuazione delle norme del codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni al fine
di semplificare ed accelerare i procedimenti amministrati-
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vi, si fa presente che il progetto di bilancio della Regione
per l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014
(c.d. Bozzone) è trasmesso alle competenti amministrazioni, unitamente alla presente ed ai relativi allegati, per
via telematica, in formato “PDF”, alle rispettive caselle di
posta elettronica certificata.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
ufficiale della Regione siciliana; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
L’Assessore: ARMAO

N.B. - L’allegato A è visionabile presso il servizio bilancio e programmazione del dipartimento bilancio e tesoro.
NOTA

1
Secondo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni “gli importi previsti nei fondi globali destinati a fronteggiare nuove iniziative legislative rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate
e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di
entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più
accantonamenti di segno positivo o parte di essi”. L’utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata alla realizzazione delle entrate o alla
riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

Allegato “B”

Riduzioni
(in migliaia di euro)

2012

2013

2014

Presidenza

-

6.391

-

9.692

-

Attività produttive

-

9.803

-

13.651

-

14.130
19.903

Beni culturali e identità siciliana

-

10.429

-

14.523

-

21.175

Economia

-

42.174

-

72.328

-

105.454

-

Energia e servizi di pubblica utilità

-

7.412

10.321

-

15.048

Famiglia, politiche sociali e lavoro

-

96.270

- 134.062

-

195.462

Autonomie locali e funzione pubblica

- 301.988

- 420.537

-

613.143

Infrastrutture e mobilità

-

-

61.519

-

89.965

44.177

Istruzione formazione professionale

-

30.357

-

42.274

-

61.635

Risorse agricole ed alimentari

-

24.968

-

34.769

-

50.693

Salute

-

1.434

-

1.997

-

2.911

Territorio ed ambiente

-

26.771

-

37.281

-

54.355

Turismo, sport e spettacolo

-

11.531

-

16.058

-

23.412

Totale riduzione

- 613.704

Allegato “C”

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 207 del 5 agosto 2011

“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
e dei costi della politica - Atto di indirizzo”
La Giunta regionale
Visto lo Statuto della Regione;

- 869.012

- 1.267.017

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,

n. 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e delll’Amministrazione regionale”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il DP.Reg. n. 370 area I S.G. del 28 giugno 2010;
Visto il proprio Regolamento interno;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni recante “Indennità mensile e rimborso spese per
missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e successive
modifiche ed i ntegrazìoni, concernente “Provvedimenti relativi
all’Assemblea regionale siciliana” ed, in particolare, l’articolo 1;
Visto l’articolo 14, comma 5, della legge regionale 19 luglio 1978,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e
successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la composizione
del gruppo di supporto tecnico alle dipendenze dell’Assessore regionale per l’agricoltura;
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Visti gli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.
41 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il ricorso
ad esperti e consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 - Regolamento attuativo
dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
Visto l’articolo 122 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17
relativo alla disciplina del ricorso agli esperti del dipartimento regionale della programmazione;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni che autorizza il dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro ed il dipartimento regionale delle
finanze e del credito a ricorrere a consulenti;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante: “Disposizioni
per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino
e la semplificazione della legislazione regionale”;
Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 3, della predetta legge
regionale n. 5/2011 che dispone che il Presidente della Regione, entro
180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione della
Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale
disciplinare, nell’ambito dell’ordinamento della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della citata legge regionale n.10/2000, le
modalità attuative delle disposizioni e dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modifiche nella legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria” che, in considerazione
della straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per la stabilizzazione finanziaria, emana una serie di disposizioni per il controllo e
la riduzione della spesa pubblica;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 17 giugno
2002, e la successiva di parziale modifica n. 321 del 3 agosto 2006,
che attribuisce agli Assessori regionali non componenti l’Assemblea
regionale siciliana ‘una indennità mensile lorda come previsto dall’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8’;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 14 gennaio
2010 che detta disposizioni sulla riduzione della composizione degli
uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali;
Vista la nota n. 4655/Gab del 2 agosto 2011 con la quale
l’Assessore regionale per l’economia, nelle more dell’approvazione di
un disegno di legge recante norme per il risanamento e la stabilizzazione finanziaria, gli investimenti e la crescita, che estenda, in particolare, all’ordinamento regionale le disposizioni statali di riduzione
dei costi della politica e di funzionamento dell’Amministrazione, considerato necessario che il Governo regionale attui una tempestiva
analoga azione di contenimento, propone di emanare, con immediatezza, apposito ‘Atto di indirizzo’ (allegato “A”);
Vista la nota n. 4810 del 5 agosto 2011 (allegato “B”) con la quale
l’Assessore regionale per l’economia trasmette uno schema contenente talune modifiche rispetto alla originaria proposta che, pertanto, si
intende superata, fatte salve le motivazioni a supporto della stessa,
unitamente al documento ‘Proposta di classificazione e organizzazione dei servizi di mobilità per gli uffici regionali. Norme di gestione
del parco auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio.
Disposizioni attuative’ (allegato “C”);
Ritenuto di emanare il predetto atto di indirizzo e, conseguentemente, di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 14
gennaio 2010;
Su proposta dell’Assessore regionale per l’economia,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui
alla nota n. 4810/Gab del 5 agosto 2011 dell’Assessore regionale per
l’economia, costituente allegato “B” alla presente deliberazione, di
emanare il seguente atto di indirizzo:
1. a decorrere dall’1 settembre 2011 la riduzione del 10 per
cento del trattamento economico complessivo del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, anche
se non componenti dell’Assemblea regionale siciliana;
2. di impegnare, a decorrere dal 1° settembre 2011, l’Assessore
regionale per le risorse agricole ed alimentari a nominare i

14.

componenti del gruppo di supporto tecnico previsto dall’articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, in misura ridotta del 30 per
cento;
di limitare con decorrenza 1 settembre 2011 il numero massimo degli esperti del Presidente della Regione di cui all’articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 in misura ridotta del 30 per cento;
di limitare con decorrenza 1 settembre 2011 il numero dei
consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali di cui all’articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 in misura ridotta del 30 per cento;
a decorrere dall’1 settembre 2011 la dotazione complessiva
organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente
della Regione e degli Assessori regionali di cui alla legge
regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
articolo 11 legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 ed articolo
3 legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, e relative norme regolamentari, è ridotta del 30 per cento;
di limitare con decorrenza dall’1 settembre 2011 il numero
degli esperti del dipartimento regionale della programmazione, di cui al quinto comma dell’articolo 14 della legge
regionale 10 luglio 1978, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, del 30 per cento della dotazione massima prevista;
di impegnare con decorrenza 1 settembre 2011 il dirigente
generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
- ragioneria generale della Regione a ricorrere alle consulenze previste dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 6
febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
nel numero massimo di due;
di impegnare con decorrenza 1 settembre 2011 il dirigente
generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito a non ricorrere alle consulenze previste dall’articolo 11,
comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
di ridurre, in generale, i consulenti e/o esperti ai quali a
qualsiasi titolo la Regione può fare ricorso, salvo se componenti di organi obbligatoriamente previsti per legge, del 30
per cento;
di approvare, con decorrenza 1° ottobre 2011, la proposta
formulata dall’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica con nota n. 108994 del 13 luglio 2011,
concernente la ‘Razionalizzazione dei servizi di mobilità Proposta di classificazione ed organizzazione dei servizi di
mobilità per gli uffici regionali - Norme di gestione del parco
auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio.
Disposizioni attuative’, con le modifiche apportate nello
schema allegato “C” alla presente deliberazione;
al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, che a decorrere dall’anno 2012, l’Amministrazione
regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati,
sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2009 per le medesime finalità. Entro il 30 settembre 2011 l’Assessore regionale per l’economia emana in
merito apposita circolare applicativa;
di impegnare, nelle forme di rito da parte dell’Assessorato
regionale dell’economia, con decorrenza immediata, gli
enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
le società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione, a non effettuare spese per sponsorizzazioni e
quant’altro non indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali;
di impegnare, nelle forme di rito da parte dell’Assessorato
regionale dell’economia, le società e le fondazioni a prevalente o totalitaria partecipazione regionale e/o degli enti
locali a conformarsi, nel termine di trenta giorni dall’emanazione della presente deliberazione, al principio di riduzione della spesa per la gestione del servizio auto, per studi e
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonché per quant’altro non indispensabile allo
svolgimento delle attività istituzionali;
di vietare all’Amministrazione regionale l’attribuzione di
incarichi in consigli di amministrazione e/o organi di revisione e/o controllo ai dirigenti generali ed al personale in
quiescenza dell’Amministrazione regionale, nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società
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a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, di enti
regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscano di
trasferimenti diretti da parte della stessa, se non a titolo gratuito;
di rinnovare alla scadenza contrattuale i contratti di locazione passiva stipulati dall’Amministrazione regionale, da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni,
società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione, da enti regionali comunque denominati, per proprie esigenze allocative con proprietari privati, per la durata
di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dall’1 gennaio 2012, del 15 per cento del canone annuo corrisposto. In
caso contrario si procederà, alla scadenza contrattuale, al
recesso ed alla conseguente valutazione di ipotesi allocative
meno onerose. Entro il 31 ottobre 2011 l’Assessore per l’economia riferirà in Giunta sull’attuazione delle misure adottate in merito;
di fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi,
organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione
regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai dirigenti generali della Regione,
ridotta del 30 per cento, fornendo consequenziali indicazioni mediante la tempestiva emanazione, da parte degli
Assessori regionali competenti, di apposite direttive, nonché, con riferimento alle società partecipate, attraverso
appositi interventi nelle relative assemblee dei soci;
di impegnare le amministrazioni regionali, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ad avvalersi nei contratti di fornitura di beni e servizi dell’istituto della riduzione del
‘quinto d’obbligo’ di cui alla vigente disciplina in materia di
contratti pubblici;
di dare mandato all’Assessore regionale per l’economia di
predisporre entro il 31 ottobre 2011 un piano di razionalizzazione delle sedi degli uffici della Regione, degli enti e delle
società partecipate, che consenta di conseguire congrui
risparmi;
di fare, comunque, salvi tutti i contratti in essere alla data di
adozione della presente deliberazione che conseguentemente mantengono inalterati i propri effetti sino alla loro naturale scadenza;
di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del
14 gennaio 2010.

(2011.33.2579)017

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 18 agosto 2011, n. 8.
Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e
restituzione del tesserino regionale di caccia. Stagione venatoria 2011/2012.
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE

DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI AI COMUNI

I tesserini regionali di caccia relativi alla stagione
venatoria 2011/2012 saranno consegnati dalle unità operative - Ripartizioni faunistico venatorie ai comuni della
provincia di pertinenza territoriale, a seguito di una specifica richiesta di fabbisogno. Gli addetti comunali incaricati del ritiro rilasceranno una ricevuta in cui risulterà il
numero complessivo dei tesserini presi in consegna, con
l’indicazione del primo e dell'ultimo numero di serie degli
stessi.
Unitamente ai tesserini regionali, ciascuna ripartizione faunistico venatoria fornirà ai comuni una quantità di
calendari venatori 2011/2012 tascabili pari al numero dei
tesserini consegnati, aumentato del 10%.
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I comuni consegneranno i calendari venatori tascabili
ai cacciatori residenti e a tutti i cacciatori che ne faranno
richiesta.
CONSEGNA AI CACCIATORI

1 - I tesserini venatori devono essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di
dipendenza con il comune in locali a disposizione del
comune medesimo.
I tesserini sono rilasciati esclusivamente ai cacciatori
residenti nel comune, previo accertamento della residenza.
La residenza dovrà risultare in vigore al momento del
rilascio del tesserino e, nel caso di recente trasferimento,
il comune di nuova residenza dovrà segnalare l’avvenuto
rilascio al comune di provenienza, anche se posto fuori
dalla Regione siciliana.
Il personale preposto del comune dovrà specificare nel
tesserino regionale, al momento del rilascio, gli ambiti territoriali di caccia di ammissione risultanti dall’elenco
nominativo dei cacciatori trasmesso dalla U.O - ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, nonché
gli eventuali ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore regionale per l’attività venatoria alla sola selvaggina
migratoria, nel numero massimo di quattro, con esclusione degli AA.TT.CC. AG3 (Isole Pelagie), ME3 (Isole Eolie),
PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi) e TP4 (Pantelleria).
2 - Al momento del rilascio del tesserino venatorio il
personale incaricato del comune deve farsi esibire dal cacciatore i seguenti prescritti documenti:
a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di
caccia;
b) attestazione del versamento dei premi e connesse
polizze assicurative previste dall’art. 17, comma 7,
della legge regionale n. 33/97. Il pagamento del premio assicurativo, secondo le convenzioni stipulate
dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione, deve essere versato dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di c/c
postale ovvero bonifico bancario;
c) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari a € 168,00, effettuato sul c/c
postale n. 8904 intestato a “Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni
governative - Sicilia”;
d) attestazione del versamento dell’addizionale di
€ 5,16, recante la causale “Art. 24 legge n. 157/92”.
Tale addizionale deve essere versata sul medesimo
c/c postale della tassa di concessione governativa di
cui al punto precedente, sommando i due importi
(punto “c” + “d”) e specificandone a tergo la causale;
e) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale 1 settembre 1997 n. 33), pari a € 84,00, per il solo
ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, effettuato sul c/c postale n. 10575900 intestato al “Unicredit S.p.A. Cassiere della Regione
siciliana”.
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di c/c
postale recante la dicitura “Attestazione di versamento” dovrà essere trattenuta dall’ufficio del
comune all’atto del rilascio del tesserino.
Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la
predetta “Attestazione” ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto di fucile
per uso caccia, in sostituzione potrà essere accettata
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fotocopia del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura “Ricevuta di versamento”.
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell’importo base di € 84,00, decorre dalla data di rilascio della licenza di porto d’armi;
f) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale
n. 7/2001), pari a € 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso
oltre quello di residenza per un massimo di n. 3
ambiti. Tale è l’importo nel caso di ammissione ad
un solo ambito, nel caso di ammissione a due ambiti l’importo è pari a € 28,56, nel caso di ammissione a tre ambiti l’importo è pari a € 42,84;
g) attestazione del versamento di € 5,16 ad ambito
territoriale di caccia, soltanto per i cacciatori che
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intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina
migratoria fino ad un massimo di n. 4 ambiti.
Le tasse di cui ai punti “e”, “f” e “g” possono essere
pagate mediante unico versamento cumulativo, da effettuare sul predetto c/c n. 10575900 intestato all’Istituto
UNICREDIT S.p.A. - Cassiere della Regione siciliana,
recante rispettivamente le causali: “Tassa di CC.GG. regionale € 84,00”, “Tassa ammissione AA.TT.CC. € .................”,
“Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i € .................”.
La sezione del bollettino di c/c postale relativa all’attestazione di versamento, dovrà essere trattenuta dall’ufficio
del comune all’atto del rilascio del tesserino venatorio.
Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari
casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti
“e”, “f” e “g”.

Versamenti cumulativi (in euro)

Pagamento

Tassa
CC.GG.REG.

Tassa CC.GG.REG.

84,00

Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.

84,00

A.T.C. di
ammissione

A.T.C. per la
migratoria

14,28

Totale

84,00
98,28

Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.

84,00

28,56

112,56

Tassa CC.GG.REG. + 3 AMB. AMM.

84,00

42,84

126,84

Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. MIGR.

84,00

5,16

89,16

Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. MIGR.

84,00

10,32

94,32

Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. MIGR.

84,00

15,48

99,48

Tassa CC.GG.REG. + 4 A.T.C. MIGR.

84,00

20,64

104,64

Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 1 A.T.C. MIGR.

84,00

14,28

5,16

103,44

Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 2 A.T.C. MIGR.

84,00

14,28

10,32

108,60

Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 3 A.T.C. MIGR.

84,00

14,28

15,48

113,76

Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 4 A.T.C. MIGR.

84,00

14,28

20,64

118,92

Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 1 A.T.C MIGR.

84,00

28,56

5,16

117,72

Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 2 A.T.C MIGR.

84,00

28,56

10,32

122,88

Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 3 A.T.C MIGR.

84,00

28,56

15,48

128,04

Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 4 A.T.C MIGR.

84,00

28,56

20,64

133,20

Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 1 A.T.C MIGR.

84,00

42,84

5,16

132,00

Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 2 A.T.C MIGR.

84,00

42,84

10,32

137,16

Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 3 A.T.C MIGR.

84,00

42,84

15,48

142,32

Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 4 A.T.C MIGR.

84,00

42,84

20,64

147,48

3 - Il personale comunale addetto alla consegna deve:
a) compilare, a macchina o in stampatello con grafia
chiara i primi tre fogli del tesserino venatorio,
completandoli in ogni loro parte ed in particolare
indicando la sigla dell’ambito territoriale di caccia
di residenza, la sigla degli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso,
nonché degli eventuali ambiti scelti per la caccia
alla sola selvaggina migratoria. Si precisa a tal proposito che la scelta degli ambiti territoriali di caccia per la selvaggina migratoria può avvenire anche
successivamente al ritiro del tesserino, purchè la
timbratura segua l’iter già descritto precedentemente;
b) annullare mediante perforazione, o segnandole
con una X, le caselle relative agli ambiti territoriali di caccia di ammissione rimaste inutilizzate;

c) riportare nella corrispondente scheda dell’apposito
schedario dei tesserini venatori rilasciati, il numero del tesserino consegnato;
d) nel caso in cui la tassa di concessione governativa
sia prossima alla scadenza o, comunque, scada
prima della chiusura della stagione venatoria, gli
uffici del comune devono riportare sull’apposito
spazio posto nella copertina del tesserino la data di
scadenza Il cacciatore, al momento del rinnovo,
deve recarsi con il tesserino nuovamente al
Comune che lo ha rilasciato, per la conferma della
validità del tesserino stesso.
Il primo foglio del tesserino resta incorporato nel tesserino stesso; il secondo foglio, recante la dicitura “Parte
da trasmettere alla ripartizione faunistico venatoria ed
ambientale competente per territorio” deve essere trasmesso a cura del comune, entro l’11 febbraio 2012; il
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terzo foglio, recante la dicitura “Parte per il comune”, deve
essere conservato agli atti del comune.
Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione,
al momento di ritirare il tesserino, deve sottoscrivere la
dichiarazione presente nel retro dei fogli del tesserino
destinati al comune ed alla ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente per territorio.
ALTRI ADEMPIMENTI DEI COMUNI

I comuni devono rimettere entro l’11 febbraio 2012
alla ripartizione faunistico venatoria di rispettiva competenza, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la
stagione venatoria 2011/2012 (anche su supporto informatico, in formato “excel”, completo di codice fiscale dei cacciatori) unitamente alle apposite sezioni o riquadri (terzo
foglio) dei tesserini rilasciati.
I comuni, inoltre, trasmetteranno entro la suddetta
data, alla U.O. - Ripartizione faunistico venatoria territorialmente competente, la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria successiva.
ADEMPIMENTI DEI CACCIATORI
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segnata al cacciatore quale ricevuta dell’avvenuta restituzione del tesserino venatorio.
Nel caso di restituzione attraverso le associazioni
venatorie riconosciute, queste ultime devono rilasciare al
cacciatore una dichiarazione attestante l’avvenuta restituzione ai comuni entro la data stabilita.
I comuni hanno l’obbligo di inviare entro il 16 aprile
2012 alle unità operative - Ripartizioni faunistico venatorie territorialmente competenti, i tesserini che sono stati
regolarmente restituiti dai cacciatori.
Si rappresenta ai comuni che un eventuale ritardo nell’inoltro dei tesserini alle unità operative - Ripartizioni
faunistico venatorie può comportare, a causa della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente, l’inapplicabilità delle relative sanzioni amministrative ai cacciatori inadempienti e/o ritardatari nella consegna dei tesserini,
con
conseguente
danno
erariale
per
l’Amministrazione regionale.
Si invitano i comuni e le associazioni venatorie a dare
ampia diffusione della presente circolare a tutti coloro che
possano esserne interessati.
La presente circolare sarà trasmessa ai comuni per il
tramite delle unità operative - Ripartizioni faunistico
venatorie e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato delle
risorse agricole e alimentari.

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino
regionale, il cacciatore potrà richiederne uno nuovo ed il
comune rilascerà il tesserino aggiungendo in esso la dicitura “DUPLICATO” in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilaIl dirigente del servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione
sciato sulla corrispondente scheda del sopracitato schedae gestione dell’attività venatoria del dipartimento
rio.
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltuIl tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al
ra: GENNA
comune che lo conserverà e lo rimetterà alla R.F.V. unita(2011.34.2588)020
mente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato.
In caso di smarrimento il cacciatore dovrà consegnare
al comune copia della denuncia presentata all’Autorità di
ASSESSORATO DELLA SALUTE
pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa, sempre alla R.F.V.A. unitamente alla sezione del tesse- CIRCOLARE 5 agosto 2011.
rino duplicato.
Direttiva per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriaRESTITUZIONE DEI TESSERINI

La restituzione dei tesserini da parte dei cacciatori
deve essere effettuata entro l’1 aprile 2012.
Se il cacciatore non consegna il suo tesserino entro i
sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione
venatoria, cioè entro il 1° aprile 2011, è inadempiente e
come tale è soggetto ad una sanzione amministrativa (art.
32, legge regionale n. 33/97).
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino da parte dei
cacciatori entro il termine sopra citato.
Al momento della restituzione i comuni devono verificare se l’ultima pagina del tesserino venatorio, relativa al
“Riepilogo abbattimenti stagione venatoria 2011/2012”
risulta debitamente compilata. Qualora non venisse dato
adempimento a ciò, le ripartizioni faunistico venatorie
applicheranno la sanzione di cui all’art. 32, comma 3, pari
ad € 154,00.
Inoltre, gli uffici comunali devono compilare a macchina o in stampatello e con grafia chiara, la pagina del
tesserino appositamente predisposta. Nella prima parte,
che deve restare incorporata al tesserino, dovrà essere
riportata la data di restituzione, con il timbro del comune
e la firma leggibile dell’addetto al ritiro. Nella seconda
parte dovrà essere riportato il numero del tesserino, il
numero della licenza di caccia, nome e cognome del cacciatore, la data di restituzione, con il timbro del comune e
la firma dell’addetto. Quest’ultima parte dovrà essere con-

li, a carico del S.S.R., da parte delle Case di cura accreditate
ai sensi dell’art. 3 del decreto n. 1179/11.
AI DIRETTORI GENERALI
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
ALLE AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE
ALL’I.R.C.C.S.
AGLI OSPEDALI CLASSIFICATI
AL PRESIDENTE REGIONALE DELL’A.I.O.P.
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE CASE DI CURA

Con il decreto n. 1179 del 22 giugno 2011 è stato determinato l’aggregato di spesa regionale delle case di cura
accreditate con il S.S.R. di alta e media specialità.
L’art. 3 del sopracitato decreto specifica che le case di
cura accreditate con il S.S.R. possono, nel limite massimo
del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto
contrattuale, in via sperimentale, erogare prestazioni
ambulatoriali ad eccezione di quelle di laboratorio di analisi esclusivamente per ottemperare alla presa in carico e
per assicurare la continuità assistenziale ai pazienti per
l’episodio di malattia che ha determinato il ricovero e le
prestazioni ad esso correlate. È stato inoltre specificato
che le suddette prestazioni ambulatoriali saranno remunerate, in ogni caso, secondo le tariffe in atto vigenti per
tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti
nella Regione Sicilia.
Tale provvedimento scaturisce dall’esigenza di assicurare la continuità assistenziale ai pazienti, di consentire
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alle case di cura, in base al principio della pari dignità con
le strutture pubbliche a concorrere alla realizzazione dei
programmi di riorganizzazione del sistema sanitario individuati dalla Regione siciliana nel Programma operativo
2010/2012, ed alla riduzione delle liste di attesa così come
previsto nel Piano sanitario regionale, pubblicato nella
G.U.R.S. del 29 luglio u.s., negli obiettivi allo stesso collegati ed ai sensi del recente decreto n. 1220 del 30 giugno
2011 “Piano Regionale per il governo dei tempi di attesa”.
Al fine di emanare un provvedimento che renda coerente su tutto il territorio regionale l’erogazione delle prestazioni di che trattasi da parte delle case di cura accreditate con il S.S.R. ed alla luce delle risultanze delle riunioni tecniche fra l’A.I.O.P. ed il Dipartimento Regionale per
le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, conclusesi in data 25 luglio u.s., si forniscono le seguenti
direttive vincolanti per l’accesso al regime di erogabilità
delle prestazioni ambulatoriali meglio individuate nell’art.
3 del decreto n. 1179/11.
La casa di cura, al fine di accedere al regime di erogabilità delle prestazioni di che trattasi, potrà presentare
apposita istanza all’Assessorato della salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
L’istanza, oltre i dati anagrafici della struttura, le dotazioni di personale e tecnologiche adeguati alle prestazioni
ambulatoriali che si intendono erogare, dovrà contenere una
idonea relazione tecnico-sanitaria comprensiva di planimetrie indicanti sia le destinazioni d’uso dei singoli ambienti
che gli accorgimenti funzionali che si intendono adottare.
Nel caso che la documentazione prodotta dalla casa di
cura evidenzi che le caratteristiche dei locali destinate
all’erogazione di prestazioni ambulatoriali, consentono un
rapido avvio delle attività, in quanto gli stessi non necessitano di alcuna modifica dal punto di vista strutturale,
l’Amministrazione Regionale provvederà all’emanazione
del provvedimento amministrativo definitivo entro 30
giorni dalla data di acquisizione dell’istanza.
Gli spazi per l’attesa, l’accettazione, le attività amministrative e per le attività sanitarie, potranno essere in
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comune per le diverse tipologie di prestazioni erogate nel
presidio, purché opportunamente dimensionati, e funzionalmente organizzati in termini di orario di accesso, adeguati alla complessità delle funzioni e correlati ai picchi di
frequenza. Non sarà consentito in alcun caso l’utilizzo, per
attività ambulatoriali esterne, delle medicherie e/o delle
sale visita che si trovano all’interno dei reparti di degenza.
Nel caso in cui si rendano necessarie opere strutturali
e/o modifiche sostanziali della destinazione d’uso dei locali già autorizzati alla struttura, la casa di cura dovrà produrre idonea istanza ai sensi della normativa vigente. Al
riguardo l’Amministrazione Regionale entro 30 giorni dal
ricevimento dell’istanza procederà all’emanazione del
provvedimento di autorizzazione ai lavori che andrà notificato all’A.S.P.. Le case di cura sono tenute a comunicare
la fine dei lavori all’Assessorato della salute - Area
Interdipartimentale 5 D.A.S.O.E., ed all’ A.S.P. di riferimento.
Queste ultime, senza ulteriore comunicazione assessoriale, hanno l’obbligo di effettuare entro 15 giorni, redigendo contestualmente apposito verbale, la verifica sulla conformità dei lavori effettuati al progetto autorizzato. Nei
successivi 15 giorni, dal ricevimento del verbale di verifica,
l’Assessorato della salute - Area Interdipartimentale 5
D.A.S.O.E., emetterà il provvedimento di autorizzazione
definitivo.
Gli ambulatori polispecialistici attivati all’interno
della casa di cura dovranno avere tra i medici specialisti
un responsabile delle attività organizzative, potendo coincidere, tale responsabilità anche sul direttore sanitario
della struttura.
Per gli aspetti correlati alla rendicontazione ed alla
remunerazione delle prestazioni erogate si rimanda alle
successive disposizioni Assessoriali che saranno emanate
sull’argomento.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
L’Assessore: RUSSO

(2011.33.2577)102
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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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